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Un reddito da 50.000 € avrà risparmio di imposta fino a 920 €
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Risparmi di imposta fino 
a 920 euro per un reddito 
da 50 mila euro, mentre 
per un reddito da 35 mila 
euro si potrà arrivare a 
470 euro l’anno. A 45 mi-
la euro invece il rispar-
mio si quantifica in 770 
euro. 

È la fascia di  reddito 
tra i 35 mila e i 50 mila eu-
ro a beneficiare maggior-
mente della rivisitazione 
dell’Irpef e del passaggio 
da cinque a quattro ali-
quote. 

Secondo  una  elabora-
zione di Caf-cia per Ita-
liaOggi il risparmio di im-
posta cresce fino ai 50 mi-
la euro per poi andare a calare nel 
caso di un reddito oltre i 120 mila 
euro per cui il risparmio è contenu-
to nella misura di 270 euro. I casi 
proposti sono al netto delle detra-
zioni.

Venendo all’esempio pubblicato 
in pagina, un reddito da 50 mila 
euro è stato posto allo specchio 
con la situazione attualmente in 
vigore e quella con cui sarà neces-
sario  fare  i  conti  a  partire  dal  
2022. 

Nel caso proposto un reddito lor-
do con il vigente sistema a 5 ali-
quote, che incidono su ogni scaglio-
ne in maniera corrispondente alla 
propria aliquota, avrà una quota 
imponibile pari a 15.320. 

Applicando allo stesso reddito 
le 4 aliquote, la differenza di impo-
nibile  è  consistente,  si  passa  a  
14.400 euro con un «risparmio di 

imposta» come indicato nella ta-
bella in pagina da 920 euro. 

I  risparmi  modulari  crescono  
dunque fino al reddito di 50 mila 
euro che vede, rispetto alle regole 
attuali le aliquote a 27 e 38% “per-
dere” due e tre punti agendo con le 
nuove aliquote a 25 e 35%.

Per la fascia reddituale fino a 22 
mila euro, il risparmio puo’ essere 
quantificato in 140 euro. Il salto a 
25 mila segna un aumento nel ri-
sparmio di imposta a 200 euro. 
L’incidenza del taglio delle aliquo-
te sulle fasce di reddito diventa 
più consistente in quella del ceto 
medio. 

La nuova riorganizzazione de-
gli scaglioni prevederà a partire 
dal 2022, che per la fascia di reddi-
to tra 0 e 15 mila euro si appliche-
rà l’aliquota del 23%; per quella 
tra 15 mila e 28 mila quella del 

25%; tra 28 e 50 mila quella al 
35% e maggiore di 50 mila euro 
quella al 42% (si veda altro pezzo 
in pagina).

Mentre oggi le aliquote e gli sca-
glioni sono così suddivisi: il 23% 
per redditi fino a 15 mila euro, 
15-28mila euro, aliquota al 27%; 
fascia di reddito 28-55 mila, ali-
quota al 38% e fascia 55 -75 mila 
al 41%, oltre i 75 mila euro il 43%. 

Oltre i 50 mila euro, dalla simu-
lazione realizzata da Caf-cia si ha 
per un reddito, ad esempio a 70 mi-
la euro, un risparmio pari a 370, 
che scende a 270 per un reddito ol-
tre gli 80 mila euro. 

I  dati  delle  dichiarazioni  
2020. Ricordiamo dai dati delle di-
chiarazioni 2020 pubblicati dal di-
partimento delle finanza (anno di 
imposta 2019) che: la distribuzio-
ne dell’imposta per classi di reddi-

to complessivo, i contribuenti con 
imposta  netta  e  redditi  fino  a  
35.000 euro (oltre 82% del totale) 
dichiarano il 43% dell'imposta net-
ta totale, mentre il restante 57% è 
dichiarata  dai  contribuenti  con  
redditi  superiori  a  35.000  euro  
(18% del totale contribuenti). 

I soggetti con un reddito com-
plessivo maggiore di 300.000 euro 
dichiarano circa il 6,0% dell’impo-
sta totale. Le dichiarazioni presen-
tate nel 2020 sono 41.525.982. 

Circa 31,2 milioni di contribuen-
ti (il 75% del totale) dichiarano 
un’imposta netta pari a 165,1 mi-
liardi di euro (+0,5% rispetto al 
2018) per un valore pro capite di 
5.300 euro. Circa 10,4 milioni di 
soggetti hanno imposta netta pari 
a zero.

Cristina Bartelli

Cosa accade per un reddito di 50 mila euro nel 2021 e nel 2022

Fonte: eaborazioni Caf Cia per ItaliaOggi

CAF-CIAHAPREDISPOSTOLEELABORAZIONIDEINUOVISCAGLIONIEFASCEDIREDDITO

L
’assaggio di riforma fi-
scale è servito: dal 2022 
quattro aliquote Irpef e 
non più cinque, abolizio-

ne Irap per ditte individuali e 
persone fisiche, rimodulazione 
lieve della notax area autonomi 
e rideterminazione delle detra-
zioni lavoro dipendente, autono-
mi e pensionati per garantire a 
tutti un risparmio fiscale che 
non provochi distorsioni. È que-
sto il contenuto dell’accordo poli-
tico raggiunto ieri tra il mini-
stro  dell’economia  Daniele  
Franco e i rappresentanti dei 
partiti di maggioranza sull’ope-
razione strutturale di taglio del-
le tasse, dal 2022, da 8 mld da in-
serire in legge di bilancio. L’ac-
cordo preso, come riferiscono i 
presenti non su un testo scritto 
ma «guardandosi  negli  occhi»  
prevede una manovra da 7 mld 
per la rimodulazione dell’Irpef e 
un  miliardo  per  l’abolizione  
dell’Irap per ditte individuali e 
persone fisiche. Una abrogazio-
ne niente affatto scontata che 
guarda a un intervento più inci-

sivo  nella  legge  delega  con  
l’abrogazione per tutte le socie-
tà. 

Nuove aliquote e scaglio-
ni. L’Irpef, come anticipato da 
ItaliaOggi (si veda ItaliaOggi 
del 23/11/21), sarà modulata su 
4aliquote e non più su cinque. Il 
nuovo assetto con cui fare i conti 
per il calcolo di quanto pagare 
di tasse da gennaio 2022 è il se-
guente: per reddito fino a 15 mi-
la euro si applica l’aliquota al 
23%; nella fascia tra i 15 e 28mi-
la euro di reddito il 25%, in quel-
la tra 28- e 50 mila euro il 35% e 
per i redditi sopra i 50 mila euro 
l'aliquota è del 43%. Tutte le fa-
sce di reddito beneficeranno di 
un alleggerimento di imposta. I 
riassetti saranno bilanciati dal-
la riformulazione delle detrazio-
ni per lavoro dipendente, auto-
nomi e pensionati. Il cosidetto 
bonus renzi, portato a 100 euro 
l’anno scorso e diventato strut-
turale, finirà in questa riscrittu-
ra organica delle detrazioni che 
agiranno in modo tale da avere 
effetto su una aliquota media 
che cresca in maniera lineare. 
L’impegno, che prenderà forma 

nei calcoli dei tecnici del diparti-
mento è che nessuno veda il pro-
prio carico fiscale appesantito ri-
spetto alla situazione odierna. 
Il respiro maggiore della rimo-
dulazione si farà sentire, secon-
do prime valutazioni,nella pri-
ma fascia di reddito e in quella 
tra 35 e 55 mila euro. 

No tax aerea. Il ritocco, sep-
pur lieve, arriva anche per la no 
tax aerea. Ne beneficeranno so-
prattutto gli autonomi che vedo-
no la soglia reddituale esente 
crescere di circa 700 euro e arri-
vare a 5500 euro dai 4800 euro 
attuali. Resta invece invariata 
per gli altri soggetti a 8.174 eu-
ro. 

Addio  Irap  autonomi.  
Abrogata in maniera struttura-
le l’Irap per le ditte individuali e 
le persone fisiche partite Iva. 
Un intervento di cui benefice-
ranno circa un milione di contri-
buenti.  L’intervento  costa  un  
miliardo e  anticipa l’obiettivo  
della legge delega di mandare 
in pensione per intero l’imposta 
sulle attività produttive come 
indicato dalla legge delega di ri-
forma fiscale. 

Le reazioni. Obiettivo rag-
giunto  per  Gilberto  Pichetto,  
FI, viceministro dello sviluppo 
economico: «Un primo obiettivo 
è stato raggiunto, vale a dire 
aiutare ceto medio e imprese, so-
stenendo e andando incontro in 
modo concreto a milioni di italia-
ni finora penalizzati. Al contem-
po  l'intervento  include  anche  
un sostegno per i più giovani: 
l'imposta sulle attività produtti-
ve sarà infatti  abolita,  anche 
per le start up», ha concluso Pi-
chetto. L’accordo di ieri per Lui-
gi Marattin, Iv, presidente del-
la commissione finanze camera 
sono primi step di un intervento 
più profondo: «La riforma con-
tiene interventi strutturali sia 
su Irpef, dove viene rifatta la 
struttura e i risparmi di impo-
sta più consistenti sono concen-
trati sul ceto medio, sia Irap, do-
ve si abolisce l'imposta per ditte 
individuali e persone fisiche. E 
entrambi  gli  interventi  sono  
step di un percorso a due tappe 
già impostato e che vedrà compi-
mento  con  la  delega  fiscale».  
Per Antonio Misiani, responsa-
bile economico del Pd: «Nel com-

plesso, ci sono le condizioni per 
un primo passo importante nel-
la direzione della riforma, con 
una riduzione strutturale del ca-
rico fiscale di 8 miliardi piena-
mente coerente con l'impianto e 
le indicazioni della proposta di 
legge delega di riforma fiscale 
che ha iniziato il suo iter parla-
mentare».  Semplificazioni  
sull’Irap sono quelle che segna-
la Alberto Gusmeroli, Lega, vi-
cepresidente della comissione fi-
nanze della camera: «L'abolizio-
ne dell'Irap per ditte individua-
li e professionisti comportereb-
be meno calcoli astrusi in dichia-
razione dei redditi e meno possi-
bilità di errore. Sarebbe un pri-
mo passo anche per semplifica-
re uno dei  sistemi fiscali  più 
complicati  al  mondo».  Infine  
Paolo Capone, Ugl, auspica uno 
‘shock’ fiscale senza precedenti 
volto  a  immettere  liquidità  
nell’economia reale. «In tal sen-
so» dichiara Capone, «chiedia-
mo al Governo di proseguire lun-
go la strada intrapresa e avvia-
re una riformadel fisco fondata 
sulla ‘flat tax’ e sul taglio del cu-
neo fiscale ai lavoratori».

Raggiunto l’accordo politico per la riduzione delle tasse da 8 mld in vigore dal 2022

La nuova Irpef scalda i motori
Debutta l’ aliquota del 35% per i redditi tra i 28 e 50 mila €

DI CRISTINA BARTELLI
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Cessione del 110% solo per Sal effettuati e asseverati al 30%
di Luca De Stefani

Urbanistica 26 Novembre 2021

La Dre del Veneto ha specificato che l'opzione è ammessa solo se entro il 2021 è terminata la quota minima di lavori

Per il superbonus del 110%, senza il raggiungimento del Sal per almeno il 30% dei lavori entro la fine del 2021, gli anticipi

pagati nel 2021 non potranno essere oggetto di cessione di credito d'imposta a terzi, ma consentiranno solo la detrazione

diretta nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021, a patto che venga attestato dal contribuente che i lavori non siano

ultimati. Solo per il 110%, la cessione del credito o lo sconto in fattura, tramite Sal e con visto di conformità, sono possibili solo

se contemporaneamente:i lavori corrispondenti al Sal sono già effettuati e asseverati (conformità e congruità), per la relativa

quota indicata nel Sal, non inferiore al 30 per cento. L'asseverazione per l'ecobonus, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine va

inviata telematicamente all'Enea.  

Per il sismabonus, invece, si consiglia di protocollare prudenzialmente l'asseverazione (Allegato 1 – Sal del Dm 58/2017) al Sue,

considerando che la «ricevuta di presentazione» viene richiesta dalla check list per il visto di conformità del Consiglio

nazionale dei commercialisti, anche se l'articolo 3, comma 4-ter, del Dm 58/2017, prevede il «deposito dei Sal» solo al

«completamento dell'intervento, contestualmente all'attestazione relativa all'ultimazione dei lavori»; per i privati e i

condomìni le relative spese devono essere già pagate, per lo sconto parziale o la cessione. Secondo la Dre del Veneto 907-1595-

2021, per le opzioni per il 110%, è necessario che tutti e due i requisiti siano rispettati «nel medesimo anno di imposta».  

Pertanto, per poterle esercitare, ad esempio, entro il 16 marzo 2022, tramite Sal, è necessario, entro la fine del 2021, pagare le

spese (non per lo sconto in fattura totale) e terminare un Sal di almeno il 30% dell'intervento complessivo. Se un contribuente

ha effettuato nel 2021 pagamenti anticipati (anche del 100% del costo complessivo previsto) per interventi agevolati con il

superbonus del 110%, ma entro la fine del 2021 non raggiungerà il primo Sal minimo del 30%, rispetto ai lavori

complessivamente previsti, non potrà effettuare l'opzione e l'unica possibilità per recuperare questo importo sarà la detrazione

in dichiarazione (attestando che i lavori non sono ultimati), con il rischio dell'incapienza della propria Irpef.  

Dovrà essere chiarito, se successivamente, a Sal completato (comunque entro il termine di vigenza del superbonus), sarà

possibile effettuare la cessione a terzi delle rate residue (non lo sconto in fattura, in quanto le fatture sono già state emesse e

pagate). In alternativa alla detrazione immediata consentita dal principio di cassa puro, comunque, la persona fisica potrà

scegliere di attendere la fine dei lavori e l'invio delle pratiche all'Enea, prima di iniziare a detrarre l'intera spesa sostenuta, sia

gli anticipi del 2021 che quelli degli anni successivi. In questo caso, però, dovrà essere chiarito in quanti anni dovrà essere

ripartita la detrazione degli acconti pagati nel 2021, che sarebbe in cinque anni, a differenza dei pagamenti effettuati dal

prossimo anno in poi, per i quali la ripartizione è in quattro anni. 

In breve
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Affidamenti in house: dal frazionato all'indiretto, la Corte dei
conti ricapitola condizioni e tipologie
di Corrado Mancini

Amministratori 26 Novembre 2021

Sempre subordinato alla preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta

Con la delibera n. 182/2021 (si veda anche NT+ Enti locali & edilizia del 16 novembre), la Sezione regionale per il Veneto della

Corte dei conti offre un interessante e generale quadro della disciplina in materia di affidamenti in house dettata con il testo

unico e in coordinamento con quella precedentemente introdotta dal Codice dei contratti pubblici.

Innanzitutto la Corte richiama le condizioni affinché un'amministrazione aggiudicatrice (o un ente aggiudicatore) possa

affidare un appalto o una concessione mediante l'istituto dell'in house e, dunque, in via diretta, senza ricorrere alle procedure

a evidenza pubblica, e cioè: a) l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sul soggetto affidatario un controllo analogo a

quello esercitato sui propri servizi, esercitando, dunque, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle

decisioni significative; b) oltre l'80 per cento delle attività del soggetto affidatario deve essere effettuata nello svolgimento dei

compiti a esso affidati dall'amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

aggiudicatrice di cui trattasi; c) nel soggetto affidatario non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad

eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla

legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica

controllata.

Con il Codice dei contratti pubblici e il Testo unico, proseguono i magistrati, sono state disciplinate, oltre al cosiddetto in

house tradizionale, ulteriori tipologie di in house. 

L'in house cosiddetto frazionato o pluripartecipato che si configura qualora il controllo sul soggetto affidatario è esercitato

anche da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ricorrendo le seguenti condizioni: (i) gli organi decisionali

della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti

aggiudicatori partecipanti; (ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare

congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

(iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti

aggiudicatori controllanti.

L'in house invertito o capovolto che si configura qualora il soggetto controllato, essendo a sua volta un'amministrazione

aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione al soggetto controllante.

L'in house orizzontale che si configura qualora una persona giuridica controllata, che è un'amministrazione aggiudicatrice o

un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa

amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In altri termini, l'amministrazione aggiudicatrice esercita un controllo

analogo su due operatori economici distinti di cui uno affida un appalto all'altro.

In breve

L'in house a cascata o indiretto che si configura qualora il controllo è esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta

controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. In tal caso l'amministrazione

aggiudicatrice esercita il controllo analogo su un ente che a sua volta controlla l'organismo in house cui viene concesso

l'affidamento diretto da parte dell'amministrazione. Le Linee guida Anac n. 7, adottate in attuazione del Dlgs 50/2016

precisano, al paragrafo 6.3.5, che in caso di in house a cascata, l'Autorità verifica la sussistenza del controllo analogo
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dell'Amministrazione A sulla società B e della società B sulla società C al fine di consentire l'iscrizione nell'Elenco di A come

amministrazione che concede affidamenti diretti alla società C.

Infine, il Collegio ricorda come ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, oggetto anche di vari

interventi della giurisprudenza amministrativa, l'affidamento in house sia subordinato alla previa valutazione sulla congruità

economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e all'indicazione nella

motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la

collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di

economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Ed evidenzia come la Corte

costituzionale, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 192, ha rilevato che «una

linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto … è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e … costituisce la

risposta all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali …».

The Trust Project
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Con sismabonus ed ecobonus lo stato di avanzamento lavori si
duplica
di Luca De Stefani

Urbanistica 26 Novembre 2021

Secondo la Dre del Veneto la suddivisione tra più interventi ai fini del Sal al 30% per uno di essi sembra un obbligo e non
una facoltà

La suddivisione dell'intero intervento agevolato con il superbonus del 110% tra i più interventi (ad esempio, sismabonus ed

ecobonus), per il raggiungimento del Sal del 30% per almeno uno di essi, introdotta dalla Dre del Veneto n. 907-1595-2021,

sembra un obbligo e non una facoltà. Pertanto, se i lavori strutturali antisismici sono terminati nel 2021, mentre devono

ancora iniziare quelli relativi al cappotto, al cambio della caldaia e alla sostituzione delle finestre, l'opzione per la cessione del

credito o per lo sconto in fattura parziale può essere effettuata solo per gli acconti e/o il saldo pagati quest'anno per il super

sismabonus, ma non anche per gli anticipi pagati quest'anno per il super ecobonus, neanche se i lavori antisismici già

terminati consentono di raggiungere il 30% dell'intervento complessivo (eco più sisma). 

Per la Dre del Veneto, in caso di ecobonus e sismabonus, per determinare il 30% è «consentito» eseguire il calcolo

«separatamente per ciascuno dei due interventi del superbonus (efficientamento energetico e antisismici)». In realtà, non si

dovrebbe trattare di una possibilità, ma di un obbligo, in quanto se si volesse considerare il 30% dell'intervento complessivo

(sisma più eco) per poter esercitare l'opzione per tutti gli anticipi/acconti del 2021 (sisma più eco), non si riuscirebbe ad inviare

alle Entrate la comunicazione per gli acconti dell'ecobonus non iniziati, in caso di lavori antisismici già effettuati nel 2021 per

più del 30% dell'intervento complessivo (sisma più eco).  

In questo caso, infatti, senza il rigo «codice ricevuta Enea», il software di controllo delle Entrate scarta il modello da inviare. Il

calcolo separato, invece, consente di arrivare al Sal del 30% anche a quei contribuenti che, dovendo effettuare un intervento

complessivo agevolato, ad esempio, sia al super ecobonus che al super sismabonus, hanno raggiunto il 30% solo per uno dei

due interventi. In questo caso, naturalmente, l'opzione riguarderà solo gli acconti riferiti all'intervento per il quale è stato

raggiunto il Sal del 30 per cento.Secondo la risposta n. 538/2021 (non è applicabile a questi casi la risposta n. 791/2021), il 30%

va calcolato «sull'ammontare complessivo delle spese riferite» a ciascun intervento complessivo e non «sull'importo massimo

di spesa ammesso alla detrazione».  

Non vanno considerati, però, gli importi per gli altri bonus non 110% o quelli non agevolati (tranne l'extra soglia, che si

considera). Una volta raggiunto il 30% dell'intervento, però, tutte le spese già pagate (anche se di una percentuale inferiore o

superiore rispetto al 30% della spesa complessiva) possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura parziale per il loro

intero ammontare, naturalmente, nei limiti delle spese massime agevolate, in quanto non è necessario ripartire questi limiti di

spesa proporzionalmente ai Sal dell'intervento complessivo.

In breve

The Trust Project
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Rigenerazione urbana, piani integrati estesi ad aree private
di Giorgio Santilli

Urbanistica 25 Novembre 2021

Lo prevede l'emendamento 21.3 del Pd al decreto legge Pnrr, all'esame della commissione Bilancio della Camera

I piani integrati di rigenerazione urbana, cui il Pnrr destina 2,5 miliardi alla Missione 5, possono riguardare non solo edifici

pubblici, ma anche strutture private. È quanto prevede l'emendamento 21.3 del Pd al decreto legge Pnrr, all'esame della

commissione Bilancio della Camera. L'emendamento prevede anche una modalità di intervento innovativa: «riduzione del

consumo di suolo attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla deimpermeabilizzazione del suolo già

consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici e riconoscendo una volumetria aggiuntiva rispetto a quella

preesistente di massimo il 20%». Nei piani possono essere finanziati interventi di efficientamento energetico e idrico. L'esame

del Dl Pnrr entra in queste ore nel vivo e i Dem schierano i parlamentari di peso in materia di rigenerazione urbana:

l'emendamento, fra i segnalati Pd, è firmato dalla presidente della commissione Ambiente, Alessia Rotta (prima firmataria), da

Roberto Morassut, Chiara Braga e Stefania Pezzopane. 

In breve
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Superbonus 110%: più vantaggi se gli interventi sono
frazionati

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-piu-vantaggi-interventi-frazionati-27108

Le manovre di risparmio introdotte dalla bozza della Legge di bilancio 2022 hanno
inaspettatamente stretto le maglie per l’accesso al Superbonus 110% per alcune
tipologie di immobili e per alcune categorie di contribuenti.

Superbonus 110%: vantaggi degli interventi frazionati 

Nella lista nera ci sono anzitutto le unità unifamiliari di proprietà di persone fisiche
con ISEE superiore a 25.000 euro che, se qualcosa non cambierà in questi giorni,
saranno costrette a rinunciare ai lavori o a ridimensionarli visto che, a quanto pare, il 30
giugno 2022 su di esse calerà il sipario. Quella del 30 giugno, infatti, è una scadenza
pressoché ingestibile se si considera che gli ordinativi di alcuni materiali (legname,
isolanti e infissi in primis) devono essere pianificati con 4 o 5 mesi di anticipo.

I proprietari delle villette singole e degli edifici plurifamiliari
 In molti casi il problema dei proprietari delle villette singole è che sono arrivati lunghi

con i progetti, magari perché i loro tecnici hanno fatto tutti i passi canonici, dall’accesso
agli atti in poi. Altri invece sono partiti un po' ritardo, dando per scontata la classica
proroga all’italiana.

 Gli uni e gli altri sono scontenti del Superbonus che ha rappresentato, per loro,
un’illusione che probabilmente svanirà nel nulla, tra complicazioni, proroghe e
ripensamenti. Conosco molte famiglie in questa condizione, che ci avevano creduto, e

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-piu-vantaggi-interventi-frazionati-27108


che ora stanno pensando di rinunciare. Sono dispiaciute.
Tralasciando quei pochi (pochissimi) che hanno iniziato i lavori in tempo e che li
finiranno entro giugno, ci sono poi i proprietari di edifici plurifamiliari da due a
quattro unità immobiliari e quelli che possiedono unità in condominio. Per loro
tutto sommato le cose vanno meglio, potendo arrivare col 110% rispettivamente al 31
dicembre 2022 e 2023. 

I proprietari “trasformisti”
 C’è però un’ulteriore categoria di proprietari di immobili, i “trasformisti”.

 Sono generalmente persone fisiche che possiedono edifici unifamiliari o plurifamiliari
che, perlustrando le pieghe delle norme e delle circolari in cerca di buone idee,
certamente con l’aiuto di consulenti esperti, hanno scelto di giocare la carta (lecita e
vincente) del frazionamento degli edifici o degli interventi. Ovviamente per
massimizzare i vantaggi derivanti dagli incentivi fiscali.

 So di alcuni che, frazionando, sono già al secondo giro di Superbonus sullo stesso
immobile. Altri che sono riusciti a bypassare il problema delle scadenze.
Sono i furbetti del Superbonus?

 Assolutamente no, i furbetti sono altri, queste sono operazioni del tutto lecite. La colpa è
non farle.

 Ad esempio, ormai lo sanno tutti, il singolo proprietario di un immobile
unifamiliare, grande quanto basta, ha la possibilità di dividerlo in più unità, anche
solo in due, oppure in tre o quattro e magari individuare delle pertinenze. In tal caso si
configura un edificio plurifamiliare “composto”, che può arrivare col 110% al 31
dicembre 2022 con “4+m” plafond di spesa, dove 4 è il numero massimo di unità
immobiliari ed “m” il numero di pertinenze.

Ma non solo. Lo stesso proprietario, dopo aver fatto questa divisione, può fare di più. Se
per qualche motivo ritiene di non riuscire a eseguire il 60% dei lavori entro il 30
giugno 2022 – condicio sine qua non per la proroga a fine anno – sarà libero di
donare una delle unità che costituiscono il suo edificio a un figlio o alla moglie, anche
solo un magazzino, generando in tal modo un condominio. E allora massimo relax,
perché per concludere i lavori (anzi per concludere i pagamenti) ci sarà tempo fino al 31
dicembre 2023 e l’equazione diventa “96.000*(n+m)” con “n” numero di unità
immobiliari, anche maggiore di 4, ed “m” numero di pertinenze facenti parte dello stesso
edificio.

Il frazionamento degli edifici

Che il frazionamento degli edifici sia lecito è stato scritto più volte dall’Agenzia delle
Entrate con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio: “Nel caso di
interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la
suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per la individuazione del limite
di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli
interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori”.

 Tale concetto, con riferimento al Superbonus, è stato poi esplicitato nella circolare



30/E/2020 e richiamato in varie risposte a interpelli, tra cui la n. 791/2021 dell’altro
ieri, quindi è una cosa certa, e molto vantaggiosa. Sicuramente meglio frazionare
l’edificio che fare i lavori (e i progetti) in fretta, col rischio che vengano male.

Il frazionamento degli interventi

C’è poi la categoria dei proprietari di immobili, trasformisti pure loro che, anziché il
calendario, hanno preso di mira i massimali, o l’una e l’altra cosa. Mica male come
idea…

 In effetti non tutti sanno che, frazionando le opere in anni diversi, è possibile
raddoppiare o, perché no, anche triplicare (nei casi in cui l’orizzonte temporale arrivi al
2023), i massimali di spesa concessi dal Superbonus.

 È un’operazione lecita, il Fisco la ammette, a condizione che gli interventi siano
“autonomamente configurabili”.

 I limiti di spesa dei bonus edilizi, infatti, sono “annuali e riguardano il singolo
immobile” comprese le pertinenze e sono da riferirsi ai singoli interventi. Lo dice la
circolare n. 17 del 24 aprile 2015, alla risposta 3.2.

 È un principio esplicitato anche nelle circolari n.7 del 4 aprile 2017 e n.19 dell'8 luglio
2020, ove si può leggere che "Nell'ipotesi in cui gli interventi realizzati in ciascun anno
consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa
unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse
in detrazione occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si
ha, quindi, diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della
relativa detrazione nell'anno di sostenimento non ha superato il limite complessivo. 

 Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera
prosecuzione, fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo
anno sullo stesso immobile, deve essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile.
L'intervento per essere considerato autonomamente detraibile, rispetto a quelli
eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche
autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia
vigente".

 In effetti nessuno può obbligare una persona ad eseguire il miglioramento sismico
“totale” del proprio fabbricato in una volta sola. Può cominciare un anno (ad esempio nel
2021) con un intervento locale, magari che riguarda le fondazioni e parte delle pareti
perimetrali, poi può chiudere i lavori e, in un anno successivo (ad esempio nel 2022),
può decidere di aprire una nuova pratica per eseguire altre opere, come il rifacimento
del tetto e il rinforzo dei solai interni.

 In questo modo il proprietario o il condominio avranno diritto (nell’ipotesi del
Sismabonus) a un massimale pari a:

96.000 euro per il primo intervento locale (fondazioni e pareti lato esterno) per
ogni unità immobiliare;
altri 96.000 euro (sempre per ogni unità immobiliare comprese le pertinenze) per
l’intervento sui solai e in copertura.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211124/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-24-novembre-2021-n-791-23985.html


In pratica l’equazione diventa “96.000*a*(n+m)”, con n ed m già definiti prima ed
“a” il numero di anni in cui viene organizzata la ristrutturazione globale del
fabbricato.

 Tutto ok dal punto di vista fiscale e giuridico, perché i due interventi non sono la
prosecuzione l’uno dell’altro. Tutto ok anche dal punto di vista tecnico perché entrambi i
progetti determinano un aumento della sicurezza sismica: gli effetti del primo
(l’intervento del 2021) saranno apprezzabili rispetto allo stato ante, mentre quelli del
secondo (svolto nel 2022) determineranno una riduzione del rischio sismico rispetto allo
stato post derivante dal primo intervento. 

Il concetto dell’autonoma configurabilità degli interventi edilizi

Importante che non vi sia continuità tra i lavori, quelli dell’anno successivo non devono
essere una mera prosecuzione di quelli precedenti e quindi devono essere
“autonomamente configurabili”, accompagnati da una nuova SCIA e una nuova
CILAS, con annessi depositi dei progetti strutturali, della fine lavori, delle
asseverazioni e dei relativi collaudi. Tanto per intenderci non valgono le varianti.

 Si trova conferma di questo principio, ancor più chiaramente, nella circolare n.17/2015,
ove è scritto che "L'autonoma configurabilità dell'intervento, è subordinata ad elementi
riscontrabili in via di fatto oltre che, se richiesto, all'espletamento degli adempimenti
amministrativi relativi all'attività edilizia, come la denuncia di inizio attività ed il
collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L’intervento per essere considerato
autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima
unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione
richiesta dalla normativa vigente. Ciò premesso, si rileva che l’art. 16-bis del TUIR
non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi
di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente della
detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati. Quindi, se su un immobile già
oggetto di interventi di recupero edilizio negli anni precedenti, sia effettuata una nuova
ristrutturazione che non consista nella mera prosecuzione degli interventi già
realizzati, il contribuente potrà avvalersi della detrazione nei limiti in vigore al momento
dei bonifici di pagamento". 

 Tra l’altro in questi ragionamenti vale il principio di cassa, ovvero ciò che conta è la
data dei pagamenti, che devono avvenire entro l’anno di riferimento. La chiusura (e
riapertura) dell’iter autorizzativo può avvenire anche nell’annualità successiva. Anche in
due momenti molto ravvicinati. 
L'articolo 16-bis del Tuir infatti non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo
minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare
nuovamente delle detrazioni fiscali.



La buona fede del contribuente

Tutto vero e, credo, molto interessante. Ma attenzione a non abusare delle possibilità
offerte dalla legge. Ancora una volta è doveroso precisare che non esiste una regola
generale e che ogni caso va analizzato singolarmente, tenendo conto che per
l’amministrazione finanziaria vale sempre il principio per cui il comportamento del
contribuente deve essere improntato alla “normale ed usuale diligenza” e deve essere
conforme ai canoni “della buona fede”. Quindi, come in effetti dicono le circolari, devono
sempre sussistere elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che amministrativi.

Un meccanismo di precisione, molto delicato, che richiede particolare competenza
nell’inquadramento dell’edificio e delle sue parti, nonché estrema padronanza degli
interventi di miglioramento sismico che, anche questo, deve essere sempre
riscontrabile con parametri oggettivi.
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Superbonus 110%: SAL 60% dei lavori, calcolo
massimale e titolo abilitativo

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sal-60-lavori-calcolo-massimale-titolo-abilitativo-27103

È dalla recente risposta all’interpello n. 791 del 24/11/2021 dell’Agenzia delle Entrate
che sviluppiamo l’articolo, posto in essa si colgano tre diversi e correlati concetti circa la
fruizione del Superbonus, in sintesi:

come computare il raggiungimento del 60% dell’intervento;
quante unità immobiliari considerare per il calcolo del numero dei massimali
agevolabili;
quale titolo abilitativo occorra presentare presso lo sportello unico per l’edilizia.

Superbonus 110%: requisiti (oggettivo e soggettivo) e Interventi
da realizzare

Iniziando dall’aspetto preliminare, come in ogni procedura, va tenuto conto di tre
aspetti, suddivisi facendo riferimento alla casistica prospettata nell’Interpello 791/2021:

Requisito
oggettivo
(immobile):

fabbricato composto da tre appartamenti di tipo popolare ed un
deposito pertinenziale, rientrante nella nozione di condominio;
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Requisito
soggettivo
(beneficiario/i):

un soggetto, persona fisica, in comproprietà con altri soggetti,
persone fisiche, tutti al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa,
arti e professioni, rientrante nella nozione di edificio costituito da
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più
persone fisiche;

Interventi da
realizzare,
prospettati
dall’istante: 

- ristrutturazione ai sensi del c.4 art.119 Decreto Rilancio
(Sismabonus 110%);

 - frazionamento da tre a cinque appartamenti;
 - cambio destinazione d’uso del deposito e frazionamento in tre

unità da destinarsi a box auto;

Prospetto composizione edificio:

Stato di fatto Lavori ultimati

Destinazione Num. Cat. catastale Destinazione Num. Cat. catastale

Appartamento n.3 A/4 Appartamento n.5 A/4

Deposito n.1 C/2 Box auto n.3 C/6

Si deve fruire del solo Supersismabonus, ai fini del calcolo del limite di spesa da
considerare, con riferimento alla Circolare A.d.E. 30/E/2020:

N. U.I. esistenti Massimale Calcolo limite massimo di spesa

4 € 96,00 € 96.000 x n.4 = € 384.000,00

Nel caso in cui, infatti, sia previsto frazionare o accorpare più unità immobiliari andrà
considerato il loro numero in fase ante - operam, rilevato dal censimento catastale, così
come dal progetto edilizio.

Nell’interpello si tratta un edificio che si costituisce di tre appartamenti ed un deposito
pertinenziale, l’unità pertinenziale avrà massimale autonomo per quanto attiene gli
interventi interessanti le parti comuni.

Al contrario è, invece, previsto per gli edifici unifamiliari nei quali presente un unità
pertinenziale, posto la medesima andrà considerata unitariamente all’abitazione
principale, non godendo di un autonomo massimale di spesa detraibile.

Svolgimento dei lavori, la realizzazione del 60% dell’intervento
complessivo



Come illustrato dall’istante le opere si svolgeranno secondo un crono-programma,
mediante suddivisione della loro tipologia ed attribuzione di un limite temporale, così
illustrato:

Intervento principale di ristrutturazione edilizia, comprensivo delle finiture e degli
impianti: completamento entro la scadenza del Permesso di Costruire, durata tre
anni;
Opere strutturali: svolgimento dell’intervento complessivo pari ad almeno il 60%
dei lavori entro il 30 giugno 2022 e completamento entro il 31 dicembre 2022;

Dal punto di vista dell’esecuzione dei lavori nella quantità del 60%, per poter differire la
loro scadenza al mese di dicembre 2022 il riferimento normativo è l’art.119 del Decreto
Rilancio n.34/2020, conv. con mod. dalla L.77/2020 e ss.mm. ed ii., comma 8-bis,
introdotto dall’art.1, comma 3, lett. b) del Decreto Legge 59/2021, conv. con mod. dalla
L.101/2021:

“Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i
quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per
cento  dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 […]”.

Lo stesso stato d’avanzamento lavori da considerarsi, appunto, pari ad
almeno il 60% delle opere dovrà riguardare l’intervento complessivo, non le sole
opere agevolate.

La stessa Agenzia delle Entrate, nel rispondere all’Interpello n. 538 del 9 novembre
2020 circa la possibilità di godimento del Superbonus per interventi di riduzione del
rischio sismico di un edificio, spiega come calcolare lo stato d’avanzamento delle opere,
confermando si debba tenere conto dell’importo complessivo delle spese e dell’intero
intervento, non essendo ammesso computare la soglia raggiunta sul singolo massimale o
su singola tipologia di intervento.

È palese in un cantiere nel quale si realizzino opere riguardanti varie categorie non sia,
difatti, possibile lo scorporo, soprattutto nelle contabilità legate al Superbonus con
obbligo di realizzare gli interventi trainati nell’arco temporale nel quale si eseguono gli
interventi trainanti, pena la perdita della maxi agevolazione per questi ultimi. Non è
possibile, pertanto, ultimare l’intervento trainante e dare corso all’intervento trainato.

Ulteriore risposta dell’Agenzia delle Entrate, Interpello n. 538/2020, in trattazione al
Sismabonus, chiarisce l’Allegato 1 al D.M. 58/2017, necessario per asseverare lo stato
d’avanzamento lavori per l’utilizzo dell’opzione sconto in fattura e/o cessione del credito,
vada inserito, per ciascun S.A.L..

Va evidenziato lo stesso stato d’avanzamento lavori si calcoli sulla base degli importi
riportati nel computo metrico, secondo prezzi unitari estratti o dai Prezzari Regionali e
delle Province Autonome, e/o dal Prezzario Dei, o da Analisi Prezzi sviluppata
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analiticamente.

Ancora in relazione allo sconto in fattura ed alla cessione del credito è l’art. 1 del D.M.
329/2020 che ne vincola la fruizione al rilascio dello stato d’avanzamento dei lavori.

In termini pratici anche un cantiere nel quale si realizzino interventi antisimici e di
efficientamento energetico è preposto raggiungere l’importo dello stato d’avanzamento
lavori comprensivo di tutte le opere effettivamente realizzate.

Ulteriore fattore da tenere in considerazione riguarda le somme che vanno a comporre
un S.A.L., infatti non andranno conglobate al suo interno le spese riferite ai soli
interventi realizzati, bensì ne faranno parte anche oneri, spese professionali, comprese
quelle per il rilascio del Visto di Conformità. Conferma è la Circolare 24/E/2020
dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si legge le spese accessorie facciano parte
dell’intervento complessivo, a tal fine oltre agli oneri vanno a sommarsi anche i costi
inerenti ponteggi, smaltimento materiali ed opere strettamente correlate e necessarie
per la realizzazione dell’intervento principale.

Il titolo abilitativo edilizio

Relativamente al titolo abilitativo “edilizio” ed in particolare alla domanda posta dal
contribuente nell’interpello 791/2021, ovvero “ se insieme alla CILAS occorra presentare
comunicazione per le opere strutturali ed ottenere il permesso di costruire per i lavori
non agevolati”, alla quale l’Amministrazione Finanziaria risponde non sia competenza
della stessa riscontrare, diamo noi riscontro.

Premesse:

l’introduzione del comma 13-ter nel testo dell’art.119 del Decreto Rilancio, di cui al
Decreto Semplificazioni-bis, D.L.77/2021, più esattamente:

l’assimilazione degli interventi disciplinati dall’art. 119 del Decreto Rilancio nella
nozione della manutenzione straordinaria, anche nel caso in cui riguardino parti
strutturali degli edifici o prospetti, unica esclusione i casi di demolizione e ricostruzione
degli edifici.

Le opere de quò si realizzano mediante trasmissione all’amministrazione comunale della
comunicazione di inizio lavori asseverata.

Presupposti della CILA:

con la comunicazione il tecnico abilitato, ma ancor più il dichiarante (soggetto titolare)
attestano gli estremi del titolo abilitativo legittimante la costruzione dell’immobile, o del
provvedimento di sanatoria o condono edilizio, ovvero se l’edificio è stato completato
anteriormente all’1/09/1967. Non è più richiesto attestare lo stato legittimo del
fabbricato secondo il disposto di cui all’art.9-bis del Testo Unico per l’Edilizia.



Decadenza del beneficio fiscale:

Gli interventi in questione decadranno dall’agevolazione fiscale, di cui all’art.49 d.P.R.
380/2001, se:

non presentata CILA;
realizzati in difformità ad essa;
non attestati estremi del titolo abilitativo con il quale è stato edificato l’immobile, o
provvedimento di sanatoria o condono edilizio, o se l’edificio è stato completato
anteriormente all’1/09/1967 ;
non corrispondenza al vero delle attestazioni e delle asseverazioni.

L’adozione del modulo CILA Superbonus, in vigore dal 05/08/2021, deriva dall’Accordo
tra il Governo, le regioni e gli enti locali n. 88/CU del 4/08/2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale S.G. n. 201 del 23 agosto 2021.

Ciò premesso, si distinguono i diversi casi ricorrenti:

Lavori iniziati prima
dell’entrata in vigore
del D.L.77/2021

- potranno proseguire con il titolo abilitativo edilizio già
trasmesso;

 - si può integrare alla pratica la CILA Superbonus, facendo
richiesta all’amministrazione comunale di mantenere valida
la documentazione progettuale già presente agli atti;

Lavori che
prevedono interventi
agevolati al 110% ed
altre opere
e
 Contestualità tra

interventi agevolati
al 110% ed altre
detrazioni 

Occorre trasmettere, contestualmente, CILA Superbonus e
titolo abilitativo edilizio occorrente per l’intervento non
contemplato dal Decreto Rilancio

Interventi di demo-
ricostruzione 

- È esclusa la CILA Superbonus;
 - occorre S.C.I.A. o richiesta del Permesso di Costruire o

S.C.I.A in alternativa al P. di C.

Interventi per i quali
necessitano atti di
assenso 

Atti di assenso, pareri e nulla osta, vanno acquisiti prima
della presentazione della CILA Superbonus o richiesti
all’amministrazione comunale all’interno della stessa
modulistica
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26 novembre 2021

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: al via le
audizioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-2022-audizioni-27100

Tutte le audizioni e i documenti depositati nel corso delle prime sedute per
l’approvazione della Legge di Bilancio 2022

di Redazione tecnica - 26/11/2021

© Riproduzione riservata

Il 19 novembre 2021 sono cominciate le audizioni in 5  commissione (Bilancio) al
Senato e in V commissione (Bilancio) alla Camera sui contenuti della Legge di Bilancio
2022.

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2022: tutte le audizioni

Tanti sono i soggetti che sono stati ascoltati e i documenti depositati, che rischiamo di
restare solo degli esercizi di stile considerati i tempi molto ristretti per l’approvazione
e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022. A conferma di
quanto sia sentito il tema del futuro del Superbonus, basta osservare come quasi tutti i
soggetti ascoltati in audizione hanno parlato della proroga delle detrazioni fiscali del
110%.

Ecco di seguito tutti documenti depositati nelle prime 3 sedute.

a

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-legge-bilancio-2022-audizioni-27100
https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Comunicazione nella Seduta n. 28 del 19 novembre 2021

1. WWF
2. AEPI
3. CONFPROFESSIONI
4. CONFAGRICOLTURA
5. ANPCI
6. CONFESERCENTI 1
7. CONFESERCENTI 2
8. CONFARTIGIANATO
9. FORUM TERZO SETTORE

10. CONFLAVORO PMI - MEMORIA
11. CNA
12. CONFAPI
13. ANCE
14. LEGAMBIENTE
15. CATAP
16. CNDCEC
17. ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
18. CONFIMI INDUSTRIA
19. CASARTIGIANI
20. ANPCI - PROPOSTE EMENDATIVE
21. ANPIT
22. FEDERDISTRIBUZIONE
23. CONFCOMMERCIO
24. ITALIA NOSTRA
25. CONFETRA
26. ANIEF
27. A.I.O.P.
28. ACT!ONAID
29. SNAG
30. ASSOFARM
31. AN.BTI
32. UDIR
33. AVEDISCO
34. FEDERAUTO
35. LINK2007
36. #VITA
37. CODIRP
38. UNRAE
39. ITALGROB
40. ANCI SICILIA
41. SBILANCIAMOCI!

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/855/WWF.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/857/AEPI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/859/CONFPROFESSIONI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/861/CONFAGRICOLTURA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/865/ANPCI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/867/CONFESERCENTI_1.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/869/CONFESERCENTI_2.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/871/CONFARTIGIANATO.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/873/FORUM_TERZO_SETTORE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/875/CONFLAVORO_PMI_-_MEMORIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/879/CNA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/881/CONFAPI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/883/ANCE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/885/LEGAMBIENTE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/903/CATAP.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/905/CNDCEC.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/907/ALLEANZA_COOPERATIVE_ITALIANE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/921/CONFIMI_INDUSTRIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/935/CASARTIGIANI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/945/ANPCI_-_PROPOSTE_EMENDATIVE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/971/ANPIT.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/977/FEDERDISTRIBUZIONE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/985/CONFCOMMERCIO.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/911/ITALIA_NOSTRA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/913/CONFETRA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/915/ANIEF.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/917/A.I.O.P..pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/919/ACT_ONAID.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/923/SNAG.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/925/ASSOFARM.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/927/AN.BTI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/929/UDIR.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/931/AVEDISCO.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/933/FEDERAUTO.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/947/LINK2007.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/949/_VITA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/969/CODIRP.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/979/UNRAE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/981/ITALGROB.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/983/ANCI_SICILIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/853/SBILANCIAMOCI.pdf
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Comunicazione nella Seduta n. 29 del 22 novembre 2021

1. ASVIS
2. Commissario straordinario per l'emergenza sisma area Etnea - Salvatore Scalia
3. UPI
4. UNCEM
5. CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
6. ANCI
7. Osservazioni Vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao
8. CISL
9. UGL

10. ABI
11. CGIL
12. ANIA
13. ISTAT
14. CONFINDUSTRIA
15. UIL
16. Commissario straordinario sisma 2016 Giovanni Legnini - memoria
17. Commissario straordinario per ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini -

nota integrativa
18. Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini -

proposte emendative
19. SPORT E SALUTE

Comunicazione nella Seduta n. 30 del 23 novembre 2021

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/889/ASVIS.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/891/Commissario_straordinario_per_l_emergenza_sisma_area_Etnea_-_Salvatore_Scalia.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/893/UPI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/895/UNCEM.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/897/CONFERENZA_DELLE_REGIONI_E_PROVINCE_AUTONOME.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/899/ANCI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/901/Osservazioni_Vicepresidente_della_Regione_Siciliana_Gaetano_Armao.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/909/CISL.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/937/UGL.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/939/ABI.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/943/CGIL.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/951/ANIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/953/ISTAT.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/955/CONFINDUSTRIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/967/UIL.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/987/Commissario_straordinario_sisma_2016_Legnini_-_MEMORIA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/989/Commissario_straordinario_sisma_2016_Legnini_-_NOTA_INTEGRATIVA.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/991/Commissario_straordinario_sisma_2016_Legnini_-_PROPOSTE_EMENDATIVE.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/421/993/SPORT_E_SALUTE.pdf
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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26 novembre 2021

Abusi edilizi e fiscalizzazione: il Consiglio di Stato sul
calcolo della sanzione

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-fiscalizzazione-consiglio-stato-calcolo-sanzione-27106

Cosa accade nel caso un fabbricato sia stato realizzato con un’altezza maggiore rispetto
al permesso di costruire rilasciato dalla pubblica amministrazione e non si possa
demolire e ripristinare lo stato dei luoghi senza pregiudizio della parte conforme?

Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire

Per rispondere a questa domanda basterebbe leggere l’art. 34, comma 2 del d.P.R. n. 380
del 2001 (Testo Unico Edilizia) ma, come spesso accade, a fornire maggiori delucidazioni
ci pensa la giurisprudenza. Come nel caso della sentenza del Consiglio di Stato n. 7857
del 23 novembre 2021 che ci consente di approfondire il tema (spinoso) della
fiscalizzazione dell’abuso, ma non solo.

Per una maggiore comprensione del caso, ricordiamo i contenuti del citato art. 34,
comma 2:

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al
doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della
parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-fiscalizzazione-consiglio-stato-calcolo-sanzione-27106
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211123/Sentenza-Consiglio-di-Stato-23-novembre-2021-n-7857-23994.html
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Nel caso di specie, a finire sui tavoli di Palazzo Spada è una decisione dei giudici di
primo grado che avevano rigettato il ricorso presentato per l’annullamento del
provvedimento adottato dal Comune, avente ad oggetto l’applicazione della sanzione
amministrativa prevista dall’art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento alla
realizzazione di opere eseguite in difformità dalla concessione edilizia e successive
varianti (prima e seconda).

Con il provvedimento contestato, il Comune ha rilevato un abuso relativo ad una
maggiore altezza del fabbricato e non essendo possibile demolire l’abuso senza
pregiudizio della parte di fabbricato regolare, era ingiunto il pagamento di una sanzione
pecuniaria ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001.

Il ricorso

In secondo grado il ricorrente, tra le altre cose, ha contestato l’eccesso di potere per
mancata applicazione del regolamento comunale sulle sanzioni pecuniarie in materia
edilizia, difetto di istruttoria ed errata motivazione della sentenza in punto di
quantificazione della sanzione pecuniaria - il Regolamento del Comune avente ad
oggetto “Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme
da corrispondere a titolo di oblazione previste in materia di abusi edilizi dalla L.R.
11.08.2008 n 15” dispone all’art. 18, comma 3, che per le sanzioni comminate dalla l.r.
15/2008 la quantificazione debba avere riguardo al valore di mercato dell’immobile (la
sanzione sarebbe pari al doppio dell’incremento di valore di mercato dell’immobile),
mentre per le sanzioni previste dal comma 4 (qualora non sia possibile stabilire il valore
di mercato), vengono stabilite sanzioni fisse in relazioni all’aumento di cubatura
realizzato in eccedenza rispetto al progetto. Da ciò deriverebbe la individuazione di una
sanzione pari comportare una sanzione fissa di €. 7.000,00 per la realizzazione di nuova
costruzione per volumetria fino a 250 mc, calcolo che deriva dalla considerazione che
l’aumento dell’altezza complessiva del fabbricato, suddiviso per i piani regolarmente
realizzati, non comportando la realizzazione di piani ulteriori, incide in maniera irrisoria
sulle singole unità immobiliari, aumentando la cubatura in misura non sufficiente a
realizzare alcuna soppalcatura o vano ulteriore, con la conseguenza che risulta
impossibile quantificare l’incremento del valore di mercato dell’immobile (si tratterebbe
di un aumento dell’altezza di circa 37 cm a piano, su quattro piani).

Il calcolo della sanzione alternativa alla demolizione

Il Consiglio di Stato ha ricordato un indirizzo consolidato per cui le disposizioni dell'art.
34 d.P.R. 380/2001 devono essere effettivamente interpretate nel senso che la
possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere
valutata dall’amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento,
successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: fase esecutiva, nella quale le
parti possono dedurre in ordine alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato,
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presupposto per l'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria,
con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del
provvedimento di demolizione.

L’art. 34 ha valore eccezionale e derogatorio, non competendo all'amministrazione
procedente di dover valutare, prima dell'emissione dell'ordine di demolizione dell'abuso,
se essa possa essere applicata, piuttosto incombendo sul privato interessato la
dimostrazione, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, della obiettiva impossibilità di
ottemperare all'ordine stesso senza pregiudizio per la parte conforme.

Agibilità e silenzio-assenso

Altro punto esaminato dai giudici del Consiglio di Stato riguarda il rilascio, per effetto di
silenzio-assenso, del titolo di agibilità con riferimento all’intero fabbricato che secondo il
ricorrente produrrebbe un effetto di autotutela decisoria (posta in essere d’ufficio dal
Comune) nei confronti dell’ordinanza di demolizione.

Anche su questo punto, il Consiglio di Stato ha da tempo fornito una costante
interpretazione delle norme che disciplinano il rilascio del certificato di agibilità (artt. 24
e 25, d.P.R. 380/2001 nella formulazione vigente all’epoca dei fatti rispetto ai quali è qui
controversia), anche in relazione alla incidenza di tale titolo (spesso rilasciato
silentemente, per effetto dell’istituto del silenzio-assenso) sulla appurata illiceità delle
opere realizzate sull’immobile per il quale l’agibilità era stata richiesta.

Premesso che per effetto dall’art. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222
(che ha novellato l’art. 24 d.P.R. 380/2001 e abrogato il successivo art. 25) attualmente
il regime giuridico del “certificato di agibilità” è configurato quale segnalazione
certificata di inizio attività (ma tale regime giuridico, come sopra si è accennato, non
vigeva all’epoca dei fatti), con riguardo all’applicazione delle disposizioni surrichiamate
e all’epoca vigenti, con orientamento che non si vede il motivo per dover mettere in
discussione, la Sezione ha affermato che il permesso di costruire ed il certificato di
agibilità sono collegati a presupposti diversi e danno vita a conseguenze disciplinari non
sovrapponibili, dato che il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che
l'immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti
in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti, mentre il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche è oggetto della specifica
funzione del titolo edilizio, con la conseguenza che i diversi piani possano convivere, sia
nella forma fisiologica della conformità dell'edificio ad entrambe le tipologie normative,
sia in quella patologica di una loro divergenza. In sostanza, la diversa struttura e
funzione dei due titoli esclude non solo che i suddetti certificati possano avere valenza
sostitutiva dei titoli edilizi ma anche che possa sorgere un affidamento meritevole di
protezione giuridica in ordine alla legittimità degli interventi edilizi effettuati.
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Peraltro se è vero che dalla lettura del comma 1 dell’art. 24 d.P.R. 380/2001 si evince(va)
che la presentazione della richiesta di rilascio del certificato di agibilità presuppone
necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la
richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato e
che dunque, per il legislatore, sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i
due provvedimenti (atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la
conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico), è nello
stesso tempo indubbio che debba (rectius, doveva) essere negato il rilascio del detto
certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e
conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire
possano condizionare quelle del certificato di agibilità.

Nel caso di specie, quindi, non può farsi discendere dalla mera formazione silenziosa del
provvedimento di agibilità dell’immobile (secondo le norme all’epoca in vigore), per
mancata pronuncia da parte del comune sulla domanda presentata dall’interessato nei
tempi previsti dalla norma, escludendosi radicalmente che il legislatore abbia voluto far
discendere dalla formazione silenziosa (e quindi priva di puntuale verifica da parte
dell’ente preposto al controllo e alla tutela del territorio) del certificato di agibilità un
effetto sanante sulle opere realizzate illegittimamente, non potendo realizzarsi tale
effetto laddove non siano rispettate le disposizioni di rango primario e secondario sulla
legittimità delle costruzioni edilizie.

L’entità della sanzione

In riferimento alla ritenuta illegittima l’entità della sanzione inflitta, in giurisprudenza è
stato reiteratamente affermato che, allorquando il comune eserciti il potere repressivo a
distanza di tempo dalla commissione dell'abuso, la disciplina sanzionatoria applicabile è
quella vigente al momento dell'esercizio del potere sanzionatorio. Ciò in quanto l'abuso
edilizio, rivestendo i caratteri dell'illecito permanente, si pone in perdurante contrasto
con le norme tese al governo del territorio sino al momento in cui non venga ripristinata
la situazione preesistente; l'illecito sussistendo anche quando il potere repressivo si
fondi su di una legge entrata in vigore successivamente al momento in cui l'abuso è stato
compiuto.

Da ciò discende che, ai fini della repressione dell'illecito edilizio, è comunque applicabile
il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'amministrazione dispone la
sanzione, in quanto, attesa la natura permanente dell'illecito stesso, colui che ha
realizzato l'abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita,
onde il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti
verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere.

Il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che il regime sanzionatorio applicabile
agli abusi edilizi è, in conformità al principio del tempus regit actum, quello vigente al
momento della sanzione e non già quello in vigore all'epoca di consumazione dell'abuso;
e la natura della sanzione demolitoria (così come di quella pecuniaria ad essa
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sostituibile), finalizzata a riportare in pristino la situazione esistente e ad eliminare
opere abusive in contrasto con l'ordinato assetto del territorio, impedisce di ascrivere la
stessa al genus delle pene afflittive, cui propriamente si attaglia il divieto di retroattività.

L’art. 34 d.P.R. 380/2001, nel disciplinare gli interventi e le opere realizzati in parziale
difformità dal permesso di costruire, prevede, al secondo comma, che “quando la
demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’applicazione, in ossequio
al rinvio materiale di cui è fatto oggetto la normativa sull'equo canone ad opera dell'art.
34, comma 2, d.P.R. 380/2001, dei criteri di attualizzazione contemplati dalla stessa
normativa.

Condivisa l'impostazione dell'amministrazione comunale, per cui, ai fini della
quantificazione della sanzione è stato considerato l'aumento del valore venale
dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, piuttosto che il
semplice valore delle opere abusive realizzate, impiegando il criterio indicato dal d.P.R.
26 settembre 1991, in base al quale “Il costo base di produzione a metro quadrato per gli
immobili ultimati nel 1990 è determinato in L. 1.155.00”.
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COVID-19: Super Green Pass
lavoripubblici.it/news/decreto-legge-misure-urgenti-super-green-pass-consiglio-dei-ministri-27098

Nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri è dato ampio spazio a
quello che è stato definito il “Super Green Pass” che, in verità, sarebbe più corretto
definire “Green Pass rafforzato”.

Vediamo le novità sul nuovo Green Pass e sul Super Green Pass.

Nuovo Green Pass

Relativamente al Nuovo Green Pass è possibile osservare quanto segue:

con l’articolo 3 rubricato “Durata delle certificazioni verdi COVID-19 la durata
dello stesso passa da 12 a 9 mesi dal comlpetamento del ciclo vaccinale primario o
dalla somministrazione di richiamo (cosiddetta “terza dose”);
con l’articolo 4 rubricato “Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi
COVID-19” l’obbligo di Green Pass viene esteso a ulteriori settori: alberghi;
spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e
interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

Super Green Pass

Relativamente al “Super Green Pass” è possibile osservare che, in riferimento
all’articolo 6 (rubricato “Disposizioni transitorie”) del provvedimento, a decorrere dal
6 dicembre 2021 viene introdotto il “Suer Green Pass” o “Green Pass rafforzato”; vale

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-legge-misure-urgenti-super-green-pass-consiglio-dei-ministri-27098
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solo per coloro che sono o vaccinati o guariti. Il nuovo Certificato verde serve per
accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla nei
seguenti ambiti:

spettacoli
spettatori di eventi sportivi
ristorazione al chiuso
feste e discoteche
cerimonie pubbliche.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma
alle attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato. Dal 6
dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass
rafforzato debba essere utilizzato anche in zona bianca.per lo svolgimento delle attività,
che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla.

Super green pass e green pass normale: differenze

La differenza principale tra Super Green Pass e Green Pass risiede nella vaccinazione: il
primo è rilasciato a chi ha completato almeno il ciclo di vaccinazione primario (due dosi,
una nel caso di Johnson&Johnson); il secondo invece è riservato a chi ha solo effettuato
un tampone negativo.

Con il supergreen pass è possibile accedere a:

ristoranti
cinema
teatri
stadi
attività sociali e ricreative in generale.

Il green pass con tampone sarà utilizzabile invece solo per:

recarsi al lavoro
prendere mezzi di trasporto a lunga percorrenza
accedere ad alberghi
accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva
utilizzare mezzi di trasporto ferroviario regionale
utilizzare mezzi trasporto pubblico locale, con controlli effettuati a campione. 

A partire dal 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022. l'accesso a spettacoli, eventi sportivi,
bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà quindi consentito
in zona bianca e gialla solo a chi ha il Super Green Pass, quindi solo a chi ha effettuato il
vaccino o è guarito dal Covid.

 Inoltre, nel caso in cui una Regione dovesse andare in zona arancione, le restrizioni
varrebbero solamente per chi non ha il super green pass.
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A partire dal 6 dicembre quindi i non vaccinati potranno solo recarsi a lavoro e utilizzare
i mezzi di trasporto, previo rilascio di certificazione verde a seguito di tampone con esito
negativo.

Obbligo vaccinale per alcune categorie

Il Decreto ha esteso a partire dal 15 dicembre l'obbligo vaccinale alle seguenti categorie:

personale amministrativo della sanità
docenti e personale amministrativo della scuola
militari
personale di polizia
personale di soccorso pubblico.

A partire dalla stessa data, la terza dose di vaccino sarà obbligatoria per il personale
sanitario

Schema di disegno di legge

In allegato il testo dello schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri
di ieri con le misure urgenti per il contenimento del COVID-19.
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Equo compenso, i professionisti chiedono di
estenderlo al settore privato

edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-i-professionisti-chiedono-di-estenderlo-al-settore-
privato_86012_33.html

26/11/2021 - Ampliare la platea dei soggetti tenuti all’applicazione dell’equo compenso,
estendere il principio dell’equo compenso ai lavori privati, formulare le norme in modo
più chiaro ed evitare disparità tra professioni ordinistiche e professioni non
regolamentate. Sono le richieste che i rappresentanti delle professioni hanno formulato in
un ciclo di audizioni, svolte in Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge
dell’equo compenso.

Il disegno di legge è stato approvato a metà ottobre dalla Camera ed è ora all’esame
del Senato. Secondo gli addetti ai lavori presenta una serie di criticità, ma la Senatrice
FdI, Giorgia Meloni, prima firmataria del ddl, si è detta disposta a valutare i correttivi
richiesti.

Equo compenso, Confprofessioni: discriminati gli iscritti agli
Ordini

Secondo il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, l’equo compenso deve essere
esteso anche ai rapporti di natura non convenzionale, che rappresentano la maggior parte
degli incarichi attribuiti ai professionisti. 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/equo-compenso-i-professionisti-chiedono-di-estenderlo-al-settore-privato_86012_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/s.-2419/disposizioni-in-materia-di-equo-compenso-delle-prestazioni-professionali_18060.html
https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-dei-professionisti-via-libera-della-camera_85272_33.html


Secondo Stella sono inoltre incomprensibili le sanzioni che l’Ordine di appartenenza deve
prevedere a carico dei professionisti che non contrattano un compenso proporzionato alla
prestazione professionale. Si tratta, a suo avviso, di “un approccio punitivo inaccettabile”,
che crea anche “una assurda discriminazione tra gli iscritti agli Ordini e i professionisti
privi di un Ordine, sui quali non grava alcuna responsabilità deontologica”.

Equo compenso, Cup: estenderlo ai contratti con i privati

La presidente del Consiglio nazionale del Notariato, Valentina Rubertelli, ha illustrato le
posizioni del Comitato unitario delle professioni (Cup), affermando che occorre estendere
il principio dell'equo compenso a tutti i rapporti contrattuali, ivi compresi quelli tra
professionisti ed utenti consumatori, al fine di ristabilire un corretto equilibrio economico
nelle transazioni professionali.

Secondo il Cup, dall’abrogazione delle tariffe professionali non sono scaturiti benefici né
per i professionisti, esposti al rischio dei mancati pagamenti e della concorrenza sleale, né
per i clienti, che non possono valutare la competenza del professionista, ma sono guidati
dal prezzo più basso.

Equo compenso, RPT: no a zone franche per le PA

Il coordinatoredella Rete delle professioni tecniche (RPT) e presidente del Consiglio
nazionale degli ingegneri, Armando Zambrano, ha posto l’attenzione sulla necessità di
approvare in fretta la legge.

Zambrano ha chiesto che non ci siano zone franche per la Pubblica Amministrazione e
che non si verifichi più l’emanazione di bandi pubblici a costo zero.

Equo compenso, Adepp: la PA è il cliente più ostico

Sulla stessa lunghezza d’onda Alberto Oliveti, presidente dell'Adepp, l'Associazione degli
Enti previdenziali privati. A suo avviso, talvolta il committente più ostico è quello
pubblico.

Il disegno di legge deve ora essere approvato dal Senato e, in caso di modifiche, altamente
probabili, dovrà tornare alla Camera per la conferma definitiva.
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Crateri sismici, via libera ai primi progetti del PNRR per
478 milioni di euro

edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/crateri-sismici-via-libera-ai-primi-progetti-del-pnrr-per-478-milioni-di-
euro_86011_11.html

26/11/2021 - Rigenerazione urbana di borghi, paesi e città danneggiati dai terremoti;
progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali; recupero e rifunzionalizzazione
degli alloggi del Progetto Case; riqualificazione delle stazioni ferroviarie.

Sono i quattro progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le aree
colpite dai terremoti del 2009 e 2016 - per complessivi 478 milioni di euro - che hanno
ottenuto il via libera con l’intesa raggiunta mercoledì dalla Cabina di Coordinamento.

La Cabina di Coordinamento è presieduta dal Commissario alla ricostruzione post
sisma 2016, Giovanni Legnini, ed è composta dal Capo del Dipartimento Casa Italia,
Elisa Grande, il Capo della Struttura di Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i
presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i sindaci dei territori
interessati.

Dal PNRR 200 milioni di euro ai borghi

https://www.edilportale.com/news/2021/11/lavori-pubblici/crateri-sismici-via-libera-ai-primi-progetti-del-pnrr-per-478-milioni-di-euro_86011_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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Il primo dei quattro progetti riguarda la rigenerazione urbana di borghi, paesi e città
danneggiati dai terremoti, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di euro per i due
crateri, che saranno successivamente integrati, per la riparazione dei danni inferti dal
sisma, con 300 milioni per il 2009 con i fondi della Struttura di Missione, e con 400
milioni provenienti dalla contabilità speciale del Commissario per i territori colpiti dal
sisma 2016.

Alle infrastrutture stradali 175 milioni di euro

Il secondo progetto riguarda le infrastrutture stradali di rilievo nazionale che interessano
le due aree, ed è dotato di risorse per 175 milioni di euro, con le quali viene finanziata la
progettazione e parte dei lavori, affidando al Contratto di programma tra Ministero
Infrastrutture ed Anas il finanziamento del fabbisogno residuo. Gli interventi riguardano
le strade statali Salaria (Rieti-Sigillo), la Picente (Amatrice-L’Aquila), la Piceno Aprutina,
la Pedemontana Teramo-Ascoli, la Tre Valli Umbre, la statale 78 (Amandola-Sarnano-
Servigliano).

Progetto Case, 60 milioni di euro per il recupero

Altri 60 milioni sono destinati al recupero e alla rifunzionalizzazione degli alloggi
temporanei realizzati a L’Aquila dopo il 2009 (Progetto Case), che verranno poi messi a
disposizione dei volontari, dei docenti e del personale del Centro Nazionale del Servizio
Civile Universale che sarà realizzato nella città, come previsto dall’ultima legge di
Bilancio.

33,5 milioni di euro per le stazioni ferroviarie

L’altro progetto avviato riguarda la riqualificazione delle stazioni ferroviarie di alcuni
centri del cratere, con un finanziamento di 33,5 milioni di euro. Si tratta, in particolare,
delle stazioni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Tolentino, Tolentino Campus,
Spoleto, Baiano, Teramo, L’Aquila, Antrodoco e Rieti.

        Il PNRR per le aree del sisma, finanziato dal Fondo complementare nazionale, è
dotato di 1 miliardo e 780 milioni di euro. I progetti approvati mercoledì ricadono
tutti nella prima misura, dedicata a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”,
che ha una dotazione di poco più di un miliardo, e che dovranno essere definiti entro la
fine del 2021. La seconda misura è finalizzata al rilancio economico e sociale con uno
stanziamento di 700 milioni di euro, gran parte dei quali destinati alle imprese.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/ricostruzione-postsisma-centro-italia-in-arrivo-178-miliardi-di-euro_84990_11.html
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DL Antifrode, CNAPPC: ‘rischia di compromettere il
lavoro dei professionisti’

edilportale.com/news/2021/11/normativa/dl-antifrode-cnappc-rischia-di-compromettere-il-lavoro-dei-
professionisti_86013_15.html

26/11/2021 -  “Mentre ben comprendiamo la sacrosanta necessità di limitare gli
abusi connessi all’utilizzo del Superbonus, non possiamo che ribadire come tempi e modi
previsti dal DL antifrode provocheranno sicuramente numerosi problemi a quei
professionisti che sono già impegnati nei lavori”.

“Il meccanismo di gestione dei bonus rischia di compromettere e di rallentare il
loro lavoro, mentre i costi aumenteranno, poichè le asseverazioni o le modifiche
dovranno essere svolte da professionisti che mettono a disposizione le loro
competenze”. “Tutto ciò è aggravato dalla situazione di incertezza dovuta ai possibili
cambiamenti di scenario nella conversione del DL Antifrode e nella stessa
approvazione della Legge di Bilancio”.

Così Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC).

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/dl-antifrode-cnappc-rischia-di-compromettere-il-lavoro-dei-professionisti_86013_15.html
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Ed è proprio relativamente al DL Antifrode che il CNAPPC rileva una serie di criticità. Tra
queste, quella di carattere più generale riguarda l’ipotesi di proroghe alle scadenze delle
varie tipologie di bonus, che saranno rese note solo a fine anno quando la legge di
bilancio sarà approvata, facendo così mancare quelle certezze indispensabili, sia per il
mondo dell’impresa, sia per il mondo della libera professione.

L’obbligo dei nuovi adempimenti, anche per i lavori già avviati e in corso di
ultimazione, comporta la revisione dei contratti e la loro rinegoziazione economica che
potrebbero creare conseguenti ed inevitabili contenziosi tra imprese, contribuenti e
professionisti.

Da non sottovalutare, inoltre, l’insorgere di problemi connessi con gli inevitabili ritardi
nei pagamenti relativi alla cessione del credito dovuti al necessario tempo tecnico,
con la conseguenza di generare seri problemi di liquidità a professionisti e imprese.

“La nostra pressante richiesta - conclude Miceli - è che queste e le altre criticità, che
quotidianamente si riscontrano e che avranno gravi ripercussioni sull’attività dei liberi
professionisti, vengano affrontate in sede di conversione del DL, escludendo tutti i
contratti in essere nel 2021 dalla nuova normativa antifrode”.

 Fonte: ufficio stampa CNAPPC

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-edilizi_85915_15.html
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Tettoia, quando può ottenere il permesso di costruire in
sanatoria

edilportale.com/news/2021/11/normativa/tettoia-quando-pu-ottenere-il-permesso-di-costruire-in-
sanatoria_85996_15.html

25/11/2021 - Per capire se una tettoia può essere sanata, non bisogna valutare solo gli
aspetti edilizi, ma l’esigenza della tutela paesaggistica. Con la sentenza 7750/2021, il
Consiglio di Stato ha spiegato che le valutazioni vanno condotte caso per caso.

Tettoia, il caso

I giudici si sono pronunciati sul caso di una struttura cui il Comune prima, e il Tar dopo,
hanno negato la sanatoria.

La struttura in legno, definita “pompeiana” e destinata alla copertura con verde naturale,
è stata realizzata sulla base di un’autorizzazione del 2003. La struttura, assimilata ad un
pergolato, è stata coperta con materiale stabile di “ondulina imbullonata” e
successivamente utilizzata come parcheggio di automobili.

Il Comune ha considerato il nuovo manufatto come una nuova costruzione. Al contrario,
il responsabile dell’intervento ritiene che si tratti di una ristrutturazione senza aumento
delle superficie lorda.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/tettoia-quando-pu-ottenere-il-permesso-di-costruire-in-sanatoria_85996_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/7750/consiglio-di-stato-permesso-di-costruire-in-sanatoria-per-una-tettoia.-aspetti-edilizi-e-paesaggistici_18234.html
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Tettoia, gli aspetti edilizi e paesaggistici

Il Comune e il Tar hanno ricordato che l’installazione di manufatti leggeri rientra nella
definizione di nuova costruzione se tali manufatti sono destinati a soddisfare esigenze
permanenti. Hanno quindi affermato che la realizzazione della tettoia deve avvenire sulla
base di un permesso di costruire non solo per la sua qualificazione come nuova
costruzione, ma anche sulla base dell’impatto sullo stato dei luoghi che produce.

Il CdS ha ribaltato la situazione affermando che, prima di decidere quale titolo
abilitativo sia necessario, bisogna condurre un’adeguata istruttoria e considerare
come la tettoia è stata realizzata.

È inoltre necessario compiere un’altra valutazione sull’aspetto paesaggistico. La tutela
paesaggistica, hanno spiegato i giudici, ha una “valenza preminente”. Questo significa
che, a prescindere dalla potenzialità edificatoria del terreno, il Comune può ordinare la
demolizione del manufatto che arreca un danno al paesaggio.

Tettoia, nuova costruzione o ristrutturazione?

Il CdS ha spiegato che la tettoia si qualifica come una nuova costruzione se realizzata ex-
novo, perché implica l’aggiunta di un elemento strutturale e la modifica del prospetto
dell’edificio preesistente.

Nel caso esaminato, però, la tettoia non è stata realizzata ex-novo, ma attraverso la
sostituzione della copertura di una struttura in regola con i permessi. I giudici hanno
aggiunto che la sostituzione della copertura non ha influito sull’utilizzo del manufatto che,
anche in precedenza, poteva offrire riparo ai veicoli. Per questi motivi, il CdS ha concluso
che la realizzazione della tettoia si qualifica come intervento di manutenzione
straordinaria ed escluso che fosse necessario il permesso di costruire.

  Una volta definita la regolarità della tettoia dal punto di vista edilizio, il CdS ha
sottolineato che né il Comune né il Tar hanno considerato l’impatto paesaggistico
della struttura e ha disposto il riesame dell’istanza di sanatoria sulla base di queste nuove
considerazioni.
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Bonus edilizi: quando non servono visto di conformità
e asseverazione congruità spese

ediltecnico.it/96058/bonus-edilizi-no-visto-di-conformita-e-asseverazione-congruita-spese

Ecco i casi in cui, per usufruire dei Bonus edilizi, non sono richiesti. Il Decreto Antifrode
non avrà un percorso parlamentare a sé, il testo è confluito in un emendamento del Ddl
Bilancio 2022

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dovrebbe aprire oggi 26 novembre, ma il
condizionale è d’obbligo, il canale
telematico dell’Agenzia delle entrate per
l’invio delle comunicazioni per la
cessione del credito per i bonus casa per
le operazioni di fatto concluse ma rimaste
“congelate” dall’entrata in vigore del
decreto antifrode.

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

Potranno quindi essere inviate le comunicazioni per tutte le fatture pagate con lo sconto
fino all’11 novembre scorso, dato che in questi casi il visto di conformità non
serve.

Ecco quali sono.

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

Le cessioni “salvate” dal blocco

Come indicato dalle Entrate nelle FAQ del 22 novembre scorso, ad essere ancora esentate
dall’obbligo di asseverazione delle spese e di visto di conformità, sono le fatture emesse
e pagate fino all’11 novembre:

con lo sconto del 50 per cento per ristrutturazione e alcuni interventi che rientrano
nell’ecobonus;
con lo sconto del 65 per cento per l’ecobonus;
con lo sconto del 90 per il bonus facciate.

https://www.ediltecnico.it/96058/bonus-edilizi-no-visto-di-conformita-e-asseverazione-congruita-spese/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni/


Salve anche le fatture, sempre entro la stessa data, per le quali era già stato raggiunto
un accordo formale per la cessione del credito mediante la relativa annotazione
sul documento stesso.

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

In questi casi l’operazione di cessione del credito è salva ed è possibile inviare da
oggi le relative comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate, utilizzando la
procedura ad hoc.

Non perderti: Sblocco Bonus edilizi: ripartono i servizi di cessione credito di Poste Italiane

Sì anche per le cessioni successive alla prima

Sbloccate anche le cessioni già accettate e rimaste nel limbo, ossia quelle per le quali per
le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento
entro l’11 novembre.

Anche in questo caso non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese. I relativi crediti possono essere
accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e
l’asseverazione della congruità delle spese.

Leggi anche: Bonus Facciate senza SAL. È sufficiente asseverare il preventivo?

Le operazioni rimaste al palo

E chi invece ha pagato tutto entro l’11 novembre convinto di poter andare in baca o
allo sportello postale per aprire la pratica e cedere il credito senza problemi? Niente da
fare, in questo caso è ancora tutto bloccato.

>> Modello cessione o sconto in fattura. Entrate modifica il format

Nelle FAQ il problema non è eppure lontanamente affrontato, mancano tutte le regole
operative, e non si sa nulla sulla possibilità di portare in detrazione anche il costo di
asseverazione e visto.

Che dire poi del fatto che, anche volendo richiedere l’asseverazione delle spese non c’è
nessun modello ufficiale, né si dice da nessuna parte come regolarsi per questa
certificazione?

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

Una partita ancora aperta

https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/95892/blocco-bonus-edilizi-stop-ai-servizi-di-cessione-credito-di-poste-italiane/
https://www.ediltecnico.it/96007/bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo/
https://www.ediltecnico.it/95650/modello-cessione-o-sconto-in-fattura-entrate/
https://www.ediltecnico.it/95802/asseverazione-bonus-facciate/


A conti fatti, dunque, quella dei lavori conclusi e pagati fino all’11 novembre è ancora
una partita del tutto aperta. Tra l’altro il Governo ha deciso di mettere mano a tutta
la questione nell’ambito dell’esame parlamentare della manovra di Bilancio.

Il Decreto Antifrode, infatti, è stato “abbandonato” e non avrà un percorso parlamentare a
sé, in quanto il testo è confluito in un emendamento all’articolo 9 del disegno di
legge di Bilancio, quello che proroga il Superbonus e l’opzione per la cessione del credito,
già presentato ufficialmente in Senato.

Vedremo se ci saranno correttivi su input del Parlamento.

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

Da non perdere

Per avere un quadro più chiaro su cosa sta accadendo dopo l’entrata in vigore del
Decreto Anti-frodi, EdilTecnico con Maggioli Formazione organizza il corso online in
diretta Bonus Casa e Decreto Anti Frode. L’impatto sui lavori in corso e
indicazioni operative a cura di Antonella Donati.

Indicazioni pratiche e approfondimenti sulle questioni più controverse con l’obiettivo di
fornire gli strumenti utili per risolvere i problemi legati alle agevolazioni edilizie.

>> Clicca qui per l’iscrizione <<

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/95180/legge-bilancio-2022-novita-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/95219/sconto-in-fattura-e-cessione-credito-proroga/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html
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Non di solo Bonus vive la professione
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 25/11/2021 398

Non dobbiamo perdere il valore della cultura professionale. Perchè in tutto questo rumore, la cultura
professionale, se ascoltata e valorizzata è un inno alla vita.

Il "fare presto" si è tradotto in minore attenzione alla qualità sotto
diversi aspetti

È indubbio che oggi lʼattenzione del Paese e del settore delle costruzioni oggi sia concentrato su due
temi: i Bonus e il PNRR.

Dʼaltronde è grazie ad essi che oggi chi opera - con qualsiasi funzione - in questo ambito abbia lavoro
in abbondanza al punto da non trovare professionisti, imprese, prodotti, manodopera per soddisfare
tutte le richieste.

Si tratta di due strumenti che hanno un fine comune, quello dimigliorare la qualità dellʼambiente
costruito, ma lʼossimoro che si è creato, forse per una errata progettazione degli stessi, forse per un
problema di cultura generale, è quello di avere affiancato al valore della qualità la prestazione
della velocità, scandita da una sorta di gioco delle scadenze, che si spostano, che cambiano i
parametri, che hanno portato a un mercato schizzofrenico in cui lʼobiettivo non è «fare qualità», ma
«fare presto».

Questo accade in particolare per il tema dei bonus, anche perchè mentre per il PNRR si è data la
precedenza alla definizione di un contesto normativo che potesse facilitarne lʼattuazione, per quanto
riguarda i bonus si è proceduto in ordine sparso con una serie di provvedimenti normativi in ordine
sparso che con lʼobiettivo di semplificarne lʼattuazione hanno invece non solo creato maggiore
confusione - come dimostrano alcune riflessioni pubblicate su Ingenio da Ermete Dalprato - ma hanno
portato a un abuso sullʼuso che ha poi richiesto lʼemanazione del decreto antifrodi.

Lascerò ad altri il compito di questʼanalisi tecnica per concentrarmi su un'altra vittima dellʼattuale
mercato delle costruzione: la cultura del costruire.

Il «fare presto» si è infatti tradotto inminore attenzione alla qualità del progetto, alla qualità del
costruire, alla qualità del controllo. Il fare presto ha portato infatti spesso a ignorare lʼimportanza
del concorso di progettazione come strumento di selezione e individuazione della migliore idea
progettuale, che è poi lʼaspetto centrale per lʼavvio di un qualsiasi percorso di qualificazione
dellʼambiente costruito.

E così si è tolto peso e valore allʼimportanza del tempo di riflessione, di confronto, di ideazione, si
è eliminata quella fase necessaria in cui ci si concentra sulle scelte, sulla valutazione delle migliori
soluzioni e di quelle che potrebbero essere le conseguenze dirette e indirette di ogni azione sul
territorio e sul costruito.

In questi anni ho visto spendere cifre incredibili per rifare il trucco di vecchi palazzi decrepiti e insicuri,
ho visto realizzare ciclabili che si inseriscono con percorsi contorti tra incroci, parcheggi, fermate dei
bus e dehors improvvisati, ho visto ponteggi che fino a qualche anno fa facevano parte dei post social
ironici su quello che ancora si fa in alcuni paesi del terzo mondo, ho visto piazze che invece
dellʼinclusione servono solo ad aumentare il calore cittadino e lʼimpermeabilizzazione del suolo, ho
visto edifici che per scimmiottare il bosco verticale hanno foreste sui terrazzi senza alcun soluzione
progettuale che consenta poi di gestirne la crescita entro e fuori terra, ho visto tavoli con le ruote
entrare e uscire dalle scuole, ho visto costruire capannoni a fianco di edifici industriali abbandonati…

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Necessario valorizzare la cultura tecnica, umanistica e sociale

E tutto questo mi porta a pensare quanto sia importante, anche in un momento come questo, non
perdere di vista quello che è il valore più importante da preservare, valorizzare, per la nostra
professione, quello della cultura, che non è solo tecnica, ma è anche umanistica e sociale,
basata sulla conoscenza storica oltre che dellʼinnovazione, che va oltre il mero rispetto della norma,
che ama le soft law e il confronto.

E mi porta a ricordare una bellissima frase del film del mio conterraneo Federico Fellini nel film la voce
della luna "Ma certo. Che ne potete sapere voi? Avete mai sentito il suono di un violino? No. Perché se
aveste ascoltato le voci dei violini come le sentivamo noi, adesso stareste in silenzio, non avreste
l'impudenza di credere che state ballando. Il ballo è... è un ricamo... è un volo... è come intravedere
l'armonia delle stelle... è una dichiarazione d'amore... Il ballo è un inno alla vita.»

Sì, in tutto questo rumore, la cultura professionale, se ascoltata e valorizzata è un inno alla vita.
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Superbonus 110%: come si calcola il 60%
dell'intervento complessivo da completare entro il 30
giugno 2022?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 25/11/2021 283

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla percentuale dei lavori da effettuare entro
il 30 giugno 2022, il limite di detrazione della spesa in presenza di più unità abitative e alla nuova
certificazione Cila.

Quali sono i criteri per definire la percentuale dellʼintervento da completare entro il 30 giugno
2022, propedeutico alla fruizione del Superbonus 110% fino a dicembre 2022?

A questa domanda risponde il Fisco nell'interpello 791/2021 del 24 novembre, dove si specifica
che, ai fini del Superbonus, il requisito dellʼultimazione del 60% dei lavori alla data del 30
giugno 2022 deve essere calcolato tenendo conto dellʼintero intervento e non soltanto dei
lavori strutturali antisismici realizzati per quella data.

Non è però l'unico chiarimento contenuto in una risposta piuttosto interessante, visti gli svariati
aspetti trattati.

Il caso

L'Istante intende effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia di un edificio di cui è
comproprietario, insieme ad altre persone fisiche, costituito da tre appartamenti di categoria A/4
ed un deposito pertinenziale di categoria C/2; al termine dei lavori, saranno realizzati cinque
appartamenti e tre box auto.

Per quanto riguarda i tempi di realizzazione dellʼopera, il completamento degli interventi di
finizione e impiantistiche avverrà nei termini di validità del permesso di costruire e cioè tre anni,
mentre i lavori strutturali saranno effettuati per il loro 60% entro giugno 2022 e conclusi entro il 31
dicembre 2022.

L̓ istante intende beneficiare, per gli interventi descritti, del Supersismabonus (e non
del Superecobonus) e chiede se:

per il raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori da realizzare entro il 30 giugno
2022 (art.119 comma 8-bis DL Rilancio) si debba fare riferimento soltanto alle opere con
valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico;
il limite di detrazione fiscale sia di 96mila per le quattro unità immobiliari originarie oppure
pari a 384mila euro;
in base alla nuova modulistica Cila sia necessario presentare oltre alla comunicazione per le
opere oggetto di miglioramento sismico (le opere strutturali), anche il permesso di costruire
per tutti i lavori non agevolabili (murature, finizioni, serramenti, impianti eccetera).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La percentuale del 60%: come si raggiunge?

Le Entrate sottolineano che, ai sensi del comma 8-bis del predetto art.119, richiamato dall'Istante,
«per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data
del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022».

In sostanza, per effetto di tale disposizione, le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività
d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su
edifici composti da due a quattro 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. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno siano stati
effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

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

Il limite di detrazione fiscale

Come precisato più volte dal Fisco, anche 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 del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite
in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Pertanto, 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 384.000 euro (96.000 x
4).
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Modello CILA: non è competenza dell'Agenzia delle Entrate

Qui il Fisco 'alza le mani': esulano infatti dall'ambito dell'istituto dell'interpello tutte quelle ipotesi
contraddistinte da una spiccata rilevanza di profili fattuali la cui veridicità e correttezza è
compiutamente riscontrabile solo in sede di accertamento, nonché quelle fattispecie
caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre
amministrazioni, enti o altri soggetti che presuppongono specifiche competenze tecniche non di
carattere fiscale (cosiddetti "accertamenti di tipo tecnico").

LA RISPOSTA 791/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF
PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

TAGS Tutto su Sismabonus Tutto su EcoBonus

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-791-2021.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Giovedì 25 Novembre 2021

Superbonus 110% e bonus edilizi, CNAPPC: escludere
tutti i contratti in essere nel 2021 dalla nuova normativa
antifrode

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46682__superbonus-bonus-edilizi-cnappc-escludere-tutti-contratti-essere-
duemila-ventuno-dalla-nuova-normativa-antifrode.html

Miceli: “Mentre ben comprendiamo la sacrosanta necessità di limitare gli abusi connessi
all’utilizzo del Superbonus, non possiamo che ribadire come tempi e modi previsti dal DL
antifrode provocheranno sicuramente numerosi problemi a quei professionisti che sono
già impegnati nei lavori”
“Mentre ben comprendiamo la sacrosanta necessità di limitare gli abusi connessi
all’utilizzo del Superbonus, non possiamo che ribadire come tempi e modi previsti dal DL
antifrode provocheranno sicuramente numerosi problemi a quei professionisti che sono
già impegnati nei lavori. Il meccanismo di gestione dei bonus rischia di compromettere e
di rallentare il loro lavoro, mentre i costi aumenteranno, poichè le asseverazioni o le
modifiche dovranno essere svolte da professionisti che mettono a disposizione le loro
competenze. Tutto ciò è aggravato dalla situazione di incertezza dovuta ai possibili
cambiamenti di scenario nella conversione del DL antifrode e nella stessa approvazione
della Legge di Bilancio”.

Così Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori.

https://www.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46682__superbonus-bonus-edilizi-cnappc-escludere-tutti-contratti-essere-duemila-ventuno-dalla-nuova-normativa-antifrode.html
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Ed è proprio relativamente al DL antifrode che il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
rileva una serie di criticità. Tra queste, quella di carattere più generale riguarda l’ipotesi di
proroghe alla scadenze delle varie tipologie di bonus che saranno rese note solo a fine
anno quando la legge di bilancio sarà approvata, facendo così mancare quelle certezze
indispensabili, sia per il mondo dell’impresa, sia per il mondo della libera professione.

L’obbligo dei nuovi adempimenti, anche per i lavori già avviati e in corso di ultimazione,
comporta la revisione dei contratti e la loro rinegoziazione economica che potrebbero
creare conseguenti ed inevitabili contenziosi tra imprese, contribuenti e professionisti.

Da non sottovalutare, inoltre, l’insorgere di problemi connessi con gli inevitabili ritardi nei
pagamenti relativi alla cessione del credito dovuti al necessario tempo tecnico con la
conseguenza di generare seri problemi di liquidità a professionisti e imprese.

“La nostra pressante richiesta - conclude Miceli - è che queste e le altre criticità, che
quotidianamente si riscontrano e che avranno gravi ripercussioni sull’attività dei liberi
professionisti, vengano affrontate in sede di conversione del DL, escludendo tutti i
contratti in essere nel 2021 dalla nuova normativa antifrode”. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Giovedì 25 Novembre 2021

Bonus ristrutturazioni, AdE: niente obbligo di
apposizione del visto di conformità per fatture
antecedenti al 12 novembre

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46676__bonus-ristrutturazioni-agenzia-entrate-niente-obbligo-visto-conformita-
fatture-antecedenti-dodici-novembre.html

Non si applica l’obbligo di apposizione del visto di conformità se il contribuente, nel caso
di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, ha già ricevuto la fattura e pagato
l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto
in fattura
Non si applica l’obbligo di apposizione del visto di conformità se il contribuente, nel caso
di interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio, ha già ricevuto la fattura e pagato
l’11 novembre ma non ha ancora trasmesso la comunicazione dell’opzione per lo sconto
in fattura. E’ una delle indicazioni fornite on line dall’Agenzia delle Entrate per rispondere
ai primi quesiti sull’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione per esercitare
l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal Dl n.
157/2021 (il cosiddetto Decreto Antifrode) in materia di bonus diversi dal Superbonus.

In particolare nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate
risponde alle sollecitazioni avanzate anche da Confartigianato su alcuni casi concreti
analizzati alla luce delle novità normative introdotte di recente. Ad esempio, in merito ai
bonus diversi dal Superbonus, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di apposizione del visto di
conformità e dell’asseverazione, introdotto dal Dl antifrode n. 157/2021 non si applica ai
contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale
del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46676__bonus-ristrutturazioni-agenzia-entrate-niente-obbligo-visto-conformita-fatture-antecedenti-dodici-novembre.html
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pagamenti ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la
relativa comunicazione non è stata ancora inviata. Con riferimento, invece, ai tecnici,
viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli
interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento
anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall’articolo 1 del
Dl n. 157/2021. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti
comuni condominiali: aggiornato il software del Fisco
per la comunicazione delle spese

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46679__ristrutturazione-edilizia-risparmio-energetico-parti-comuni-condominiali-
aggiornato-software-fisco.html

Rilasciata la versione 1.0.4 del 24 novembre 2021
L'Agenzia delle entrate ha aggiornato il software "Comunicazione da Amministratori
Condominio 2020", che permette agli utenti la compilazione delle comunicazioni delle
spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni condominiali
sostenute per l'anno 2020.

La nuova versione – clicca qui – è la 1.0.4 del 24 novembre 2021, nella quale è stata
apportata la seguente modifica: “L’anno di riferimento della comunicazione non può
essere diverso da 2020”.

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

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46679__ristrutturazione-edilizia-risparmio-energetico-parti-comuni-condominiali-aggiornato-software-fisco.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/ristrutturazione-edilizia-e-risparmio-energetico-su-parti-comuni-condominiali/sw-compilazione-dal-2018
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Giovedì 25 Novembre 2021

Decreto anti-frodi bonus edilizi, la filiera delle
costruzioni: sì ai controlli, no alla retroattività delle
misure

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46677__decreto-antifrodi-bonus-edilizi-filiera-costruzioni-siaicontrolli-noalla-
retroattivita-misure.html

La filiera sostiene con forza la necessità di strumenti per una lotta efficace all’utilizzo
indebito degli incentivi fiscali ma esprime preoccupazione per le modalità con le quali
sono state introdotte le nuove norme del DL 157/2021), in vigore dal 12 novembre scorso
La filiera delle costruzioni (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) sostiene con forza la necessità di
strumenti per una lotta efficace all’utilizzo indebito degli incentivi fiscali ma 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 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 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.casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46677__decreto-antifrodi-bonus-edilizi-filiera-costruzioni-siaicontrolli-noalla-retroattivita-misure.html
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Mentre le piattaforme dopo giorni di blocco starebbero finalmente per tornare in funzione,
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 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 Decreto.

Peraltro 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.

Chiediamo, quindi, al Governo e al Parlamento di intervenire urgentemente per evitare
rallentamenti nel percorso di crescita del Paese trainata 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.” 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Ai verdi il nuovo super ministero dell’economia e della protezione del clima e quelli di
agricoltura, ambiente, esteri, giovani e famiglie e cultura e informazione. E il prossimo
Commissario Ue tedesco sarà Grünen

Uscita dal carbone e 80% rinnovabili elettriche entro il 2030, cannabis legale e nuova
politica estera

[25 Novembre 2021]
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Come promesso e previsto, molto probabilmente il socialdemocratico Olaf Scholz  sarà il
nuovo cancelliere della Germanie prima di Natale. Infatti, dopo circa un mese di trattative
i  negoziatori di Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), Bündnis90/Die Grünen
e Freie Demokratische Partei  (FDP),  hanno raggiunto un accordo per una coalizione
“semaforo” rosso – verde-gialla che costituirà la base per un governo congiunto e
manderà dopo molti anni all’opposizione i democristiani della CDU/CSU.

Alla SPD andranno ministeri di: Cancelliere + Ministro della Cancelleria; Lavoro e
politiche sociali; Salute; Difesa; Cooperazione e  sviluppo economico; Casa; Interni.  Ai
Verdi: Esteri, Economia e protezione del clima; Famiglia, anziani, donne e giovani;
Ambiente, conservazione della natura, sicurezza nucleare e della tutela dei consumatori;
Alimentazione e agricoltura. Ai Liberali: Finanze; Giustizia; Trasporti e digitalizzazione;
Istruzione e ricerca. L’accordo di coalizione è stato presentato ieri all’opinione pubblica e
agli iscritti dei tre Partiti che dovranno votarlo separatamente prima del 6 dicembre.

I liberali della FDP si limitano a pubblicare il testo dell’accordo sul loro sito internet,
mentre i socialdemocratici della SPD annunciano l’accordo  con un breve commento: «Il
cambiamento è progresso quando la vita delle persone migliora e quando sorgono nuove
opportunità che vogliamo cogliere. E’ così che comprendiamo i grandi compiti che si
presentano. Questo richiede coraggio, determinazione e buone idee. Ad esempio nella
lotta ai cambiamenti climatici, per la digitalizzazione, per garantire la nostra prosperità,
per una società moderna e libera. Questa è la base dell’accordo di coalizione tra SPD,
Bündnis90/Die Grünen e FDP. Insieme ci sentiamo impegnati a progredire».

Molto più loquaci i Grünen che, grazie probabilmente alla loro centralità tra le istanze
socialdemocratiche e liberali, sembrano il Partito che ha ottenuto più risultati. In un
comunicato ufficiale i  co-presidenti dei  Verdi tedeschi Annalena Baerbock e Robert
Habeck evidenziano che «Il Paese sta affrontando grandi sfide. La pandemia deve essere
superata, la crisi climatica contenuta, la prosperità sostenibile ristabilita e la coesione
ridefinita di fronte al cambiamento sociale. Tutto ciò richiede modifiche. Con questo
accordo di coalizione, dopo intense trattative, siamo riusciti a stabilire la strada per
arrivarci. Come grande paese industrializzato, su questa base possiamo forzare la
conversione del sistema energetico verso le energie rinnovabili, ricostruire l’industria e
finalmente intraprendere il percorso degli 1,5 gradi. Lo facciamo in uno Stato che investe
ed è in grado di agire, che semplifica la vita delle persone e crea spazio per le innovazioni.
Stiamo gettando solide basi per quattro anni di lavoro del governo. Se metteremo in atto
quanto concordato in questa legislatura, qualcosa cambierà davvero in questo Paese: dalla
protezione del clima a uno Stato moderno a una maggiore giustizia, una politica sociale
che tenga conto delle diverse realtà e una politica attiva e valoriale in politica estera».

I verdi tedeschi sono chiamati a votare dal 25 novembre fino al 5 dicembre sul primo
governo “semaforo” federale della storia della Germania, ma già ora la leadership dei
Grünen si dice convinta che  se «Porterà un nuovo inizio in termini di protezione del
clima e coesione sociale in questo Paese».

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
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I Verdi fanno anche un riepilogo dei punti chiave dell’accordo ed evidenziano che «In
termini di protezione del clima, dopo anni di stagnazione, vogliamo mettere in moto una
nuova dinamica e intraprendere finalmente il percorso di 1,5 gradi . In
quanto questione trasversale , la protezione del clima attraverserà tutti i settori: dai
trasporti all’industria, dall’edilizia all’edilizia abitativa, dall’agricoltura alla politica
estera. Stiamo lanciando un programma di protezione del clima immediato, ci sarà un
controllo climatico per tutte le leggi. Vogliamo ampliare la relazione economica
annuale e includere non solo le dimensioni economiche ma anche quelle ecologiche,
sociali e sociali della prosperità».

L’accordo prevede che la Germania svolga un ruolo più forte in politica estera, sia in
Europa e nel mondo e i Grünen sottolineano che «E’ tempo di rilanciare i punti di forza
della politica estera tedesca. La nostra politica internazionale sarà basata sui valori
e radicata in Europa, in stretto coordinamento con partner che la pensano allo stesso
modo e con un chiaro atteggiamento nei confronti dei trasgressori delle regole
internazionali. La sovranità dell’Ue deve essere aumentata e la solidarietà strategica con i
partner democratici deve essere ampliata. Rafforzeremo la politica dei diritti umani, gli
aiuti umanitari e la prevenzione delle crisi civili e stabiliremo  approcci importanti
come la politica estera climatica e la giustizia climatica. Con una legge sul controllo
delle esportazioni di armi, la politica di esportazione di armi diventerà più severa. Non ci
saranno più permessi di esportazione verso l’Alleanza per la Guerra in Yemen. Daremo
nuovo impulso al disarmo internazionale e al controllo degli armamenti. In qualità
di osservatore alla Conferenza delle parti del Trattato delle Nazioni Unite sulla
proibizione delle armi nucleari, la Germania sosterrà in modo costruttivo gli sforzi per il
disarmo nucleare. Saremo un partner affidabile per i movimenti democratici e il dialogo
con la società civile attraverso la facilitazione dei visti e per sostenerli finanziariamente».

Per quanto riguarda le Forze armate, il mandato e profilo della Bundeswehr vengono
allineati alle capacità alle sfide strategiche, modernizzati e resi più efficienti, mentre la
missione di evacuazione della missione in Afghanistan sarà giudicata da una commissione
parlamentare d’inchiesta e il nuovo governo farà di tutto per proteggere e assumere il
personale locale afghano.

La Germania manterrà il suo impegno a fornire lo 0,7% del reddito nazionale lordo (RNL)
per la cooperazione allo sviluppo e lo 0,2% del RNL dovrebbe andare a beneficio dei Paesi
più poveri del Sud del mondo (LDC). Inoltre, aumenteremo i fondi per i finanziamenti
internazionali per il clima. I verdi dicono che «Con i partenariati per il clima e lo sviluppo,
vogliamo contribuire a una maggiore giustizia climatica, promuovere la sostenibilità, la
protezione del clima e le misure di adattamento climatico».

Il programma del governo semaforo prevede di modernizzare e digitalizzare
l’amministrazione per rendere la vita più facile ai tedeschi e un coinvolgimento più forte
di prima dei cittadini nelle decisioni politiche, istituendo tra l’altro consigli cittadini su
temi specifici. Entro il primo anno di govderno verrà affrontato il tema della riforma della
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legge elettorale, «Con l’obiettivo di ridurre nuovamente in modo significativo le
dimensioni del Bundestag» e di abbsssare a 16 anni l’età per votare alle elezioni europee e
del Bundestag».

I Verdi e i lorio alleati non sembrano aver paura del 5G, visto che promettono che
avvieranno subito un’offensiva per superare il ritardo nella digitalizzazione, per
promuovere l’installazione della fibra ottica a livello nazionale e dell’ultimo standard
di comunicazione mobile, soprattutto dove la necessità di recuperare il ritardo è
maggiore».

Il nuovo governo tedesco darà alla scienza un’alta priorità e ne garantirà la sicurezza
finanziaria; «Definiremo le missioni di ricerca al fine di consentire risultati
pionieristici in settori chiave del futuro come gli impatti climatici, la produzione di
energia pulita, un sistema sanitario basato sulla prevenzione o l’intelligenza artificiale».

E sono stati probabilmente i socialdemocratici a scrivere il paragrafo dell’accordo nel
quale si legge che «Il lavoro merita rispetto e riconoscimento», anche con l’aumento del
salario minimo a 12 euro all’ora (e con appalti che andranno solo a chi rispetta questo
obbligo), maggiore formazione con un’indennità di formazione aggiuntiva, indennità
di qualificazione analoga all’indennità di lavoro a orario ridotto al fine di
garantire lavoratori qualificati di fronte ai cambiamenti strutturali un BAföG, un sistema
di prestiti, in modo che un lavoratore possa ricominciare qualcosa di nuovo anche se non
è più giovane.

L’accordo di coalizione promuove anche la parità tra uomini e donne migliorando la legge
sulla trasparenza salariale e rafforzando l’applicazione dei diritti individuali e rendendo
più facile per le donne uscire dal lavoro part-time. SPD, Grünen e FPD attueranno senza
riserve la Convenzione di Istanbul sulla lotta alla violenza contro le donne e garantiranno
il diritto all’aborto eliminando gli ultimi ostacoli  dal codice penale.

I tre Partiti sono convinti che «La coesistenza pacifica e la coesione in una società
diversificata richiedono il rispetto delle differenze e la negoziazione costruttiva di
interessi divergenti. Al fine di migliorare la rappresentanza e la partecipazione,
creeremo una legge federale sulla partecipazione e introdurremo un consiglio di
partecipazione».

Per questo le norme giuridiche verranno allineate alla realtà sociale e verrà
modernizzando il diritto di famiglia, abolendo il diritto transessuale e sostituendolo con
un diritto di autodeterminazione». In queste novità rientra anche una misura che ha già
fatto rumore in Italia: la legalizzazione della cannabis e, c’è da giurare che, se anche la
locomotiva tedesca localizza presto si agganceranno altri vagoni europei.

Ma il programma del nuovo governo è saldamente ancorato a «Una solida politica
finanziaria che preservi i valori della Germania, investe nel futuro e quindi genera una
crescita sostenibile e crea prosperità».  I Verdi spiegano che «Ridistribuendo e
riallineando il budget, è stato possibile creare la necessaria libertà per gli investimenti
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pubblici pianificati, in particolare nella protezione del clima. Per fare questo, stiamo
convertendo il fondo per l’energia e il clima in un fondo per il clima e la
trasformazione. Utilizzeremo anche la  KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, la banca
pubblica tedesca, ndr)  per sostenere finanziariamente la spesa privata per la protezione
del clima. Anche Deutsche Bahn e altre società e società di proprietà federale
aumenteranno in modo significativo i loro investimenti».

Invece, verranno ridotti i sussidi  dannosi per il clima: «In una prima fase, riformeremo il
pedaggio dei camion in base alle emissioni di CO2 e includeremo nel pedaggio anche il
traffico merci da 3,5 tonnellate. Vogliamo riformare gradualmente la promozione delle
auto, comprese le auto aziendali, in modo che abbia un effetto dimostrabilmente positivo
sulla protezione del clima. Inoltre, in futuro i produttori di plastica pagheranno una
tassa. Questo migliora gli incentivi a passare sempre più a prodotti alternativi e allevia i
contribuenti».

Per quanto riguarda l’evasine fiscale, che in Germania non è così grave come in Italia ma
è un problema, il nuovo governo vuole assumere «Un ruolo di pioniere internazionale
nella lotta all’evasione fiscale e all’elusione fiscale aggressiva. Sosteniamo l’introduzione
di una tassazione minima globale». Inoltre, verranno introdotti nuovi obblighi  di
notificazione e pianificazione fiscale e verrà garantito che in futuro grandi gruppi
immobiliari paghino l’imposta sul trasferimento degli immobili in futuro. Verrà
intensificata significativamente la lotta contro il riciclaggio di denaro sporco  e gli
acquirenti di proprietà commerciali e private dall’estero dovranno dimostrare di aver
pagato le tasse, mentre verrà vietato l’acquisto di immobili in contanti.

Grazie a questo accordo che si può definire – soprattutto se visto dall’Italia della nostra
politica bigotta, provinciale e negazionista – progressista, i Verdi guideranno i ministeri
chiave della trasformazione per dare forma a un governo di responsabilità ecologica ed
economica. Andrà infatti ai Grünen il nuovo super ministero dell’economia e della
protezione del clima che si occuperà anche dell’efficacia del mercato interno europeo e
della competitività europea. E questo va di pari passo con l’assegnazione ai Verdi dii due
ministeri che in Germania sono centrali: quello dell’ambiente e dell’agricoltura che,
dicono i  Grünen, «Sono necessari per superare la seconda grande crisi ecologica, quella
dell’estinzione delle specie e allo stesso tempo per dare un buon futuro per l’agricoltura,
che ci nutre e forma il nostro paesaggio culturale. Inoltre, in futuro i Verdi saranno
responsabili della protezione dei consumatori quale ulteriore ambito politico di grande
rilevanza quotidiana».

Per i Grünen «La Germania deve essere un player forte in Europa e nel mondo. E’ tempo
di ravvivare i punti di forza della politica estera tedesca; vogliamo farlo attraverso l’ufficio
federale per l’estero. E’ importante contrastare attivamente le crisi di questo mondo – ad
esempio la situazione alle frontiere esterne dell’Ue, la situazione in Bielorussia – e
difendere con determinazione i valori europei. Allo stesso tempo, deve essere stabilita una
politica estera climatica che contrasti i nuovi rischi per la sicurezza in questo
mondo. Anche le crisi ecologiche non si fermano alle frontiere esterne». Per questo i
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Verdi hanno ottenuto per la prima volta il diritto di proporre il Commissario europeo
della Germania e dicono che «Le grandi sfide del mondo possono essere risolte solo in
un’Ue forte».

Inoltre, in futuro i Verdi si assumeranno anche la responsabilità della coesione
intergenerazionale in una società diversificata e «Questo include anche la lotta contro
l’estremismo di destra e per la nostra democrazia». I Verdi hanno chiesto e ottenuto
anche il ministero della famiglia, degli anziani, delle donne e dei giovani «Perché la
pandemia ha appena dimostrato che le famiglie e i bambini dovrebbero essere al centro
della politica». Ma non basta «La nostra società ha bisogno di una cultura viva, libera,
forte. La pandemia ha dimostrato quanto sia assente quando tace. In questa crisi in corso,
è ora fondamentale dare agli artisti una forte voce politica e prendersi cura di una
maggiore sicurezza. Ecco perché i Verdi esprimeranno in futuro il ministro della cultura e
dei media».
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Wwf: punto di svolta per le politiche e gli obiettivi climatici dell'Unione europea, ma
l'ambizione deve essere mantenuta

[25 Novembre 2021]

Secondo il Wwf Deutschland, «l’accordo di coalizione presentato da SPD, Bündnis90/Die
Grünen e FDP è una solida base per l’inizio di un futuro sostenibile. I prossimi quattro
anni contano per la conservazione dei nostri mezzi di sussistenza. L’accordo di coalizione
promette il punto di svolta di cui abbiamo urgente bisogno».
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Christoph Heinrich, direttore  conservazione natura del Wwf Deutschland ha
commentato che «Quando si tratta di protezione del clima, conservazione della
biodiversità e attività economica sostenibile, c’è un “volere” chiaramente percepibile,
anche se con dinamiche e livelli diversi». Per il Wwf nell’accordo per il governo
“semaforo” «Ci sono buoni passi nella giusta direzione per affrontare la crisi climatica. La
massiccia espansione delle energie rinnovabili da eolico e sole è la base essenziale per
realizzare la graduale eliminazione del carbone entro il 2030 e preparare la necessaria
eliminazione del gas. Ora sarà anche importante non solo esaminare tutti i sussidi
dannosi per il clima e l’ambiente, ma anche convertirli e smantellarli rapidamente. Va
accolto con favore l’immediato programma di protezione del clima, nel quale i punti
aperti per un’efficace protezione del clima devono ora essere attuati in modo
giuridicamente vincolante».

Il Panda tedesco sottolinea che «L’accordo di coalizione riconosce giustamente che
“Preservare la biodiversità è un compito umano e un obbligo etico”. Perché la perdita
della diversità biologica nel mondo pone sfide tanto grandi quanto la crisi climatica. Il
nuovo governo federale deve ora adottare rapidamente le misure necessarie per avviare
una trasformazione sostenibile dell’economia e delle finanze. La biodiversità deve essere
un compito trasversale e devono essere adottate misure concrete per contrastare i fattori
che determinano l’estinzione delle specie. L’impegno internazionale per un “nuovo
ambizioso quadro globale” alla Conferenza mondiale sulla natura con un sostegno
finanziario “notevolmente” aumentato e il raggiungimento dell’obiettivo del 30% di area
protetta sono passi importanti in questo senso. Per il settore agricolo, l’uscita dai
pagamenti diretti forfettari della Pac, l’espansione dell’agricoltura biologica al 30% o la
riduzione dei pesticidi sono impegni chiari che indicano una tendenza: la trasformazione
dell’agricoltura è il compito principale della futura politica agricola. E le responsabilità
sono chiare: gli stessi agricoltori e consumatori dovrebbero essere maggiormente
coinvolti. Non un grande successo, ma una solida base per una politica agricola più
sostenibile».

Il Wwf si rallegra anche per il fatto che «Il prossimo governo federale voglia
istituzionalizzare l’Advisory Board per le finanze sostenibili e fare delle raccomandazioni
dell’Advisory Board la base della propria strategia per le finanze sostenibili», ma
aggiunge: «Siamo delusi dal fatto che non ci siano riferimenti a importanti sviluppi
europei come la tassonomia e che il prossimo governo federale non sosterrà attivamente
una tassonomia basata sulla scienza, senza gas ed energia nucleare. La Coalizione
semaforo ha giustamente riconosciuto l’importanza centrale dell’economia circolare per
la protezione del clima e delle risorse. Con la “Strategia nazionale per l’economia
circolare” richiesta dal Wwf e con la definizione di obiettivi e specifiche di riduzione
chiari, i Partiti stanno gettando le basi per un approccio economico sostenibile».

L’accordo per il governo semaforo tedesco piace invece poco all’European Environmental
Bureau (EEB)  la più grande rete di organizzazioni ambientaliste europee, anche se
riconosce che l’eliminazione graduale del carbone dalla Germania, oltre a imporre lo stop
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al 2030 in uno dei principali consumatori di carbone dell’Ue, esercita pressioni sugli altri
Stati membri in ritardo nei loro piani di uscita del carbone, vale a dire Bulgaria,
Repubblica Ceca e Polonia.

Per quanto riguarda invece gli impianti di riscaldamento, l’obiettivo di rendere tutti quelli
di nuova installazione alimentati “con il 65% di energia rinnovabile entro il 2025” viene
giudicato molto deludente; inoltre, l’accordo di Governo sembra lasciare aperta la porta al
gas fossile all’interno di “centrali elettriche a gas H2-ready” e con l’inclusione di idrogeno
ricavato da metano, mettendo a rischio gli obiettivi climatici e lasciando cittadini esposti
alla volatilità dei suoi prezzi.

Per Riccardo Nigro, coordinatore della campagna Coal Combustion and Mines di EEB,
«Questo nuovo accordo significa scacco matto per il carbone in Germania e dà un tono
all’inevitabile fine del 2030 del carbone in tutta Europa. Ora il nuovo governo tedesco
non dovrebbe sprecare ulteriori soldi pubblici per compensare gli operatori della lignite
per uscire da un’attività non redditizia e dannosa, ma invece usarle quel denaro per
l’energia sostenibile e rinnovabile e per garantire una transizione giusta».

Davide Sabbadin, EEB Campaign Coordinator on heating, sottolinea che «Sebbene
l’elevato obiettivo per le rinnovabili al 2030 stimolerà sicuramente il riscaldamento
rinnovabile negli edifici, questa sembra un’occasione mancata per dare indicazioni chiare
al mercato tedesco del riscaldamento. Rimuovere il gas fossile sia dalle nostre case nuove
che da quelle esistenti è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e proteggere i
cittadini dall’aumento delle bollette energetiche».

Patrick ten Brink, vice segretario generale dell’EEB, conclude: «Speriamo che la nuova
coalizione tedesca metta tutto il suo peso per evitare che nucleare e gas facciano parte
della tassonomia verde dell’Ue. Questo governo tedesco deve svolgere un ruolo
fondamentale nei negoziati sul clima e spingere per gli ambiziosi file politici “Fit For 55” e
Zero Pollution Action Plan, contribuendo al contempo a garantire che l’European Green
Deal raggiunga il suo potenziale di trasformazione».

Decisamente più critico Friday For Future Deutschland: «Mentre il mondo si sta
dirigendo verso poco meno di 3 gradi di riscaldamento, l’accordo tra SPD, Verdi e FDP
non mantiene le promesse di aderire al limite di 1,5 gradi anche prima di entrare in
carica.  Tuttavia, dopo 154 settimane di scioperi per il clima, celebriamo anche i successi
del movimento per il clima, come l’eliminazione graduale del carbone nel 2030. Ma
l’attuale accordo di coalizione da solo non è sufficiente per mantenere il limite di 1,5
gradi. Con le misure presentate, i tre partiti hanno preso la decisione consapevole di
aggravare ulteriormente la crisi climatica».

Per FFF Deutschland, «E’ uno scandalo che la coalizione semaforo non voglia aumentare
il prezzo della CO2, voglia espandere l’infrastruttura del gas naturale e non protegga dalla
distruzione tutti i villaggi dalla miniera di carbone di Garzweiler. La necessaria neutralità
climatica entro il 2035 non può essere raggiunta con queste misure.



4/4

Per risolvere concretamente questa crisi, abbiamo bisogno di una vera trasformazione
della società che prenda sul serio le questioni sociali».

Friday For Future conclude: «In vista del distruttivo clima estremo in Germania e nel
mondo, dei danni climatici per miliardi e delle massicce proteste sociali, ci chiediamo:
cosa diavolo ci vuole alla Germania per mantenere le sue promesse internazionali sulla
giustizia climatica? Abbiamo combattuto per l’eliminazione graduale del carbone nel
2030, ora lotteremo anche per la politica di 1,5 gradi della coalizione dei semaforo».
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Save the children: «Fonti d'acqua prosciugate, raccolti persi e pascoli scomparsi, animali
che muoiono e persone che si allontanano dalle loro comunità dopo aver visto morire il
loro bestiame»

[25 Novembre 2021]

Circa 2,6 milioni di persone in Somalia – quasi il 22% della popolazione in 66 su 74
distretti in tutto il paese – sono colpiti dalla siccità e quasi 113.000 persone sono sfollate.
Inoltre, si prevede che 1,2 milioni di bambini sotto i cinque anni saranno gravemente
malnutriti entro la fine dell’anno, di questi, quasi 213.400 soffriranno di malnutrizione
severa.

Sono questi i drammatici dati diffusi da Save the children dopo che le piogge stagionali
“Deyr”, che normalmente iniziano a fine settembre e terminano all’inizio di dicembre,
quest’anno non sono riuscite a portare acqua a sufficienza, dopo che già gli anni scorsi
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erano stati caratterizzati da stagioni delle piogge sotto la media o secche, che hanno
lasciato milioni di bambini affamati, malnutriti e bisognosi di assistenza urgente.

Gli operatori di Save the children raccontano che, a causa della profonda siccità, centinaia
di fonti d’acqua si sono prosciugate, numerosissimi animali sono morti e i raccolti sono
secchi. Molte famiglie non hanno più accesso al cibo e all’acqua potabile e hanno perso i
risparmi di una vita a causa della morte del loro bestiame. In alcune zone i prezzi
dell’acqua sono saliti alle stelle.

Il deterioramento della situazione a causa della siccità ha aggravato una crisi che in
Somalia si protrae già da anni e dove si prevede che il numero di persone che avranno
bisogno di assistenza umanitaria aumenterà del 30% nel 2022 (da 5,9 milioni a 7,7
milioni).

«Il nostro personale sul campo sta assistendo ad una situazione terribile – dichiara
Mohamud Mohamed Hassan, direttore di Save the children in Somalia – Fonti d’acqua
prosciugate, raccolti persi e pascoli scomparsi, animali che muoiono e persone che si
allontanano dalle loro comunità dopo aver visto morire il loro bestiame. Quelli che non
possono permettersi di pagare acqua e cibo, si trovano davanti alla prospettiva di morire
di fame e di sete. Questa è una situazione insostenibile per la popolazione della Somalia. I
somali sono un popolo resilienti, che si adatta nelle avversità, ma nessuno può adattarsi
rapidamente a cambiamenti climatici così drammatici. La comunità globale deve
assumersi la responsabilità di questa crisi. Non è colpa dei bambini somali, che hanno
alcune delle più basse impronte ecologiche sulla terra, se il loro mondo si sta riscaldando
e i loro animali stanno morendo. I bambini stanno sopportando il peso della crisi
climatica in Somalia. In Somalia, le risorse devono arrivare ora, in modo che gli operatori
umanitari possano rispondere rapidamente al peggioramento della situazione e salvare
vite umane. Il momento di agire è adesso, non domani, non la prossima settimana, non
l’anno prossimo».
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Wwf: approvare la legge nazionale sul biologico prima del semestre bianco

Legambiente: «L’allevamento incide per 2/3 sulle emissioni dell’intero settore, occorre
incentivare i modelli di buone pratiche sostenibili»

[25 Novembre 2021]

L’agricoltura italiana sta cambiando profondamente sotto la pressione del riscaldamento
globale – con circa 14 miliardi di euro in danni nell’ultimo decennio, e coltivazioni di
frutta tropicale raddoppiate in tre anni –, ma al contempo contribuisce ad alimentare la
crisi climatica.
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Nonostante le campagne siano tradizionalmente associate a paesaggi bucolici e rispetto
della natura, nessuna attività è a impatto zero: nel nostro Paese il settore primario è
responsabile per il 7% delle emissioni di gas serra e assorbe oltre il 50% dei consumi
d’acqua, mentre gli allevamenti da soli sono al secondo posto per le emissioni di un
importante inquinante atmosferico come il particolato. Senza dimenticare che l’Italia è tra
i principali importatori di soia, e con essa “importa” anche la deforestazione di Paesi
come Argentina e Brasile.

Allargando il campo d’osservazione a livello internazionale, i dati peggiorano ancora.
Nell’ultimo decennio l’Ue ha sprecato oltre 100 miliardi di euro per la decarbonizzazione
del comparto, e a livello globale gli ultimi dati Fao mostrano che l’intera filiera
agroalimentare è responsabile per ben il 31% delle nostre emissioni climalteranti (studi
precedenti indicavano una forbice tra 21 e 27%).

Per migliorare non c’è altra strada che partire dalle nostre campagne, puntando
decisamente sull’agroecologia come indicano oggi Legambiente e Wwf.

Il Cigno verde ha aperto oggi a Roma il III Forum nazionale agroecologia circolare,
presentando la sua road map sull’agroecologia al 2030 che ha al centro quattro temi
chiave – sostenibilità ambientale delle filiere, innovazione, ricerca, cura del territorio –
e dieci azioni su cui occorre accelerare da qui ai prossimi anni. In particolare sarà
fondamentale innalzare l’asticella: potenziando la diffusione della produzione
biologica per ridurre l’uso dei pesticidi, creando dei biodistretti punto di svolta strategico
per la transizione ecologica dell’intero comparto agroalimentare, replicando sul territorio
le buone pratiche agronomiche, tutelando la biodiversità, garantendo la fertilità del suolo.

Secondo Legambiente sarà poi importante tagliare la dipendenza dalle fonti fossili
utilizzando le rinnovabili (dal solare termico, al fotovoltaico, fino alla produzione di
biogas e biometano), incentivare l’agrivoltaico come strumento per sviluppare energie
rinnovabili abbinandolo in modo sinergico alle tecniche colturali, senza consumare suolo
e nell’ottica della multifunzionalità; contrastare la lotta agli sprechi idrici ed energetici
(sia attraverso buone pratiche colturali e sistemi di microirrigazione che attraverso l’uso
di acque reflue civili depurate sia attraverso gli impianti agrivoltaici integrati con la
produzione agricola); spingere sull’innovazione tecnologica delle attrezzature agricole in
chiave sostenibile e sulla diffusione di presidi territoriali adibiti alla formazione ed
informazione degli agricoltori rispetto alle modalità tecniche di attuazione del modello
agroecologico.

All’indomani dell’approvazione definitiva della Pac, l’agroalimentare italiano, conosciuto
in tutto il mondo, va accompagnato sulla strada dell’agroecologia, rispettando quanto
previsto dalla strategia europea Farm to fork al 2030.

Per questo Legambiente, oltre a tracciare la road map al 2030 sull’agroecologia, torna
anche a sottolineare l’urgenza di approvare al più presto la legge sul biologico, ancora
ferma alla Camera,  del nuovo Pan (Piano nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
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fitosanitari), e un maggiore impegno da parte dell’Esecutivo nella definizione del Piano
strategico nazionale (Psn) per l’agricoltura italiana destinando il 30% del budget del
primo pilastro agli eco-schemi, ponendo l’obiettivo del 40% di superficie biologica entro il
2030 e puntando sul sostegno mirato alle scelte agroecologiche che favoriscono la
transizione.

«Il settore agricolo – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è
responsabile di circa il 10% delle emissioni di gas serra dell’Unione europea. La
transizione ecologica può e deve passare anche attraverso questo comparto,
intraprendendo con determinazione la strada per ridurre gli input negativi chimici, idrici
ed energetici e i metodi intensivi in ambito agricolo e zootecnico. Proprio l’allevamento
incide per 2/3 sulle emissioni dell’intero settore: occorre favorire e incentivare gli esempi
e i modelli di buone pratiche sostenibili, che pongono al centro la riduzione dei carichi
emissivi, l’indipendenza mangimistica, puntando sull’approvazione di un’etichetta
specifica, che definisca chiaramente il rispetto del benessere animale quale indicatore
ombrello per i consumatori. Siamo convinti che dall’agroecologia arrivi la ricetta per
garantire la sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiere agoalimentare».

Le potenzialità ci sono tutte: già oggi la nostra Penisola è tra i 10 maggiori produttori di
cibo biologico a livello mondiale, in Europa si colloca al primo posto per numero di
occupati nel settore con i suoi 80.000 operatori biologici e con gli attuali 2 milioni di
ettari, che rappresentano il 15,8% della superficie agricola, circa il doppio della media
europea che si attesta all’8,1%. Non solo: dal 2010, la superficie coltivata ad agricoltura
biologica nel nostro Paese è aumentata di oltre il 79%, il numero degli operatori del
settore di oltre il 69% e nel 2020 il mercato del biologico ha raggiunto i 6,9 miliardi, di cui
4,3 miliardi relativi al mercato interno, più che raddoppiato negli ultimi 10 anni.

«Le strategie europee Farm to Fork e Biodiversità chiariscono in modo evidente gli
obiettivi da raggiungere entro il 2030: dalla riduzione del 50% dei pesticidi, del 20% dei
fertilizzanti, del 50% degli antibiotici, al raggiungimento del 10% delle aree agricole
destinate ai corridoi ecologici per tutelare la biodiversità – ricorda Angelo Gentili,
responsabile agricoltura di Legambiente – Per mettere in atto una vera transizione
occorre sanare due criticità: il fenomeno dell’abbandono delle terre coltivate (5,4 milioni
di ettari perduti negli ultimi 20 anni, pari alle superfici di Liguria, Piemonte e Lombardia
messe insieme) e la mancanza di giovani agricoltura (in Europa, il 56% degli agricoltori
ha più di 55 anni, mentre solo il 6% ne ha meno di 35). L’agricoltura è un settore
strategico per la Penisola e per l’intera Unione, da qua passa il nostro futuro e quello delle
generazioni che verranno. Serve che ciascuno faccia la propria parte, tenendo sempre
presente che le nostre scelte alimentari sono responsabili del 37% delle emissioni globali
di gas serra».

Sulla stessa linea gli ambientalisti del Panda, col Wwf a sottolineare che la legge nazionale
sull’agricoltura biologica è ferma alla Camera dei Deputati dopo aver concluso il suo iter,
il nuovo Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è
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scomparso dai radar, mentre il vecchio Piano è scaduto dal febbraio 2019; al contempo
L’agricoltura biologica è marginalizzata nella redazione del Piano strategico nazionale
della Pac post 2022. Come invertire la rotta?

«Il Wwf – spiegano gli ambientalisti – ritiene realistico per l’Italia puntare al 30% della
superficie agricola utilizzata (Sau) certificata in biologico entro il 2027, termine della
nuova programmazione della Pac post 2022, per puntare al 40% della Sau entro il 2030.
Per raggiungere questo obiettivo ambizioso servono non solo risorse finanziarie adeguate,
garantendo almeno 900 milioni di euro/anno nella futura PAC attuata in Italia attraverso
il Piano strategico nazionale, ma anche adeguati strumenti normativi e tecnici. Per questo
il Wwf rivolge un appello alla Camera dei Deputati per la rapida approvazione della legge
nazionale sul biologico prima del semestre bianco determinato dalla prossima elezione
del nuovo Presidente della Repubblica e chiede ai ministeri competenti (Agricoltura,
Transizione Ecologica e Salute) la presentazione ed attuazione del nuovo Piano di azione
nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, recependo l’obiettivo della
riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi entro il 2030, iniziando dall’eliminazione del
diserbo chimico, a partire dalle produzioni dell’agricoltura integrata. L’Italia non può
permettersi il lusso di perdere il treno della transizione ecologica della sua agricoltura».
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Starace: «Il Piano di quest’anno rappresenta un punto di svolta». Anticipato al 2040
l’impegno “net zero” per il clima
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Se l’Europa e di conseguenza l’Italia puntano a raggiungere le emissioni nette zero di gas
serra entro il 2050, il più grande operatore al mondo nelle energie rinnovabili – la
multinazionale italiana Enel – ha deciso di incrementare l’impegno e raggiungere il target
con dieci anni di anticipo. A partire dall’incremento degli sforzi necessari da qui al 2030.
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Il Piano strategico 2022-24 presentato ieri da Enel prevede infatti di mobilitare
investimenti per complessivi 210 miliardi di euro tra il 2021 e il 2030, dei quali 170
miliardi di euro investiti direttamente dal gruppo (+6% rispetto al Piano precedente) e 40
miliardi di euro catalizzati da terzi.

Circa 70 miliardi di euro saranno dedicati alle rinnovabili, per le quali è previsto un
incremento di circa 84 GW di capacità, dei quali 9 GW di accumulo, portando a 129 GW la
capacità installata rinnovabile a livello consolidato entro il 2030.

Così, entro il 2030 il gruppo Enel prevede di raggiungere una capacità rinnovabile
complessiva di circa 154 GW, triplicando il suo portafoglio al 2020, nonché di aumentare
la base clienti della rete di 12 milioni e di promuovere l’elettrificazione dei consumi
energetici, aumentando di quasi il 30% i volumi di elettricità venduta e concentrandosi al
contempo sullo sviluppo di servizi “beyond commodity”, quali la mobilità elettrica
pubblica o behind-the-meter storage, in collaborazione con partner.

In particolare, Enel punta a valorizzare il proprio posizionamento nel mercato dei Paesi
“Tier 1” (Italia, Spagna, Romania, Stati Uniti d’America, Brasile, Cile, Colombia, Perù),
dove si prevede un incremento dell’80% dei ricavi rispetto al 2021; tariffe
sostanzialmente invariate per i clienti; un calo del 40% del costo dell’energia venduta
rispetto al 2021.

Operazioni delle quali, naturalmente, beneficerà anche la performance economica di
Enel: il Piano prevede che tra il 2020 e il 2030 l’Ebitda ordinario di gruppo è previsto in
aumento del 5-6% in termini di tasso annuo di crescita composto (Cagr), a fronte di un
utile netto ordinario di gruppo previsto in aumento del 6-7%, sempre in termini di Cagr.
Al contempo, si stima che il valore creato da Enel per i clienti porterà una riduzione fino
al 40% della loro spesa energetica, parallelamente a una riduzione fino all’80% della loro
“carbon footprint” entro il 2030.

Investire nella decarbonizzazione dunque non fa bene “solo” all’ambiente, ma conviene
anche al portafogli – sia quello dell’impresa, sia quello dei suoi clienti.

«Il Piano di quest’anno, con 170 miliardi di euro di investimenti diretti entro il 2030,
rappresenta un punto di svolta – commenta Francesco Starace, ad e dg di Enel – Stiamo
accelerando la crescita in tutte le aree di business, creando valore per i nostri clienti, che
sono al centro della strategia del gruppo, valore che si traduce nella prevista riduzione
della loro spesa energetica, aumentando al contempo la loro domanda di elettricità entro
il 2030. Inoltre, stiamo anticipando di dieci anni l’obiettivo della completa
decarbonizzazione del Gruppo, con il raggiungimento del “Net zero” entro il 2040.
Continueremo a crescere nelle rinnovabili, valorizzando quello che è già oggi il più grande
portafoglio privato di asset rinnovabili al mondo».

A partire già dall’immediato. Enel prevede infatti di investire direttamente un totale di
circa 45 miliardi di euro nel periodo 2022-24, pari a un incremento del 12% rispetto al
Piano precedente, mobilitando al contempo ulteriori 8 miliardi circa di euro provenienti



3/3

da terzi; circa 19 miliardi di euro si prevede siano destinati alle rinnovabili, in particolare
in Paesi dove il gruppo beneficia di un business integrato con i clienti finali.

In questo modo la capacità rinnovabile totale del gruppo aumenterà fino a 77 GW dai 54
GW stimati alla fine del 2021; di conseguenza, si stima che la produzione a zero emissioni
raggiunga il 77% nel 2024 e che nello stesso periodo le emissioni di CO  diminuiscano di
oltre il 35% rispetto al 2021.
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EEB e Wwf: punto di svolta per le politiche e gli obiettivi climatici dell'Unione europea,
ma l'ambizione deve essere mantenuta

[25 Novembre 2021]

Secondo il Wwf Deutschland, «L’accordo di coalizione presentato da SPD, Bündnis90 /
Die Grünen e FDP è una solida base per l’inizio di un futuro sostenibile. I prossimi
quattro anni contano per la conservazione dei nostri mezzi di sussistenza. L’accordo di
coalizione promette il punto di svolta di cui abbiamo urgente bisogno».
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Christoph Heinrich, direttore  conservazione natura del Wwf Deutschland ha
commentato che «Quando si tratta di protezione del clima, conservazione della
biodiversità e attività economica sostenibile, c’è un “volere” chiaramente percepibile,
anche se con dinamiche e livelli diversi». Per il Wwf nell’accordo per il governo
“semaforo” «Ci sono buoni passi nella giusta direzione per affrontare la crisi climatica. La
massiccia espansione delle energie rinnovabili da eolico e sole è la base essenziale per
realizzare la graduale eliminazione del carbone entro il 2030 e preparare la necessaria
eliminazione del gas. Ora sarà anche importante non solo esaminare tutti i sussidi
dannosi per il clima e l’ambiente, ma anche convertirli e smantellarli rapidamente. Va
accolto con favore l’immediato programma di protezione del clima, nel quale i punti
aperti per un’efficace protezione del clima devono ora essere attuati in modo
giuridicamente vincolante».

Il Panda tedesco sottolinea che «L’accordo di coalizione riconosce giustamente che
“Preservare la biodiversità è un compito umano e un obbligo etico”. Perché la perdita
della diversità biologica nel mondo pone sfide tanto grandi quanto la crisi climatica. Il
nuovo governo federale deve ora adottare rapidamente le misure necessarie per avviare
una trasformazione sostenibile dell’economia e delle finanze. La biodiversità deve essere
un compito trasversale e devono essere adottate misure concrete per contrastare i fattori
che determinano l’estinzione delle specie. L’impegno internazionale per un “nuovo
ambizioso quadro globale” alla Conferenza mondiale sulla natura con un sostegno
finanziario “notevolmente” aumentato e il raggiungimento dell’obiettivo del 30% di area
protetta sono passi importanti in questo senso. Per il settore agricolo, l’uscita dai
pagamenti diretti forfettari della Pac, l’espansione dell’agricoltura biologica al 30% o la
riduzione dei pesticidi sono impegni chiari che indicano una tendenza: la trasformazione
dell’agricoltura è il compito principale della futura politica agricola. E le responsabilità
sono chiare: gli stessi agricoltori e consumatori dovrebbero essere maggiormente
coinvolti. Non un grande successo, ma una solida base per una politica agricola più
sostenibile».

Il Wwf si rallegra anche per il fatto che «Il prossimo governo federale voglia
istituzionalizzare l’Advisory Board per le finanze sostenibili e fare delle raccomandazioni
dell’Advisory Board la base della propria strategia per le finanze sostenibili», ma
aggiunge: «Siamo delusi dal fatto che non ci siano riferimenti a importanti sviluppi
europei come la tassonomia e che il prossimo governo federale non sosterrà attivamente
una tassonomia basata sulla scienza, senza gas ed energia nucleare. La Coalizione
semaforo ha giustamente riconosciuto l’importanza centrale dell’economia circolare per
la protezione del clima e delle risorse. Con la “Strategia nazionale per l’economia
circolare” richiesta dal Wwf e con la definizione di obiettivi e specifiche di riduzione
chiari, i Partiti stanno gettando le basi per un approccio economico sostenibile».

L’accordo per il governo semaforo tedesco piace anche all’European Environmental
Bureau (EEB)  la più grande rete di organizzazioni ambientaliste europee – d alla quale
aderisce anche Legambiente –  soprattutto perché «Prevede un’eliminazione accelerata
del carbone entro il 2030 (otto anni prima del previsto), la fine della produzione di
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energia dal gas entro il 2040 e un piano per la sostituzione di tutte le caldaie a gas con
tecnologie clean heating  entro il 2035 (primo Stato membro a prendere questo
impegno)».

EEB ricorda che «Un’eliminazione accelerata del carbone entro il 2030 è inevitabile per
raggiungere gli obiettivi ambientali, energetici e climatici dell’Ue, nonché gli obiettivi
dell’accordo di Parigi. Il crollo dei profitti del carbone ha reso il carbone antieconomico e
significa che sovvenzionare il carbone tedesco sarebbe un intollerabile spreco di denaro
pubblico. L’eliminazione graduale del carbone nel 2030 da parte della Germania, uno dei
principali consumatori di carbone dell’Ue, esercita pressioni su altri Stati membri in
ritardo nei loro piani di uscita del carbone, vale a dire Bulgaria, Repubblica Ceca e
Polonia».

Per Riccardo Nigro, coordinatore della campagna Coal Combustion and Mines di EEB,
«Questo nuovo accordo significa scacco matto per il carbone in Germania e dà un tono
all’inevitabile fine del 2030 del carbone in tutta Europa. Ora il nuovo governo tedesco
non dovrebbe sprecare ulteriori soldi pubblici per compensare gli operatori della lignite
per uscire da un’attività non redditizia e dannosa, ma invece usarle quel denaro per
l’energia sostenibile e rinnovabile e per garantire una transizione giusta».

 Ma con l’accordo per il nuovo governo la Germania stabilisce un altro precedente nell’Ue
«Andando oltre il divieto di caldaie a gas nei nuovi edifici e imponendo la sostituzione di
quelle installate entro il 2035. E’ giunto il momento di spingere la decarbonizzazione del
settore del riscaldamento, responsabile del 12% delle emissioni totali di CO2 dell’Ue,
equivalenti alle emissioni di tutte le auto nell’Ue, e questa mossa fornisce chiare
indicazioni politiche».

Davide Sabbadin, EEB Campaign Coordinator on heating, sottolinea che «Data
l’importanza del mercato tedesco, questo avrà un effetto più ampio in tutta Europa e
influenzerà sicuramente le politiche dell’Ue sul riscaldamento e sul clima. Rimuovere il
gas fossile dalle nostre case è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici e proteggere
i cittadini dall’impennata delle bollette energetiche». 

 Ma l’EEB  critica l’accordo perché «Lascia la porta aperta al gas fossile lasciandolo nel
mix energetico tedesco fino al 2040, mettendo a rischio gli obiettivi climatici e lasciando i
cittadini esposti alla volatilità dei suoi prezzi.  Il nostro Paris Agreement Compatible
energy scenario dimostra che riducendo la domanda di produzione di elettricità, in
particolare negli edifici, e aumentando l’offerta di energia rinnovabile, possiamo ottenere
un’eliminazione graduale del gas fossile entro il 2035».

Patrick ten Brink, vice segretario generale dell’EEB, conclude: «Speriamo che la nuova
coalizione tedesca metta tutto il suo peso per evitare che nucleare e gas facciano parte
della tassonomia verde dell’Ue. Questo governo tedesco deve svolgere un ruolo
fondamentale nei negoziati sul clima e spingere per gli ambiziosi file politici “Fit For 55” e
Zero Pollution Action Plan, contribuendo al contempo a garantire che l’European Green
Deal raggiunga il suo potenziale di trasformazione».

https://eeb.us13.list-manage.com/track/click?u=0b72b745a8222140f6076e08b&id=7ba59c996c&e=729b689127
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Decisamente più critico Friday For Future Deutschland: «Mentre il mondo si sta
dirigendo verso poco meno di 3 gradi di riscaldamento, l’accordo tra SPD, Verdi e FDP
non mantiene le promesse di aderire al limite di 1,5 gradi anche prima di entrare in
carica.  Tuttavia, dopo 154 settimane di scioperi per il clima, celebriamo anche i successi
del movimento per il clima, come l’eliminazione graduale del carbone nel 2030. Ma
l’attuale accordo di coalizione da solo non è sufficiente per mantenere il limite di 1,5
gradi. Con le misure presentate, i tre partiti hanno preso la decisione consapevole di
aggravare ulteriormente la crisi climatica».

Per FFF Deutschland, «E’ uno scandalo che la coalizione semaforo non voglia aumentare
il prezzo della CO2, voglia espandere l’infrastruttura del gas naturale e non protegga dalla
distruzione tutti i villaggi dalla miniera di carbone di Garzweiler. La necessaria neutralità
climatica entro il 2035 non può essere raggiunta con queste misure.

Per risolvere concretamente questa crisi, abbiamo bisogno di una vera trasformazione
della società che prenda sul serio le questioni sociali».

Friday For Future conclude: «In vista del distruttivo clima estremo in Germania e nel
mondo, dei danni climatici per miliardi e delle massicce proteste sociali, ci chiediamo:
cosa diavolo ci vuole alla Germania per mantenere le sue promesse internazionali sulla
giustizia climatica? Abbiamo combattuto per l’eliminazione graduale del carbone nel
2030, ora lotteremo anche per la politica di 1,5 gradi della coalizione dei semaforo».
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Oceano Artico: sempre più caldo dall'inizio del
Novecento

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/oceano-artico-sempre-pi-caldo-dallinizio-del-novecento

Il fenomeno dell' "atlantificazione" è iniziato prima di quanto pensato fino ad oggi e
l'Oceano Artico si sta anche riscaldando più velocemente di tutti gli altri

L'Oceano Artico, in particolare la regione dello Stretto di Fram, tra Groenlandia e
le Isole Svalbard, è sempre più caldo. La storia del suo riscaldamento è recente e
risale all'inizio del XX secolo. La scoperta è stata effettuata da un team di scienziati
internazionale guidato dall’Istituto di scienze polari e di scienze marine del Cnr e
dell’Università di Cambridge.

La ricerca 
 L’Oceano artico ha iniziato a riscaldarsi rapidamente all’inizio del XX secolo, decenni

prima di quanto finora documentato dalle moderne misurazioni sperimentali. La causa è
un fenomeno da tempo noto come “atlantificazione”, ossia una progressiva
intrusione di acque atlantiche (calde e salate) nel dominio artico (freddo e dolce). Il
lavoro Rapid Atlantification along the Fram Strait at the beginning of the 20th century,
pubblicato sulla rivista Science Advances, individua per la prima volta la datazione
storica di questo fenomeno. “L’atlantificazione artica sta progressivamente
accelerando, tuttavia, prima del nostro studio non avevamo una visione storica di questo
processo, in quanto le osservazioni da satellite sono limitate all’incirca agli ultimi 40 anni.
Questo cambiamento delle acque ha preceduto invece il riscaldamento documentato da
satelliti e siti osservativi”, spiega Tommaso Tesi, primo autore del paper e ricercatore del
Cnr-Isp.

La macchina del tempo
 Per lo studio il team di ricerca ha preso in esame una regione all’entrata dell’Oceano

artico, lungo la parte orientale dello stretto di Fram, tra la Groenlandia e le Svalbard.
“Abbiamo analizzato un record sedimentario marino - la nostra "macchina del
tempo" – alla ricerca di segni diagnostici dell’atlantificazione, quali il cambiamento di
temperatura e salinità”, prosegue Tesi. “'Leggendo le firme chimiche trovate nei
microrganismi marini abbiamo constatato come dall’inizio del XX secolo, la
temperatura dell’oceano sia aumentata di circa 2 gradi Celsius, mentre il
ghiaccio marino si è ritirato e la salinità aumentata. Infatti, quando abbiamo esaminato

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/oceano-artico-sempre-pi-caldo-dallinizio-del-novecento
https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj2946#.YZ6PYaxu_ng.twitter
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l’intero arco temporale di 800 anni, i nostri record di temperatura e salinità erano
piuttosto costanti, quando siamo arrivati a prendere in esame l’inizio del XX secolo,
abbiamo constatato un marcato cambiamento di questi parametri”.

Riscaldamento marino più veloce 
 “Tutti gli oceani del mondo si stanno riscaldando a causa dei cambiamenti climatici, ma

l’Oceano artico, il più piccolo e il più superficiale degli oceani, si sta
riscaldando più velocemente di tutti. Il tasso di riscaldamento nell’Artico è più del
doppio della media globale, a causa della fusione dei ghiacci marini e terrestri”, afferma
Francesco Muschitiello, coautore dell’articolo e ricercatore del Dipartimento di geografia
dell’Università di Cambridge. “Abbiamo confrontato i nostri risultati con la circolazione
oceanica a latitudini più basse, scoprendo che esiste una forte correlazione con il
rallentamento della formazione di acqua densa nel Mare del Labrador (un braccio
dell’Oceano atlantico del Nord che si trova fra la penisola del Labrador e la Groenlandia
meridionale). In uno scenario di riscaldamento futuro, si prevede che la circolazione
profonda in questa regione subpolare diminuirà ulteriormente a causa della fusione della
calotta glaciale della Groenlandia. I nostri risultati implicano che potremmo aspettarci
un’ulteriore atlantificazione artica in futuro a causa del cambiamento climatico”.

Aggiornamento modelli previsionali
 I risultati del nuovo studio di Science Advances non sono ancora contemplati

nei modelli climatici attuali e questo pone un problema nel delineare i futuri trend.
“Le simulazioni climatiche generalmente non riproducono questo tipo di riscaldamento
nell’Oceano artico, il che significa che c'è una comprensione incompleta dei meccanismi
che guidano l’atlantificazione”, conclude Tesi. “Ci affidiamo a queste simulazioni per
proiettare i futuri cambiamenti climatici, ma la mancanza di segni di un riscaldamento
precoce nell’Oceano artico è un pezzo mancante del puzzle”. La ricerca è stata
possibile grazie alla Base Dirigibile Italia, infrastruttura permanente in Artico gestita dal
Cnr-Isp.

red/cb
 (Fonte: Cnr)
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Sisma 2016: al via i primi progetti del PNRR per 478
milioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-al-via-i-primi-progetti-del-pnrr-per-478-milioni

I primi 4 lavori riguardano la rigenerazione urbana dei borghi terremotati, delle strade, degli
alloggi temporanei a L'Aquila e la riqualificazione delle stazioni ferroviarie

Via libera, nel pieno rispetto dei tempi previsti, ai primi quattro progetti del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza per le aree colpite dai terremoti del 2009 e
2016, per un importo complessivo di 478 milioni di euro. L’intesa, dopo il riparto dei
fondi Pnrr tra le due aree, è stata raggiunta ieri, mercoledì 25 novembre, dalla Cabina di
Coordinamento presieduta dal Commissario alla ricostruzione post sisma 2016,
Giovanni Legnini, e composta dal Capo del Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il
Capo della Struttura di Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i sindaci dei territori interessati.

Rigenerazione urbana dei borghi
 Il primo dei quattro progetti riguarda la rigenerazione urbana di borghi, paesi e

città danneggiati dai terremoti, con uno stanziamento iniziale di 200 milioni di
euro per i due crateri, che saranno successivamente integrati, per la riparazione dei
danni inferti dal sisma, con 300 milioni per il 2009 con i fondi della Struttura di
Missione, e con 400 milioni provenienti dalla contabilità speciale del Commissario per i
territori colpiti dal sisma 2016.

Le strade 
 Il secondo progetto approvato riguarda le infrastrutture stradali di rilievo nazionale

che interessano le due aree, ed è dotato di risorse per 175 milioni di euro, con le quali
viene finanziata la progettazione e parte dei lavori, affidando al Contratto di programma
tra Ministero Infrastrutture ed Anas il finanziamento del fabbisogno residuo. Gli
interventi riguardano le strade statali Salaria (Rieti-Sigillo), la Picente (Amatrice-
L’Aquila), la Piceno Aprutina, la Pedemontana Teramo-Ascoli, la Tre Valli Umbre, la
statale 78 (Amandola-Sarnano-Servigliano).

Alloggi temporanei 
 Altri 60 milioni sono destinati al recupero e alla rifunzionalizzazione degli alloggi

temporanei realizzati a L’Aquila dopo il 2009 (Progetto Case), che verranno poi

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-al-via-i-primi-progetti-del-pnrr-per-478-milioni
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messi a disposizione dei volontari, dei docenti e del personale del Centro Nazionale del
Servizio Civile Universale che sarà realizzato nella città, come previsto dall’ultima legge di
Bilancio.

Le stazioni ferroviarie 
 L’altro progetto avviato oggi riguarda la riqualificazione delle stazioni ferroviarie

di alcuni centri del cratere, con un finanziamento di 33,5 milioni di euro. Si tratta, in
particolare, delle stazioni di Macerata, Ascoli Piceno, Fabriano, Tolentino, Tolentino
Campus, Spoleto, Baiano, Teramo, L’Aquila, Antrodoco e Rieti.

Incontri periodici 
 Il Pnrr per le aree del sisma, finanziato dal Fondo complementare nazionale, è dotato di 1

miliardo e 780 milioni. I progetti approvati oggi ricadono tutti nella prima misura,
dedicata a “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi”, che ha una dotazione di poco più di
un miliardo, e che dovranno essere definiti entro la fine del 2021. La seconda misura è
finalizzata al rilancio economico e sociale con uno stanziamento di 700 milioni, gran
parte dei quali destinati alle imprese. La Cabina di Coordinamento ha deciso di
convocarsi ogni giovedì per garantire l’attuazione tempestiva degli interventi previsti
dal Piano, e rispettare così le scadenze molto stringenti imposte dal Governo per la
realizzazione degli stessi.

red/cb
 (Fonte: Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016)
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Allarme Save the Children: emergenza siccità in
Somalia

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/allarme-save-the-children-emergenza-siccit-in-somalia

Bambini e genitori stanno morendo per la fame e la mancanza di acqua. 2,6 milioni di
persone sono state colpite dalla pandemia e 113 mila persone sono sfollate

Circa 2,6 milioni di persone in Somalia - quasi il 22% della popolazione in 66 su 74
distretti in tutto il paese - sono colpiti dalla siccità e quasi 113mila persone sono
sfollate. Inoltre, si prevede che 1,2 milioni di bambini sotto i cinque anni saranno
gravemente malnutriti entro la fine dell'anno, di questi, quasi 213.400 soffriranno di
malnutrizione severa. Questo il messaggio di allarme lanciato da Save the Children
impegnata sul territorio con i suoi operatori.

Siccità e fame
 La siccità è dovuta alla scarsità delle piogge stagionali dette "Deyr", che

normalmente iniziano a fine settembre e terminano all'inizio di dicembre. Quest'anno
esse non sono riuscite a portare acqua a sufficienza, dopo che già gli anni scorsi erano
stati caratterizzati da stagioni delle piogge sotto la media o secche, che hanno lasciato
milioni di bambini affamati, malnutriti e bisognosi di assistenza urgente. "Sono
moltissime le segnalazioni di bambini e dei loro genitori che muoiono a causa
della fame e della mancanza di acqua" spiegano da Save the Children. 

La situazione nei villaggi
 Gli operatori di Save the Children raccontano che, a causa della profonda siccità,

centinaia di fonti d'acqua si sono prosciugate, numerosissimi animali sono
morti e i raccolti sono secchi. Molte famiglie non hanno più accesso al cibo e
all'acqua potabile e hanno perso i risparmi di una vita a causa della morte del loro
bestiame. In alcune zone i prezzi dell'acqua sono saliti alle stelle. Il deterioramento
della situazione a causa della siccità ha aggravato una crisi che in Somalia si protrae
già da anni e dove si prevede che il numero di persone che avranno bisogno di assistenza
umanitaria aumenterà del 30% nel 2022 (da 5,9 milioni a 7,7 milioni). “Il nostro
personale sul campo sta assistendo ad una situazione terribile. Fonti d'acqua prosciugate,
raccolti persi e pascoli scomparsi, animali che muoiono e persone che si allontanano dalle
loro comunità dopo aver visto morire il loro bestiame. Quelli che non possono permettersi
di pagare acqua e cibo, si trovano davanti alla prospettiva di morire di fame e di sete.
Questa è una situazione insostenibile per la popolazione della Somalia. I somali sono un

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/allarme-save-the-children-emergenza-siccit-in-somalia
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popolo resiliente, che si adatta nelle avversità, ma nessuno può adattarsi rapidamente a
cambiamenti climatici così drammatici” ha dichiarato Mohamud Mohamed
Hassan, Direttore di Save the Children in Somalia.

L'Appello
 “La comunità globale deve assumersi la responsabilità di questa crisi. Non è colpa dei

bambini somali, che hanno alcune delle più basse impronte ecologiche[1] sulla terra, se il
loro mondo si sta riscaldando e i loro animali stanno morendo. I bambini stanno
sopportando il peso della crisi climatica in Somalia. In Somalia, le risorse devono
arrivare ora, in modo che gli operatori umanitari possano rispondere rapidamente al
peggioramento della situazione e salvare vite umane. Il momento di agire è adesso,
non domani, non la prossima settimana, non l'anno prossimo” ha concluso Mohamud
Mohamed Hassan.

red/cb
 (Fonte:Savethechildren)
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La nascita del monsone nordamericano è un caso
unico al mondo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-nascita-del-monsone-nordamericano-un-caso-unico-al-mondo

La novità potrebbe avere conseguenze importanti per valutare i possibili effetti del
cambiamento climatico nella regione

Fino ad oggi, il monsone nordamericano era considerato simile, benché di
dimensioni più ridotte, agli altri monsoni. Dall'Università di Bologna arriva invece una
ricerca che afferma che esso non nasce come gli altri monsoni tropicali ma è
influenzato dalle montagne messicane. 

La ricerca 
 Il fenomeno dei monsoni è un evento meteo che esiste su scala globale ed in particolare

abbraccia quasi tutte le regioni nei Tropici (per esempio, monsone australiano, monsone
africano, etc.), e ce n’è uno anche in Nord America, il monsone nordamericano, che
interessa il Messico occidentale e gli Stati Uniti sudoccidentali (in particolare
l’Arizona e il New Mexico). Proprio su quest'ultimo monsone si è concentrata la ricerca di
due studiosi dell’Università della California, Berkeley (Stati Uniti) e dell’Università di
Bologna, appena pubblicata su Nature. 

La scoperta
 “I risultati del nostro studio mostrano che il monsone nordamericano non nasce come

un comune monsone dall’oscillazione stagionale dell’ITCZ (Intertropical
Convergence Zone) sulle masse continentali, ma la sua origine è fortemente
influenzata dall’orografia messicana, che gioca un ruolo fondamentale nel
generare un’onda stazionaria nella circolazione atmosferica extratropicale e
devia le correnti d’aria in direzione della costa occidentale del Messico: si
tratta di un caso unico al mondo”, spiega Salvatore Pascale, uno dei due autori dello
studio, ricercatore nel gruppo di Fisica dell’Atmosfera del Dipartimento di Fisica e
Astronomia "Augusto Righi" dell’Università di Bologna e del Centre for Sustainability and
Climate Change della Bologna Business School. “Questa nuova visione sulla natura del
monsone nordamericano è importante anche per comprendere i possibili effetti del
cambiamento climatico su questo monsone, al momento ancora abbastanza incerti, e
in che modo l’aumento delle temperature potrà modificare la portata di questi fenomeni
meteorologici”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-nascita-del-monsone-nordamericano-un-caso-unico-al-mondo
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03978-2
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Caratteristiche del monsone nordamericano
I monsoni influenzano indirettamente la circolazione atmosferica globale e giocano un
ruolo fondamentale per la regolazione del clima di buona parte dei Tropici,
caratterizzati da inverni secchi ed estati piovose. La loro presenza contribuisce a portare
acqua in regioni abitate da miliardi di persone. Il monsone nordamericano, in
particolare, è associato ad intense precipitazioni estive su un’area che si estende
per più di mille chilometri da nord a sud e ha per questo un ruolo centrale
per l’idrologia del Messico occidentale e degli Stati Uniti sudoccidentali.
Generalmente, i monsoni si originano, nella stagione estiva, dal riscaldamento rapido
delle terre emerse tropicali e dal conseguente trasferimento di questa energia
all’atmosfera sovrastante, generando una circolazione capace di produrre piogge
abbondantissime: finora anche il monsone nordamericano sembrava rientrare in questa
categoria. Analizzando però le dinamiche della sua formazione attraverso una serie di
simulazioni numeriche, gli studiosi hanno ora dimostrato che ad essere
determinanti per la sua formazione sono invece le catene montuose presenti
nella regione e la loro interazione con la circolazione extratropicale. Questi
risultati indicano la necessità di rivedere i modelli ed il tipo di analisi utilizzati per
prevedere le precipitazioni portate dal monsone nordamericano nella regione, soprattutto
rispetto alle conseguenze che gli effetti del cambiamento climatico potrebbero avere in
termini di siccità o di fenomeni meteo estremi.

red/cb
 (Fonte:Unibo)

Articolo precedente

Sisma 2016: al via i primi progetti del PNRR per 478 milioni
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Super Green Pass: come funziona e cosa cambia?
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/super-green-pass-decreto-governo

Il Consiglio dei Ministri n. 48 del 24 novembre 2021 ha adottato un nuovo decreto legge
destinato all’applicazione del Super Green Pass “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e
sociali”. L’aumento dei nuovi casi giornalieri che supera stabilmente da una settimana
ormai le 10.000 unità è il segno tangibile della quarta ondata della pandemia Sars-Cov2.
Sono quattro gli ambiti di intervento del Governo, e non coinvolgono solo le attività
lavorative:

1. obbligo vaccinale e terza dose;
2. estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
3. istituzione del Green Pass rafforzato;
4. rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.

Novità importante per i lavoratori è che per accedere a treni, bus e metropolitane sarà
necessaria la certificazione verde (o, in alternativa il Super Green Pass, ottenibile a ciclo
vaccinale completato) con tampone con esito negativo. In tal caso, il tampone antigenico
negativo consente di ricevere il Green pass valido per 48 ore, mentre con tampone
molecolare negativo il green pass è valido per 72 ore.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/super-green-pass-decreto-governo/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-obbligatorio-lavoratori-guida-gratuita/
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Queste regole valgono anche per l’accesso nei luoghi di lavoro, ma per accedere alle
mense sarà necessario il Super Green Pass o Green Pass rafforzato.

Super Green Pass e nuovi obblighi vaccinali per i lavoratori

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a decorrere
dal 15 dicembre prossimo per alcune categorie di lavoratori, con esclusione della
possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre il provvedimento stabilisce
l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre.

Le nuove categorie che dovranno essere obbligatoriamente vaccinate sono:

personale amministrativo della sanità
docenti e personale amministrativo della scuola
militari
forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Nuove regole anche per il green pass: la validità del documento si riduce dagli attuali 12 a
9 mesi.

La certificazione verde sarà necessaria obbligatoriamente per accedere negli alberghi,
negli spogliatoi adibiti all’attività sportiva, ai servizi di trasporto ferroviario regionale e
interregionale e ai servizi di trasporto pubblico locale.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 sarà attivo anche il Green Pass rafforzato o
Super Green Pass: solo i vaccinati o guariti dal Covid-19 potranno accedere ad una
serie di attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Si tratta nello
specifico di:

Spettacoli
Spettatori di eventi sportivi
Ristorazione al chiuso
Feste e discoteche
Cerimonie pubbliche

Non sarà più possibile quindi, in questi casi, esibire un green pass ottenuto con tampone
negativo per andare allo stadio, al cinema o a teatro, o per partecipare ad un matrimonio.

In caso di passaggio in zona arancione, le restrizioni e le limitazioni non scattano, ma alle
attività possono accedere i soli detentori del Green Pass rafforzato.

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 è previsto che il Green Pass
rafforzato per lo svolgimento delle attività, altrimenti oggetto di restrizioni in zona
gialla, debba essere utilizzato anche in zona bianca.

I nuovi controlli del Super Green Pass

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/obbligo-green-pass-le-novita-della-legge-di-conversione/
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Il Governo ha previsto un rafforzamento dei controlli da parte delle prefetture. Le
rappresentanze governative sul territorio dovranno prevedere un piano provinciale per
l’effettuazione di costanti controlli entro 5 giorni dall’entrata in vigore del
testo e sono obbligate a redigere una relazione settimanale da inviare al Ministero
dell’interno.

In base alla circolare del Ministro della Salute Roberto Speranza è già possibile effettuare
la terza dose di vaccino anti Covid-19  a 5 mesi dalla seconda. Ma il Governo punta ad
aprire il prima possibile la possibilità di vaccinazione anche per gli under 40 e, se
autorizzate, avviare le campagne vaccinali per la fascia di età 5-12 anni.

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84033&parte=1%20&serie=null
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MiTE, pubblicati interpelli per la ricerca di personale
dirigenziale

teknoring.com/news/lavoro/mite-interpelli-personale-dirigenziale

Pubblicati sul sito del Ministero della Transizione Ecologica gli interpelli per
ricerca di personale per le direzioni generali del Ministero, che procede nella
riorganizzazione. Le procedure riguardano ruoli dirigenziali in:

risorse umane;
innovazione tecnologica;
attività europee e internazionali;
direzione generale per la competitività e l’efficienza energetica;
incentivi all’energia.

Altri interpelli saranno pubblicati nelle prossime settimane. Alla procedura possono
partecipare sia dirigenti del Ministero della Transizione Ecologica, sia dirigenti di altre
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
165/2001. 

Tutte le info a questo link.

Gli ultimi interpelli inseriti

Di seguito gli ultimi due interpelli inseriti:

https://www.teknoring.com/news/lavoro/mite-interpelli-personale-dirigenziale/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/riorganizzazione-del-mite/
https://www.mite.gov.it/pagina/pubblicita-conferimento-incarichi-dirigenziali#
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Disponibilità di incarichi dirigenziali di livello generale in attuazione del
d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128-data di avvio procedura 19 novembre 2021.

Procedura di interpello per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale
in attuazione del d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128.

Disponibilità di incarichi dirigenziali di livello generale in attuazione del
d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128-data di avvio procedura 16 novembre 2021

Procedura di interpello per l’attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale
in attuazione del d.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128.

Riorganizzazione per attuazione del PNRR

Al fine di assicurare l’efficacia dell’azione amministrativa e garantire il raggiungimento
degli obiettivi assegnati al nuovo Ministero, soprattutto nella prima fase di attuazione
del PNRR, è necessario avviare, con urgenza, il processo per la copertura delle posizioni
dirigenziali relative alle Direzioni Generali di seguito elencate:

1. Direzione generale patrimonio naturalistico e mare (PNM).
2. Direzione generale economia circolare (EC).
3. Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche (USSRI).
4. Direzione generale valutazioni ambientali (VA).
5. Direzione generale infrastrutture e sicurezza (IS).

Le manifestazioni di interesse al conferimento dei predetti incarichi dirigenziali di
prima fascia dovranno pervenire entro  e non oltre il termine del 26 novembre 2021, al
seguente indirizzo di posta elettronica istituzionale: ipp@pec.minambiente.it

Leggi anche: PNRR, ricostituito il Comitato Borghi per la definizione dei
progetti.

Approfondimenti

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/2021/2021_11_19_interpello_I_fascia_128545.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/personale/2021/2021_11_16_interpello_I_fascia.pdf
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-ricostituito-comitato-borghi-definizione-progetti/
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One HSE

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

Wolters Kluwer Chiedi la prova gratuita

https://italia.wolterskluwer.com/OneHSE-BOFU-May2021-Lp?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=publiredazionale


1/2

25 novembre 2021

Superbonus, come compilare il modulo per la
comunicazione dell’opzione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-moduli-comunicazione-dell-opzione

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 784/2021, fornisce chiarimenti sul
Superbonus per interventi antisismici locali ed interventi di efficientamento energetico
mediante sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, degli infissi e
dei serramenti su un’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso
autonomo, in zona di rischio sismico 3, e su come compilare il modulo per la
comunicazione dell’opzione.

I quesiti

Per le spese che si andranno a sostenere per tali interventi, si può usufruire del
Superbonus, in particolare per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione
esistente per un limite di spesa di euro 30.000 e per la sostituzione di infissi e serramenti
per un limite di spesa di euro 54.545?

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

Unità strutturale e interventi locali

L’Agenzia ricorda che, ai fini della realizzazione degli interventi antisismici (compresi
quelli ammessi al Superbonus), più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna
fare riferimento all’unità strutturale (Us), caratterizzata da comportamento
strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui,
nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi
caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione
strutturale.

L’Us deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in
fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da
edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con
materiali diversi, oppure in epoche diverse.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-moduli-comunicazione-dell-opzione/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-sconto-in-fattura-aggiornata-piattaforma-agenzia-entrate/
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Rientrano in tale ambito applicativo gli “interventi di riparazione o locali“, di cui al
punto 8.4 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, concernente l’aggiornamento delle
Norme tecniche per le costruzioni (Ntc). In particolare, al punto 8.4.1 viene specificato
che sono interventi di riparazione o locali quelli che interessano singoli elementi
strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.

Pertanto, si potrà fruire del Superbonus in merito alle spese che saranno sostenute per la
realizzazione dei prospettati interventi antisismici e di riqualificazione energetica.

Il limite di spesa

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

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

La comunicazione delle opzioni

Occorre inviare all’Agenzia delle entrate tre distinti moduli per la comunicazione
dell’opzione per il cd. “sconto in fattura” o per la cessione del credito, ossia un modulo
diverso per ogni intervento che verrà realizzato. Nella compilazione del relativo
modulo, bisogna indicare nel campo “Tipologia intervento”, il codice identificativo
dell’intervento per il quale si effettua la comunicazione (distinguendo, in particolare, tra
interventi su parti comuni e su singole unità immobiliari e, nello specifico, tra “interventi
di efficienza energetica”, “interventi antisismici in zona sismica 1, 2 e 3” ed “altri
interventi”).

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 784 del 18 novembre 2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-interventi-di-riparazione-o-locali/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_784_18.11.2021.pdf/abe3c4a3-3084-915e-c09b-3c3f9523b52d
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Demolizione abusi edilizi: quando la sanatoria non è
legittima

teknoring.com/news/sentenze/demolizione-abusi-edilizi-quando-sanatoria-illegittima

Demolizione abusi edilizi e concessione in sanatoria, vale sempre e comunque?

La sanatoria rilasciata dopo i 90 giorni dalla notifica dell’ordine di
demolizione del Comune non vale a salvare il proprietario dall’obbligo di ripristino
dell’abuso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione penale nella recente sentenza n.
37397/2021.

Il caso

Il proprietario di un immobile aveva realizzato lavori abusivi nella propria
abitazione. Il Comune, accertatane l’illegittimità, ne aveva ordinato la demolizione,
non eseguita dal proprietario, che invece aveva presentato all’ente richiesta di
sanatoria, rimasta tuttavia senza risposta. I fatti risalgono al 1995. Nel 1998, il
proprietario veniva condannato penalmente per l’abuso edilizio.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-abusi-edilizi-quando-sanatoria-illegittima/
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A marzo del 2001 l’ufficio esecuzione della Procura della Repubblica ingiungeva al
condannato, sulla base della sentenza, di ripristinare lo stato dei luoghi, salvo l’avvenuto
rilascio di sanatoria degli abusi. A giugno 2001 il Comune concedeva infine la
sanatoria del fabbricato, sulla base della quale, il Giudice dell’esecuzione sospendeva
l’ordine di demolizione.

Ma la Procura della Repubblica impugnava la decisione, lamentando il mancato rispetto
dei presupposti previsti dall’art. 36 del Testo unico edilizia.

Demolizione sottotetto in edificio storico, quali vincoli? Demolizione sottotetto in edificio
storico, quali vincoli?

I presupposti per la sanatoria dell’abuso

La norma che stabilisce i presupposti per la concessione della sanatoria dell’abuso edilizio
è l’art. 36 del TUE (DpR 380/2001).

Sotto il profilo della legittimazione, i soggetti che possono presentare domanda di
sanatoria dell’abuso edilizio sono tanto il proprietario dell’immobile quanto il
responsabile dell’abuso. Osserva a riguardo la Corte di Cassazione nella sentenza in
commento, che “la legittimazione a richiedere la sanatoria ex Decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36, siccome estesa, ai sensi di tale disposizione, non
solo al proprietario dell’immobile ma anche al responsabile dell’abuso, e’ piu’ ampia
rispetto a quella a richiedere il preventivo permesso di costruire ex Decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 11, limitata al solo proprietario e cio’ in ragione
della scelta legislativa di accordare ai responsabili delle opere abusive la possibilita’ di
utilizzare uno strumento giudiziario utile al fine di evitare le conseguenze penali
dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi”.

Una volta appurata la legittimazione del richiedente, il giudice dell’esecuzione deve
valutare il ricorrere degli altri presupposti per la legittimità della sanatoria. L’art. 36
prescrive infatti la verifica del requisito della “doppia conformità”, e cioè della
conformità dell’intervento edilizio alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della
domanda.

Infine, c’è un ulteriore requisito richiesto dalla norma, che riguarda il termine entro il
quale la sanatoria deve essere rilasciata. Il permesso in sanatoria deve essere
“ottenuto” dal proprietario o dal responsabile dell’abuso, “fino alla scadenza dei termini
di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino
all’irrogazione delle sanzioni amministrative.”

Il rispetto del termine ultimo di novanta giorni

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-sottotetto-edificio-storico-vincoli/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/demolizione-sottotetto-edificio-storico-vincoli/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-occorre-sempre-la-doppia-conformita-dellopera-abusiva/
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L’art 36 del TUE richiede quindi che la sanatoria intervenga prima della
scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di
demolizione emessa dal Comune.

Attenzione, perché la norma non si accontenta della “richiesta” di sanatoria, ma pretende
il suo “ottenimento” entro il prescritto termine.

Nel caso esaminato, il proprietario dell’immobile aveva presentato la richiesta nel 1995,
entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, ma la sanatoria
era arrivata solamente a giugno del 2001. Per questo la difesa del proprietario
aveva sostenuto “che la tempistica della gestione della pratica da parte
dell’amministrazione comunale non poteva ritorcersi contro il diritto dell’istante di
vedersi valutata la compatibilità delle opere realizzate con la pianificazione e con gli
strumenti urbanistici, avendo quest’ultimo presentato tempestivamente la relativa
richiesta in data 17/03/1995.” La tesi difensiva, accolta dal Tribunale in funzione di
giudice dell’esecuzione, è stata invece respinta dalla Corte di Cassazione.

Dopo i 90 giorni il Comune acquisisce l’immobile

Ricorda il Supremo Collegio, che trascorsi i 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza
comunale di demolizione, si verifica l’automatica acquisizione dell’immobile
al patrimonio comunale. La conseguenza pertanto è che la sanatoria rilasciata oltre
questo termine sarebbe concessa ad un soggetto non legittimato, perché non più
proprietario del bene.

Il Giudice dell’esecuzione, conclude dunque la Cassazione, “nell’esaminare i profili
formali e sostanziali della concessione in sanatoria rilasciata, ha omesso di tenere conto
della già intervenuta e definitiva acquisizione dell’abuso al patrimonio comunale ex
articolo 31 cit., che ha determinato la carenza di legittimazione del ricorrente ad ottenere
il provvedimento citato”.

Accogliendo il ricorso della Procura, la Cassazione ha dunque rinviato la causa al
giudice dell’esecuzione, per una nuova valutazione rispettosa dei principi di diritto
affermati nella sentenza in commento.

Corte di Cassazione penale, sentenza n. 37397/2021.

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20211014/snpen@s30@a2021@n37397@tS.clean.pdf
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