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DI FABRIZIO G. POGGIANI

L’
Agenzia delle entra-
te,  in  linea  con  i  
chiarimenti  forniti  
recentemente  con

le risposte alle domande fre-
quenti, ha aggiornato le proce-
dure telematiche  per  l’invio 
delle comunicazioni per l’op-
zione  per  la  cessione e/o  lo  
sconto in fattura. Di fatto, si 
sblocca l’invio al fine di con-
sentire l’invio di quelle comu-
nicazioni relative alle opzioni 
esercitate entro lo scorso 11 
novembre  (data  anteriore
all’entrata in vigore del prov-
vedimento antifrodi).

Come si apprende in apertu-
ra del sito istituzionale, infat-
ti, è presente la versione 1.1.1 
del  25/11/2021  del  software  
per la compilazione delle co-
municazioni  per  la  cessione 
dei crediti e/o per lo sconto in 
fattura, di cui all’art. 121 del 
dl 34/2020.

L’aggiornamento si è reso 
necessario  in  relazione

all’apertura  della  stessa
agenzia dichiarata in una re-
cente risposta alle domande 
frequenti (faq) aggiornate al-
la data del 22/11/2021, dopo 
l’emanazione  del  dl
157/2021  (decreto  Antifro-
di).

Si ricorda, infatti, che il 
nuovo comma 1-ter dell’art. 
121 del dl 34/2020, come in-
trodotto dalla lett. b), com-
ma  1  dell’art.  1  del  dl
157/2021  (decreto  Antifro-
di) dispone che il beneficia-
rio delle detrazioni, che vuo-
le optare per la cessione del 
credito o per lo sconto in fat-
tura, deve ottenere il visto 
di conformità e l’asseverazio-
ne, a cura di un tecnico abilita-
to, della congruità delle spese 
sostenute ai sensi del comma 
13-bis  dell’art.  119  del  dl
34/2020 anche per i bonus or-
dinari.

L’Agenzia  delle  entrate,
analizzando  i  contenuti  del  
nuovo comma 1-ter e, nel pie-
no rispetto del legittimo affi-
damento dei contribuenti, ha 

chiarito che i beneficiari dei 
bonus edilizi, che abbiano rice-
vuto le fatture da parte dei for-
nitori, assolto i relativi paga-
menti a loro carico ed esercita-
to l’opzione per la  cessione,  
mediante la sottoscrizione di 
un contratto tra cedente e ces-
sionario, o per lo sconto in fat-
tura, mediante relativa anno-
tazione sul documento, ante-
riormente  al  12  novembre

2021 (data di entrata in vigo-
re del dl 157/2021), anche se 
non hanno provveduto all’in-
vio della comunicazione tele-
matica dell’apposito model-
lo alle Entrate, possono ese-
guire l’operazione senza ri-
chiedere l’apposizione del vi-
sto di conformità e senza l’ot-
tenimento dell’asseverazio-
ne di congruità, anche in re-
lazione al  fatto che quelle  
già  inoltrate  fino  
all’11/11/2021 (si veda  Ita-
liaOggi del 24/11/2021).

Si rendeva necessario, per-
tanto, aggiornare la procedu-
ra informatica tenendo conto 
di quanto precisato e, quindi, 

l’Agenzia delle entrate ha ag-
giornato il software nella ver-
sione indicata che permette di 
compilare e trasmettere la co-
municazione degli  interventi 
sia alle singole unità immobi-
liari che alle parti comuni de-
gli edifici e consente la creazio-
ne del relativo file.

Quindi, se fino all’aggiorna-
mento del software, le comuni-
cazioni risultavano bloccate, 

per l’assenza del visto richie-
sto, con la nuova e aggiornata 
versione risulta possibile pre-
sentare le comunicazioni per 
tutte le tipologie presenti, ov-
vero con o senza visto, in tale 
ultimo caso perché, come det-
to, perfezionate in data ante-
riore al 12 novembre scorso.

In aggiunta, è opportuno ri-
cordare che, nelle more di ado-
zione del  provvedimento del  
ministero  della  transizione
ecologica, richiesto dal comma 
13-bis, anche per i bonus ordi-
nari, è possibile, per le comuni-
cazioni da inviare dopo il 12 no-
vembre 2021, attestare la con-
gruità delle spese facendo rife-
rimento, in aggiunta al dm del 
6/08/2020 (decreto Requisiti), 
anche  ai  prezzi  indicati  nei  
prezzari approvati dalle regio-
ni e dalle province autonome, 
ai listini ufficiali o ai listini del-
le locali camere di commercio 
ovvero, in difetto, ai prezzi cor-
renti di mercato in base al luo-
go di effettuazione degli inter-
venti posti in essere.

Nuovo software per richiedere cessione e sconto in fattura

Dopo le faq, le Entrate aggiornano le procedure telematiche per l’invio delle comunicazioni 
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il logo dell’Agenzia delle entrate

Vendita online con agenti: 
è commercio web indiretto
Anche la cessione di beni online tramite agenti inca-
ricati alla vendita rileva come commercio elettroni-
co indiretto. La società venditrice non sarà così te-
nuta a documentare i relativi corrispettivi. Lo ha 
chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta ad in-
terpello n. 793/2021, presentata da una società stabi-
lita in Italia e operante nel settore della vendita di 
prodotti cosmetici e alimentari all’interno del terri-
torio nazionale, principalmente attraverso un cana-
le online. Stando alla descrizione della società, tali 
prodotti sarebbero venduti direttamente ai consu-
matori finali, ai soggetti incaricati alla vendita per 
uso personale e ai clienti privilegiati che aderisco-
no a specifici programmi. Alla luce di questa tripar-
tizione di soggetti e clienti, la società istante avreb-
be dunque voluto sapere se per tutti e tre i casi le 
operazioni potessero essere qualificate come com-
mercio  elettronico  diretto.  Tale  qualificazione
avrebbe infatti fatto rientrare le cessioni tra quelle 
non soggette all’obbligo di certificazione disciplina-
te dall’art. 1 del dpr 696/1996. 

Secondo l’Agenzia, le cessioni di beni online, diret-
te o tramite agente incaricato, si possono considera-
re commercio elettronico indiretto e, di conseguen-
za, la società venditrice non sarà tenuta a documen-
tare i relativi corrispettivi tramite fattura (a meno 
che l’acquirente non lo richieda) né tanto meno a 
trasmettere telematicamente i corrispettivi, come 
regolamentato dall’art. 2 del dlgs n. 127/2015. Infat-
ti, in considerazione del fatto che in «in tutte le ipo-
tesi di vendita, il rapporto si instaura tra l'istante ce-
dente ed un cessionario consumatore italiano», con 
acquisito online tramite strumenti di pagamento 
tracciabili e consegna tramite vettore, la vendita po-
trà sempre considerarsi commercio elettronico in-
diretto e, conseguentemente, l'istante non sarà te-
nuto a documentare i relativi corrispettivi né trami-
te fattura né attraverso l’invio telematico. Le Entra-
te hanno comunque specificato che resta sempre 
possibile «la possibilità su base volontaria di proce-
dere con la memorizzazione elettronica e l’invio te-
lematico dei corrispettivi, su base volontaria». 

Maria Sole Betti
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Bonus edilizi, visto di conformità con controlli solo
documentali

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-visto-conformita-controlli-solo-documentali-AEIfwcz

In breve

Nuovi obblighi per cessioni e sconti in fattura «ordinari» e per il 110% in dichiarazione.
La verifica resta formale: non riguarda la veridicità di asseverazioni e attestazioni

Dal 12 novembre scorso, per effetto del Dl Antifrodi 157/2021 (articolo 1), il visto di
conformità incrocia molto più spesso la strada dei bonus edilizi. Se prima era richiesto
solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura per lavori agevolati dal 110%,
ora serve anche per:1 detrazione 110% "utilizzata" in dichiarazione;2 bonus edilizi
differenti dal superbonus, in caso di cessione del credito o sconto in fattura (ipotesi nelle
quali occorre anche l'asseverazione di un tecnico circa la congruità della spesa).

I punti confermati
 Non cambiano i soggetti abilitati ad apporre il visto: gli iscritti negli albi di dottori

commercialisti, ragionieri e periti commerciali e consulenti del lavoro, gli iscritti al 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-
categoria tributi, in possesso dei titoli di studio, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei
Caf. Dal 22 ottobre scorso (ex articolo 5, comma 14, del Dl 146/2021) sono compresi
anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.Un'altra conferma riguarda il tipo di
verifiche da fare. Il comma 11 dell'articolo 119 del Dl Rilancio 34/20 e il nuovo comma 1-
ter dell'articolo 121 dispongono che il visto ha ad oggetto i «dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla
detrazione d'imposta». Inoltre, il comma 13 dell'articolo 119 obbliga il professionista che

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-visto-conformita-controlli-solo-documentali-AEIfwcz
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appone il visto (ai fini superbonus) a verificare la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati, nonché della polizza per la
responsabilità civile stipulata da questi ultimi.In pratica – anche in base al documento
Cndcec/Fnc del 19 aprile 2021 – al professionista che rilascia il visto spetta un controllo
di tipo "formale", finalizzato a verificare (conservandone opportuna documentazione)
che il contribuente stia legittimamente fruendo del superbonus. Una verifica
documentale analoga a quella sulla legittimità delle detrazioni nel modello 730, dunque.
Per molte situazioni è previsto che il professionista si faccia rilasciare una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio. Nessuna competenza ha, inoltre, il professionista che rilascia
il visto sui corrispettivi fatturati da chi esegue i lavori: l'attestazione di congruità dei
prezzi viene infatti rilasciata dai tecnici, così come le asseverazioni richieste in molti casi
dal legislatore (superbonus, ecobonus, sismabonus, eccetera).I controlli da eseguire sono
relativi a: soggetti beneficiari; tipologie di immobili oggetto degli interventi; tipologie di
intervento; ammontare delle spese sostenute e modalità di pagamento; presenza di
asseverazioni e attestazioni ove richieste.In ambito superbonus, se il professionista
appone il visto su interventi "trainati" deve verificare anche la documentazione di quelli
"trainanti" (che potrebbero essere stati eseguiti su parti comuni condominiali). Inoltre,
se l'opzione per la cessione/sconto è riferita a uno stato di avanzamento lavori (Sal),
bisogna verificare la presenza del Sal, che non venga superato il numero massimo di Sal
(due) e che ciascuno di essi raggiunga la misura minima prevista (30%).

Le novità del Dl Antifrodi
 Nel caso delle detrazioni diverse dal superbonus, il possibile disallineamento tra

pagamenti e Sal (confermato dalla risposta del Mef prot. 5-06307 del 7 luglio scorso)
rende più complicato il rilascio del visto, anche se – ad avviso di chi scrive – il visto
viene dato sulle "spese sostenute" (ossia "pagate" per le persone fisiche e i condomìni),
per cui i due aspetti dovrebbero restare sganciati, come pare emergere anche dalle Faq
diffuse il 22 novembre dalle Entrate.La detrazione in dichiarazione necessita o meno del
visto a seconda del tipo di bonus: per il superbonus, dal 12 novembre scorso scatta
l'obbligo, salvo 730 precompilato o trasmesso dal sostituto d'imposta (è auspicabile
l'esonero per le dichiarazioni relazione 2020); mentre per altre detrazioni non è
richiesto, anche se non va dimenticato che per alcune di esse, come l'ecobonus ordinario
o il bonus facciate che richiede la coibentazione è già in vigore (dai lavori iniziati dal 6
ottobre 2020, data di entrata in vigore del Dm Requisiti) l'asseverazione tecnica con la
congruità dei prezzi, obbligatoria anche solo per detrarre.

Rebus congruità per le spese professionali
 Il binomio tra asseverazione di congruità delle spese e visto di conformità, già complesso

in ambito superbonus, deve fare i conti con il debutto nei bonus minori. In base al
comma 13-bis del Dl 34/2020, l'asseverazione di congruità fa riferimento:ai prezzari
individuati dal decreto Requisiti 6 agosto 2020 (regionali o pubblicazioni Dei, in casi
residuali allegato "I" al medesimo decreto) o dal Dm 58/2017 per il sismabonus; ai valori
massimi stabiliti, per categorie di beni, dal ministro della Transizione ecologica
(indicazione aggiunta dal decreto Antifrodi ma non ancora efficace). Secondo l'articolo
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13.1, lettera c, dell'Allegato "A" al Dm Requisiti, ai fini della congruità delle prestazioni
professionali si fa riferimento ai valori massimi di cui al decreto del ministro della
Giustizia 17 giugno 2016. Il dubbio riguarda l'eventuale inserimento nel novero di queste
prestazioni anche di quella riguardante il rilascio del visto.

Ci pare, però, che ci siano problemi sia dal lato soggettivo che da quello della tempistica.
Per quanto riguarda il primo aspetto, non sembra che il professionista tecnico –
chiamato ad asseverare la congruità dei prezzi – sia il soggetto più adatto per definire se
la parcella del vistatore possa definirsi congrua. Per quanto attiene alla tempistica, poi, il
visto di conformità costituisce l'ultimo atto prima dell'invio della comunicazione alle
Entrate (tanto è vero che, presumibilmente, il professionista incaricato dovrà accertarsi
della presenza dell'attestazione di congruità), per cui è ben difficile che il costo di questa
prestazione possa essere inserita nell'attestazione rilasciata dal tecnico. Questa
anomalia, già emersa con il superbonus, ora si ripercuote anche sui visti dei bonus
minori, per i quali potrebbe anche sorgere un problema di detraibilità. Il compenso per il
visto dovrebbe, infatti, logicamente far parte dell'ammontare detraibile, anche se la
disposizione che lo prevede (articolo 119, comma 15, del Dl 34/2020) si applica
letteralmente solo al superbonus: per cui una lettura restrittiva (non condivisibile)
porterebbe a un'indetraibilità per tutti gli altri bonus, anche in presenza di plafond di
spesa capienti.

Capienza che l'entrata in vigore repentina del decreto Antifrodi potrebbe aver spiazzato.
Va considerato, infatti, che entro il 16 marzo 2022 saranno oggetto di cessione tutte le
spese sostenute nel 2021. Per un "bonus casa" in cui il contribuente ha raggiunto il limite
di 96.000 euro per unità immobiliare, la spesa per il visto (ammesso che sia detraibile)
non ha margini per essere "spesata". Stessa cosa potrebbe anche accadere (in attesa di
chiarimenti) per i costi del visto riguardante un bonus facciate che, pur non avendo
alcun limite prefissato di spesa, ha già raggiunto il livello massimo di congruità con i
lavori realizzati e i costi professionali sostenuti prima del rilascio del visto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©
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In Calabria il piano casa inciampa sulle norme per la tutela del
paesaggio
di Pietro Verna

Urbanistica 26 Novembre 2021

La Consulta: norma incostituzionale a causa della mancata elaborazione, entro i termini indicati, del piano paesaggistico
insieme ai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali

La Regione Calabria paga il prezzo della mancata attuazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (Qtrp), previsto

dalla deliberazione del Consiglio regionale n.138 del 2016, che impegnava la regione ad elaborare il piano paesaggistico con il

Ministero per i beni culturali (Mibact) ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio («Le

regioni, il Ministero per i beni culturali e Ministero dell'ambiente possono stipulare intese per la definizione delle modalità di

elaborazione congiunta dei piani paesaggistici […]. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato

nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici […], è approvato in via sostitutiva

con decreto del Ministro per i beni culturali e le attività culturali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare»). 

È l'effetto della sentenza della Corte costituzionale 23 novembre 2021, n.219, che ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli

2, 3, commi 1 e 3, e 4, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 luglio 2020, n.10, recante «Modifiche e

integrazioni al Piano Casa (legge regionale 11 agosto 2010, n. 21)», che, nelle more dell'elaborazione del piano paesaggistico:  

1) consentono ampliamenti volumetrici, variazioni di destinazione d'uso e variazioni del numero di unità immobiliari entro

limiti percentuali di superficie lorda più ampi di quelli già indicati dall'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2010, recante

«Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio

residenziale»;  

2) autorizzano interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, «anche con riposizionamento dell'edificio

all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata», con ampliamenti della volumetria di quelli

previsti dall'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2010, nonché deroghe all'altezza massima della nuova edificazione; 

3) prorogano fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di presentare istanze per l'esecuzione degli interventi edilizi, con

riferimento anche a immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019. 

Da qui la sentenza in narrativa secondo cui le norme regionali: (i) violano la competenza legislativa esclusiva statale in materia

di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) e il

principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni: (ii) «finiscono per danneggiare il territorio [nel] suo aspetto

paesaggistico e ambientale» dal momento che la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la presentazione delle istanze

volte ad ottenere l'autorizzazione alla esecuzione dei suindicati interventi edilizi è l'ultima di una serie di proroghe reiterate

(«il termine per la presentazione delle istanze […], individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre

2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020 [e] ora al 31 dicembre 2021»).  

La Consulta ha confermato l'orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui: 

a) la tutela ambientale e paesaggistica, affidata allo Stato, «precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri

interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione

dei beni culturali e ambientali [dal momento che] vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla

conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni» (sentenza n.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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367 del 2007 che ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni Toscana e Piemonte avverso

alcune disposizioni avverso alcune disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, modificativo e integrativo del

codice dei beni culturali e del paesaggio, tra cui l'articolo 143); 

b) il piano paesaggistico deve essere posto al riparo dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali

(sentenza n. 182 del 2006 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 3, della legge della Regione Toscana

n. 1 del 2005, nella parte in cui non prevede che la modifica del piano paesaggistico è subordinata all'accordo per

l'elaborazione dell'intesa tra la Regione, il Mibact ed il ministero dell'Ambiente). 

Si tratta di un orientamento che il "giudice delle leggi" aveva già ribadito con la pronuncia n.74 del 2021 con cui ha dichiarato

l'incostituzionalità dell'articolo 26 della legge della Regione Puglia n. 52 del 2019, che autorizza, nelle aree infette a causa del

batterio di Xylella fastidiosa, l'impianto di «qualsiasi essenza arborea» in deroga ai vincoli paesaggistici.

The Trust Project
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29 novembre 2021

Sismabonus: edifici ante ’67 e rifacimento tetto
lavoripubblici.it/news/sismabonus-edifici-ante-67-rifacimento-tetto-27127

Il nostro esperto di sismabonus, l’ing. Cristian Angeli, risponde a due interessanti
domande che riguardano il procedimento edilizio per gli edifici ‘ante 67 per i quali non
risultano i titoli edilizi e il rifacimento di un tetto in un condominio orizzontale.

Sismabonus e procedimento edilizio per gli edifici ante ‘67

Nel caso di interventi locali su edifici costruiti in data antecedente al 1967, qualora
dall’accesso agli atti in comune non risultino titoli edilizi, si può procedere con il
Sismabonus oppure necessitano ulteriori verifiche di legittimità? [Marco R., Ancona]

Risposta

Ai fini del controllo dello stato legittimo non è rilevante la natura dell’intervento
antisismico che si deve effettuare (intervento locale, miglioramento o adeguamento)
poiché in ogni caso, ai sensi del comma 13-quater dell’art.119, “resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Significa che il
Comune, agendo in autotutela, avrà sempre la facoltà di sospendere i lavori o annullare i
permessi, con conseguente decadenza dai benefici fiscali.

Ciò è ancora più vero se si tratta di interventi di demolizione e ricostruzione, per i quali
non vale la deroga introdotta dal comma 13-ter circa la non necessità dell’attestazione
dello stato legittimo.

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-edifici-ante-67-rifacimento-tetto-27127
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Nel caso di interventi locali su immobili realizzati in data antecedente al 1967, qualora a
seguito dell’accesso agli atti in comune non risultino titoli edilizi, è comunque opportuno
accertare la regolarità della preesistenza mediante ulteriori verifiche, nel rispetto delle
recenti prescrizioni dettate dal comma 1-bis dell’art. 9-bis, D.P.R. 380/2001 che recita
“lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato”.

Pertanto, fermo restando l’ammissibilità delle “tolleranze costruttive”, anch’esse
disciplinate dal DPR380/01, sarà opportuno quantomeno fare accesso agli atti in catasto
per ricercare le planimetrie catastali di primo impianto, da raffrontare con lo stato
attuale dell’immobile. Molto spesso tali planimetrie non sono accessibili per via
telematica poiché non digitalizzate e quindi occorre richiedere “l’apertura della busta”
dove sono custoditi i disegni cartacei dello specifico fabbricato.

Questa verifica è molto importante perché qualora le informazioni di primo impianto
esistano, risalgano ad epoca successiva al 1967 ed evidenzino difformità, in assenza di
titoli edilizi a supporto, significa che la costruzione NON “è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967”, ovvero è stata trasformata successivamente.

Ciò potrebbe andare in contrasto con l’attestazione rilasciata nella CILAS e quindi,
conseguentemente, si potrebbe incorrere nella decadenza del beneficio fiscale per
violazione del punto d) dello stesso comma 13-ter (“non corrispondenza al vero delle
attestazioni”).

In tema di valenza delle risultanze catastali per la dimostrazione dello stato legittimo
degli immobili si veda la recente sentenza del TAR Campania-Napoli del 22/03/2021, n.
1901, la quale ha ribadito due concetti giurisprudenziali molto importanti:

1. in assenza di titoli a supporto devono essere considerate prevalenti le informazioni
catastali di primo impianto

2. il proprietario dell’immobile è sempre tenuto a dimostrare lo stato preesistente
dell’immobile.

Si ricorda inoltre che se l’immobile è stato costruito prima del 1967, ma successivamente
al 1942, e se, all’epoca, risultava ubicato all’interno di un centro abitato, la legittimità
sarebbe comunque subordinata all’esistenza di un valido titolo edilizio.

Sismabonus e rifacimento tetto in edifici plurifamiliari

Nei condomini orizzontali (es. aggregati edilizi) non è semplice individuare le parti
comuni. Qualora uno dei condomini, proprietario di una unità cielo terra, decida di
rifare solo il tetto della propria abitazione fruendo del Superbonus, deve essere per forza
“autorizzato” dal proprietario confinante oppure, in caso di dissenso, può intervenire
ugualmente? [Patrizia R., Roma]
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Risposta

La domanda proposta dalla gentile lettrice richiede una premessa. Dando per scontato
che l’unità strutturale comprenda l’intero aggregato edilizio oggetto di quesito e
condividendo l’oggettiva difficoltà connessa all’individuazione delle parti comuni nel
caso dei condomini orizzontali, lo scrivente ritiene che nei casi in cui non vi sia pieno
accordo tra i condòmini, sia sempre indispensabile disciplinare prima di tutto il
“condominio”, secondo le regole generali previste dal Codice Civile, anche nel caso di
edifici con numero di unità immobiliari inferiore ad otto. Il Superbonus viene dopo.

Quindi sarà necessario:

1. convocare formalmente la prima assemblea di costituzione del condominio
2. nominare un amministratore
3. individuare, con l’aiuto di un tecnico esperto, le parti comuni e regolamentarne

l’uso (con quote millesimali o con altri criteri)
4. convocare una successiva assemblea avente all’ordine del giorno l’esecuzione delle

opere di ristrutturazione, considerando che (ai sensi dell’art.119 comma 9-bis) le
deliberazioni inerenti ai lavori Superbonus sono valide se approvate con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo
del valore dell’edificio

5. procedere con la progettazione e con l’esecuzione dei lavori di Superbonus, che in
tal modo assumono rilevanza condominiale.

Questa modalità operativa, seppure laboriosa nella fase deliberativa, minimizza i rischi
di contenziosi in corso d’opera o a lavori ultimati, che metterebbero a rischio l’effettiva
fruibilità delle detrazioni fiscali.

Pertanto, nel merito specifico del quesito, tutto dipende dall’inquadramento del tetto nel
regolamento condominiale. Se non è individuato come parte comune (magari perché
non presenta continuità strutturale con quelli adiacenti) e se si tratta di un “intervento
locale” allora è evidente che il proprietario dell’unità immobiliare sottostante potrà
procedere ai lavori in piena autonomia, spuntando l’opzione b.3) nel modulo CILA
Superbonus.

Tag:
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Superbonus, continuano le polemiche sul Decreto
Antifrode

lavoripubblici.it/news/superbonus-continuano-polemiche-decreto-antifrode-27110

Decreto Anti frode e Superbonus 110%: il D.L. n. 157/2021 continua a far parlare
di sé tra gli addetti ai lavori, e questa volta è l’Ordine degli Architetti di Milano (OAMI)
a lanciare il grido di allarme contro quello che viene definito come un intervento a
“gamba tesa” sul Superbonus e sugli altri bonus edilizi.

Decreto Antifrode e Superbonus: il parere di OAMI

Ricordiamo che il Decreto Anti frode:

all'art. 1 introduce il visto di conformità per tutti i bonus fiscali edilizi diversi
dal Superbonus e nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato direttamente in
detrazione dal beneficiario (tranne che nei casi in cui la dichiarazione è presentata
attraverso la precompilata o tramite il sostituto d’imposta);
richiede l'asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico

Il Decreto è nato per far fronte all’emergenza sorta quando si è scoperchiato il vaso di
Pandora: oltre 800 milioni di euro di crediti fittizi prodotti, una cifra enorme, pari
quasi al 30% dei crediti ceduti e che ha costretto Governo e Fisco a correre velocemente
ai ripari. Come sempre velocità non significa però efficienza: OAMI sottolinea come non
si sia pensato alle conseguenze pratiche per chi esercita la professione, e, al pari di altre
associazioni del settore, lamenta lo scarso spessore dato al ruolo dei professionisti,
interpellati sempre troppo poco nella redazione di normative che poi di fatto vengono
applicate dai tecnici.  

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-continuano-polemiche-decreto-antifrode-27110


Le questioni aperte secondo l'ordine degli Architetti di Milano

OAMI mette in evidenza come le nuove disposizioni riguardano anche lavori già
avviati e in corso di esecuzione, su cui vanno effettuati nuovi adempimenti, a cui
corrispondono nuovi costi da addebitare. Come comportarsi, considerando che vanno
rivisti gli accordi contrattuali tra professionisti e committenti?

Tre i dubbi sollevati da OAMI:

Modifica degli incentivi=spese più alte
Modalità dei meccanismi di ispezione sui progetti già assicurati
Incertezza sulle caratteristiche delle proroghe inserite nella Legge di Bilancio 2022.

Con il primo punto, l’Ordine degli Architetti di Milano fa presente che il Superbonus
110% è spesso accompagnato da altre tipologie di detrazione, come il 50% per gli
interventi di ristrutturazione edilizia o il 90% per il Bonus Facciate: il blocco o
la modifica su questi incentivi implicherà un aggravio di costi per i clienti, con
conseguenti discussioni tra professionisti e beneficiari. Da qui potrebbe derivarne anche
il blocco di molti progetti deliberati senza cantiere avviato, oppure la necessità, ad
esempio in caso di interventi in condominio, di dovere deliberare nuove spese,
allungando i tempi di tutto.

Rispetto ai meccanismi di ispezione previsti sui progetti già assicurati, secondo l’Ordine,
“in una logica di trasparenza, si ritiene opportuno che il professionista sia informato
sui parametri energetici ed economici che saranno oggetto di controlloi”.

Infine, attenzione sulle proroghe che saranno definitivamente stabilite a fine dicembre
con l’approvazione della legge di Bilancio 2022. A tal proposito, proprio il Presidente
di OAMI, Federico Aldini ha precisato che “Questo ulteriore aggravio al carico di
lavoro e le continue revisioni, seppur doverose, stanno di fatto penalizzando i
professionisti che, con sollecitudine, stanno lavorando nell’ambito delle detrazioni
fiscali. Professionisti lasciati soli a fronteggiare molteplici problemi e a dover
rispondere di ritardi causati dalle continue revisioni al beneficiario, compreso
l’incremento dei costi non previsti".

Per tutte queste ragioni, l’OAMI auspica che:

le pratiche avviate nel 2021 possano continuare alle stesse condizioni previste
prima dell’entrata in vigore del Decreto;
le proroghe sulle detrazioni sficali legate ai bonus edilizi tengano conto delle
tempistiche di mercato, che sicuramente hanno tempi più dilatati di quelli previsti
dal Governo;
si apra un canale di comunicazione tra Governo e Rete delle professioni
tecniche, in modo che il dialogo tra chi fa le norme e chi le applica sia
maggiormente funzionale alle logiche del settore dell’edilizia.
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Superbonus e DL antifrode: per CNAPPC a rischio il
lavoro dei professionisti

lavoripubblici.it/news/superbonus-dl-antifrode-per-cnappc-rischio-lavoro-professionisti-27109

Decreto Antifrode e Superbonus: il Consiglio Nazionale degli Architetti,
Paeaggisti, Pianificatori e Conservatori entra nel dibattito sulla questione delle
nuove misure di controllo sull’utilizzo delle agevolazioni fiscali legate agli interventi
edilizi e lo fa sottolineando le criticità dell’introduzione della normativa.

Superbonus 110% e Decreto Antifrode: il parere di CNAPPC

Con il D.L. n. 157/2021 sono stati infatti introdotti:

visto di conformità anche per i beneficiari di interventi edilizi differenti dal
Superbonus (es. Bonus Ristrutturazione);
asseverazione delle spese sostenute da parte di un tecnico.

In particolare, con un recente comunicato stampa, CNAPPC hA sottolineato la necessità
di limitare gli abusi connessi all’utilizzo del Superbonus, ribadendo però allo stesso
tempo che “tempi e modi previsti dal DL antifrode provocheranno sicuramente
numerosi problemi a quei professionisti che sono già impegnati nei lavori”. Secondo
Francesco Miceli, presidente di CNAPPC, “il meccanismo di gestione dei bonus rischia
di compromettere e di rallentare il lavoro, mentre i costi aumenteranno, perché le
asseverazioni o le modifiche dovranno essere svolte da professionisti che mettono a
disposizione le loro competenze. Il tutto è per altro aggravato dalla situazione di
incertezza dovuta ai possibili cambiamenti di scenario sia nella conversione del DL
antifrode, che nell’approvazione della Legge di Bilancio”.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-dl-antifrode-per-cnappc-rischio-lavoro-professionisti-27109
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Le criticità rilevate dal Consiglio Nazionale Architetti Paesaggisti
Pianificatori e Conservatori

Tra i punti critici segnalati da CNAPPC con l'introduzione del D.L. n. 157/2021:

l’incertezza nel settore legata alle scadenze delle varie tipologie di bonus che
saranno rese note solo a fine anno, quando sarà approvata la Legge di Bilancio
2022;
la necessità di rinegoziare i contratti con i committenti, a causa dei nuovi
adempimenti obbligatori, con la possibilità, neanche troppo remota, che
nascano contenziosi tra imprese, contribuenti e professionisti.
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 serie difficoltà 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”.
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28 novembre 2021

Pubblicato il d.lgs. con le modifiche al Codice del
Consumo

lavoripubblici.it/news/decreto-legisativo-modifica-al-codice-del-consumo-27124

Sulla Gazzetta ufficiale n. 281 del 25 novembre 2021 è stato pubblicato il decreto
legislativo 4 novembre 2021, n. 170 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/771
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la
direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE”.

Modificato il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206

Con il d.lgs. in argomento, viene modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n.
229” in attuazione della Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 maggio 2019

relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento
(UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE.

Sostituito il Capo I del Titolo III della Parte IV delCodice del
consumo

Nel dettaglio con il dl.lgs. n. 170/2021 viene integralmente sostituito il Capo I del Titolo
III della Parte IV del Codice del consumo dicui al d.lgs. n. 206/2005; in pratica vengono
sostituiti gli articoli dal 128 al 135 che vengono integrati con gli articoli dal 135-bis al
135-septies e viene modificato, anche, l’articolo 3, comma 1, lettera d).

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-legisativo-modifica-al-codice-del-consumo-27124
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In nuovo articolato del d.lgs. n. 206/2005

Il nuovo articolato del Capo I, dall’1 gennaio 2022 sarà il seguente:

art. 128 - Ambito di applicazione e definizioni
art. 129 - Conformità dei beni al contratto
art. 130 - Obblighi del venditore e condotta del consumatore
art. 131 - Errata installazione dei beni
art. 132 - Diritti dei terzi
art. 133 - Responsabiità del venditore
art. 134 - Diritto di regresso
art. 135 - Oneri della prova
art. 135-bis - Rimedi
art. 135-ter - Riparazione o sostituzione).
art. 135-quater - Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto
art. 135-quinquies - Garanzie convenzionali
art. 135-sexies - Carattere imperativo delle disposizioni
art. 135-septies - Tutela in base ad altre disposizioni

Codice del consumo coordinato

In allegato il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 coordinato sino al Decreto
legislativo 4 novembre 2021, n. 170.
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27 novembre 2021

Superbonus 110% e orizzonte temporale: il Fisco
conferma il disallineamento

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-fisco-conferma-disallineamento-27113

Superbonus 110% per gli interventi trainanti realizzati sulle parti comuni di un
condominio o di un edificio plurifamiliare da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente
accatastate con unico proprietario e per gli interventi trainati realizzati sulle singole
unità immobiliari hanno lo stesso orizzonte temporale di fruizione del beneficio fiscale?

Superbonus 110% e orizzonte temporale: la risposta di
LavoriPubblici.it

Avevo già risposto alla domanda nell'articolo Superbonus 110%: la scadenza per
condomini e persone fisiche in cui sostanzialmente avevo evidenziato un
disallineamento normativo tra le scadenze previste per tutti i beneficiari e le eccezioni
stabilite solo per condomini e edifici plurifamiliari con unico proprietario (art. 119,
comma 9, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2021) e IACP (art. 119, comma 9, lettera c)
del Decreto Legge n. 34/2021).

Tesi scaturita da una semplice lettura dell'art. 119 del Decreto Rilancio e dal fatto che la
norma, a parte il fotovoltaico, non prevede alcuna eccezione temporale per interventi
trainanti e trainati, né prevede che l'orizzonte temporale dei trainati segua quello dei
trainati.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-fisco-conferma-disallineamento-27113
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917
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Da qui il fatto che mentre (ad oggi) un condominio o la persona fisica proprietaria di un
edificio plurifamiliare da 2 a 4 u.i. può intervenire sulle parti comuni fino al 31 dicembre
2022, per i lavori trainati realizzati dalla persona fisica che vuole intervenire sulla
singola unità immobiliare la scadenza è al momento fissata al 30 giugno 2022.

Tesi che ha generato critiche, anatemi e contro analisi tecnicamente corrette ma prive di
fondamento normativo.

Superbonus 110% e orizzonte temporale: nuova risposta
dell'Agenzia delle Entrate

A confermare la mia tesi ci ha pensato ancora una volta l'Agenzia delle Entrate,
Direzione regionale dell'Emilia Romagna, rispondendo all'interpello n. 909-1875/2021,
che ci consente di riapprofondire l'argomento.

Nel caso di specie siamo di fronte ad un edificio costituito da tre unità abitative e una
unità pertinenziale, in comproprietà indivisa tra due persone fisiche. Dunque ad uno dei
due soggetti beneficiari indicati alla lettera a), comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio e
per il quale il precedente comma 8-bis prevede:

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. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al
comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute
entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9,
lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 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 2023.

La norma ha previsto in questo comma 3 eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022 per
gli interventi effettuati:

dai condomini - 31 dicembre 2022;
dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche - 31 dicembre 2022 se al 30
giugno 2022 hanno effettuato lavori per almeno il 60% dell'intervento
complessivo;
dagli IACP - 30 giugno 2023 o 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 hanno
effettuato lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

L'Agenzia delle Entrate conferma che, in presenza di tutti i requisiti di legge, l'orizzonte
temporale per la fruizione del superbonus è:
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per gli interventi trainanti e trainati sulle parti comuni dell'edificio: in
relazione alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022; ed anche in relazione alle
spese sostenute dall'1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel caso in cui al
30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60%;
per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari: in relazione alle
spese sostenute fino al 30.06.2022.

Il Fisco ricorda, pure, che le spese per gli interventi trainanti devono essere effettuate
nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione; le spese per gli interventi trainati
devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di
tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi
trainanti.

Confermato, dunque, il disallineamento temporale tra gli interventi sulle parti comuni e
gli interventi sulle singole unità immobiliari del medesimo edificio. Pur comprendendosi
le problematiche di carattere operativo che ne potrebbero derivare, evidenziate in più
occasioni anche dalla stampa specializzata, si ritiene che l'attuale dettato normativo non
consenta di giungere a diversa conclusione.

Il limite delle due unità immobiliari

Altro aspetto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, sempre sullo stesso edificio
plurifamiliare, riguarda il limite di "due unità immobiliari" previsto dal comma 10, art.
119 del Decreto Rilancio.

Il comma 10 prevede:

Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni
di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Il Fisco conferma che il limite di "due unità immobiliari" è sempre relativo alla persona
fisica, non agli immobili. In altre parole, il suddetto limite:

non significa che di tutte le unità immobiliari di cui un soggetto è
proprietario/comproprietario o comunque "avente titolo" ai fini dell'agevolazione,
solo due possono essere oggetto di interventi in superbonus;
ma che ogni persona fisica può usufruire del superbonus per le spese sostenute al
massimo su due unità immobiliari.

Tale limitazione, in sostanza, non opera con riferimento alle spese sostenute per gli
interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio,
nonché per gli interventi antisismici. Tale limitazione non è correlata agli immobili
oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Pertanto, nel
caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione per la
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riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus
con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro
immobile di cui è comproprietario al 50%.

L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute,
qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza
energetica realizzati su altre due unità immobiliari.



1/5

27 novembre 2021

Caro materiali, dal MIMS le istruzioni per la
compensazione

lavoripubblici.it/news/caro-materiali-mims-istruzioni-compensazione-27116

Caro materiali e compensazione: dopo la pubblicazione del Decreto 30 settembre 2021 e
del Decreto 11 novembre 2021, il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità
Sostenibili ha pubblicato la Circolare 25 novembre 2021 recante "Modalità operative
per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da
costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021".

Caro materiali e compensazione: le istruzioni del MIMS

Il MIMS ricorda che ai sensi dell'art. 1-septies del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
(Decreto Sostegni-bis), convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106, è
possibile richiedere la compensazione per l’adeguamento dei prezzi di materiali da
costruzione.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati
nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino
al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate
dal citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se
riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se
riferite a più anni.

https://www.lavoripubblici.it/news/caro-materiali-mims-istruzioni-compensazione-27116
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210930/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-delle-Mobilit-Sostenibili-30-settembre-2021-23814.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-11-novembre-2021-23983.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211125/Circolare-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-Mobilit-Sostenibili-25-novembre-2021-24003.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210525/Decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-22932.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210723/Legge-23-luglio-2021-n-106-23281.html
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Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono
determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in
relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106,
comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Le istruzioni operative

La nuova circolare del MIMS riporta le istruzioni operative per l’applicazione
dell’istituto della compensazione unitamente a degli utili esempi pratici.

Entrando nel dettaglio, qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione,
dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a
compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così
determinata:

1. la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla
norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da
costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;

2. la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera
a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel
semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la
variazione.

Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono
unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.

La data di invio dell'istanza e le modalità per direttore lavori e
stazione appaltante

Non viene chiarita la data esatta entro la quale presentare alla stazione appaltante
l'istanza di compensazione (7, 8 o 9 dicembre 2021) ma viene riportato solo quanto
contenuto nel decreto, ovvero entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto
(consigliamo di inviarla per sicurezza entro il 7 dicembre visto che l'8 è festivo).

L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto
vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo
al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da
costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la
procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che
per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l'ammontare della compensazione
secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).
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In particolare, in relazione alle lavorazioni i effettuate nell’arco temporale indicato dal
citato articolo 1-septies e presenti come tali in contabilità (allibrate nel libretto delle
misure ovvero riportate nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle
previsioni progettuali:

per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni
contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;
per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle
lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia,
il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base
dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla
contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di
riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell'offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale
di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell'anno solare di
presentazione dell'offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali compensazioni non si applica
l'istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei
presupposti ivi fissati.

Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i
conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono a
convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di
somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei
prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori
somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e
provvede ad effettuare il relativo pagamento.

La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi
compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio
dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da
costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del
procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della
stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
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Esempi applicativi di calcolo della compensazione

La circolare riporta due utili esempi di calcolo delle compesazioni:

l’esempio n. 1 - che considera un’alea dell’8% - è applicabile alle offerte presentate
nell’anno 2020;
l’esempio n. 2 - che considera un’alea del 10% - è applicabile alle offerte presentate
anteriormente all’anno 2020.

ESEMPIO N. 1 - OFFERTA PRESENTATA NELL’ANNO 2020.

Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2020, per il quale sono
state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, delle
strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una
lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K
da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall’esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del
primo semestre dell’anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità
di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla
voce “Ferro – acciaio tondo per cemento armato”. Per tale materiale, il decreto rileva
come prezzo medio per l’anno 2020 un valore pari a 0,59 euro al kg e come variazione
percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al
43,80%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 43,80%, e la si
depura dell’alea dell’8% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 35,80%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all’anno 2020 pari a 0,59 euro al
kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

35,80 (%) x 0,59 (euro/kg) = 0,2112 (euro/kg).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente
compensazione C espressa in euro:

C (euro)= 0,2112 (euro/kg) x Q (kg).

ESEMPIO N. 2 - OFFERTA PRESENTATA ANTERIORMENTE ALL’ANNO 2020
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Dato un lavoro di edilizia civile, con offerta presentata nell'anno 2017, per il quale sono
state contabilizzate a misura, nel corso del primo semestre dell’anno 2021, delle
strutture realizzate in conglomerato armato. In elenco prezzi di contratto è prevista una
lavorazione relativa alle armature metalliche con barre ad aderenza migliorata FE B 44 K
da contabilizzare con una unità di misura espressa in kg.

Dall'esame del libretto delle misure o del registro di contabilità risulta che nel corso del
primo semestre dell’anno 2021 sia stata complessivamente contabilizzata una quantità
di barre ad aderenza migliorata pari a Q espressa in kg.

A detta lavorazione corrisponde il materiale da costruzione riportato nel decreto alla
voce “Ferro – acciaio tondo per cemento armato”. Per tale materiale, il decreto rileva
come prezzo medio per l’anno 2017, un valore pari a 0,52 euro al kg e come variazione
percentuale del prezzo verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021 un valore pari al
63,78%.

Si considera, quindi, la variazione in percentuale ivi indicata, pari a 63,78%, e la si
depura dell’alea del 10% a carico dell’appaltatore, risultando pari a 53,78%.

Tale percentuale è applicata al prezzo medio relativo all’anno 2017 pari a 0,52 euro al kg.

Risulta la seguente variazione di prezzo unitario:

53,78 (%) x 0,52 (euro/kg) = 0,2796 (euro/kg).

La variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in kg.

Pertanto, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5, risulta la seguente
compensazione C espressa in euro:

C (euro)= 0,2796 (euro/kg) x Q (kg).
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27 novembre 2021

Superbonus 110% e bonus edilizi: aggiornata la
piattaforma per la comunicazione delle opzioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-aggiornata-piattaforma-comunicazione-opzioni-27115

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157
(Decreto anti-frode), l'Agenzia delle Entrate ha prima sospeso, poi aggiornato e riaperto
il canale informatico per l'invio della comunicazione delle opzioni alternative previste
per superbonus 110% e altri bonus edilizi.

Superbonus 110% e bonus edilizi: pagamenti precedenti il 12
novembre

Come anticipato nelle FAQ sul superbonus 110% pubblicate lo scorso 22 novembre,
l'Agenzia delle Entrate ha rilevato una nuova casistica che avrebbe necessitato di un
nuovo aggiornamento della piattaforma per la comunicazione delle opzioni alternative.

Rispondendo alla domanda sui pagamenti delle fatture per interventi rientranti nel
bonus casa (art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR) effettuati prima del 12
novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti frode) senza aver trasmesso la
comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate aveva
ammesso meritevole di tutela l'operato dei contribuenti in buona fede.

Sostanzialmente benché la norma preveda per i bonus edilizi diversi dal superbonus
l'obbligo di visto di conformità per le comunicazioni inviate a partire dal 12 novembre
2021, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che in questi casi è possibile comunicare la
scelta dell'opzione anche senza l'apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-aggiornata-piattaforma-comunicazione-opzioni-27115
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-antifrode-nuove-faq-fisco-27075
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Superbonus 110% e bonus edilizi: aggiornata la piattaforma

Per consentire la trasmissione di tali comunicazioni, il Fisco ha ammesso che le relative
procedure telematiche sarebbero state aggiornate entro il 26 novembre 2021. Promessa
mantenuta.

Con un comunicato del 25 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha informato i
contribuenti e i professionisti dell'aggiornamento delle procedure telematiche di
comunicazione delle opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle
detrazioni per lavori edilizi (diverse dal Superbonus). Aggiornamento, come detto, resosi
necessario in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per
consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre 2021,
per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

Di seguito i link per accedere alle due piattaforme di comunicazione e controllo:



29 novembre 2021

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

29/11/2021 - 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 la
scorsa settimana 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, il testo 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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29 novembre 2021

Alluvioni, Ispra: ‘in Italia il 5,4% del territorio è ad
elevata pericolosità’

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/alluvioni-ispra-in-italia-il-5-4-del-territorio-e-ad-elevata-
pericolosita_86032_52.html

29/11/2021 - Circa il 5,4% del territorio nazionale ricade in aree potenzialmente allagabili
secondo uno scenario di probabilità/pericolosità elevata, percentuale che sale al 14% in
caso di scenario di probabilità/pericolosità bassa.

Nelle aree a pericolosità elevata risiede il 4,1% della popolazione nazionale e ricade il 7,8%
dei beni culturali, valori che raggiungono rispettivamente il 20,6% e il 24,3% nelle aree
potenzialmente allagabili con bassa probabilità.

Il 7,4% dei comuni italiani ha almeno il 20% della superficie in area allagabile in caso di
scenario di probabilità elevata.

È quanto descritto nel Rapporto ISPRA sulle condizioni di pericolosità da
alluvione in Italia e indicatori di rischio associati, presentato nei giorni scorsi a
Roma.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/alluvioni-ispra-in-italia-il-5-4-del-territorio-e-ad-elevata-pericolosita_86032_52.html
https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sulle-condizioni-di-pericolosita-da-alluvione-in-italia-e-indicatori-di-rischio-associati/
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Dalle analisi condotte, emerge che le Regioni Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana e Calabria sono quelle in cui le percentuali di territorio
potenzialmente allagabile risultano superiori rispetto a quelle calcolate alla scala
nazionale.

In particolare, per lo scenario di pericolosità elevata, sono la Calabria con il 17,1% del
territorio regionale e l’Emilia Romagna con l’11,6%, le Regioni con le maggiori
percentuali di territorio potenzialmente allagabile.

In queste Regioni, la Provincia di Crotone è quella con maggiori percentuali di aree
allagabili e popolazione esposta, mentre Ferrara è la Provincia in cui la
popolazione esposta a rischio di alluvione, in caso di scenario di pericolosità media
e bassa, è il 100% di quella residente. Percentuali simili (99,1%) si riscontrano nella
Provincia di Rovigo in Veneto nel caso di scenario di bassa probabilità di alluvione.

In Veneto (21,2%) e Liguria (18,6%) si registrano le maggiori percentuali di beni
culturali esposti a rischio di alluvioni per lo scenario di pericolosità elevata, rispetto
al totale di beni culturali presenti nei relativi territori regionali.

La Provincia di Venezia è in Veneto quella con il maggior numero in percentuale di
beni culturali esposti a rischio di alluvione per tutti gli scenari di probabilità, con un
minimo di oltre il 60% per lo scenario di probabilità elevata a un massimo di circa l’80%
per quello di probabilità bassa. In Liguria è la Provincia di Savona quella con maggiore
percentuale di beni culturali esposti per tutti e tre gli scenari di pericolosità.

Nel più vasto ambito del dissesto idrogeologico, la gestione e la mitigazione del rischio
di alluvioni sono senza dubbio le componenti più rilevanti considerata l’estensione dei
territori soggetti a pericolosità da inondazione e per gli impatti che gli eventi alluvionali
sono in grado di causare a beni e persone segnando, anche drammaticamente, il nostro
Paese.

Il Rapporto dell’ISPRA fornisce un quadro aggiornato al 2020 delle conoscenze
riguardanti le condizioni di pericolosità e di rischio di alluvione in Italia.
Partendo dal contesto normativo di riferimento europeo e nazionale e dagli adempimenti
derivanti, sono descritte le attività che nel corso di due sessenni (i cosiddetti “cicli di
gestione” previsti dalla normativa per la revisione dei Piani di gestione del rischio di
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alluvioni e dei relativi strumenti conoscitivi) le Autorità Competenti (Autorità di Bacino
Distrettuali, Regioni, Province autonome, MiTE, ISPRA, DPC) hanno svolto e svolgono ai
fini dell’implementazione della Direttiva Alluvioni e i risultati che ne sono conseguiti.

Oltre che alla scala nazionale, il quadro conoscitivo fornito nel Rapporto è dettagliato
rispetto ai diversi livelli amministrativi e alla scala di Distretto Idrografico e di
Unità di Gestione, gli ambiti territoriali di riferimento della pianificazione di bacino.

 Fonte: ufficio stampa ISPRA
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29 novembre 2021

Rinnovabili e salvaguardia del paesaggio, in Umbria
nuove regole

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/rinnovabili-e-salvaguardia-del-paesaggio-in-umbria-nuove-
regole_86034_52.html

29/11/2021 - Favorire l’installazione di nuovi impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, al fine di accelerare i tempi per l’adozione di misure concrete
verso la transizione ecologica, salvaguardando il paesaggio e la crescita economica.

È l’obiettivo della Regione Umbria che, su proposta del vice-presidente e assessore
all’Ambiente, Roberto Morroni, ha pre-adottato una delibera che modifica il
Regolamento regionale 7 del 22 luglio 2011 per l’installazione di impianti per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Dopo il parere obbligatorio presso la
commissione competente, la delibera tornerà in Giunta per l’adozione ufficiale.

“Una svolta radicale - afferma l’assessore all’ambiente, Roberto Morroni - per
salvaguardare la specificità del paesaggio dell’Umbria senza precludere le
possibilità di sviluppo delle fonti rinnovabili grazie alle quali intendiamo giocare un ruolo
da protagonisti a livello nazionale. Un atto che afferma con nettezza la volontà di
salvaguardare l’immagine della regione, da tutti riconosciuta come cuore verde d’Italia
promuovendo, al contempo, in maniera convinta e responsabile una nuova modalità di

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/rinnovabili-e-salvaguardia-del-paesaggio-in-umbria-nuove-regole_86034_52.html
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produzione energetica moderna e sostenibile. Una visione che vuole conciliare la
bellezza dei territori con l’efficienza e la proficua gestione delle risorse utili per la crescita
economica e sociale”.

Le modifiche che vengono proposte - si legge nella nota della Regione - sono innanzitutto
ispirate al fermento culturale e normativo palesatosi anche con i recenti eventi
G20 e COP26 dedicati al tema della difesa dell’ambiente e della transizione ecologica,
che hanno centrato la loro attività sulla necessità di procedere il prima possibile alla
‘decarbonizzazione’ del sistema produttivo industriale e, soprattutto, di quello relativo
alla produzione di energia elettrica. In questo panorama, gli impianti FER (Fonti energie
rinnovabili) ricoprono una posizione primaria e strategica.

La modifica regolamentare è tesa, dunque, a favorire il governo del territorio,
includendo un equilibrato sviluppo delle energie rinnovabili in questa fase transitoria, in
attesa del recepimento della Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili - cosiddetta RED II - nonché del conseguente decreto del Ministero
della Transizione Ecologica chiamato a definire i criteri di individuazione delle aree
idonee all’installazione degli impianti FER.

 Nello specifico, la proposta di regolamento persegue i seguenti obiettivi:
 - sviluppare le fonti energetiche rinnovabili (FER) preservando i caratteri

identitari del territorio umbro;
 - individuare i limiti dello sviluppo del fotovoltaico al suolo su aree agricole, introducendo

e disciplinando l’innovativo agrivoltaico;
 - introdurre soglie per lo sviluppo delle FER su zone industriali, al fine di consentirne una

crescita equilibrata e preservarne le potenzialità industriali;
 - chiarire puntualmente alcuni aspetti procedurali che hanno evidenziato l’esistenza di

‘colli di bottiglia’ nel procedimento amministrativo;
 - allineare il regolamento alle modifiche normative intercorse;

 - anticipare l’individuazione di alcune aree idonee all’installazione di impianti
FER, in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali.
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29 novembre 2021

Super Sismabonus e SAL. Per raggiungere il 60% non
bastano le sole opere strutturali

ediltecnico.it/96045/super-sisma-bonus-sal-60-per-cento-non-bastano-le-sole-opere-strutturali

Home Bonus Edilizia Super Sismabonus e SAL. Per raggiungere il 60% non bastano le
sole...
Per le Entrate non è sufficiente considerare l’avanzamento del singolo intervento
agevolabile per estendere i tempi del Superbonus al 31 dicembre 2022. Va considerato
l’intervento complessivo

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Continua la scia dei chiarimenti
sull’applicazione della Super agevolazione
in edilizia, a cura delle Entrate.

Prima di scendere nel dettaglio della
questione presentata nel titolo, è
indispensabile ricordare che per poter
usufruire del Sismabonus 110% fino al 31
dicembre 2022, è necessario aver
realizzato almeno il 60% dei lavori
entro il 30 giugno 2022. Ciò è valido per
le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni e
in 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.

>> Vorresti rimanere aggiornato su questo tema? Clicca qui, è gratis

Ma cosa significa il 60%? Cosa è contemplato in questa percentuale, e soprattutto esiste
una procedura per poterla definire?

A queste domande ha fornito chiarimenti l’Agenzia delle Entrate che ha risposto ad un
contribuente, comproprietario di un edificio costituito da 3 appartamenti e 1 deposito
pertinenziale, che chiedeva lumi sulla possibilità di usufruire del Super Sismabonus per
un intervento di ristrutturazione edilizia al termine del quale saranno realizzati 5
appartamenti e 3 box auto.

https://www.ediltecnico.it/96045/super-sisma-bonus-sal-60-per-cento-non-bastano-le-sole-opere-strutturali/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Nello specifico l’istante, con l’interpello n.791/2021, vorrebbe sapere se:

1. ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori di cui al comma 8-
bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, si debba tener conto
solo delle opere aventi valenza strutturale, ovvero di miglioramento sismico;

2. il limite di detrazione fiscale sia di 96 mila euro per le quattro unità immobiliari
preesistenti, ovvero 384 mila euro;

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

Analizziamo nel dettaglio il parere delle Entrate su ciascun punto.

Leggi anche: Decreto anti-frodi bonus edilizi in Gazzetta: ecco cosa cambia per il
Superbonus

Quando si raggiunge il 60%?

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i criteri per definire la percentuale
dell’intervento da completare per ottenere il Superbonus e in riferimento al primo
punto presentato dall’istante, si legge nella risposta che la percentuale del 60 va
commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori
antisismici.

Pertanto non basta considerare l’avanzamento del singolo intervento
agevolabile per estendere i tempi del Superbonus al 31 dicembre 2022, ma è necessario
considerare l’intervento complessivo.

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

Il rispetto delle scadenze, legate alla tipologia degli immobili, è imprescindibile per
beneficiare del Superbonus. Dall’ultimo ddl della Legge di Bilancio le scadenze
verranno così ridefinite (ATTENZIONE! Potrebbero subire modifiche > qui ci sono le
date ufficiali e attualmente vigenti <):

Lavori su edifici singoli > 31 dicembre 2022 
CILA o acquisizione del titolo abilitativo entro il 30 settembre. Isee non
superiore a 25mila euro e lavori su abitazione principale

Lavori su condomini e Lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un
unico proprietario o in comproprietà > 31 dicembre 2025 

Con graduale riduzione del beneficio: 110 per cento per le spese sostenute fino
al 31 dicembre 2023; 70 per cento nel 2024; 65 per cento nel 2025

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Risposta-791-del-2021-Entrate.pdf
https://www.ediltecnico.it/91017/super-cila-superbonus-nuovo-modello/
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Bozza-Legge-di-Bilancio-2022-10-novembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/92009/superbonus-110-scadenza/
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IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa che effettuano interventi su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci > 31
dicembre 2023

Completamento dei lavori per almeno il 60%

Non perderti: 110 per lavori trainati in appartamento: proroga o no?

Limite di detrazione e permessi

Sul calcolo del limite di detrazione, le Entrate spiegano come fare nel caso in cui gli
interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più
immobili di un’unica unità abitativa.

In questo caso 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.

>> Proroga sconto in fattura e cessione credito: 2024 per i bonus edilizi e 2025 per il 110

Quindi nella situazione oggetto di interpello, essendo l’edificio all’inizio dei lavori
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 mila euro (96 mila x 4).

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

Cira la questione dei permessi, l’Agenzia delle Entrate non fornisce chiarimenti e
precisa che la domanda essendo di carattere tecnico, interessa altre amministrazioni, enti
o altri soggetti seguono tali aspetti.

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/95292/110-per-lavori-trainati-in-appartamento-proroga-o-no/
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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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il
relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sisma-bonus-sal-60-per-cento-non-bastano-le-sole-opere-strutturali&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=super-sisma-bonus-sal-60-per-cento-non-bastano-le-sole-opere-strutturali&utm_term=8891651075&utm_content=inline
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1/2

Bonus edilizi diversi dal Superbonus e DL Antifrodi: aggiornati i
software per la comunicazione delle opzioni
Redazione INGENIO - 26/11/2021 2563

I software delle Entrate sono stati adeguati in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021, per
consentire lʼinvio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro lʼ11 novembre 2021, per le quali non è richiesta
lʼapposizione del visto di conformità.

Attenzione: l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che le procedure telematiche di comunicazione delle opzioni
(sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi (diverse dal Superbonus) sono
state aggiornate in base a quanto previsto dalla FAQ pubblicata il 22 novembre 2021 sul Decreto Antifrodi, per
consentire lʼinvio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro lʼ11 novembre 2021, per le quali non è
richiesta lʼapposizione del visto di conformità.

Ecco i link di riferimento:

Software di compilazione
Software di controllo

Le regole e il limite dell'11 novembre 2021

Riepiloghiamo al volo le regole dopo la pubblicazione in Gazzetta del DL 157/2021 (Antifrodi), che ha modificato
l'art.121 del DL 34/2020 (Rilancio).

Ora si prevede, anche per i bonus diversi dal Superbonus (Eco, Sisma, Facciate, ecc.), lʼobbligo del visto di
conformità e dellʼasseverazione ai fini dellʼopzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e si applica,
in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all A̓genzia delle entrate a decorrere dal 12
novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL 157/2021).

Le Entrate, nella FAQ n.1 dello scorso 22/11, hanno ritenuto meritevole di tutela lʼaffidamento dei contribuenti in buona
fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico ed esercitato
lʼopzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante
la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Antifrodi, anche se non abbiano
ancora provveduto allʼinvio della comunicazione telematica all A̓genzia.

Quindi, in tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione
dellʼopzione e dellʼasseverazione. Da qui l'aggiornamento dei software.

In ogni caso, le comunicazioni delle opzioni inviate entro lʼ11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal
Superbonus, per le quali l A̓genzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla
nuova disciplina di cui al comma 1-ter dellʼarticolo 121 del DL34/2020 e, dunque, non sono richiesti lʼapposizione del
visto di conformità e lʼasseverazione della congruità delle spese.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/32688-decreto-antifrodi-bonus-edilizi-con-retroattivita-parziale-i-chiarimenti-del-fisco-su-visti-e-asseverazioni
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilaz-comunicazione-interventi-edilizi-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-controllo-comunicaz-opzioni-interventi-edilizi-superbonus
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art121!vig
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I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità
e lʼasseverazione della congruità delle spese, anche dopo lʼ11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo
preventivo e sospensione di cui allʼart.122-bis del DL 34/2020, introdotto dal DL 157/2021.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art122bis!vig
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Caro prezzi materiali: ecco la circolare operativa! L'istanza va
presentata al direttore dei lavori
Redazione INGENIO - 26/11/2021 3172

Il Ministro Giovannini ha firmato la circolare contenente le modalità operative per il calcolo e il pagamento della
compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dellʼart.1-septies del DL 73/2021.

Dopo il decreto tanto atteso, il MIMS ha pubblicato anche la necessaria circolare coi chiarimenti sulla procedura da
seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni colpite dal cd. caro prezzi materiali (primo
semestre 2021).

La misura della compensazione

In virtù di quanto previsto dall'art.1-septies del 73/2021 (Sostegni Bis), spiega la circolare, la compensazione è
determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi
rilevate dal decreto ministeriale con riferimento alla data dellʼofferta, eccedenti lʼotto per cento se riferite
esclusivamente allʼanno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni.

Tradotto: bisogna sottrarre alle percentuali di aumento registrate nella tabella (allegato 1 del decreto) «l'alea» che
rimane in campo all'impresa e cioè l'8% nel caso di offerte presentate nel 2020 e il 10% nel caso di offerte relative ad
anni precedenti.

Modalità operative

La compensazione è così determinata:

a) la variazione percentuale, depurata dellʼalea a carico dellʼappaltatore prevista dalla norma, è applicata al
prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione
dell'offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità
del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale
risulti accertata la variazione.

L'istanza

Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante (indirizzandola al direttore dei lavori) lʼistanza di
compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (quindi entro l'8 dicembre 2021, essendo
festivo si può presumere la proroga tacita al 9 dicembre 2021).

L̓ istanza conterrà lʼindicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni
dei prezzi, utilizzati nellʼesecuzione dellʼappalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità
contabilizzate.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/32702-caro-prezzi-materiali-1-semestre-2021-ecco-il-decreto-mims-per-chiedere-le-compensazioni-scadenza-81221
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2021;73~art1septies!vig
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/Decreto_prezzimateriali_da_costruzione.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2021-11/Allegato%201_DM%2013_%2011.11.2021.pdf
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Cosa deve fare il direttore dei lavori

Il DL dovrà accertare le quantità dei singoli materiali usate nell'appalto determinando l'ammontare della compensazione
«sia per le opere contabilizzate a misura si per quelle contabilizzate a corpo», presentandole poi alla stazione
appaltrante.

Attenzione a questo passaggio: «La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali
compensazioni precedentemente accordate».

Il MIMS fornisce anche le istruzioni da seguire nel caso in cui il singolo materiale sia incluso in una lavorazione più ampia
chiamando in causa anche in questo caso il direttore dei lavori.

Il ruolo del RUP

In definitiva, il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dallʼappaltatore, effettua i conteggi relativi
alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento (RUP) o il dirigente allʼuopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati
dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini
della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante lʼutilizzo di ulteriori somme
disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.

Gli esempi

La circolare, nel finale, propone due esempi di calcolo delle compensazioni: il primo basato su un'offerta
presentata nel 2020, il secondo su un'offerta precedente.

LA CIRCOLARE OPERATIVA DEL MIMS E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=circolare_compensazione_prezzi.pdf
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Fiscalizzazione dellʼabuso edilizio: quanto costa
evitare la demolizione? Ecco come si calcola la
sanzione
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 26/11/2021 1520

Consiglio di Stato: la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria - posta
da tale normativa - deve essere valutata dallʼamministrazione competente nella fase esecutiva del
procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione

A volte, un abuso edilizio può costare carissimo. Nel 'caso' della sentenza 7857/2021 del 23
novembre scorso del Consiglio di Stato, addirittura 160 mila euro!

Ma come si fa a capire se quella sanzione è corretta? E quando il comune può decidere di
optare per un'ammenda al posto della demolizione dell'abuso?

Tutte queste domande trovano risposta nella pronuncia sopracitata, che deve occuparsi del
ricorso opposto da un cittadino - autore dell'abuso - contro lʼannullamento del provvedimento
comunale avente ad oggetto lʼapplicazione della sanzione amministrativa prevista dallʼart. 34 del
Testo unico edilizia (dpr 380/2001), 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 lʼabuso senza pregiudizio della parte di
fabbricato regolare, era ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria.

Sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria: quali
valutazioni?

Palazzo Spada evidenzia che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella
pecuniaria - posta da tale normativa - deve essere valutata dallʼamministrazione 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, 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.

L̓art. 34 del dpr 380/2001 (Testo Unico edilizia), difatti, 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 (cfr.,
ancora sullʼargomento, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021 n. 3666).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art34!vig


2/4

L'agibilità non sana l'abuso edilizio: le differenze tra SCA e
permesso di costruire

L'appellante sostiene che il rilascio, seppure per effetto di silenzio-assenso, del titolo di agibilità
con riferimento allʼintero fabbricato produrrebbe un effetto di autotutela decisoria (posta in essere
dʼufficio dal Comune ) nei confronti dellʼordinanza di demolizione.

Non è così. Palazzo Spada ha infatti da tempo fornito una costante interpretazione delle norme
che disciplinano il rilascio del certificato di agibilità (artt. 24 e 25, dpr 380/2001 nella formulazione
vigente allʼepoca dei fatti rispetto ai quali è qui controversia), anche in relazione alla incidenza di
tale titolo (spesso rilasciato silentemente, per effetto dellʼistituto del silenzio-assenso) sulla
appurata illiceità delle opere realizzate sullʼimmobile per il quale lʼagibilità era stata
richiesta.

Premesso che per effetto dallʼart. 3, comma 1, lett. i), D.Lgs. 222/2016 (che ha novellato lʼart. 24
dpr 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 allʼepoca dei fatti), con riguardo allʼapplicazione
delle disposizioni surrichiamate e allʼepoca 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;
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 (cfr., tra
le molte, Cons. Stato, Sez. VI, 13 gennaio 2020 n. 316 e, in epoca più recente, Cons. Stato, Sez.
VI, 13 maggio 2021 n. 3783).
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Nel caso di specie, quindi, non può farsi discendere dalla mera formazione silenziosa del
provvedimento di agibilità dellʼimmobile (secondo le norme allʼepoca in vigore), per mancata
pronuncia da parte del comune sulla domanda presentata dallʼinteressato 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 dellʼente 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.

La tipologia e il valore della sanzione

Prima di tutto, nella sentenza si ricorda il principio secondo cui 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 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.

Fermo quanto sopra va rammentato (ancora una volta) che lʼart. 34 dpr 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”.

Va dunque 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 dpr 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”. Sicché riportando tale valore in euro (pari ad Euro 596,50) detto valore è stato
utilizzato per calcolare la sanzione da infliggersi (secondo il seguente calcolo: mq 134,788 x
Euro/mq 596,50 = Euro 80.462,643 che, raddoppiati ai sensi dellʼart. 34 dpr 380/2001, sono pari
a Euro 160.925,28).

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

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

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

Allegato

TAGS SANATORIE E CONDONI

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-7857-2021-no-index.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Venerdì 26 Novembre 2021

Offerta economicamente più vantaggiosa e verifica
dell'offerta tecnica: chiarimenti dal MIMS

casaeclima.com/italia/appalti/ar_46704__offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-verifica-offerta-tecnica-
chiarimenti-dalmims.html

La verifica dell'offerta tecnica ex art. 86 del Codice Appalti attiene ai requisiti di
partecipazione, a nulla rileva l'offerta. Una modifica dell'offerta successiva
all'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto non è possibile. In sede di
esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell'art. 106 del Codice
La verifica dell'offerta tecnica ex art. 86 del Codice dei contratti pubblici “attiene ai
requisiti di partecipazione, a nulla rileva l'offerta. Ciò premesso, una modifica dell'offerta
successiva alla aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto non è possibile. Il
concorrente sarà quindi chiamato a firmare il contratto per come aggiudicato. In sede di
esecuzione, eventuali modifiche saranno possibili solo nei limiti dell'art. 106 del Codice.
In alternativa l'offerente dovrà rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di
legge: incameramento cauzione provvisoria e comunicazione ad ANAC. Ai fini dell'art. 32
del Codice in merito al c.d. stand still, rileva l'importo della procedura e non del singolo
lotto”.

Lo ha precisato il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nel parere n.
1020 del 9 gennaio 2021.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_46704__offerta-economicamente-piu-vantaggiosa-verifica-offerta-tecnica-chiarimenti-dalmims.html
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Quesito

In relazione ad una procedura di gara relativa a servizi, suddivisa in due lotti e
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicatario di
uno dei due lotti, in fase di verifica dei Criteri di selezione ex art. 86 del Codice dei
Contratti, ha presentato idonea documentazione probatoria relativa ai requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara. Alla stessa, il concorrente ha allegato una “Dichiarazione”
di impossibilità di reperire quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica - nella fattispecie
“veicoli a 3 porte” e “Veicoli euro 5/6”- per esigenze sopravvenute e ha indicato una
valida alternativa “veicoli a due porte” e “veicoli euro 4”. Si segnala che le due opzioni
relative alle caratteristiche tecniche dei veicoli per eseguire il servizio (“2 e 3 porte” e
“euro 4 ed euro 5/6”) erano entrambe specifici elementi di valutazione dell’offerta. Inoltre,
pur riclassificando la graduatoria di gara in termine di punteggi, l’aggiudicatario rimane
collocato al primo posto. Ciò premesso, si domanda: 1) Se è conforme al Codice
accettare i rilievi del concorrente e aggiudicare l’appalto dandone motivazione nella
relativa Determina; 2) Se occorre escluderlo dalla gara e procedere allo scorrimento della
graduatoria; Infine, considerato che la procedura in argomento ha un importo
complessivo per i due lotti sopra la soglia europea (è stato pubblicato un bando), ma i
singoli lotti sono inferiori alla stessa, si chiede: 3) se per la sottoscrizione dei rispettivi
contratti, è necessario attendere il termine dilatorio ex art. 32 del Codice.

Risposta

La verifica ex art. 86 del Codice attiene ai requisiti di partecipazione, a nulla rileva
l'offerta. Ciò premesso, una modifica dell'offerta successiva alla aggiudicazione e prima
della stipulazione del contratto non è possibile. Il concorrente sarà quindi chiamato a
firmare il contratto per come aggiudicato. In sede di esecuzione, eventuali modifiche
saranno possibili solo nei limiti dell'art. 106 del Codice. In alternativa l'offerente dovrà
rinunciare alla firma del contratto, con le conseguenze di legge: incameramento cauzione
provvisoria e comunicazione ad ANAC. Ai fini dell'art. 32 del Codice in merito al c.d.
stand still, rileva l'importo della procedura e non del singolo lotto. 
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Venerdì 26 Novembre 2021

Compensazioni caro-materiali, l'istanza va presentata
entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46696__compensazioni-caro-materiali-istanza-vapresentata-entro-quindici-
giorni-dalladata-pubblicazione-decreto.html

Circolare MIMS: il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun
materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere
contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare
l’ammontare della compensazione
L’impresa appaltatrice è tenuta a presentare alla stazione appaltante l’istanza di
compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto. L’istanza conterrà
l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate
variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei
lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

Lo chiarisce la circolare del MIMS (pubblicata pochi giorni dopo la pubblicazione in GU
del decreto 11 novembre 2021 che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da
costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del
2020) con indicazioni sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento della
compensazione ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 106/2021.

Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun materiale da
costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario, sia per le opere contabilizzate
a misura che per quelle contabilizzate a corpo, e a determinare l’ammontare della
compensazione (secondo le procedure indicate nella circolare).

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46696__compensazioni-caro-materiali-istanza-vapresentata-entro-quindici-giorni-dalladata-pubblicazione-decreto.html
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In particolare, il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni
contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;

– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle
lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia,
il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base
dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla
contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento
del settore cui è riconducibile l’appalto.

Nel documento viene specificato che la compensazione non è soggetta al ribasso d’asta.
La circolare riporta infine due esempi applicativi del calcolo della compensazione.

In allegato la circolare.

Leggi anche: “Caro-materiali, ecco la circolare del ministro Giovannini con le istruzioni
per il calcolo e il pagamento delle compensazioni alle imprese” 
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Venerdì 26 Novembre 2021

Bonus edilizi e comunicazione delle opzioni,
aggiornato il software di trasmissione

casaeclima.com/ar_46693__bonus-edilizi-comunicazione-opzioni-aggiornato-software-trasmissione.html

Le procedure telematiche di comunicazione all’AdE delle opzioni sconto in fattura e
cessione del credito sono state aggiornate in base alla Faq n. 1 del 22 novembre, per
consentire l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11 novembre, per le
quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità
Aggiornate le procedure telematiche di comunicazione all’Agenzia delle entrate delle
opzioni (sconto in fattura e cessione del credito) relative alle detrazioni per lavori edilizi
diverse dal Superbonus 110% (software di compilazione e di controllo).

L’aggiornamento consentirà l’invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l’11
novembre 2021, per le quali non è richiesta l’apposizione del visto di conformità, come
previsto nei chiarimenti sui bonus edilizi contenuti nella Faq n. 1 pubblicata il 22
novembre scorso sul sito dell’Agenzia.

FAQ N. 1

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

https://www.casaeclima.com/ar_46693__bonus-edilizi-comunicazione-opzioni-aggiornato-software-trasmissione.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-compilaz-comunicazione-interventi-edilizi-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/sw-controllo-comunicaz-opzioni-interventi-edilizi-superbonus
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A tale fattispecie si applica il regime previgente all’entrata in vigore del decreto
legge n. 157 del 2021, che non richiede, ai fini della predetta opzione, né il visto di
conformità né l’asseverazione, oppure il nuovo regime previsto dal citato decreto
legge che, invece, richiede i predetti adempimenti a carico del contribuente?

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

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

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

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1 

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

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


1/2

Venerdì 26 Novembre 2021

Caro-materiali, ecco la circolare del ministro
Giovannini con le istruzioni per il calcolo e il
pagamento delle compensazioni alle imprese

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46694__caro-materiali-ecco-circolare-ministro-giovannini-istruzioni-calcolo-
compensazioni-imprese.html

È online, a distanza di circa due giorni dalla pubblicazione del decreto, l'attesa circolare
del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini
È arrivata, a distanza di circa due giorni dalla pubblicazione del decreto, l'attesa
circolare del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, che chiarisce le modalità operative per il calcolo e il pagamento della
compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi
dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n.
106/2021.

A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più
significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le
stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”),
convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, all’articolo 1-septies reca
disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione
nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all’articolo 133 del d. lgs n. 163/2006 e
all’articolo 106, comma 1, lett. a) del d. lgs n. 50/2016, l’emanazione di un decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che rilevi le variazioni percentuali,
in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre
dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46694__caro-materiali-ecco-circolare-ministro-giovannini-istruzioni-calcolo-compensazioni-imprese.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46659__aumento-costo-principali-materiali-costruzione-gazzetta-secondo-decreto-mims.html
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La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati
nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino
al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal
citato decreto con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite
esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più
anni.

Per i contratti sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono
determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in
relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo dell’articolo 106,
comma 1, lettera a), del d. lgs n. 50/2016.

Al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti, il MIMS ritiene
opportuno fornire con la circolare le modalità operative per l’applicazione dell’istituto della
compensazione.

La circolare è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Compensazione aumento costo dei principali materiali da costruzione: è in
Gazzetta il secondo decreto del Mims” 
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Attuazione del regolamento UE n. 305/2011 sui prodotti
da costruzione: Risoluzione del Parlamento europeo in
GUUE

casaeclima.com/estero/europa/ar_46703__attuazione-regolamento-prodotti-costruzione-risoluzione-
europarlamento-guue.html

L'Europarlamento esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi revisione del
regolamento sui prodotti da costruzione richiederà molto tempo, mentre i fabbricanti, i
contraenti, i progettisti, gli architetti e gli altri utenti finali necessitano di soluzioni
immediate per superare l'incertezza giuridica
Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 474/41 del 24 novembre è pubblicata la
Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sull'attuazione del regolamento
(UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei
prodotti da costruzione (regolamento sui prodotti da costruzione).

Con la Risoluzione l'Europarlamento chiede una revisione ambiziosa del regolamento sui
prodotti da costruzione al fine di creare un quadro normativo solido che preveda norme
efficaci, armonizzate e facilmente applicabili.

Nella Risoluzione si esprime preoccupazione per il fatto che qualsiasi revisione del
regolamento sui prodotti da costruzione e, in particolare, il riesame dell'acquis del
regolamento sui prodotti da costruzione richiederanno molto tempo, mentre i fabbricanti, i
contraenti, i progettisti, gli architetti e gli altri utenti finali necessitano di soluzioni

https://www.casaeclima.com/estero/europa/ar_46703__attuazione-regolamento-prodotti-costruzione-risoluzione-europarlamento-guue.html
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immediate per superare l'incertezza giuridica derivante, tra le altre cose, dalla mancanza
di norme armonizzate aggiornate e dalle lacune normative. Il Parlamento Ue invita la
Commissione a trattare queste questioni nell'ambito della sua revisione prevista del
regolamento sui prodotti da costruzione, nello specifico a concepire una soluzione per far
fronte alle sfide giuridiche e tecniche urgenti.

Ricordiamo che lo scorso anno si sono svolte due consultazioni sulla revisione del
regolamento sui prodotti da costruzione che si sono chiuse, rispettivamente, il 19 agosto
2020 e il 31 agosto 2020 (LEGGI TUTTO).

In allegato la Risoluzione del Parlamento europeo 
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Superbonus 110%, le commissioni del Senato: proroga
almeno fino al 2023 e senza requisiti reddituali

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46702__superbonus-commissioni-senato-proroga-almeno-fino-duemila-
ventitre-senza-requisiti-reddituali.html

Richiesto anche, in linea con le istanze Ance in audizione, di incrementare le risorse
destinate alla compensazione dei maggiori costi sopportati dalle imprese a causa delle
variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione
Le Commissioni del Senato, nei rapporti resi alla Commissione Bilancio sulle parti di
competenza del Disegno di legge di Bilancio 2022, hanno evidenziato la necessità di
proroghe e correttivi per i bonus fiscali edilizi, come auspicato dall’Ance in audizione.

Chiesta la proroga generalizzata del superbonus 110 per cento almeno fino al 2023, priva
di requisiti reddituali e indipendente dalla categoria immobiliare oggetto dell'intervento.

Richiesto anche, in linea con le istanze Ance in audizione, di incrementare le risorse
destinate alla compensazione dei maggiori costi sopportati dalle imprese a causa delle
variazioni dei prezzi in aumento dei materiali da costruzione.

Molte delle richieste confluiranno nelle proposte emendative in via di presentazione al
provvedimento di manovra economica, che saranno votate nelle prossime settimane.
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Incendio di via Antonini, la relazione dei Vigili del
Fuoco: “I pannelli non erano omologati”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46690__antonini-incendio-pannelli-omologati.html

Il rogo sarebbe stato innescato da un mozzicone di sigaretta finito su un mucchio di
spazzatura
Secondo la relazione del Nucleo
antincendi dei Vigili del Fuoco, depositata
in Procura, i pannelli che rivestivano la
facciata della Torre dei Moro di via Antonini
a Milano non erano ancora omologati in
Italia. Forniti dal produttore spagnolo
Alucoil alla ditta italiana Zambonini, i
pannelli, collocati tra le due facciate a vela,
avevano un’anima di 3 millimetri di
polietilene rivestita da due strati di 0,5
millimetri di alluminio. L’omologazione da
parte della Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica del ministero dell’Interno sarebbe stata rilasciata
soltanto il 3 maggio 2010, dopo le prime tre forniture. Una quarta fornitura, invece, “non è
stata accompagnata dalla prevista dichiarazione di conformità”. 

Non solo: anche l’installazione del rivestimento sarebbe avvenuta “in maniera difforme”
rispetto a quanto previsto dal certificato di prova rilasciato dall’Istituto Giordano il 3
agosto 2009. La Moro Costruzioni, secondo i Vigili del Fuoco, non avrebbe controllato le
“modalità realizzative sia durante l’esecuzione dei lavori che all’atto del collaudo” e non
avrebbe verificato le “carenze documentali” relative ai pannelli forniti. 

“La sottile parete in lamierino di tamponatura”, si legge nella relazione, “ha collassato
sotto l’effetto termico” e le sporgenze tra le due “vele” hanno generato “angoli che hanno
favorito l’aumento delle temperature, lo sviluppo verticale del fuoco e l’innesco dei
materiali presenti”. In sintesi, la Torre dei Moro era “caratterizzata da una forma
geometrica con evidenti funzioni estetiche che, però, ha contribuito (fattore forma,
comportamento materiali e ventilazione) allo sviluppo dell’incendio.”

I tecnici dei VV.F. puntano l’attenzione anche sull’impianto antincendio, che non ha
funzionato a dovere: l’acqua della riserva idrica “non aveva di fatto la pressione
sufficiente per essere portata ai vari piani dell’edificio dove era in corso l’incendio
generalizzato.

Le ipotesi sull’origine del rogo
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Secondo i Vigili del Fuoco, l’ipotesi più probabile è che l’incendio sia scaturito da un
mozzicone di sigaretta gettato incautamente dalla finestra e finito su un sacchetto di
spazzatura lasciato su un balcone sottostante. Molto più rara e “di difficile accertabilità”
l’ipotesi che l’innesco sia stato causato da un effetto “lente”. Escluse invece le ipotesi di
un incendio doloso e di un cortocircuito.

Leggi anche: Incendio di via Antonini: “Prevenire eventi come questo è possibile”
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Irpef, raggiunto accordo politico sulla rimodulazione
degli scaglioni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46692__Irpef-rimodulazione-scaglioni-accordo.html

Degli 8 miliardi del fondo per la riduzione delle tasse, 7 miliardi serviranno per la
riduzione dell'irpef mentre un miliardo andrà ad abbattere l'irap. Delusione per
Confindustria e Sindacati
È stato raggiunto ieri l’accordo tra i
partiti di maggioranza su come
ripartire gli 8 miliardi del fondo per la
riduzione delle tasse. La fetta più
importante, 7
miliardi, sarà destinata alla
rimodulazione degli scaglioni Irpef che
come da prime indicazioni del Mef nel
2022 passeranno da 5 a 4. Un
miliardo invece servirà per abbattere
l’Irap su persone fisiche e ditte
individuali. 

La nuova riorganizzazione degli scaglioni prevede a partire dal 2022, che per la fascia di
reddito tra 0 e 15 mila euro si applicherà 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%. 

La maggior parte dei quotidiani oggi si concentra nel fare i calcoli di quanto arriverà nelle
tasche degli italiani, in base alle varie fasce di reddito, senza però omettere di segnalare
il no di Confindustria e la delusione dei Sindacati, che avevano chiesto di utilizzare
l’intero fondo alla rimodulazione dell’Irpef. 

A conti fatti e secondo una elaborazione effettuata da Caf-cia per Italia Oggi, chi ha
redditi da 50 mila euro si prospetta un risparmio fiscale annuo di 920 euro, chi arriva a 35
mila euro potrà arrivare a 470 euro di risparmio, mentre per i redditi da 45 mila euro
otterrà un beneficio di 770 euro. Questo per far notare che è proprio la fascia dei redditi
da 35 a 50 mila euro, il cosiddetto ceto medio, quella che dovrebbe
maggiormente beneficiare della rimodulazione, con il chiaro intento da parte del governo
di ristorare il potere d’acquisto, e quindi sostenere la crescita non solo con l’aumento
della produzione industriale (come avvenuto finora) ma anche con un aumento dei
consumi interni. 

L’accordo di cui sopra per ora è solo a parole, cioè guardandosi negli occhi. Questo
potrebbe far pensare ad attenti osservatori che in fase di scrittura possano esserci
ancora margini di intervento, anche alla luce delle pressioni che non mancheranno
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Ulteriori 31,7 miliardi di euro per il miglioramento delle
linee ferroviarie

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46700__ulteriori-trentuno-miliardi-miglioramento-delle-linee-ferroviarie.html

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
hanno sottoscritto oggi l’Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017–
2021, parte Investimenti
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Rete Ferroviaria Italiana (RFI)
hanno sottoscritto oggi l’Aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017–
2021, parte Investimenti che prevede l’assegnazione di ulteriori risorse per un valore di
circa 31,7 miliardi di euro.

“È il risultato di un’azione condivisa di accelerazione e semplificazione delle procedure
per rispettare i tempi previsti dal programma europeo Next Generation Eu”, ha dichiarato
il Ministro Enrico Giovannini. “Gli investimenti previsti vanno nella direzione di
interconnettere i territori del Paese e l’Italia con le reti europee, ridurre le disuguaglianze
territoriali tra Nord e Sud e di migliorare i servizi per la qualità della vita delle persone e
per la competitività delle aziende”.

“Questo strumento contrattuale, divenuto oggi pienamente operativo grazie alla fattiva
collaborazione con tutte le strutture del MIMS - ha commentato l’amministratrice delegata
di RFI (Gruppo FS), Vera Fiorani - ci consentirà di proseguire con sempre più
determinazione, celerità e concretezza il percorso già avviato da Rete Ferroviaria Italiana
di messa a terra dei progetti infrastrutturali del PNRR, con i benefici che tutto il Paese
attende in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46700__ulteriori-trentuno-miliardi-miglioramento-delle-linee-ferroviarie.html
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L’Aggiornamento 2020-2021 recepisce l’evoluzione della programmazione e dei
finanziamenti (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Fondo Complementare, Allegato
Infrastrutture al DEF) e in maniera sinergica e complementare finalizza le risorse delle
Leggi di Bilancio 2020 e 2021, contrattualizzando in un unico atto tutti gli investimenti da
avviare e quelli per dare continuità alle opere in corso, già approvate nell’Aggiornamento
2018-2019 del Contratto di Programma, al fine di garantirne l’immediata attuazione.

Le risorse contrattualizzate consentiranno, in coerenza con gli obiettivi del PNRR,
l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria per garantire maggiore efficienza e
sicurezza e una migliore quantità e qualità dei servizi, ma anche lo sviluppo di nuove
infrastrutture sostenibili volte a: colmare il gap infrastrutturale Nord – Sud; puntare all’alta
velocità e alla velocizzazione della rete per passeggeri e merci, potenziando i nodi e le
direttrici ferroviarie; completare i corridoi ferroviari TEN-T e le tratte di valico;
incrementare qualità e quantità del trasporto su ferro; promuovere l’intermodalità,
sviluppando l’integrazione con le altre tipologie di trasporto.

In particolare, per proseguire gli interventi di messa in sicurezza delle linee, sono previsti
ulteriori 2.690,46 milioni di euro per contenere i rischi nelle gallerie, nelle zone sismiche e
in quelle soggette a dissesto idrogeologico, interventi per la salvaguardia dell’ambiente e
la mitigazione del rumore, per la soppressione dei passaggi a livello e per la Cyber
security.

Nuove risorse per 3.561,63 milioni di euro sono finalizzate all’ammodernamento
tecnologico e 2.362,39 milioni per la valorizzazione delle reti regionali per il rilancio del
TPL e 186,70 milioni di euro per il programma di ripristino e riapertura delle linee
turistiche.

Per il potenziamento e sviluppo infrastrutturale delle aree metropolitane sono previsti
ulteriori 1.975,88 milioni di euro. I progetti più rilevanti riguardano le aree metropolitane di
Torino (Potenziamento linea Porta Nuova-Porta Susa), Milano (Raddoppio Milano-
Mortara), Firenze (Accessibilità stazione AV di Belfiore), Roma (Completamento anello
ferroviario di Roma), Palermo (chiusura dell’anello nella tratta Politeama–Notarbartolo) e
Catania (sistemazione nodo). Prosegue, inoltre, il cosiddetto “Piano Stazioni” con le
iniziative “Smart and easy station” e lo sviluppo degli “Hub intermodali” per migliorare
l’accessibilità al trasporto ferroviario in un contesto di rigenerazione urbana e dell’intero
sistema di mobilità. Il programma è finalizzato allo sviluppo, alla riqualificazione,
all’accessibilità e all’efficientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari, che svolgono
funzione di Hub della mobilità, e di linee metropolitane da potenziare o riqualificare.

Allo sviluppo dell’intermodalità sono destinati 869,73 milioni di euro per avviare la
realizzazione dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Bergamo, Brindisi, Olbia e
Trapani e per l’ulteriore potenziamento dei collegamenti al porto di Taranto e ai terminali
merci di Bari Lamasinata, Brindisi, Vado Ligure, Brescia e l’adeguamento degli impianti di
Rosarno e San Ferdinando.
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Risorse per 17.300,27 milioni di euro sono previste per investimenti di potenziamento e
sviluppo infrastrutturale direttrici volti a garantire una connettività “a rete” su tutte le
principali direttrici interpolo lungo i corridoi «core» della rete TEN-T con l’obiettivo di
aumentare il numero di capoluoghi collegati tra loro in meno di 4 ore e mezza. In
particolare, a Nord si potenzieranno le tratte ferroviarie Milano-Venezia, Verona-Brennero
e Liguria-Alpi, migliorando i collegamenti delle aree a nord delle Alpi con i porti di Genova
e Trieste per servire i traffici oceanici; al Centro si rafforzeranno due assi Est-Ovest
(Roma-Pescara e Orte-Falconara) riducendo significativamente i tempi di percorrenza e
aumentando la capacità; verrà potenziata la velocizzazione della linea tirrenica e
adriatica da Nord a Sud, secondo il principio “più elettronica e meno cemento”. Si
estenderà l’Alta Velocità al Sud, con il completamento della direttrice Napoli-Bari,
l’avanzamento ulteriore della Palermo-Catania-Messina e i primi lotti funzionali delle
direttrici Salerno-Reggio Calabria e Taranto-Potenza Battipaglia.

Infine, ulteriori 2.768,90 milioni di euro sono destinati alla prosecuzione degli investimenti
per lo sviluppo dei corridoi europei. In particolare, sono previsti interventi sull’Asse
orizzontale AV/AC Brescia-Verona-Vicenza-Padova, il completamento del finanziamento
della tratta Verona-bivio Vicenza, dell’Attraversamento di Vicenza sul Corridoio
Mediterraneo e la progettazione della Vicenza–Padova. 
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Lavoro, nei prossimi 4 anni in Italia ci sarà bisogno di
almeno 2,2 milioni di nuovi green job

greenreport.it/news/economia-ecologica/lavoro-nei-prossimi-4-anni-in-italia-ci-sara-bisogno-di-almeno-22-milioni-
di-nuovi-green-job
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Economia ecologica

Entro il 2025 sei lavoratori su dieci dovranno avere competenze verdi o digitali

«La domanda di competenze green riguarderà in maniera trasversale tanto le professioni
ad elevata specializzazione e tecniche, quanto gli addetti ai servizi e gli operai»

[26 Novembre 2021]

di
 Luca Aterini

Nei prossimi anni il mercato del lavoro italiano sarà attraversato da una forte domanda di
green job: se ad oggi si stima che siano presenti in Italia 3,1 milioni di figure professionali
di questo tipo – secondo l’ultimo report GreenItaly, elaborata dalla fondazione Symbola e
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Unioncamere –, entro il 2025 saranno 2,2 milioni in più.

Il dato è stato presentato ieri sempre da Unioncamere, ed è in linea con un’analoga stima
effettuata nelle scorse settimane da Confcooperative, che si spinge fino a +2,4 milioni di
posti di lavoro verdi aggiuntivi entro il 2025.

Secondo le previsioni a medio termine (2021-2025) del Sistema informativo Excelsior di
Unioncamere, invece, nei prossimi quattro anni il mercato del lavoro avrà bisogno di
almeno 2,2 milioni di nuovi lavoratori in grado di gestire soluzioni e sviluppare strategie
ecosostenibili (il 63% del fabbisogno al 2025, che include anche il turnover) e di 2 milioni
di lavoratori in grado di saper utilizzare il digitale (il 57%).

Già nell’ultima parte del 2021, come emerge dalle informazioni Excelsior sul IV trimestre,
le imprese hanno intrapreso la caccia alle competenze per il green e il digitale per dare
slancio alla ripresa, e a partire dal 2022 un ulteriore impulso arriverà grazie all’attuazione
delle misure previste nel Pnrr.

«Le competenze green sono ritenute strategiche principalmente per i profili legati
all’edilizia e alla riqualificazione abitativa (tecnici e ingegneri civili e installatori di
impianti), per ingegneri elettronici e delle telecomunicazioni, tecnici e gestori di reti e
sistemi telematici e tecnici chimici», spiegano da Unioncamere.

Di conseguenza, in questa fase sono soprattutto i percorsi formativi Stem – in particolare
le diverse lauree in ingegneria – quelli che accomunano le ricerche delle imprese per
sostenere le due grandi transizioni: «Tra gli indirizzi più specifici per la domanda di
competenze green emergono il diploma di tecnico superiore (Its) in tecnologie innovative
per i beni e le attività culturali, il diploma secondario in produzione e manutenzione
industriale e la qualifica professionale nell’ambito agricoltura».

Ma allargando il campo d’osservazione, le competenze richieste in ambito verde si fanno
più ampie: «Le previsioni a medio termine mostrano – aggiungono da Unioncamere –
che la domanda di competenze green riguarderà in maniera trasversale tanto le
professioni ad elevata specializzazione e tecniche, che gli impiegati come gli addetti ai
servizi commerciali e turistici, gli addetti ai servizi alle persone come gli operai e gli
artigiani. La spinta verso la transizione verde farà emergere, inoltre, la necessità di
specifiche professioni green in alcuni settori come il progettista in edilizia sostenibile, lo
specialista in domotica, i tecnici e gli operai specializzati nell’efficientamento energetico
nelle costruzioni; il certificatore di prodotti biologici nell’agroalimentare; il progettista
meccanico per la mobilità elettrica».

Questo fenomeno sempre più pervasivo in tutti i settori dell’economia, e non interesserà
solo nuovi green job ma anche occupazioni esistenti.

«Per esempio – concludono da Unioncamere – anche per i cuochi saranno sempre più
importanti le competenze legate alla ecosostenibilità richieste dai consumatori e
vantaggiose per le imprese, come l’attenzione alla riduzione degli sprechi, all’uso
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efficiente delle risorse alimentari e all’impiego di produzioni di qualità e legate al
territorio (a chilometro zero)».
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Avanti (troppo) piano verso il 2030: l’Italia è ancora in
ritardo su rinnovabili e elettrificazione

greenreport.it/news/economia-ecologica/avanti-troppo-piano-verso-il-2030-litalia-e-ancora-in-ritardo-su-rinnovabili-
e-elettrificazione
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Politecnico di Milano: «Le consistenti azioni di policy emanate a livello comunitario si
scontrano con dinamiche di mercato asfittiche, come l’andamento delle installazioni di
impianti»

[26 Novembre 2021]

L’elettrificazione dei consumi e le installazioni di impianti per ricavare energia dalle fonti
rinnovabili «crescono con tassi insufficienti per il raggiungimento degli obiettivi nazionali
al 2030», nonostante qualche nota positiva come «l’immatricolazione di 100.000 auto
elettriche nei primi nove mesi del 2021, tanto da raddoppiare il parco circolante rispetto
alla fine del 2020».

È quanto emerge dal nuovo Electricity market report dell’Energy&strategy group della
School of management del Politecnico di Milano, presentato ieri, che conferma difficoltà
in corso ormai da molti anni.

Mentre lungo lo Stivale la crisi climatica accelera a velocità molto più preoccupanti della
media globale, sappiamo che al di là del temporaneo crollo nel 2020 legato alle restrizioni
imposte per la pandemia, a fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano pressoché
paragonabili a quelle registrate nel 2014: di fatto, cinque anni di stallo. Lo stesso vale per
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le rinnovabili, le cui installazioni sempre dal 2014 crescono col contagocce: per rispettare
gli obiettivi Ue al 2030 si stima siano necessari fino a 7,5 GW/anno in termini di nuovi
impianti, ma ora arriviamo a malapena a 0,8.

Certo, come informa il nuovo report del Politecnico progressi ci sono stati, ma ancora
insufficienti. Ad esempio la capacità installata di impianti a fonti rinnovabili in Italia
supera oggi i 56 GW, mentre quella termoelettrica si è gradualmente ridotta: circa 60 GW
rispetto ai 77 GW del 2012 (per il 77% a gas naturale e per il 17% a carbone), ma il tasso di
elettrificazione dei consumi si è invece mantenuto pressoché costante a circa il 20%
nell’ultimo decennio, anche se sono evidenti i cambiamenti nella copertura della
domanda di energia elettrica, soprattutto osservando che l’incidenza degli impianti
termoelettrici tradizionali si è ridotta dal 74% nel 2005 al 54% nel 2020, mentre le
rinnovabili sono passate dal 14% al 38%.

«Le consistenti azioni di policy emanate a livello comunitario tra la fine del 2020 e il 2021
per favorire una ripresa economica sostenibile (il «Green Deal», il «Next Generation
EU», il «Fit for 55») hanno ridato slancio all’ottimismo degli operatori del settore
sull’evoluzione del sistema elettrico italiano, ed energetico più in generale – spiega
Simone Franzò, direttore dell’Osservatorio sul mercato elettrico dell’E&S group – Questo
scenario promettente, grazie a obiettivi di decarbonizzazione sempre più ambiziosi e
disponibilità finanziarie ingenti, si scontra però con dinamiche di mercato asfittiche,
come l’andamento delle installazioni di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e con
elementi perturbativi che potrebbero rallentare il ritmo di evoluzione del sistema
elettrico, come l’impennata dei prezzi dell’energia».

Tuttavia il raggiungimento della neutralità climatica al 2050 (e la riduzione delle
emissioni di gas serra per il 2030 del 55% rispetto ai livelli del 1990, come delineato nel
pacchetto Fit for 55) richiede un’importante accelerazione rispetto ai tassi registrati negli
ultimi anni: al 2030 le fonti rinnovabili dovrebbero coprire il 40% del mix energetico
europeo, l’efficienza energetica sul consumo di energia finale dovrebbe salire al 36% (e al
39% quella sul consumo di energia primaria), ogni anno andrebbe riqualificato almeno il
3% della superficie complessiva degli edifici pubblici e le emissioni delle nuove auto
andrebbero ridotte del 55% rispetto ai livelli del 2021, per poi diventare il 100% entro il
2035, quando sarà vietata la vendita di nuove auto termiche.

Buone notizie arrivano almeno sul fronte dell’adozione delle politiche europee su suolo
nazionale. Nel 2020 è stata infatti avviata in Italia la fase pilota di recepimento della
Renewable energy directive 2018/2001 (Red II) – recepita poi definitivamente
quest’anno, mentre però in Ue già avanza la Red III –  introducendo per la prima volta
nella legislazione italiana le definizioni di «Autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono collettivamente» e di «Comunità di energia rinnovabile» (Rec).

Il rapporto del Polimi analizza un campione di casi reali di comunità energetiche e gruppi
di autoconsumatori collettivi nati in Italia nel corso degli ultimi mesi, mostrando le
opportunità di entrambe le soluzioni.
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Nel complesso sono state valutate 33 iniziative – 21 comunità energetiche rinnovabili e 12
gruppi di autoconsumo collettivo – caratterizzate da una potenza media degli impianti di
produzione di circa 32 kW per autoconsumo collettivo e di circa 48 kW per comunità
energetiche rinnovabili, con l’adozione di solare fotovoltaico come fonte di produzione di
energia elettrica che si mostra predominante (96%), mentre le infrastrutture per la
ricarica dei veicoli elettrici e sistemi di accumulo (batterie) compaiono rispettivamente
nel 15% e nel 30% dei casi identificati. Un primo passo verso l’infrastruttura energetica
del futuro.
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Programma Life Ue: oltre 290 milioni di euro a progetti
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Finanziati 132 progetti che mobiliteranno un investimento complessivo di 562 milioni di
euro

[26 Novembre 2021]

La Commissione
europea ha
approvato un
pacchetto di
investimenti per
assegna un
importo intorno
ai 223 milioni di
ero a progetti
relativi
a ambiente e uso
efficiente delle
risorse, natura e
biodiversità,
governance e
informazione in
materia di
ambiente. Altri 70 milioni di euro vanno a progetti di mitigazione, adattamento,
governance e informazione sui cambiamenti climatici.Si tratta di oltre 290 milioni di euro
 e la Commissione sottolinea che «Il finanziamento dell’Ue mobiliterà un investimento
complessivo di 562 milioni di euro, con progetti in quasi tutti gli Stati membri. I nuovi
progetti di LIFE concorreranno a fare dell’Europa un continente a impatto climatico zero
entro il 2050, a incanalarne la biodiversità verso il ripristino entro il 2030 e a realizzare
la ripresa verde dell’Unione dopo il Covid-19».

Il programma LIFE è lo strumento finanziario dell’UE per l’ambiente e l’azione per il
clima. È attivo dal 1992 e ha cofinanziato più di 5.500 progetti in tutta l’UE e oltre. Il
finanziamento del programma LIFE per il periodo 2021-2027 ammonta a 5,4 miliardi di
€. LIFE ha quattro nuovi sottoprogrammi: natura e biodiversità; economia circolare e
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qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; transizione
all’energia pulita. I nuovi progetti approvati  e i 4 sottoprogrammi riceveranno
finanziamenti a partire dal 2022.

Presentando i nuovi finanziamenti, Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della
Commissione Ue  per l’European Green Deal, ha ricordato che «La duplice crisi climatica
e della biodiversità è una vera e propria crisi esistenziale: non c’è tempo da perdere. A
Glasgow la COP26 ha riconosciuto che occorre accelerare con l’intervento, ora, in questo
decennio. Con il Green Deal europeo l’Unione si adopera per ridurre le emissioni,
ripristinare lo stato della natura e usare le risorse in modo sostenibile. Ci riusciremo solo
lavorando assieme, in tutti i settori. I progetti LIFE sono esemplari in questo senso,
perché uniscono cittadini, enti pubblici, industria e ONG in una collaborazione a favore
del clima e dell’ambiente».

I 39 progetti LIFE della componente Natura e biodiversità sosterranno
l’attuazione delle direttive Uccelli e Habitat e la strategia dell’Ue in materia di biodiversità
per il 2030. La dotazione di bilancio complessiva è di 249 milioni di €, a cui l’Ue
contribuirà per 134 milioni.

I 45 progetti LIFE della componente Ambiente e uso efficiente delle
risorse mobiliteranno 162 milioni di €, di cui 78 milioni forniti dall’Ue. 55 milioni di €
saranno investiti in 10 progetti volti a ridurre i rifiuti, contribuendo al piano d’azione
dell’Ue per l’economia circolare. 50 milioni di € finanzieranno 16 progetti per la qualità
dell’acqua.

Gli 8 progetti LIFE della componente Governance e informazione in materia
di ambiente sensibilizzeranno su questioni ambientali quali la perdita di biodiversità e
l’inquinamento atmosferico e metteranno a disposizione delle autorità pubbliche
strumenti per promuovere, monitorare e far rispettare la normativa ambientale dell’Ue.
La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti supera i19 milioni di €, di cui quasi
11 milioni provenienti dall’Ue.

I 17 progetti LIFE sulla mitigazione dei cambiamenti climatici potranno contare
su circa 66 milioni di €, di cui circa 35 milioni forniti dall’Ue. Fra gli esempi si
annoverano progetti per la promozione di un’agricoltura a impatto climatico zero e per il
miglioramento del recupero di calore nella siderurgia.

I 17 progetti LIFE sull’adattamento ai cambiamenti climatici mobiliteranno circa
52 milioni di €, di cui quasi 29 milioni provenienti da fondi di LIFE. I progetti
riguardano, fra l’altro, l’adattamento delle foreste ai fenomeni meteorologici estremi e il
potenziamento delle capacità di adattamento ai cambiamenti climatici delle infrastrutture
sanitarie europee.

I 6 progetti LIFE su governance e informazione in materia di
clima miglioreranno la governance e l’informazione del pubblico e dei portatori di
interessi sui cambiamenti climatici.

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
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La Commissione europea fa alcuni esempi   tra i più dsignificativi dei nuovi progetti LIFE
in tutta Europa: «Un grande progetto transnazionale verterà sul ripristino delle torbiere
degradate in Belgio, Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Polonia, anche ristabilendone la
funzione di pozzo di assorbimento del carbonio e contribuendo così all’obiettivo
di neutralità climatica entro il 2050 che l’Ue si è fissata. Il progetto contribuirà inoltre
all’aumento dei livelli delle acque sotterranee e alla conservazione delle specie e degli
habitat protetti a norma delle direttive Uccelli e Habitat dell’Ue.  In un altro progetto,
mediante campagne di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione rivolte ai clienti,
al personale e ad altri soggetti, alcuni cuochi italiani promuoveranno un’alimentazione
intelligente sotto il profilo climatico, nutriente e a prezzi accessibili che riduca gli sprechi
alimentari. Il progetto contribuisce, tra l’altro, alla strategia “Dal produttore al
consumatore”, al piano d’azione per l’economia circolare e alla direttiva quadro sui rifiuti.
Un gruppo di progetto bulgaro lavorerà sulla riproduzione, lo svernamento e la
migrazione di alcune popolazioni di uccelli proteggendole dal rischio di morte a causa
delle infrastrutture elettriche. Individuerà le linee elettriche a media tensione che
presentano i maggiori rischi e sostituirà le linee elettriche aeree con cavi sotterranei nelle
sezioni più importanti. Il progetto contribuisce all’attuazione pratica della direttiva
Uccelli. Un progetto polacco dimostrerà la fattibilità dell’impiego di energie rinnovabili
per il raffrescamento degli edifici pubblici; un progetto francese varerà un sistema
innovativo per ottimizzare l’impiego delle risorse e recuperare i rifiuti dai lavori edili e
dalle opere pubbliche locali. Entrambi i progetti sostengono l’ondata di ristrutturazioni
nell’Ue, varata nell’ottobre dello scorso anno.

Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca, ha
concluso: «Le crisi interconnesse dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e
dell’inquinamento sono le sfide decisive della nostra epoca. Per superarle abbiamo
bisogno di una trasformazione profonda delle nostre società ed economie, di un futuro a
impatto zero in termini di emissioni di carbonio e di una nuova capacità di vivere entro i
limiti del Pianeta. I progetti LIFE mostrano come. Gli effetti che producono sul campo
sono potenti ed evidenziano il valore aggiunto della cooperazione europea».

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/european-climate-law_it
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index_en.htm
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Studio internazionale a guida italiana: sempre più veloce l’atlantificazione dell’Artico

[26 Novembre 2021]

Lo studio “Rapid Atlantification along the Fram Strait at the beginning of the 20th
century”, pubblicato su Science Advances da un team ingternazionale di ricercatori
guidato da Tommaso Tesi dell’ Istituto di Scienze Polari del  Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Cnr-Isp) ha ricostruito la storia recente del riscaldamento alle porte
dell’Oceano artico, nello Stretto di Fram tra la Groenlandia e le Svalbard.  Lo studio,
realizzato grazie alla Base Dirigibile Italia, un’infrastruttura permanente nell’Artico
gestita dal Cnr-Isp, data per la prima volta l’inizio del riscaldamento del più piccolo degli
oceani e prevede un ulteriore aumento in futuro a causa del cambiamento climatico.
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Al Cnr evidenziano che «L’Oceano artico ha iniziato a riscaldarsi rapidamente all’inizio
del XX secolo, decenni prima di quanto finora documentato dalle moderne misurazioni
sperimentali» r aggiungono che «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)».

Tesi fa notare che «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».

L’analisi dei sedimenti raccolti nella parte orientale dello Stretto di Fram si è rivelata una
vera e propria macchina del tempo: «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
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».

Un altro autore dello studio, Francesco Muschitiello del Department of Geography
dell’università di Cambridge e del NORCE Norwegian Research Centre, ricorda che «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. 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».

I risultati del nuovo studio non sono ancora contemplati nei modelli climatici attuali e
questo pone un problema nel delineare i futuri trend e Tesi conclude: «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. 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».
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Una giornata per interrogarsi sul percorso che il nostro Paese sta facendo verso la neutralità
climatica e discuterne la tabella di marcia

A pochi giorni dalla conclusione di Cop26 torna la Conferenza nazionale sul clima. Il
principale appuntamento di Italy for Climate si terrà giovedì 2 dicembre online e
sarà l'occasione per fare il punto sui progressi nazionali nel cammino verso la neutralità
climatica e si discuteranno le strategie da adottare per raggiungere gli obiettivi climatici
europei. L'intero incontro si terrà online dall 10 alle 18 e sarà articolato in due parti
distinte.

Prima sessione
 La prima intitolata “Una legge per la protezione del clima in Italia”, una sezione,

che andrà dalle 10 alle 12, nella quale si discuterà con i rappresentanti delle istituzioni e
della società civile la proposta di introdurre anche in Italia – come già successo in
Germania, Francia Spagna e Regno Unito – una legge per la protezione del clima che
affronti e risolva alcuni nodi cruciali, fra cui la necessità di aggiornare e rendere
legalmente vincolanti nuovi target nazionali in linea con il percorso verso la neutralità
carbonica ed il coinvolgimento attivo di Regioni ed Enti locali nel processo di
decarbonizzazione.

Seconda sessione
 Dalle 15 alle 18 invece verrà dato spazio al tema della prevenzione

dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici, come si evince dal titolo "Una
road map per la neutralità climatica dell'Italia". Questa sessione tecnica sarà occasione di
confronto sulle singole Roadmap settoriali insieme ad esperti, rappresentanti del
mondo delle imprese e di associazioni di categoria. Ad essa prenderà parte anche il
direttore generale dell'ISPRA, Alessandro Bratti.

Guarda il programma dettagliato dell'evento

Iscrizioni sul sito
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Ue, Programma LIFE: più di 290 milioni di euro per
ambiente e clima

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ue-programma-life-pi-di-290-milioni-di-euro-per-ambiente-e-clima

Approvato il pacchetto di investimenti per 132 nuovi progetti, nell'ambito del programma
LIFE per l'ambiente e l'azione climatica

La Commissione Europea ieri ha approvato un pacchetto di investimenti di più di
290 milioni di euro per 132 nuovi progetti, nell'ambito del programma LIFE per
l'ambiente e l'azione climatica. I fondi Ue metteranno a disposizione un investimento
totale di 562 milioni di euro, con progetti in quasi tutti gli Stati Membri.

Il futuro dell'Europa in questi progetti
 I nuovi progetti LIFE aiuteranno l'Europa a diventare un continente neutrale dal

punto di vista climatico entro il 2050, mettendo la biodiversità dell'Europa sulla via della
guarigione entro il 2030 e contribuendo alla ripresa “verde” della Ue nell'era post-Covid-
19. Questo è il primo gruppo di progetti selezionati con il nuovo periodo di
programmazione, 2021-2027, che vedrà un incremento dei fondi di quasi il 60%. Fans
Timmermans, Vice-Presidente Esecutivo per il Green Deal Europeo, ha detto: “Le crisi
del clima e della biodiversità sono vere e proprie crisi esistenziali e non c'è più tempo da
perdere. La Cop26 a Glasgow ci ha fatto prendere coscienza della necessità di accelerare
le nostre azioni già in questa decade. Con il Green Deal Europeo, l'Unione Europea
sta lavorando per ridurre le emissioni, ripristinare la natura e assicurare un uso
sostenibile delle risorse. Possiamo avere successo solo se lavoriamo insieme, attraverso i
settori. I progetti LIFE sono un esempio perfetto perché portano cittadini, corpi pubblici,
industrie e Ong a lavorare insieme per il clima e l'ambiente”. Virginijus Sinkevičius,
Commissario per l'Ambiente, l'Oceano e la Pesca, ha aggiunto: “Le crisi interconesse del
cambiamento climatico, la perdita della biodiversità e l'inquinamento sono le sfide che
definiscono il nostro tempo. Per affrontarle, abbiamo bisogno di una profonda
trasformazione delle nostre società ed economie, raggiungendo un futuro a emissioni
zero e imparando a vivere entro i limiti del nostro pianeta. I progetti LIFE mostrano come
questo obiettivo possa essere raggiunto. Hanno un forte impatto sul campo, mostrando
il valore aggiunto della cooperazione europea. Con il nuovo pacchetto, la commissione ha
stanziato circa 223 milioni per i progetti di ambiente e efficienza delle risorse, natura e
biodiversità, governance ambientale e informazione. Si investirà anche più di 70 milioni
di euro in varie mitigazioni del cambiamento climatico, adattamenti e progetti di
governance e informazioni”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ue-programma-life-pi-di-290-milioni-di-euro-per-ambiente-e-clima
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Esempi di progetti in Europa
Un grande progetto trasnazionale ripristinerà le torbiere degradate in Belgio,
Germania, Irlanda, Paesi Bassi e Polonia. Le azioni previste includo il ripristino
della funzione di dissipatore di carbonio delle torbiere, contribuendo all'ambizione della
Ue di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il progetto inoltre alzerà i
livelli delle acque sotterranee e aiuterà la conservazione delle specie e la protezione
degli habitat secondo le direttive Ue riguardo Uccelli e Habitat. Un altro progetto vedrà i
cuochi italiani promuovere delle diete adeguate per il clima, nutrienti e alla portata di
tutti, riducendo lo spreco di cibo attraverso il miglioramento della consapevolezza,
della comunicazione e delle campagne di educazione. L'obiettivo di questa campagna
saranno i clienti, i lavoratori e altri. Questo progetto contribuisce alla Strategia dalla
Fattoria alla Tavolo, al Piano d'Azione per l'Economia Circolare e alla
Direttiva Quadro sui Rifiuti. 

Cosa è il programma LIFE
 Il programma LIFE è lo strumento di finanziamento della Ue per l'azione climatica e

ambientale. È in funzione dal 1992 e ha co-finanziato più di 5.500 progetti in tutta la Ue
e in Paesi esterni alla Ue. Il programma di fondi per il periodo 2021-2027 ammonta a 5,4
miliardi di euro. LIFE ha quattro nuovi sotto-programmi: natura e biodiversità, economia
circolare e qualità della vita, mitigazione del cambiamento climatico e adattamento,
transizione per le energie pulite. 

red/gp

(Fonte: Commissione Europea)

Articolo precedente

Piemonte, arriva #allertameteoPIE: la app che aggiorna sul rischio
meteo-idrologico



Sardegna, 13 milioni per la messa in sicurezza dei
reticoli idrografici

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sardegna-13-milioni-per-la-messa-in-sicurezza-dei-reticoli-
idrografici

Il Consiglio dei Ministri ha approvato una serie di interventi proposti dalla Regione
Sardegna per finanziare interventi sulla messa in sicurezza del territorio dal rischio
idrogeologico.

Saranno realizzati nuove opere finalizzate al recupero e al miglioramento della
funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con particolare riferimento ad interventi in
aree particolarmente vulnerabili per la salvaguardia della sicurezza dei cittadini, dei beni
e delle attività produttive. Gli episodi, anche recenti, che hanno evidenziato un dissesto
idrogeologico, dice il Presidente della Regione Christian Solinas, impongono di
adottare politiche non più incentrate sulla riparazione dei danni subiti, bensì
sull’individuazione delle condizioni di rischio e sull’adozione di interventi che riducano o
annullino l’impatto di eventuali fenomeni avversi. Occorre dunque investire sempre più
sulla prevenzione. 

Con questi finanziamenti, dice l’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Salaris, possiamo
portare a termine interventi strategici secondo un preciso ordine di priorità, che si
aggiungono a quanto fino a oggi realizzato per la sicurezza di tutto il territorio regionale.
Nello specifico, gli interventi individuati per la proposta di finanziamento sono stati
selezionati secondo i criteri di priorità individuati dal recente DPCM. La Regione, sentiti
ANCI e Consorzi di Bonifica per quanto riguarda il finanziamento dì interventi di rimessa
in efficienza delle opere di loro competenza, predisporrà gli elenchi degli interventi e degli
adeguamenti progettuali da finanziare, stilando apposite graduatorie.

red/gp

(Fonte: Regione Sardegna)
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I megaincendi australiani sono aumentati a causa della crisi climatica
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I megaincendi australiani sono aumentati a causa della
crisi climatica

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/i-megaincendi-australiani-sono-aumentati-a-causa-della-crisi-climatica

Secondo un'innovativa ricerca, gli incendi negli ultimi 30 anni sono aumentati dell'800% a
causa del clima e delle condizioni meteorologiche

La crisi climatica sta aumentando la frequenza dei megaincendi in Australia e sta
mettendo interi ecosistemi a rischio, secondo una nuova ricerca del Csiro
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation).

L'evoluzione degli incendi in trent'anni
 Negli ultimi tre decenni, le foreste australiane hanno subito un aumento dell'800% per

quanto riguarda l'estensione delle area bruciata dagli incendi boschivi. I ricercatori
avvertono che gli ecosistemi sono ad altissimo rischio, dal momento che queste aree non
sono in grado di ricostituirsi tra una devastazione e l'altra. La nuova ricerca, pubblicata
sulla rivista Nature Communications, si basa su un innovativo studio che ha usato 32
anni di dati satellitari e 90 anni di dati a terra, partendo da osservazioni climatiche e
meteorologiche. L'aumento delle aree bruciate, secondo questa ricerca, non è stato
limitato ai mesi estivi. Dal 1988, la stagione degli incendi si è estesa ai mesi più
freddi, con un aumento di oltre cinque volte della superficie bruciata media annua in
inverno e di tre volte in autunno. “Tutte queste cose hanno completamente cambiato gli
ultimi 15 anni, in cui fondamentalmente gli incendi si sono espansi per tutta la durata dei
dodici mesi”, ha detto il dottor Pep Canadell, scienziato a capo del progetto di Csiro. Il
dottor Canadell ha detto che lo studio combina le analisi dei siti dei precedenti incendi
forestali con otto fattori dell'attività del fuoco, inclusi il cambiamento climatico,
l'accumulo di combustibile, l'accensione e la combustione previste. “Mentre gli otto fattori
dell'attività del fuoco hanno giocato ruoli diversi nell'influenzare gli incendi forestali, il
clima è stato il fattore scatenante nell'attività del fuoco”, ha detto: “I risultati inoltre
suggeriscono che la frequenza dei megaincendi forestali molto probabilmente
continuerà, stando alle future proiezioni del cambiamento climatico”.

La riduzione del rischio non è un fattore
 Fin dagli incendi boschivi della cosiddetta Black Summer, c'è stato un feroce dibattito

sul ruolo che i fuochi controllati, quegli incendi indotti e tenuti sotto controllo in alcune
aree che in teoria dovrebbero aiutare a prevenire il rischio dei grandi incendi, hanno
giocato nella severità dei roghi, ma il dottor Canadell ha detto che, pur con questa
attività, non è cambiato nulla. “Tutto considerato, non ci sono state variazioni degli

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/i-megaincendi-australiani-sono-aumentati-a-causa-della-crisi-climatica
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incendi circoscritti. Soprattutto se pensiamo al fatto che in queste situazioni bruciamo
circa l'1% delle foreste (una percentuale davvero risibile), credo che sia difficile
immaginare che i carichi di combustibile siano un fattore importante: tutto questo
dipende più che altro dal clima e dai fattori meteo”. Inoltre il dottor Canadell avverte
che nonostante la tregua portata dall'umidità di La Niña, l'anno successivo un tale
fenomeno meteoreologico tipicamente porta una brutta stagione degli incendi, dal
momento che “aumentando l'umidità in tutto il continente, aumenta anche il carico di
combustibile. Ci aspettiamo che molto probabilmente il prossimo anno, a meno che non
ci sia un'altra La Niña, il che è altamente improbabile, sarà una stagione di incendi molto
importante, che coinvolgerà tutta l'Australia”.
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Ue, Programma LIFE: più di 290 milioni di euro per ambiente e clima
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Nominato dal Ministro della Transizione Ecologica il nuovo CDA di ISPRA

26/11/2021
Nominati, con decreto del Ministro per la Transizione Ecologica dell'11 novembre scorso,
i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto: prof.ssa Cinzia Giannini,
avv. Cristina Sgubin, prof. Federico Testa e dott. Nicola Lugeri, quest'ultimo in qualità di
rappresentante dei lavoratori. Con il DPCM 28/10/2021 il Presidente Stefano Laporta è
stato rinnovato per il quadriennio 2021/25. L'insediamento dei nuovi consiglieri avverrà
nei prossimi giorni.

In primo piano

Pubblicazioni
Progetti
Amministrazione trasparente

In evidenza
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25 novembre 2021

La Palma: l'isola delle Canarie che sta crescendo con
le colate laviche

it.euronews.com/2021/11/25/la-palma-l-isola-delle-canarie-che-sta-crescendo-con-le-colate-laviche

Spagna

 Commenti

Di euronews & EFE  •  ultimo aggiornamento: 25/11/2021 - 17:15

Diritti d'autore  RTVE
Le fontane di lava del Cumbre Vieja, sull'isola delle Canarie di La Palma, continuano la
loro spettacolare e tremenda attività da quasi 70 giorni.

Una lingua sul mare

La superficie dell'isola ha guadagnato 5 ettari con l'estensione al mare del nuovo delta
lavico che si forma a nord delle colate magmatiche e arriva già fino a 350 metri di
distanza dalla costa, come si presentava in precedenza. Alla nuova superficie insulare si
aggiunge quella dell'altro delta lavico formatosi a sud delle colate, che occupa altri 43,46
ettari sull'oceano, secondo i dati forniti dal portavoce del comitato tecnico del Piano di
emergenza vulcanica delle Isole Canarie Miguel Angel Morcuende.

Una relativa regolarità

https://it.euronews.com/2021/11/25/la-palma-l-isola-delle-canarie-che-sta-crescendo-con-le-colate-laviche
https://it.euronews.com/notizie/europa/spagna
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Il vulcano di Cumbre Vieja ha registrato nelle ultime ore una relativa stabilità, sia in
termini di sismicità che di tremore (livelli relativamente bassi) questo mentre le emissioni
di anidride carbonica del pennacchio seguono un trend in diminuzione, con misurazioni
comprese tra 1.300 e 18.000 tonnellate al giorno.

Preoccupano però le condizioni meteo che annunciano grandi piogge, queste possono
appesantire la cenere e far crollare molti tetti. Sono attesi 60 litri per metro quadrato in
dodici ore e fino a 15 litri in un'ora. L'acqua potrebbe modellare improvvisamente i suoli e
rappresentare molti altri pericoli.

Niente voli

Tuttavia gli esperti escludono ulteriori problemi per la salute delle persone a causa delle
interazioni dei gas prodotti dall'eruzione e dell'acqua piovana. La nube di cenere,
generata dall'eruzione del vulcano, insieme alla presenza di venti di ponente che hanno
interessato l'isola da sabato, ha bloccato i voli da e per l'aeroporto di La Palma; tale stop
durerà anche durante il weekend.



27 novembre 2021

Antartide, il punto di non ritorno è vicino. "In 10 anni la
perdita dei ghiacci può diventare irreversibile"

repubblica.it/green-and-blue/2021/11/27/news/antartide_la_perdita_dei_ghiacci_verso_il_punto_di_non_ritorno-
327933306

di Marco Tedesco

(© Uni Bonn/ Michael Weber) 

Gli scienziati hanno identificato 8 fasi di ritiro della calotta antartica, durate un decennio,
dopo l'ultimo massimo glaciale tra 19mila e 9mila anni fa, quando il clima si è riscaldato.
Ciascuna di queste ha destabilizzato il Polo Sud contribuendo all'innalzamento globale del
livello del mare per secoli

27 Novembre 2021 2 minuti di lettura

Solo pochi anni fa tutti gli occhi del mondo erano puntati su sua mestà Groenlandia per
capire come sarebbe cresciuto il livello dei mari a seguito della fusione della grande
calotta polare. L'Antartide, nell'emisfero Sud, era ancora un attore pallido, nonostante la
sua mole e la storia del clima che ci mostra come, milioni di anni fa, questo continente la
fece da padrone nel trasfigurare la Terra, quando le temperature e i livelli di CO  erano
simili a quelli attuali. Negli ultimi anni, nuovi risultati scientifici e dati sperimentali
hanno mostrato come la perdita di massa in Antartide sia creciuta, anche a causa
della disintegrazione delle lingue di ghiaccio che, pur non contribuendo direttamente
all'innalzamento del livello dei mari - poiché già in acqua - permettono al ghiaccio
sovrastante di confluire verso l'oceano dopo la loro disintegrazione, superando i
cosiddetti "tipping point" o punti di non ritorno.
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I ghiacci fondono, la Terra si deforma

di Mariella Bussolati 01 Settembre 2021

Un nuovo studio condotto dall'Università di Bonn (Germania) e
pubblicato sulla rivista Nature Communications aggiunge un nuovo
e fondamentale indizio, mostrando che nel passato volle solo un
decennio affinché gli effetti del cambiamento climatico si facessero
sentire in Antartide. Lo studio mostra anche che la situazione
odierna è simile a quelle del passato e che l'accelerazione della
perdita di massa del ghiaccio antartico di oggi rappresenta
un "tipping point" che potrebbe portare a un ritiro irreversibile e duraturo del
ghiaccio e all'innalzamento del livello del mare globale.

Corrente circumpolare antartica

Se fa più caldo la Caa accelera. E non è una buona notizia

di Mariella Bussolati 25 Giugno 2021

"I nostri risultati sono coerenti con un crescente corpo di prove che
suggeriscono che l'accelerazione della perdita di massa di ghiaccio
antartico negli ultimi decenni potrebbe segnare l'inizio di un periodo
autosufficiente e irreversibile di ritiro della calotta glaciale e un
sostanziale aumento del livello globale del mare", afferma il leader
dello studio, il dottor Michael Weber dell'Università di Bonn.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/01/news/i_ghiacci_fondono_la_terra_si_muove-315389248/
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(© Uni Bonn/ Michael Weber) 

Gli scienziati hanno identificato otto fasi di ritiro della calotta antartica dopo l'ultimo
massimo glaciale circa 19.000-9.000 anni fa, quando il clima si è riscaldato e l'Antartide
ha versato ripetutamente masse di iceberg nell'oceano. Ciascuna di queste fasi ha
destabilizzato la calotta glaciale entro un decennio e ha contribuito all'innalzamento
globale del livello del mare per secoli fino a un millennio.  

(© Uni Bonn/ Michael Weber) 



"Se ci vuole solo un decennio per ribaltare un sistema come questo, in realtà è piuttosto
spaventoso perché se la calotta glaciale antartica si comporta in futuro come in passato,
dobbiamo sperimentare il ribaltamento proprio ora", ha detto Dr. Zoë Thomas
dell'Universita' del New South Wales, Sydney, Australi e coautrice dello studio. Il
messaggio che Weber e colleghi lanciano e' chiaro: siamo in rotta i collisione con il piu'
grande iceberg che la nostra società abbia mai incontrato. Se non e' gia' qui, lo sara'
presto, visto il ritmo al quale il pianeta si sta riscaldando.

Argomenti

ghiacciai
antartide
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https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=464947.648244.1063.871701.-1.tag_ghiacciai^tag_antartide^tag_Marco%20Tedesco^ksg_wf0ntckxi^ksg_wcp7ilk80^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v7584lo5e^ksg_v092msqmo^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wcp7ilk80^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v7584lo5e^ksg_v092msqmo^https_www_repubblica_it_green_and_blue_2021_11_27_news_antartide_la_perdita_dei_ghiacci_verso_il_punto_di_non_ritorno_327933306_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_true^pwuserauthorized_false^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_5^pwcounterexceed_true^pwauthinfo_blocked^pwcounterexceedeq_true^idwt_Of0lu0D^abtesting_56^device_desktop^limit_0^panel_27.27.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.0.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fsmile.gedidigital.it%2F
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Zona franca urbana Centro-Italia: nuovi ammessi alle
agevolazioni

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zona-franca-urbana-centro-italia-nuovi-ammessi-alle

Normativa e prassi

26 Novembre 2021

I benefici fiscali e contributivi sono fruibili tramite modello F24, da
trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, in
compensazione

Pubblicato, sul sito del ministero dello Sviluppo economico, il decreto direttoriale del
15 novembre 2021 che, terminate le attività istruttorie sulle dichiarazioni rese
nell’istanza di accesso alle agevolazioni destinate alla zona franca istituita a favore dei
comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017  e sugli esiti della
registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero sul Sistema
informativo agricolo nazionale, apre a nuovi 24 beneficiari (allegato 3a), partecipanti al
bando 2021, in attesa del via libera.

Le esenzioni fiscali e contributive previste, in prima battuta fino al 2019, per le imprese, i
professionisti e i lavoratori autonomi, che svolgono l’attività nella zona franca urbana
Sisma Centro Italia istituita con l’articolo 46, comma 2, Dl n. 50/2017, prorogate da
ultimo dal decreto “Agosto”, sono fruibili tramite modello F24, da trasmettere
esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, in compensazione, secondo le
modalità e i termini definiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 21 dicembre 2017 (vedi articolo “Zona franca sisma Centro Italia: le agevolazioni
viaggiano in F24”).

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zona-franca-urbana-centro-italia-nuovi-ammessi-alle
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_15_novembre_2021_signed_signed.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Allegato_3a.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bDD8D0032-5EB7-4243-8580-DA5070AFD414%7d&codiceOrdinamento=200004600000000&idAttoNormativo=%7b2EDE8235-A582-4D43-B44B-7A62D72DEECF%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zona-franca-sisma-centro-italia-agevolazioni-viaggiano-f24
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28 novembre 2021

Niente Ecobonus sulla parte eccedente il volume ante
operam

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/niente-ecobonus-parte-eccedente-volume-ante-operam

Un nuovo intervento dell’Agenzia delle entrate nella risposta all’interpello 781/2021
accende i riflettori sulla possibilità di fruire della detrazione per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di efficienza energetica nell’ambito di un intervento di
ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria.
L’amministrazione nel caso sottoposto, relativo a un intervento di demolizione e
successiva ricostruzione del fabbricato esistente con ampliamento della
volumetria originaria, chiarisce che, diversamente da quanto sostenuto dall’Istante, in
tale fattispecie per gli interventi di efficientamento energetico, per i lavori riconducibili
alla ristrutturazione edilizia, la detrazione dell’Ecobonus non spetta per le spese sostenute
per i lavori effettuati sulla parte eccedente il volume ante operam. È, pertanto, molto
importante tenere distinte le spese riferite agli interventi sul volume ante-
operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato.

Il caso: ristrutturazione edilizia con ampliamento

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/niente-ecobonus-parte-eccedente-volume-ante-operam/
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Il caso nello specifico riguarda la comproprietà di un fabbricato di vecchia costruzione in
cattivo stato di conservazione. L’Istante, insieme al coniuge, ha presentato regolare
domanda per il rilascio del permesso di costruire per un intervento di demolizione e
successiva ricostruzione del fabbricato esistente con ampliamento della volumetria
originaria. Il Comune ha accolto integralmente la domanda e rilasciato il permesso di
costruire qualificando i lavori come “ristrutturazione edilizia con demolizione e
ricostruzione fabbricato di civile abitazione”.

L’istante dopo aver richiamato le novità apportate dal DL 76/2020, entrato in vigore dal
17 luglio 2020, che hanno modificato l’articolo 3, 1 comma, lett. d) del DPR 380/2001, il
quale nella versione vigente qualifica come “intervento di ristrutturazione edilizia” anche
l’intervento che comporti un incremento di volumetria, chiede se, a seguito del citato
mutamento normativo, gli interventi edilizi eseguiti e in corso di esecuzione non integrino
un “intervento di nuova costruzione”, bensì un “intervento di ristrutturazione edilizia” e,
pertanto, si possa accedere all’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia disciplinata dall’art. 16-bis TUIR e a quella prevista per gli
interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del DL n.63 del 2013.

Un punto focale del dubbio oggetto della richiesta sottoposta all’Agenzia riguarda la
possibilità di beneficiare delle detrazioni in esame con riferimento alle spese sostenute
per l’intervento nel suo complesso e non solo in proporzione a quelle
sostenute per i lavori riguardanti la volumetria preesistente.

Le precisazioni sulle agevolazioni

L’Agenzia come premessa per addure alle conclusioni in merito ai quesiti ricevuti
ripercorre i punti essenziali delle due discipline agevolative precisando, tra l’altro, che a
differenza della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR, l’ecobonus
riguarda interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati su tutti gli edifici esistenti,
anche non “residenziali”.

Più dettagliatamente ricorda che con l’articolo 16-bis del Tuir (DPR 917/1986) si
disciplina la detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute, fino ad un
ammontare massimo complessivo delle stesse di 48 mila euro per immobile,
effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, residenti e non residenti nel territorio
dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul
quale sono effettuati gli interventi ivi indicati. Tale detrazione è ripartita in 10 rate
annuali di pari importo.

Per effetto delle novità apportate alla legge di bilancio 2021 la detrazione spetta per le
spese sostenute tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2021 nella maggiore
misura del 50% delle spese stesse calcolata su un ammontare massimo non superiore a
96 mila euro per unità immobiliare.

L’Amministrazione finanziaria richiama la circolare n.7/E/2021, in cui è precisato che:

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/decreto-semplificazioni-testo-unico-delledilizia/
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è possibile fruire della detrazione d’imposta anche nel caso in cui gli interventi
riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d’uso
abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento
amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato in abitativo;
la detrazione spetta anche nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione
classificabili come “ristrutturazione edilizia“, ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lett. d) del DPR n.380/2001.

Ecobonus e Sismabonus sono cumulabili con le detrazioni IRPEF? Ecobonus, sì per
interventi di recupero con cambio di destinazione d'uso

Ecobonus, requisiti e destinatari

Poi, l’Agenzia ricorda le agevolazioni fiscali per la realizzazione, su edifici esistenti, di
determinati interventi volti al contenimento dei “consumi energetici” introdotte
dall’articolo 1, commi da 344 a 347, della L. 296/2006. L’Ecobonus, come noto, consiste
nel riconoscimento di una detrazione d’imposta delle spese sostenute e effettivamente
rimaste a carico dei contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che
possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo. La detrazione, ripartita
in 10 rate annuali di pari importo, è disciplinata dall’articolo 14, comma 1, del citato DL
63/2013 e attualmente spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In merito all’Ecobonus, l’Agenzia richiama la citata circolare n. 7/E/2021, specificando
che gli edifici interessati dall’agevolazione devono essere dotati di impianto di
riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche
straordinaria, presente nell’immobile oggetto di intervento.

NB: Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili, ad
eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1°
gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari.

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate nella risposta
n.781/2021

Tanto premesso l’Agenzia osserva che la qualificazione delle opere edilizie spetta
al Comune o altro ente territoriale competente, in sede di rilascio del titolo
amministrativo che autorizza i lavori. Pertanto, il parere dell’Agenzia è fornito
assumendo, come precisato dal competente ufficio del Comune, che il titolo edilizio è
stato “rilasciato con riferimento ad un intervento qualificabile quale ristrutturazione
edilizia” e che, a parere del predetto ufficio, “non si ravvisano variazioni di legge che
comportino una diversa qualificazione dell’intervento proposto”.

La detrazione non spetta per i lavori sulla parte eccedente il volume ante-
operam

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-sismabonus-cumulabili-detrazioni-irpef/
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L’Agenzia conclude precisando che l’Istante potrà fruire delle detrazioni di cui ai citati
articoli 16-bis del TUIR e 14 del DL n. 63/2013; ma con riferimento agli interventi di
efficientamento energetico nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento della volumetria preesistente, riconducibili alla ristrutturazione edilizia, la
detrazione non spetta per le spese sostenute per i lavori effettuati sulla parte
eccedente il volume ante-operam (Parere della Commissione consultiva per il
monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale n. 58 del 2017, trasmessa dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156).

Pertanto, è necessario mantenere distinte le spese riferite agli interventi sul volume ante-
operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato:

in termini di fatturazione

o, in alternativa,

attraverso un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascun
intervento, rilasciata dall’impresa che esegue i lavori ovvero dal direttore dei lavori
sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.

Aliquota al 10% per le ristrutturazioni

In merito all’applicazione dell’aliquota Iva, inoltre, l’Agenzia precisa che agli interventi
finalizzati alla realizzazione di opere di ristrutturazione edilizia (come definita
dall’articolo 3, comma 1, lett. d), del DPR n.380/2001) si applica l’aliquota Iva
agevolata del 10% – come previsto dal n. 127-quaterdecies, tabella A, Parte III, allegata
al DPR n.633/1972.

Agenzia delle Entrate, interpello 781/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_781_16.11.2021.pdf/b4c0c0f6-dd5a-0ab5-6763-8d50bf5def5d
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Condono edilizio pendente, quali lavori sono
consentiti?

teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-pendente-quali-lavori-consentiti

Legittimo l’ordine di demolizione per i lavori eseguiti durante il procedimento per
il rilascio del condono edilizio, se esorbitano da quelli finalizzati alla
conservazione dell’immobile.

Un’articolata pronuncia del Consiglio di Stato (Cons. St. 7166/2021) di conferma della
sentenza del Tar Campania (n. 2907/2020) chiarisce entro quali limiti è possibile
eseguire i lavori sull’immobile durante la pendenza della domanda di condono
edilizio.

Il caso

Un fabbricato posto su due livelli, di vecchia costruzione, formato da due camere, un
ripostiglio, un piano ammezzato con due vani e un piano superiore con camera e
terrazzini, è stato oggetto di numerosi lavori edilizi nel corso del tempo e di ripetute
domande di condono. L’immobile ricadeva in zona soggetta a vincolo paesaggistico.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-pendente-quali-lavori-consentiti/


Il Comune aveva respinto l’istanza in sanatoria nell’anno 2016, ritenendo non
condonabile l’abuso commesso in zona vincolata paesaggisticamente, e ordinando la
demolizione delle opere eseguite. Nel periodo di pendenza della domanda di condono, il
proprietario aveva anche realizzato ulteriori lavori edili, consistenti in lievi modifiche
interne ed ulteriore ampliamento della stessa porzione del corpo di fabbrica per cui era
stato chiesto il condono del 2004.

Il Comune, oltre a respingere la domanda di condono ordinando la demolizione
dell’ampliamento del corpo di fabbrica, aveva emesso quindi un ulteriore
provvedimento di demolizione delle opere realizzate in pendenza del
procedimento di condono.

Condono edilizio pendente, le opere realizzate

Rivolgendosi prima al Tar Campania e poi al Consiglio di Stato, il proprietario lamentava
che i provvedimenti demolitori impugnati erano stati emessi dal Comune senza tener
conto della pendenza di una domanda di condono.

Il Tribunale amministrativo, respingendo il ricorso, ha richiamato la costante
giurisprudenza in merito, secondo la quale” in presenza di manufatti abusivi non sanati
né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle
categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento
conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze
urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell’opera principale
alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei
lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie,
devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la
demolizione”.

Precisava inoltre il TAR, che questo orientamento giurisprudenziale non intende negare
la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma
solo esige che i lavori ulteriori siano compiuti nel rispetto delle procedure di
legge. Nel caso in esame, le procedure per i lavori su immobili oggetto di domanda di
condono, erano previste dall’art. 35 della L. 47/1985.

Domanda di condono edilizio: che succede se il comune non decide? Condono, quando
l'edificio può considerarsi ultimato?

Procedure di legge per il completamento delle opere in pendenza
di condono

L’art. 35 della L. 47/1985, richiamato dal TAR Campania nella motivazione della sentenza
in commento, consentiva il completamento dei lavori, a determinate condizioni ed
osservando una particolare procedura.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-demolizione-condono-pendente/
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Si legge infatti al comma 14: “Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della
domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il
presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare
sotto la propria responsabilità le opere di cui all’art. 31 non comprese tra quelle indicate
dall’art. 33. A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando
perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori
abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.
L’avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia
fideiussoria per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed
edilizi. I lavori per il completamento delle opere di cui all’art. 32 possono essere eseguiti
solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti Amministrazioni. I lavori per
il completamento delle opere di cui al quarto comma dell’art. 32 possono essere eseguiti
solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell’ente proprietario a concedere l’uso
del suolo”.

Condono edilizio pendente, quali opere consentite?

Aldilà del rispetto delle procedure prescritte dalla normativa sul condono, il Consiglio di
Stato ha centrato la decisione di rigetto del ricorso, valutando il tipo di intervento edilizio
compiuto sull’immobile durante il procedimento di condono. Chiariscono i Giudici di
Palazzo Spada, che in pendenza di condono di un manufatto, non tutti gli interventi
edilizi sono consentiti, ma solo ed esclusivamente quelli diretti a garantirne la
conservazione.

Il limite stabilito dalla giurisprudenza amministrativa è finalizzato ad evitare che
sull’immobile siano eseguite “opere destinate a mutarne la struttura, i volumi, i prospetti,
salvo che siano indispensabili – previa, in tal caso, necessaria preventiva interlocuzione
con l’Amministrazione – al fine di consentire di stabilire quali siano i caratteri e le esatte
dimensioni del manufatto abusivo per verificarne la condonabilità”.

Chiarisce infatti il Supremo Collegio che “la normativa sul condono postula la
permanenza dell’immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del
procedimento, la realizzazione di opere aggiuntive né finanche l’impiego di materiali di
costruzione diversi da quelli originari, comportanti di fatto la qualificazione
dell’intervento come sostituzione edilizia, venendo meno la continuità tra vecchia e nuova
costruzione e l’attuale riconoscibilità del manufatto originario oggetto dell’istanza di
condono”.

Nel caso concreto all’esame del Consiglio di Stato, i lavori edilizi eseguiti in pendenza del
procedimento di condono avevano portato ad ampliamenti ulteriori del corpo di fabbrica,
che esulavano quindi dalla nozione di lavori di conservazione. La sentenza ha concluso
dunque per la legittimità dei provvedimenti di demolizione del Comune e per il rigetto
definitivo del ricorso.

Consiglio di Stato, sentenza n. 7166/2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006429&nomeFile=202107166_11.html&subDir=Provvedimenti
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Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, cosa
cambierà?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/strategia-nazionale-per-leconomia-circolare-cosa-cambiera

Guardiamo un attimo indietro per capire dove stiamo andando con la Strategia
Nazionale per l’Economia Circolare.

Il cammino verso una futuribile economia circolare: l’inquadramento e il posizionamento
strategico

Anno 2021: le linee programmatiche per l’aggiornamento della “Strategia nazionale per
l’economia circolare”

Casa dolce casa?

La (nuova) strategia e il solito armamentario: Piano o piano?

Il cammino verso una futuribile economia circolare:
l’inquadramento e il posizionamento strategico

Anno 2017. Una vita fa. Un altro mondo. Il ministero dell’ambiente presentava un
documento (“Verso un modello di economia circolare per l’Italia”) che aveva l’obiettivo di
fornire un “inquadramento generale dell’economia circolare nonché di definire il

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/strategia-nazionale-per-leconomia-circolare-cosa-cambiera/
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posizionamento strategico del nostro paese sul tema, in continuità con gli impegni
adottati nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, in sede G7 e nell’Unione Europea”.

Con questi termini – aulici e di prospettiva, inconsapevoli di quello che di lì a due anni e
poco più sarebbe successo – ci si esprimeva a proposito di un documento che costituiva
“un tassello importante per l’attuazione della più ampia Strategia Nazionale per lo
sviluppo sostenibile, contribuendo in particolare alla definizione degli obiettivi
dell’uso efficiente delle risorse e dei modelli di produzione e consumo
sostenibile”.

Il ruolo dell’innovazione

Nel contestualizzare storicamente tale scelta, il Ministero dell’Ambiente spiegava che
l’Italia si sarebbe trovata – nel decennio successivo – a dover rispondere “in modo
adeguato ed efficace alle complesse dinamiche ambientali e sociali, mantenendo allo
stesso tempo la competitività del sistema produttivo”.

Per questo era necessario mettere in atto un cambio di paradigma in grado di:

dare l’avvio ad una nuova politica industriale finalizzata alla sostenibilità
e all’innovazione in grado di incrementare la competitività del prodotto e della
manifattura italiana;
costringerci anche a ripensare il modo di consumare e fare impresa, a
partire dal digitale, dalle tecnologie abilitanti la c.d. industria 4.0, che già allora
offrivano “soluzioni per rendere possibili e persino efficienti produzioni più
sostenibili e circolari”.

La transizione verso un’economia circolare richiedeva – testuali le parole del Ministero –
“un cambiamento strutturale e l’innovazione è il cardine di questo cambiamento”.

Anno 2021: le linee programmatiche per l’aggiornamento della
“Strategia nazionale per l’economia circolare”

Anno 2021. Il mondo è cambiato da allora. Decisamente cambiato.
 La pandemia ha messo a nudo le debolezze strutturali che allora si faceva finta di

ignorare, inquadrandole fra i problemi che strategicamente avremmo dovuto, con calma,
mettere a posto.

Se n’è accorto anche il Ministero, che nel frattempo ha cambiato nome, per dare senso a
quella fase di transizione verso un nuovo modello di economia. Il nuovo MiTe, infatti,
nell’avviso di apertura della consultazione pubblica per la revisione della “strategia
Nazionale per l’economia circolare”, ha affermato che “dal 2017 il contesto di riferimento
è mutato: è ormai evidente l’urgenza di intervenire per ridurre le emissioni e di
contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, sono stati definiti, a livello
comunitario nuovi piani e programmi per supportare la transizione verso modelli

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/riorganizzazione-del-mite/
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circolari, il rapido sviluppo tecnologico del settore ha consentito di individuare nuovi
settori produttivi in grado di generare catene di valore sostitutive di quelle tradizionali,
massimizzando il recupero e il riciclo dei rifiuti”.

Linee strategiche coerenti alle nuove sfide globali

L’urgenza di allora si è trasformata in un’urgenza maggiore, oggi, in sostanza. Per questo
il MiTE ha ritenuto “necessario aggiornare le linee strategiche individuate nel 2017 per
renderle coerenti alle nuove sfide globali”.

 Ed ecco che – nella “consapevolezza” che “l’economia circolare è una sfida epocale che
punta all’eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di
rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo per la creazione di nuove “supply
chains”, il MiTE sottolinea le chiavi del successo (dato implicitamente per già avvenuto)
consistono:

da un lato, nella capacità della pubblica amministrazione, delle imprese e del no-
profit di “lavorare in sintonia di intenti” secondo norme più semplici, spedite
ed efficienti, e
dall’altro nel “generale aumento di consapevolezza e di partecipazione da
parte dei cittadini (soprattutto dei più giovani, vero motore del cambiamento)
anche attraverso un inedito sforzo di informazione, comunicazione e educazione
nazionale verso la realizzazione di un pieno sviluppo sostenibile”.

Casa dolce casa?

Secondo la Treccani, “Eco-“ è “un ➔prefissoide usato per la composizione di parole
derivate dal greco o formate modernamente. A seconda dei casi eco- (derivato dal greco
òikos ‘casa’) può assumere tre significati diversi”:

“casa”, per l’appunto;
“ambiente dove si vive”

ai quali si aggiunge la possibilità di usare “eco” come “riduzione dei termini ecologia,
ecologico nella composizione di parole come ecomafia (‘gruppi dediti ad attività criminali
che hanno un impatto sull’ambiente’) ecomostro (‘costruzione che deturpa il paesaggio’)
ecocompatibile (‘compatibile con l’ambiente’) ecocombustibile (‘combustibile rispettoso
dell’ambiente’)”.

 Ed è proprio in quest’ultima accezione che viene continuamente citato (anche) nel
documento di aggiornamento.

Fin dalle premesse, infatti, il documento è tutto un susseguirsi di riferimenti alla
ECOnomia circolare, incentrata su ECO-progettazione ed ECO-efficienza, ECO-design,
ECO-etichettatura, ECO-sistemi, bioECOnomia (in questo caso c’è sia il bio che l’eco), e
via discorrendo. Nelle 68 pagine il “prefissoide” compare ben 533 volte, comprese quelle
parti in cui si fa riferimento a studi effettuati o ad aspetti temporali.
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Come non notare, infatti, che anche le parole secondo e secolo contengono in nuce il
prefissoide più in voga negli ultimi tempi di ripresa e resilienza? Un effetto
paradossale, stucchevole e un po’ zuccheroso di un termine indispensabile per ipotizzare
un futuro all’insegna delle sostenibilità, ma di cui forse si abusa un po’ troppo.

La (nuova) strategia e il solito armamentario: Piano o piano?

Con la nuova Strategia “si intende definire i nuovi strumenti amministrativi e fiscali
per potenziare il mercato delle materie prime seconde, la responsabilità estesa del
produttore e del consumatore, la diffusione di pratiche di condivisione e di “prodotto
come servizio”, supportare il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica,
definire una roadmap di azioni e di target misurabili di qui al 2040”.

Nello specifico, la nuova strategia comprenderà nuovi sistemi all’avanguardia per la
tracciabilità dei rifiuti, revisionati sistemi di tassazione, incentivi al riuso e al
riutilizzo, riforme risolutrici e rafforzamenti di strumenti esistenti.

 Insomma, tutto l’armamentario delle parole diventate luoghi comuni: basta scorrere il
sommario, dove si parla – rigorosamente nell’ordine – di:

presupposti del cambiamento (le sfide, le necessità);

I piani d’azione:
Piano d’azione europeo per l’economia circolare;
Piano d’azione per le materie prime critiche;
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
Piano per la transizione ecologica;
Piano d’azione della strategia italiana sulla Bioeconomia

 Le varianti del Piano:
Strategia Nazionale sulle plastiche;
Programma nazionale per la gestione dei rifiuti;
le misure (misura e monitoraggio della circolarità; misure di circolarità di un
prodotto o di un servizio; misure di circolarità per la plastica, le
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
gli orientamenti strategici, aree di intervento e strumenti (in materia di Eco
Design, Bioeconomia, Economia Blu, “materie prime critiche”, Nuovi
modelli di business).

contributo dell’Economia Circolare al raggiungimento della neutralità climatica; di
strumenti innovativi (Piani d’Azione; regolamento sulla tassonomia; la direttiva
Ecodesign; le sinergie – con altre politiche, piani strategici e altri modelli economici
innovativi; GPP, Green Public procurement);
simbiosi industriale;
nuovi modelli di consumo;
“strumenti per la transizione”, “qualificazione di processi e prodotti”, “uso efficiente
[…]”, di strumenti economici e finanziari, di educazione, formazione ed
empowerment giovanile e femminile.
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Nulla da obiettare, “in punto di diritto”, verrebbe da dire.
Il problema, forse, non sta tanto nell’uso delle parole: belle parole, cosa si può obiettare,
quando ci si trova di fronte al cambiamento, alla resilienza, all’efficienza, alle sinergie, al
green, alla qualificazione, fino a cotanta pianificazione?

Nulla, veramente nulla.
 Se non fosse che non si tratta di concetti filosofici, ma di qualcosa che dovremo

(avremmo già dovuto) implementare, che dovremo (avremmo già dovuto) tradurre in
azioni, in controlli, in consapevolezza, in cultura.

 Vedremo come andrà a finire (dapprima la consultazione, poi la successiva, eventuale
rielaborazione alla luce di quanto in quella sede emerso): certo è difficile commentare un
simile documento, ammantato della stessa retorica finora utilizzata, che finora ha
prodotto ben poca cosa, finendo anzi con l’aggravare la situazione?

Viene però da porsi una domanda: cosa significa piano? A giudicare dai risultati finora
(non) ottenuti, più che un sostantivo sembra la prima persona singolare, indicativo
presente, di un verbo: quello che denota il nostro incedere (mi auguro inconsapevole, e
non strategico).
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Da Enea una tecnologia innovativa per rilevare i danni
da umidità ai beni culturali

teknoring.com/news/simulazione-multifisica/da-enea-una-tecnologia-innovativa-per-rilevare-i-danni-da-umidita-ai-
beni-culturali

Le misurazioni in laboratorio per verificare i danni sulle superfici imbibite
Beni culturali e danni da umidità, da Enea e CNR una tecnologia innovativa per la
rilevazione

I cambiamenti climatici stanno stravolgendo il clima mondiale e in particolare stanno
modificando il comportamento delle piogge. Negli ultimi decenni si è riscontrato
infatti un aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni piovosi. Anche in Italia si
osservano eventi estremi come lunghi periodi di siccità alternati a periodi di
precipitazioni violente.

I sempre più frequenti fenomeni climatici estremi e le continue trasformazioni subite
dal paesaggio antropico, insieme all’umidità di risalita, rappresentano delle ricorrenti
cause di degrado dei materiali porosi che caratterizzano la gran parte del
nostro patrimonio storico e culturale. Nasce quindi il problema di individuare e
monitorare i beni culturali esposti al rischio di infiltrazioni o all’umidità di risalita, che
può essere risolto mediante un approccio multidisciplinare e mediante l’utilizzo di
strumenti tecnologici avanzati non invasivi.

Beni culturali e danni da umidità: il progetto ReMEDIA

A tal proposito è stato elaborato il progetto ReMEDIA (RicErca e diagnostica di
MEtodi contrasto al Deterioramento causato dall’umidItÀ nei beni culturali), presentato
da ENEA in collaborazione con il CNR, che ha l’obiettivo di monitorare i siti di
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interesse culturale che potenzialmente possono essere soggetti al deterioramento
per le infiltrazioni d’acqua o per l’umidità di risalita, a causa della loro posizione
al di sotto del piano di campagna o in prossimità di corsi d’acqua.

Nel corso del progetto, finanziato anche dalla Regione Lazio, si è messo a punto un
prototipo di strumento per l’imaging acustico (ACEADD – ACoustic Energy Absorption
Diagnostic Device) che riesce preventivamente a localizzare e caratterizzare i fenomeni di
infiltrazione che, se non risolti precocemente, potrebbero danneggiare in modo
irreversibile le murature di interesse storico o archeologico.

La spettroscopia fotoacustica per combattere le frodi alimentari Progettazione acustica
degli ambienti di lavoro, manuale INAIL

Sorgente acustica in banda audio

Il prototipo realizzato rappresenta un competitivo e innovativo dispositivo che si basa su
tecniche di indagine non distruttive che sfruttano le sorgenti sonore.

Nello specifico i supporti murari, sui quali sono situate delle opere d’arte, vengono
sollecitati da una sorgente acustica in banda audio (100 Hz – 20 kHz), al fine di
analizzare la risposta del materiale in termini di assorbimento dell’energia
acustica nell’intervallo di frequenze stabilito, che dipende esclusivamente dalle
proprietà elastiche del materiale da analizzare. Tale indagine diagnostica consente di
fornire immagini acustiche risolte in frequenza che mostrano difetti sepolti, come
distacchi e danni strutturali di manufatti e murature coperte da affreschi o dipinti.

Anche all’interno di catacombe e sepolcri

Una delle grandi novità di tale metodo è che consente di svolgere indagini all’interno di
“catacombe o manufatti sepolcrali e quelli costruiti su fondamenta romane”,
così come spiega il responsabile del progetto Francesco Colao, ricercatore ENEA del
Laboratorio Diagnostica e Metrologia del Centro Ricerche di Frascati.

Un ulteriore aspetto innovativo è costituito dalla velocità con cui si riescono ad
acquisire le immagini diagnostiche, andando ad ovviare a quei problemi che si
riscontravano attraverso l’utilizzo di altri metodi di indagine non invasivi come la
termografia ad infrarossi o la risonanza magnetica nucleare unilaterale, che richiedono
lunghi tempi di elaborazione dei dati sperimentali acquisiti in situ.

Lo strumento diagnostico, attraverso la collaborazione di aziende del settore dei beni
culturali della Regione Lazio coinvolte nel progetto, mira quindi a diventare un prodotto
commerciale molto competitivo sul mercato.

La prima applicazione al di fuori del laboratorio è prevista per il prossimo anno in
alcuni siti storici a Roma, tra cui le catacombe di Priscilla così come ha annunciato
Francesco Colao.
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Terremoto di magnitudo 7.5 nel nord Perù
ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/11/28/terremoto-di-magnitudo-7.5-nel-nord-peru_08669af1-be69-49e4-a1d9-

20ff311a7ab0.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 28 NOV - Una potente scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata
registrata nel nord del Perù.

Lo segnala il servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, che ha però precisato
che non c'è allarme tsunami.

(ANSA). 

Primo Piano

Terremoto
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scossa di magnitudo 4,3 nella notte- Corriere.it
corriere.it/cronache/21_novembre_28/scossa-terremoto-magnitudo-43-largo-isole-eolie-092d1af0-4ffe-11ec-9504-

b455041bff74.shtml

di Redazione Interni
Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l’epicentro è localizzato in un
tratto del Mar Tirreno meridionale a una profondità di 5 chilometri, circa 25 chilometri a
nord-ovest di Alicudi

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata al largo delle isole Eolie nelle
prime ore di domenica, alle 3.52.

Il sisma, secondo le stime dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha
avuto come epicentro un tratto del Mar Tirreno meridionale, circa 25 chilometri a nord-
ovest di Alicudi, a una profondità di circa 5 km.

Stando alle prime indicazioni non ci sarebbero danni.

L’evento di oggi, spiega l’Ingv in una nota, «ricade in un’area caratterizzata da attività
sismica rilevante. Dalla mappa dei terremoti del passato si evidenzia che i terremoti del 21
maggio 1957 (M5.3), 1 febbraio 1971 (M4.4), del 7 settembre 2009 (M4.8) hanno avuto
epicentri a pochi chilometri da quello odierno».
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Al momento, non si hanno notizie di danni a persone o a cose.

Proprio in questi giorni — come spiegato qui — continua a essere attivo il trabocco lavico
alimentato dall’area craterica Nord dello Stromboli, alle isole Eolie: dal fronte continua a
distaccarsi materiale caldo, che rotolando lungo il pendio della Sciara del Fuoco,
raggiunge occasionalmente la linea di costa.

A Vulcano, sempre alle Eolie, la situazione resta delicata: da settimane l’isola è in allerta
per una serie di fuoriuscite di gas ad alta temperatura, a causa delle quali il sindaco ha
dovuto varare prima il divieto di scalata, poi il divieto di presenza nelle case dalle 23 alle 6
di mattina per 300 residenti della zona del Porto (ed area limitrofa). L’ultima eruzione a
Vulcano risale a 131 anni fa.

IngvIsole Eolie
28 novembre 2021 (modifica il 28 novembre 2021 | 07:50)
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Il Corriere della Sera, che sin dalla fondazione nel 1876 crede nel valore primario
dell’informazione, ha aderito al Trust Project. Si tratta di un’iniziativa internazionale che
coinvolge centinaia di testate in tutto il mondo e punta a chiarire da subito ai lettori la
credibilità e l’autorevolezza di un contenuto giornalistico. Per farlo, assegna una etichetta
riconoscibile sulla base di standard uniformi e condivisi.

Raccomandato da Taboola

Addio cellulare, benvenuto VoIP (scopri perché molti stanno passando al VoIP).Telefoni
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Falcade, un paesaggio completamente imbiancato dalla neve sulle Dolomiti
bellunesi
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Eruzione a Stromboli, gas e «zona rossa» a Vulcano:
cosa sta succedendo alle isole Eolie

corriere.it/cronache/21_novembre_27/eruzione-stromboli-gas-zona-rossa-vulcano-cosa-sta-succedendo-isole-
eolie-39f0447e-4fa3-11ec-9b93-c93a5c51cd9e.shtml

di Salvo Fallica
La situazione dei vulcani dell’arcipelago siciliano è in continua evoluzione: mentre a
Stromboli l’eruzione continua, Vulcano è alle prese con una fuoriuscita di gas «fuori
norma»

Nel cuore dell'arcipelago delle Eolie i sistemi vulcanici sono in continuo divenire: in
questo scenario oltre alla nuova eruzione spettacolare di Stromboli c’è anche, al centro
dell’attenzione, la situazione di Vulcano.

I fumi che fuoriescono dal cratere centrale e le continue esalazioni di gas in diversi luoghi
di Vulcano creano molta preoccupazione. Il livello di allerta è ormai alto, come dimostra
l’estensione della «zona rossa» a un'area di circa 6 chilometri.

Come è noto già in precedenza il sindaco di Lipari (comune di cui amministrativamente
Vulcano e Stromboli fanno parte), Marco Giorgianni, aveva attuato misure rigorose quale
il divieto di scalata a cui è seguita la decisione che ha previsto per 300 residenti della zona
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del Porto (ed area limitrofa) il divieto di presenza nelle loro case dalle ore 23 alle 6 di
mattina, a causa degli alti livelli di gas (in particolar modo preoccupa la presenza di
anidride carbonica).

Il divieto di accesso è stato ampliato anche a luoghi simbolici quali il laghetto termale e la
spiaggia di Levante, che attirano turisti a livello internazionale. E per i turisti è stato
varato il divieto di approdo per 30 giorni.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che a
Stromboli continua ad essere attivo il trabocco lavico alimentato dall'area craterica Nord,
il cui fronte rimane confinato nella parte intermedia della Sciara del Fuoco. Persiste
l'ordinaria attività stromboliana da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud,
spesso con esplosioni simultanee a più bocche. Il tremore vulcanico si è mantenuto su
livelli medi. Occasionalmente, in concomitanza di esplosioni lievemente più energetiche,
si è portato su valori medio-alti. I fenomeni vulcanici a Stromboli sono continuamente
monitorati e rientrano nel dinamismo fisiologico stromboliano.

La situazione di Vulcano è molto più complessa, perché l'ultima eruzione risale ad oltre
131 anni fa, ed i meccanismi sono diversi rispetto a quelli di Stromboli. Il sindaco
Giorgianni afferma che «il monitoraggio sull'isola di Vulcano è continuo da parte
dell’Ingv e sarà ulteriormente potenziato con l'arrivo dell’Arpa con attrezzature sofisticate
per verificare a che punto è l’emissione di gas nella zona rossa. Ci sarà un monitoraggio
'no stop' anche casa per casa».

Il punto cruciale è l'imprevedibilità di Vulcano. Cosa sta davvero accadendo nel
sottosuolo della piccola isola? Quali meccanismi vulcanici sono in fieri? Lo scienziato
Marco Viccaro, docente dell'università di Catania e presidente dell'associazione italiana
dei vulcanologi, parte da una premessa generale per analizzare quel che sta avvenendo nei
sistemi vulcanici dell'arcipelago delle Eolie: «Lo Stromboli alterna cicli caratterizzati
esclusivamente da attività esplosiva più o meno energetica ad altri in cui genera anche
trabocchi e colate laviche che possono arrivare fino al mare. Esempi recenti sono l’attività
effusiva dell’estate 2014, quella successiva agli episodi parossistici dell’estate 2019 e
quella che si è conclusa circa 6 mesi fa, a maggio 2021, quando Stromboli produsse anche
un’esplosione ben oltre il livello energetico caratteristico dell’attività ordinaria. Queste
fasi di attività denotano una buona disponibilità di magma nel sistema di alimentazione,
il quale riesce a riempire i condotti fino in superficie. Se da un lato dell’arcipelago eoliano
lo Stromboli sta dando spettacolo, dall’altro c’è Vulcano che crea una certa apprensione».

Qual è il livello di «crisi» di Vulcano? «La “crisi” iniziata verso metà luglio 2021 e
intensificatasi all’inizio di settembre mostra un trend in progressiva evoluzione. Nel corso
di quest’ultima settimana si sta registrando un ulteriore incremento del flusso di CO2 -già
peraltro parecchio elevato rispetto ai valori normali- sia nella zona del Cono di La Fossa
sia nell’area del porto».



«Oltre a questo anche le deformazioni, che dalla metà di ottobre non avevano mostrato
variazioni significative, hanno ripreso nel corso dell’ultima settimana il trend inflattivo,
ovvero che comporta un rigonfiamento. Occorre ribadire che Vulcano è un sistema attivo
e pertanto il quadro attuale può evolvere verso scenari ancor più complessi».

Vi è come scenario quello di una possibile eruzione? «Non è uno scenario da escludere. Al
momento non ci sono segnali che lascino presagire un’eruzione, ma altrettanto vero che lo
scenario può evolvere rapidamente. I vulcani sono dimensioni in continuo divenire. Nel
caso specifico, Vulcano è molto particolare. Credo che ancora molto si debba scoprire di
questo sistema. La scarsa frequenza dell’attività eruttiva nell’era moderna in cui la
'vulcanologia' si è sviluppata molto non ha consentito di avere una conoscenza ultra-
approfondita come per altri vulcani, ad esempio l'Etna, il vulcano più studiato del
mondo».

Vulcano potrebbe eruttare senza la famosa «reazione a catena» che prevede dei tempi
lenti (anche di un lustro)? Viccaro risponde: «Potrebbe accadere ma per ora ancora non si
è innescato l’effetto domino. E speriamo non avvenga».
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Terremoto alle isole Eolie di magnitudo 4.3, eruzione a
Stromboli e zona rossa a Vulcano: cosa succede alle
Lipari?

ilmessaggero.it/italia/terremoto_eolie_messina_alicudi_stromboli_vulcano_eruzione_gas_cosa_succede_news_oggi-
6350302.html

Nell’arcipelago siciliano a Vulcano fuoriuscita di gas «fuori
norma»
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Tremano le Eolie. Stanotte alle 3.52 è stata registrata una scossa di terremoto di
magnitudo di magnitudo 4.3 al largo delle isole Eolie, nel Tirreno Meridionale. Lo
riferisce l'Ingv, precisando che il sisma è avvenuto a una profondità di 5 chilometri.
Nessun danno è stato segnalato alle persone o alle cose. Il sisma è stato localizzato dalla
Rete sismica nazionale a circa 25 chilometri a nord-ovest di Alicudi. L'evento di oggi,
rileva l'Ingv, ricade in un'area caratterizzata da attività sismica rilevante. Il sisma, che si è
verificato al largo dell'isola di Alicudi, è stato avvertito da alcuni abitanti. «È stato molto
forte», si legge sui social. A Filicudi pare invece non sia stata avvertita.

APPROFONDIMENTI

EOLIE
Stromboli, forte esplosione sul vulcano: «Onda d'urto...

EOLIE
Stromboli, stretta sulle escursioni senza guida sul vulcano dopo...
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