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LA NAZIONE

Firenze

Leone X de' Medici e Stenone
protagonisti in San Lorenzo
Domani e sabato gli incontri
dedicati alle due figure
legate al complesso laurenziano
con studiosi e ricercatori

FIRENZE

Due appuntamenti di rilievo fis-
sati in San Lorenzo: domani e sa-
bato si ricordano due figure le-
gate a filo doppio con la basilica
fiorentina. Nel quinto centena-
rio della morte, la basilica e
l'Opera Medicea Laurenziana ce-
lebrano la figura di Leone X, pri-
mo papa di casa Medici. La gior-
nata di studi di domani, dedica-
ta al rapporto di Leone X e della
famiglia Medici con Firenze sarà
ospitata dalla sala capitolare e
sarà animata dagli interventi di
studiosi come Vanna Arrighi
("Giovanni de' Medici un papa
del Rinascimento"), Cristina Aci-
dini ("Leone X, il tempo dei Me-
dici e l'eternità"), Antonio Natali
("Il Ritratto di Leone X di Raffael-
lo. Questioni d'assetto") e Dora
Liscia Bemporad ("Un pastorale
per San Lorenzo"). Previsti i salu-

Cristina Acidini

ti della direttrice dei Musei del
Bargello Paola D'Agostino, di
monsignor Marco Domenico
Viola e del presidente dell'Ope-
ra Medicea Laurenziana Paolo
Padoin. Alle 17,30 nella Basilica
di San Lorenzo "Musica al tem-
po di Leone X": introduzione ed
esecuzione a cura del maestro
Umberto Cerini. La giornata si
chiuderà alle 18 con la messa

presieduta dal cardinale arcive-
scovo Giuseppe Betori.
Sabato, sempre per iniziativa
dell'Opera Medicea Laurenzia-
na, sarà ricordato Niccolò Ste-
none, proclamato Beato nel
1988 dal Papa San Giovanni Pao-
lo II come precursore del movi-
mento ecumenico, sepolto pro-
prio in San Lorenzo. La memoria
liturgica del patrono dei geolo-
gi italiani sarà celebrata alle 18
dall'arcivescovo cardinal Giu-
seppe Betori, preceduta alle 16
dalla presentazione del volume
"Scienza, filosofia e religione
nell'opera di Niels Stensen". Do-
po i saluti di Riccardo Martelli,
presidente dell'Ordine dei Geo-
logi, interverranno Francisco Ja-
vier Insa Gomez e Maria Ange-
les Vitoria. Alle 17,15 la conse-
gna delle medaglie stenoniane
a benemeriti della Cultura e del-
la Scienza. Proprio a Stenone è
dedicata una sezione della Mo-
stra della Specola "Natura exibi-
ta Natura collecta" attualmente
ospitata nel salone di Donatello
del complesso mediceo.

Duccio Moschella
Ce RIPRODUZIONE RISERVATA

LeoneX e o~tenone
rotagonisti in San Lorenzo

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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B
onus facciate ancora 
al 90% per spese effet-
tuate entro il 31 di-
cembre 2021 e lavori 

terminati entro i primi giorni 
di marzo 2022. È questo lo sce-
nario che si presenta per chi 
volesse utilizzare,  per l’ulti-
ma volta, l’agevolazione intro-
dotta dall’articolo 1, comma 
219,  della  legge  n.190/2019  
nella misura del 90% delle spe-
se sostenute, prima che inter-
venga la riduzione al 60% pre-
vista dalla legge di bilancio 
2022. 

I due termini sopra citati so-
no il frutto del combinato di-
sposto di più disposizioni nor-
mative: quella istitutiva del 
c.d. “bonus facciate” sopra ri-
cordata, il c.d. decreto Antifro-
di (decreto legge n.157/2021) e 
la legge di bilancio 2022. 

Alle  suddette  disposizioni  
normative deve poi aggiunger-
si la risposta n.5-06751 del 20 
ottobre scorso, fornita dal Mef 
in sede di interrogazione par-
lamentare alla Camera dei De-

putati. 
Per cercare di capire esatta-

mente come muoversi per otte-
nere, legittimamente, l’agevo-
lazione in oggetto nella misu-
ra del 90% delle spese sostenu-
te per il rifacimento della fac-
ciata degli edifici,  comincia-
mo proprio dal contenuto del 
suddetto chiarimento ministe-
riale. 

In tale contesto infatti è sta-
ta confermata la possibilità di 
fruire del bonus facciate del 
90% in conformità al criterio 
di cassa, ovvero pagando en-
tro il 31 dicembre 2021 la quo-
ta  del  corrispettivo  pari  al  
10% che residua dopo l'appli-
cazione dello sconto in fattu-
ra, indipendentemente dallo 
stato di avanzamento dei lavo-
ri (Sal) che, quindi, potranno 
essere completati anche suc-
cessivamente.

A tale risposta, fornita pri-
ma dell’entrata in vigore del 
decreto anti-frodi, deve ora ag-
giungersi la problematica re-
lativa alla necessità di appor-
re il visto di conformità e ri-
chiedere  ai  tecnici  abilitati  

l’asseverazione circa la  con-
gruità delle spese sostenute, 
anche per poter esercitare l’op-
zione per la cessione del credi-
to o per lo sconto in fattura del 
bonus facciate.

La fattura anticipata e pa-
gata, per intero o per il solo 
10% nel caso di sconto in fattu-
ra, entro il 31 dicembre prossi-
mo, congela dunque il diritto 
alla detrazione del 90% per-
ché il comma 219 della legge 
n.190/2019  parla  espressa-
mente di sostenimento delle
spese come momento in cui
sorge il diritto alla detrazione
(criterio di cassa).

Ovviamente  la  mancata
successiva effettuazione degli 
interventi, al pari dell'even-
tuale assenza di altro requisi-
to richiesto dalla norma, po-
trà  determinare  il  recupero  
della detrazione indebitamen-
te fruita sulla base della fattu-
ra e del pagamento, totale o 
parziale, effettuato entro il 31 
dicembre prossimo.

Ciò detto si pone il proble-
ma di determinare l’arco di  
tempo successivo entro il qua-

le tali interventi dovranno es-
sere eseguiti, per poter essere 
suscettibili di opzione per la 
cessione a terzi o lo sconto in 
fattura.

In tale ragionamento si in-
nesta il nuovo obbligo di asse-
verazione  tecnica  previsto
dall’articolo 1, comma 2, lette-
ra  b  del  decreto  legge
n.157/2021 in vigore dal 12 no-
vembre scorso.

Poiché la norma da ultimo 
richiamata prevede espressa-
mente che tali asseverazioni 
dovranno essere rilasciate se-
condo  quanto  disposto  dal
comma  13-bis  dell’articolo
119 del DL 34/2020, ne deriva 
che i tecnici abilitati potranno 
rilasciare le suddette asseve-
razioni soltanto al termine dei 
lavori o per ogni loro stato di 
avanzamento.

Alla luce di  quanto sopra 
non sembra dunque possibile 
rilasciare l’asseverazione tec-
nica  entro  il  31  dicembre
2021, se non per la eventuale 
parte di lavori sulle facciate 
dell’edificio  effettivamente
realizzati.

L’asseverazione potrà esse-
re validamente rilasciata se 
gli interventi saranno effetti-
vamente terminati e le spese 
saranno congrue, entro il 16 
marzo 2022, termine ultimo 
per la comunicazione delle op-
zioni delle spese sostenute nel 
2021.

Da ciò deriva che gli inter-
venti sulla facciata dovranno 
essere eseguiti nei primi mesi 
del  2022  (gennaio/febbraio)  
per non evitare di perdere la 
possibilità di cedere il credito 
nell’ultima data utile, quella 
appunto del 16 marzo 2022.

In caso di ritardo nei lavori 
le conseguenze potrebbero es-
sere poco piacevoli. Soprattut-
to nell’ipotesi, la più frequen-
te nella pratica, dello sconto 
in fattura. 

Dopo il 16 marzo 2022 si po-
tranno cedere soltanto i 9/10 
del bonus facciate e non più il 
suo importo integrale, doven-
do necessariamente recupera-
re la prima quota nella dichia-
razione dei redditi del sogget-
to beneficiario. 

Lo si evince dal combinato dell’agevolazione con il dl antifrodi e la legge di bilancio 2022

Lavori entro marzo 2022 per le spese sostenute nel 2021

IRLANDA

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Arriva il mea culpa olandese sulle società di como-
do. Secondo il report pubblicato dal governo dei 
Paesi Bassi, le società veicolo sono dannose perché 
contribuiscono poco all'economia, tolgono gettito 
agli altri statti e danneggiano la reputazione del 
paese. Il governo ha creato una commissione ad hoc 
per implementare misure contro i veicoli di pianifi-
cazione fiscale aggressiva creati attraverso gli sche-
mi giuridici olandesi. La commissione ha delineato 
come sia necessario rafforzare le misure di traspa-
renza sulle società, inclusa una maggiore supervi-
sione. Stando al report, emerge che nel 2019 esiste-
vano circa 12.400 società di comodo nei Paesi Bassi, 
che detenevano un patrimonio di almeno 4.500 mld 
€, più di cinque volte della dimensione dell'econo-
mia olandese. Queste entità hanno creato solo «tre o 
quattro mila posti di lavoro» e hanno contribuito 
con solo 650 mln € alle casse del governo nel 2019. Il 
gettito fiscale pagato all’Olanda dalle società di co-
modo è «sproporzionato rispetto agli effetti negati-
vi sugli altri paesi e sulla reputazione dei Paesi Bas-
si». Secondo i dati della commissione, tra il 2015 e il 
2019 sono stati spostati circa 170 mld € annui attra-
verso le società letterbox olandesi. «Il fatto che una 
parte relativamente grande di questi pagamenti sia 
fluita dai Paesi Bassi verso paese a bassa tassazio-
ne, mentre la società madri hanno sede negli Stati 
Uniti, sottolinea la rilevanza dei motivi fiscali» del-
le operazioni effettuate delle società che utilizzano 
gli schemi, dice il report. Tuttavia, è difficile quanti-
ficare la perdita fiscale causata dai Paesi Bassi, ma 
«si presume che i paesi in via di sviluppo siano parti-
colarmente sensibili al treaty shopping attraverso 
la rete dei trattati olandesi». La commissione ha pro-
posto una riforma del registro dei titolari effettivi 
per aiutare a porre fine «alle partecipazioni in enti-
tà vuote». Le informazioni dovrebbero essere condi-
vise reciprocamente con tutti i paesi e le società di 
comodo dovrebbero quindi avere gli stessi requisiti 
di segnalazione delle società con operazioni attive, 
migliorando dunque il registro dei titolari effettivi.

Matteo Rizzi

DI ANDREA BONGI
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Bonus facciate ancora al 90% 

Google ha versato all’Irlan-
da 218 mln € per chiudere un 
contenzioso fiscale. Lo riporta-
no i bilanci pubblicati dalla so-
cietà. Google Ireland ha indica-
to che pagherà a Dublino 622 
mln per il 2020, compresi i 218 
mln dell’accordo. L'anno prece-
dente, il motore di ricerca ave-
va versato quasi 263 mln al fi-
sco irlandese.In linea con una 
riforma del 2015, la società, che 
fa parte del gruppo Alphabet, 
ha dichiarato di abbandonare 
«il doppio sandwich irlandese e 
olandese», uno schema fiscale 
che permetteva di trasferire il 
fatturato europeo verso le Ber-
muda, dove l'aliquota fiscale è 
zero. Google non ha spiegato il 
motivo del pagamento. Nei bi-
lanci ha specificato che «succes-
sivamente alla fine dell'anno, 
la società ha accettato la risolu-
zione di alcune questioni fiscali 
relative agli  anni precedenti.  
Questa passività fiscale e gli in-
teressi  associati  sono  ricono-
sciuti nell'anno finanziario cor-
rente». L'Irlanda, che con la pro-
pria aliquota alle società del  
12,5% ospita le sedi europee del-
le  più  grandi  multinazionali  
del mondo, ha firmato l’accordo 
dell'Ocse per un'aliquota mini-
ma globale del 15% da imple-
mentare entro il 2023.

Matteo Rizzi

Google versa 
218 mln €
a Dublino
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India e Turchia ritirano 
la web tax dal 2023

India e Turchia ritirano la web tax. A seguito di un ac-
cordo con gli Stati Uniti, i due paesi si sono impegnati 
a cancellare dal 2023 le imposte applicate sul fattura-
to dei giganti del digitale, non appena entreranno in 
vigore le nuove regole Ocse per la tassazione delle 
multinazionali. Entrambi gli accordi corrispondono 
in gran parte a quanto già deciso tra Stati Uniti e Ita-
lia, Austria, Francia, Spagna, Regno Unito lo scorso 
ottobre (si veda ItaliaOggi del 22 ottobre).

Il governo degli Stati Uniti ha specificato in una di-
chiarazione che il compromesso rappresenta «una so-
luzione pragmatica» che permette ai paesi di «concen-
trarsi con successo sull'implementazione dell'accor-
do Ocse», di cessare «le misure commerciali adottate» 
eliminando i dazi di ritorsione sulle importazioni dei 
paesi che avevano implementato l’imposta. La web 
tax indiana prevedeva un’aliquota del 2% e quella tur-
ca del 7,5% da applicare sul fatturato dei giganti di In-
ternet.

Per ora, le web tax saranno in vigore fino a quando 
sarà efficace il primo pilastro della riforma Ocse, 
quello che permette la tassazione dei giganti del web. 
Tuttavia, i paesi hanno stabilito che sarà offerto un 
credito fiscale per rimborsare l’ammontare della tas-
sa raccolta in eccesso dopo il 2022 se l'accordo Ocse 
fosse stato implementato da tale data. Da parte loro, 
gli Stati Uniti hanno quindi accettato di abbandona-
re dazi di ritorsione che avevano emanato, e tempora-
neamente sospeso, contro i paesi. La Turchia ha accet-
tato gli stessi termini dei paesi europei, mentre l’ac-
cordo con l’India riporta date più precise. Il periodo 
per il calcolo del rimborso della tassa in eccesso si ap-
plicherà tra il 1° aprile 2022 e il 31 marzo 2024, o quan-
do il primo pilastro sarà attuato, se entrerà in vigore 
prima del periodo concordato. L’8 ottobre è stato rag-
giunto uno storico accordo tra 136 paesi del Quadro 
Inclusivo dell’Ocse sulla riforma delle fisco interna-
zionale per le società fondato su due pilastri, da attua-
re entro il 2023. Il primo riassegna una parte dei dirit-
ti di tassazione ai paesi-mercato, il secondo, invece, 
introduce un’aliquota minima globale del 15%.

Matteo Rizzi

L’Olanda fa mea culpa 
sulle società di comodo
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Pa, solo un mini-ritocco per il tetto ai fondi decentrati
di Gianni Trovati

Personale 30 Novembre 2021

Rush finale sulle trattative per il nuovo contratto. Obiettivo chiusura entro il 15

Una serie di correttivi nel nome della flessibilità provano spianare la strada verso la firma al nuovo contratto di ministeri,

agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. A indicare il traguardo all’orizzonte è anche il tradizionale serrarsi del

calendario negoziale fra l’Aran, che ieri ha presentato un testo quasi completo del nuovo contratto in 81 pagine, e i sindacati.

La riunione di ieri è durata tutto il giorno, e lunedì è in programma la prossima in un rush finale che punta a esaurire i punti

ancora in discussione e arrivare all’intesa entro il 7-8 dicembre o al più tardi entro il 15. I temi ancora aperti fra Aran e

sindacati non mancano, a partire da alcuni calcoli economici e dal progetto di far partire vuota l’area delle «elevate

professionalità» da riempire poi con il reclutamento Pnrr. Ma la trattativa ha fatto in queste settimane passi in avanti.

Più elastiche rispetto alle ipotesi iniziali diventano le regole sulla carriera degli statali, mossa dalle promozioni («progressioni

verticali» fra le aree) e dai «differenziali stipendiali» per premiare l’esperienza. Sul primo punto, la novità più rilevante è data

da una deroga che «in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento» permetterà alle Pa di far salire il personale interno

dalla prima alla seconda area anche senza diploma e dalla seconda alla terza anche senza laurea, i requisiti imposti invece a chi

arriva dall’esterno per entrare fra gli «assistenti» (diploma) e i «funzionari» (laurea). La deroga è motivata dall’obiettivo di

«tener conto dell’esperienza e delle professionalità maturate ed effettivamente utilizzate» dai dipendenti, che andranno testate

nelle procedure selettive; ma serve anche per superare le obiezioni delle principali sigle sindacali.

Nei «differenziali stipendiali», la valutazione individuale che si candidava al ruolo di parametro unico per l’attribuzione degli

aumenti dovrà invece pesare per almeno il 40%; fino al 40% del punteggio potrà contare «l’esperienza professionale maturata»

e il resto sarà coperto dai criteri individuati dalla contrattazione decentrata. Gli integrativi potranno accorciare a due anni (o

allungare a quattro) l’attesa triennale per concorrere a un nuovo differenziale. Le porte si aprono poi anche a chi negli ultimi

due anni abbia subito una sanzione leggera come il rimprovero scritto.

Il tentativo di dare più peso alla valutazione individuale resta nella disciplina del fondo delle risorse decentrate, che mantiene

l’obbligo di destinare a questa voce almeno il 30% delle risorse. In questo capitolo il passaggio chiave è però relativo al tetto del

fondo per finanziare le parti variabili della retribuzione. Tetto che non viene cancellato, operazione impossibile senza far

saltare le garanzie sulla sostenibilità dei costi, ma ritoccato grazie ai 200 milioni previsti dalla manovra. In pratica le Pa

potranno modificare il limite di qualche decimale del monte salari, fino a concorrenza della propria quota dei 200 milioni.

Qualche novità arriva poi per lo Smart Working, che oggi attende il nuovo confronto sulle Linee guida ministeriali.

L’articolazione nelle tre fasce di «operatività», «contattabilità» e «inoperabilità» diventa opzionale, nel senso che la prima

potrà essere assente in linea con la previsione che lo Smart Working sarà senza vincoli di orario (a differenza del lavoro da

remoto). Nei giorni di lavoro agile, come precisano le Linee guida, non ci potranno essere le indennità di straordinario,

trasferta, rischio e disagio. Anche la previsione che la Pa fornisca la strumentazione tecnologica al lavoratore agile, indicata

come presupposto irrinunciabile dalle prime bozze di Linee guida, si trasforma in una regola derogabile («di norma...») per

non alzare di fronte allo Smart Working un ostacolo che in molte Pa sarebbe insuperabile.

In breve
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Cessione e sconto in fattura: visti e asseverazioni anche senza
fine lavori
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 30 Novembre 2021

La circolare 16/E dlle Entrate chiarisce che è possibile attestare la congruità delle spese anche in assenza di Sal, serve
però che il cantiere sia stato avviato

L’attestazione per lo sconto in fattura e la cessione dei bonus diversi dal 110% può essere rilasciata anche in assenza di un Sal o

della fine lavori. Serve, però, che i lavori siano almeno iniziati.

È il chiarimento più importante, contenuto nella circolare 16/E, firmata dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria

Ruffini, che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e

all’asseverazione, sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi. Dopo le Faq della scorsa settimana, le Entrate tornano

così a dare indicazioni sull’applicazione del decreto antifrodi (Dl 157/2021).

L’Agenzia risponde, anzitutto, al dubbio degli operatori relativo al legame che c’è tra i Sal e la cessione dei crediti. Secondo le

Entrate i professionisti possono rilasciare le attestazioni sulla congruità delle spese anche «in assenza di uno stato di

avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella

prevista per il superbonus, non richiede tali adempimenti».

Tuttavia, dal momento che il decreto antifrodi punta a prevenire comportamenti fraudolenti e che «il sostenimento di una

spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori», la nuova

attestazione della congruità della spesa «non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati».

L’Agenzia torna anche su una questione già affrontata con le Faq, quella dell’ambito di applicazione temporale delle nuove

regole. E ribadisce che «si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le

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

lo sconto, prima del 12 novembre.

In breve

Arriva, però, una precisazione ulteriore. Perché, rispetto alla forma che hanno i contratti di cessione, le Entrate spiegano che

«non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito». La normativa non detta, infatti,

«regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma

con la quale la cessione deve essere effettuata».

C’è, poi, il caso della cessione delle rate residue di detrazione non fruite. L’obbligo del rilascio del visto di conformità e

dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche «alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate

residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal

superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021».

Dopo la dichiarazione dei redditi (il visto di conformità deve riguardare l’intera dichiarazione) Il contribuente è comunque

tenuto a conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità (che, ricordano le Entrate, va acquisita

entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi) e anche i documenti giustificativi delle spese e le attestazioni che

danno diritto alla detrazione.

Non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 e indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al

2020, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021 o in ogni caso indicate in una dichiarazione dei redditi integrativa relativa

al periodo d’imposta 2020.

Stampa
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Si continua a fare riferimento al Dm del 6 agosto 2020 (in attesa del decreto della transizione ecologica) per gli interventi di

super ecobonus.

La detrazione (comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013) per il super sismabonus acquisti va calcolata sul prezzo della

singola unità immobiliare risultante nel rogito e sulle spese effettivamente sostenute dall’impresa per realizzare l’intervento di

demolizione e ricostruzione. Quindi, in questo caso non va attestata la congruità delle spese.

Non cambia, infine, la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito per le rate residue non fruite delle

detrazioni per spese sostenute nel 2020 per gli interventi ammessi al superbonus; quindi chi ha già usato nella dichiarazione

2021 (redditi 2020) la prima rata ma ora cedere le rate residue non fruite, dato che non è ancora uscito il Dm della Transizione

ecologica, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata e

del visto di conformità
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Pnrr e preventivi, necessaria un'organizzazione della gestione
della liquidità degli enti locali
di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

Fisco e contabilità 30 Novembre 2021

La prima criticità è collegata alla capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti

Nel processo integrato di predisposizione del nuovo bilancio di previsione 2022/2024 entrano in gioco le componenti collegate

alla programmazione delle attività del Pnrr che, oltre a incidere sugli stanziamenti di competenza e sulla redazione della parte

operativa del Dup (si veda NT+ Enti locali & Edilizia del 13 ottobre) riguardano anche gli aspetti collegati alla liquidità.

Gli enti locali, infatti, sono abbastanza preoccupati rispetto al mantenimento degli equilibri di cassa, soprattutto quando si

tratta di gestire finanziamenti esterni di elevata entità e con un notevole impatto sul bilancio. Più è cospicua la cifra assegnata

e più nascono preoccupazioni legate sia alla capacità di garantire i pagamenti entro il termine dei 30 giorni dalla

presentazione della fattura, che di riuscire a recuperare quanto anticipato.

Le problematiche che si presentano, quindi, sono principalmente due: 

1) la prima è collegata alla capacità dell'ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti relativi alle spese finanziate con il

Pnrr. Su questo tema, potrebbe rappresentare una soluzione la previsione contenuta nell'articolo 9, commi 6 e 7, del Dl

152/2021, che consente al ministero di anticipare a favore degli enti locali risorse a valere sul fondo rotativo per l'attuazione del

Pnrr, istituito dall'articolo 1, comma 1038, della legge 178/2020. Con Dm 11 ottobre 2021 sono state disciplinate le modalità di

accesso e di utilizzo al fondo, prevedendo un anticipo di risorse fino ad un massimo del 10% e successive erogazioni «fino al

raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di

pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai

beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178». La

richiesta di erogazione dei fondi consentirà ai soggetti attuatori di ricevere le risorse necessarie a disporre i pagamenti in

favore dei destinatari finali, contabilizzandole in termini di competenza come trasferimenti. Sarà fondamentale, a tale

proposito, porre la massima attenzione sul rispetto degli obblighi di monitoraggio e di tracciabilità dei movimenti finanziari.

In ogni caso, tali risorse verranno gestite in deroga alla ben nota limitazione di utilizzo delle quote di avanzo di

amministrazione agli enti che abbiano chiuso in disavanzo il proprio rendiconto (introdotta dall'articolo 1, commi 897-898,

della legge 145/2018). Gli enti locali, quindi, dovranno essere in grado di analizzare la sostenibilità dei propri cronoprogrammi

e di renderli sostenibili dal punto di vista finanziario, valutando la necessità di richiedere l'erogazione di anticipazioni di cassa,

secondo le disposizioni previste dal citato decreto; 

2) la seconda situazione è invece riconducibile al rischio che la spesa sostenuta dagli enti locali non sia perfettamente aderente

ai traguardi e agli obiettivi del Pnrr, con la conseguenza di dover restituire le somme ricevute o di dover individuare forme

alternative di finanziamento per le obbligazioni giuridiche regolarmente assunte. A tale scopo sarà fondamentale introdurre

un efficace controllo sulla realizzazione dei cronoprogrammi e delle attività previste dai progetti, anticipando di fatto le

successive attività di Audit.

In generale, comunque, queste riflessioni sulla gestione del Pnrr offrono lo spunto per ripensare alle modalità e ai tempi di

erogazione dei finanziamenti agli enti pubblici di minori dimensioni, tenuto conto che troppo spesso gli stessi si vedono

assegnare risorse negli ultimi giorni dell'anno, senza avere la possibilità di programmare la spesa, evitando che le somme

confluiscano nell'avanzo di amministrazione o anche si trovano costretti ad anticipare somme notevoli in attesa di essere

rimborsate. La partita delle anticipazioni è ancora aperta e di certo dovrà essere trattata con attenzione all'interno del nuovo

cammino contabile che il Pnrr ha previsto. Il principio contabile all. 4/2, infatti, non sembra essere rispondente ai reali

comportamenti amministrativi tenuti dall'ente pubblico finanziatore e finanziato, sia con riferimento alla gestione di cassa,
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ma anche di competenza, incidendo così negativamente sulla parificazione dei debiti/crediti reciproci. Non da ultimo,

occorrerà una forte sinergia tra amministratori, uffici tecnici e servizio finanziario nonché tra i diversi livelli di governo che

saranno chiamati ad erogare e a ricevere i fondi, per condividere le informazioni e le regole di utilizzo delle risorse al fine di

evitare spiacevoli sorprese.
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Rifiuti: investimenti in salita dell’8% Ora la sfida del Pnrr
di Celestina Dominelli

Amministratori 30 Novembre 2021

Settore resiliente al Covid: lo sforzo maggiore riguarda il Nord, mentre il Sud arretra

Sullo sfondo il Recovery Plan che assegna 2,1 miliardi al miglioramento della capacità di gestione dei rifiuti, pari a 4/5 volte gli

investimenti annui delle imprese del settore. Che hanno mostrato una particolare resistenza di fronte alla crisi pandemica

tanto che nel 2020 sono aumentati sia l’impegno finanziario sia il valore della produzione. E il comparto ha spinto più che in

passato sulle operazioni straordinarie. È un quadro estremamente vivace quello tratteggiato dal rapporto “Rifiuti urbani e

speciali, l’evoluzione del settore italiano del waste management”, curato da Alessandro Marangoni, ceo di Althesys, società

specializzata nella consulenza strategica e nello sviluppo di conoscenze, nonché capo del think tank Waste Strategy, che sarà

presentato oggi al Was Annual Report, passaggio obbligato per chi vuole conoscere l’evoluzione del waste management e del

riciclo.

Il settore dei rifiuti si è mostrato dunque resiliente nonostante l’emergenza sanitaria e le maggiori criticità. Basta guardare,

suggerisce il report, i numeri del valore della produzione dei maggiori 124 player della raccolta, trattamento e/o smaltimento

dei rifiuti urbani (9,6 miliardi, +1,9%). E salgono anche gli investimenti, che sono passati dai 497,7 milioni del 2019 ai 538,5

milioni dello scorso anno, con le piccole e medie multiutility ad aver registrato l’aumento più consistente (+54,1%) e con la

maggior parte dello sforzo concentrato sulla componente impiantistica (circa il 61% dell’impegno complessivo). Quanto alla

ripartizione geografica, il responso è chiarissimo: le iniziative hanno riguardato in particolare il Nord Italia (81,6% rispetto al

75% del 2019), mentre fanalino di coda è il Sud che ha perso decisamente terreno (dal 7,5% al 2,2%).

Fin qui il perimetro del settore che, più di quanto accaduto in passato, sta provando ad accelerare sul consolidamento, anche

se il tessuto complessivo rimane contraddistinto da Pmi diffuse sul territorio. Dopo tre anni in diminuzione, dunque, sono

aumentate le operazioni straordinarie con la fetta principale caratterizzata dall’espansione in nuove attività (43%), seguita

dalle aggregazioni (28,5%) e, al 9,5% ciascuna, da altre tre tipologie (riorganizzazioni societarie, collaborazioni strategiche e

investimenti in impianti). E qui a primeggiare non è il Nord, che pure ha segnato il passo su investimenti&co, ma il Centro

Italia, per la prima volta più dinamico rispetto ad altre zone con il 50% dei deal. Che vedono comunque protagoniste le grandi

utility. Ma è il mercato tutto a risultare in movimento, anche rispetto alla scelta della strategia. «Innovazione tecnologica,

crescita dimensionale e convergenza tra business diversi, sia all’interno che all’esterno del comparto utility caratterizzeranno

sempre di più le future dinamiche di sviluppo dell’industria del waste management e del riciclo», osserva Marangoni.

Nell’immediato, però, le aziende del settore devono affrontare (e vincere) la sfida del Pnrr. Che, come detto, assegna 2,1

miliardi di euro per migliorare la capacità complessiva del sistema ripartiti tra 1,5 miliardi per la parte impiantistica e 600

milioni per la realizzazione di progetti faro dell’economia circolare su alcune filiere strategiche. Il ministero della Transizione

Ecologica ha già emanato i due decreti e i relativi bandi. Ma ora, raccomanda il rapporto, bisognerà seguire con grande

attenzione la scelta delle iniziative e la capacità di realizzarle, così come alcuni tasselli che ne potrebbero condizionare

l’efficacia. Il documento ne cita diversi: dalla necessità di privilegiare un principio di neutralità tecnologica sul fronte dei

progetti faro, per non escludere a priori determinate soluzioni, all’importanza della capacità progettuale e attuativa dei

proponenti, che va attentamente considerata, fino alle possibili distorsioni nel mercato. Perché, assegnando i finanziamenti

agli enti di governo degli Ato (Egato), e, in loro assenza, ai Comuni, si corre il pericolo di penalizzare le aziende private visto

che la maggior parte dei player ha proprietà pubblica o mista. Con il rischio, chiosa lo studio, «che i Comuni non abbiano le

stesse competenze e imprenditorialità delle aziende private, con impatti sulla realizzazione degli impianti».
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 30 Novembre 2021

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

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

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

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Marche: sport, contributi per l'efficentamento energetico delle piscine pubbliche  

La regione marche ha attivato un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto per la riqualificazione e

l'efficientamento energetico delle piscine di proprietà pubblica. Gli interventi devono essere finalizzati alla riqualificazione

energetica dell'involucro edilizio della piscina e degli impianti, al fine di ridurre il consumo di energia sia termica che elettrica

e/o incrementare la quota di autoconsumo di energia rinnovabile. I destinatari del contributo sono gli enti locali, le

amministrazioni pubbliche e le università proprietarie degli impianti o titolari di altro diritto reale idoneo a consentire la

realizzazione dell'intervento. Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente avviso. Non

sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione. La domanda di contributo dovrà essere inviata entro il 10 dicembre

2021 alle ore 12.00 solo ed esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo regione.marche.giovanisport@emarche.it. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Lombardia: turismo, ristori restrizioni covid a parchi tematici e giardini zoologici La Regione Lombardia, ha attivato un bando

per sostenere le attività dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici che hanno subito un impatto negativo

a causa dei provvedimenti restrittivi adottati a livello nazionale per contrastare la diffusione del Covid-19. Il budget

complessivo previsto per l'erogazione di contributi a fondo perduto a titolo di ristoro per coloro che gestiscono tali attività è di

2.972.030. Le domande devono essere presentate entro le ore 18:00 del 6 dicembre 2021. Qualsiasi informazione relativa ai

contenuti del bando e agli adempimenti connessi può essere richiesta esclusivamente via e-mail all'indirizzo

marketingterritoriale@regione.lombardia.it Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Comitato europeo delle Regioni: al via il "Premio Regione imprenditoriale europea 2023"  

Sono aperti i termini per presentare le candidature per il "Premio Regione imprenditoriale europea 2023" (EER), l'iniziativa

ideata dal Comitato europeo delle Regioni a partire dal 2011, che ogni anno premia tre regioni dell'UE che si sono distinte per

l'adozione di strategie imprenditoriali innovative e lungimiranti, in linea con gli obiettivi e i principi delle politiche e iniziative

Ue per il settore. Alle Regioni selezionate che presentano la strategia più credibile, promettente e orientata al futuro viene

conferito il marchio di "Regione imprenditoriale europea". L'assegnazione del marchio offre riconoscimento e visibilità a

eccellenti strategie imprenditoriali a livello territoriale e permette agli enti locali e regionali insigniti di avere accesso ad una

rete di territori che, oltre a essere all'avanguardia nel rafforzamento dei rispettivi ecosistemi imprenditoriali, si scambiano

buone pratiche e collaborano a progetti europei. Le candidature devono essere presentate entro il 29 marzo 2022. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Europa Nostra: pubblicata la call per l'«Europa Nostra Award 2022»  

Pubblicato il bando di concorso «Europa Nostra Awards 2022». Si tratta di una premiazione annuale arrivata alla sua

ventesima edizione, organizzata da Europa Nostra – un movimento europeo di cittadini volto alla salvaguardia del patrimonio

culturale e naturale europeo – la premiazione è patrocinata anche dalla Commissione europea attraverso il programma

Europa creativa. I premi verranno assegnati ai progetti che, ognuno nella propria categoria, hanno identificato e promosso le

migliori pratiche nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio culturale europeo, stimolandone lo scambio e la
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conoscenza in tutto il continente. Saranno premiati fino a 30 progetti di cui cinque – uno per categoria – avranno diritto al

"Gran Prix", un premio in denaro per un importo di 10mila euro a progetto. Le domande devranno essere presentate entro il 1°

febbraio 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: transizione ecologica, 1 milione di euro per il coinvolgimento dei giovani  

La Commissione europea ha pubblicato l'invito a presentare proposte per promuovere la partecipazione dei giovani verso una

transizione giusta. Si tratta di un'iniziativa che si inserisce nel più ampio quadro del Green Deal Europeo e che intende mettere

al centro i giovani. Possono partecipare al bando le autorità pubbliche (nazionali, regionali, locali), le organizzazioni

internazionali, le università, gli istituti di istruzione e i centri di ricerca e le No Profit (private o pubbliche). L'obiettivo del

Green Deal Europeo, infatti, è quello di rendere l'Europa un continente a impatto climatico zero entro il 2050 e di ridurre le

emissioni di C02 del 55% entro il 2030. Il bando ha un budget di 1 milione di euro e ha in previsione di finanziare fino a 70

progetti. I beneficiari che saranno selezionati dalla Commissione dovranno accompagnare i giovani tra i 15 e i 24 anni

nell'attuazione di idee e attività volte ad aumentare la partecipazione e il coinvolgimento delle persone nei processi della

transizione verde. La scadenza è fissata al 31 gennaio 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Per impugnare il titolo edilizio rilasciato dal Comune non basta
la vicinitas
di Pippo Sciscioli

Urbanistica 30 Novembre 2021

Se non si dimostra in concreto l'effettivo pregiudizio subìto dall'intervento

Non è sufficiente il criterio della vicinitas, cioè dello stabile collegamento con l'area interessata, per impugnare il titolo edilizio

rilasciato dal Comune nei confronti di un soggetto, se non si dimostra in concreto l'effettivo pregiudizio subìto dall'intervento.

Nella materia dell'edilizia, infatti, il ricorrente deve dimostrare che quanto contestato abbia la capacità di propagarsi sino a

incidere negativamente sulla sua proprietà, fornendo la prova concreta del vulnus specifico provocato dall'atto del Comune

nella propria sfera giuridica, quale anche il deprezzamento del valore del bene di proprietà.

In caso di mancato assolvimento dell'onere di allegazione del danno subito, ne deriverà il difetto di interesse del ricorrente in

sede di giudizio amministrativo con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La sentenza n. 7136 del Consiglio di Stato prosegue nel solco già tracciato dalla prevalente giurisprudenza secondo cui la mera

circostanza della prossimità del manufatto edilizio non è di per sé idonea a radicare l'interesse all'impugnazione del ricorrente,

anche in presenza della vicinitas, dovendo egli comunque dimostrare il danno accusato.

Diversamente, invece, in materia ambientale. Qui, venendo in rilievo beni di rilievo costituzionale come la tutela del paesaggio

(articolo 9) e della salute umana (articolo 32), si ritiene sufficiente il criterio della vicinitas per l'impugnativa di atti ritenuti

lesivi.

In breve

Venendo in gioco interventi aventi potenzialità inquinanti e degradanti, la giurisprudenza ritiene che non possa addossarsi sul

ricorrente il gravoso onere dell'effettivo danno subito.

Il Tar Emilia Romagna, con la sentenza n. 756, rimarca in questi termini la differenza circa l'impugnabilità di atti a rilevanza

ambientale rispetto a quelli a rilevanza edilizia, giungendo poi a definire la vicinitas non necessariamente secondo un criterio

di stretta contiguità geografica con il sito assunto potenzialmente dannoso, poiché le esternalità negative possibili di una

installazione avente impatto sull'ambiente non si limitano ad investire i soli terreni confinanti.

Ne consegue che costituirebbe una probatio diabolico la dimostrazione a cura del ricorrente, ai fini dell'interesse a ricorrere

dinanzi al giudice amministrativo, del concreto pregiudizio all'ambiente prodotto dall'atto ritenuto illegittimo.
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Interdittiva antimafia giustificata in caso di rapporto
commerciale con l'impresa esposta a rischio di influenza
criminale
di Massimo Frontera

Appalti 29 Novembre 2021

Il giudici della III sezione del Consiglio di Stato confermano e rafforzano i principi della misura

Il rapporto commerciale con un'impresa ritenuta esposta a rischio di influenza criminale giustifica l'interdittiva antimafia nei

confronti dell'operatore coinvolto. Lo affermano i giudici della III Sezione del Consiglio di Stato (n.7890 pubblicata il 25

novembre 2021) facendo fare alla misura dell'interdittiva un passo avanti nel rafforzamento delle caratteristiche di azione

preventiva, basata su elementi presuntivi e «probabilistici». Nel caso specifico, il rapporto commerciale viene ritenuto un

indizio di «cointeressenza» e veicolo di un possibile travaso di cultura criminale dall'impresa già attenzionata in direzione

dell'impresa con la quale vengono attivati rapporti commerciali. Questa la conclusione dei giudici: «Uno degli indici del

tentativo di infiltrazione mafiosa nell'attività d'impresa - di per sé sufficiente a giustificare l'emanazione di una interdittiva

antimafia - è identificabile nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un'impresa e una società già ritenuta

esposta al rischio di influenza criminale, in ragione della valenza sintomatica attribuibile a cointeressenze economiche

particolarmente pregnanti». «Queste, infatti - si legge ancora nella pronuncia - giustificano il convincimento, seppur in

termini prognostici e probabilistici, che l'impresa controindicata trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni

antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli

interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue)».  

Il caso e le motivazioni di Palazzo SPada  

La vicenda riguarda un'impresa che impugna di fronte al Tar Campania un provvedimento di interdittiva del prefetto di Napoli

sulla base di «partecipazioni» commerciali con un'impresa «ritenuta connotata da elementi di disvalore antimafia» ma nei

confronti della quale sono stati anche «accertati fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso». L'operatore

interessato ha contestato all'atto del prefetto il «difetto di istruttoria e motivazione». Dalla sentenza si ricava inoltre che il

prefetto, in relazione a un'ordinanza del Consiglio di Stato che chiedeva di definire il quadro probatorio, «non ha adempiuto a

tale ordine istruttorio, dato che non è stato chiarito né il contenuto né la durata del rapporto di presupposizione né sono stati

presentati altri elementi fattuali in grado di rivelare una cointeressenza economica». I giudici del Consiglio di Stato, oltre a

respingere l'istanza cautelare, confermano infine la sentenza del Tar, sfavorevole all'impresa interessata, in quanto, alla luce

degli elementi forniti a seguito di indagni della Dia, «le valutazioni del Prefetto meritano di essere confermate, non essendo i

motivi di appello - volti a scardinare il quadro fattuale che è alla base del provvedimento - suscettibili di positiva valutazione». 

I principi dell'interdittiva antimafia 

Quanto agli aspetti che attengono ai principi giuridici della misura dell'interdittiva antimafia, i giudici di Palazzo Spada

richiamano tutti i principi a favore delle sue caratteristiche necessariamente di discrezionalità, presuntività, prevenzione e

probabilità; confermandone inoltre la validità anche quando i fatti e le relazioni sono risalenti nel tempo. «Soltanto là dove

l'esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d'impresa -

ammettono i giudici - deve escludersi l'automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia». Elementi non riscontrati

nel caso in questione.  

In breve
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Gas, per sbloccare le gare arrivano nuovi rimborsi
di Annibale Vareschi

Appalti 29 Novembre 2021

Il Ddl concorrenza supera la penalizzazione per gli enti proprietari degli impianti

Il Ddl concorrenza contiene all’articolo 4 rilevanti novità in materia di distribuzione del gas naturale, con l’intento di sbloccare

finalmente l’attuazione della riforma prevista dal Dlgs 164/2000 e rimasta sostanzialmente inattuata.

Il Dlgs 164, emanato in attuazione della direttiva 98/30/CE per liberalizzare il settore, dispone che il «servizio pubblico» di

distribuzione del gas debba essere affidato mediante gara.

Successivamente, per favorire la razionalizzazione delle gestioni e conseguire economie di scala, il legislatore e Il Mise sono

ripetutamente intervenuti con provvedimenti attuativi di vario genere.

È stato disposto che la gara dovesse essere svolta non più da un singolo Comune, ma per ambiti territoriali minimi (Atem - 177

in Italia); con il Dm 226/2011 sono state definite le regole della gara e stabiliti i tempi con cui gli ambiti avrebbero dovuto

procedere. Tempi ripetutamente prorogati e tutti già ampiamente scaduti.

L’ostacolo maggiore, oltre alla complessità della materia, era costituito dalla diversità di trattamento riservato ai gestori

uscenti rispetto ai Comuni.

In breve

Il sistema infatti prevede che il gestore uscente venga indennizzato al Valore Industriale Residuo (Vir), determinato dalla

somma degli investimenti eseguiti, ridotto con i coefficienti di degrado fissati dalle Linee guida del ministero.

Un metodo, forse un po’ approssimato ma logico, già previsto peraltro dal Regio Decreto del 1925, però non applicabile per gli

impianti di proprietà degli enti locali.

Per questi ultimi il sistema prevede un compenso calcolato sulla base degli investimenti riconosciuti in tariffa (Rab), spesso

notevolmente inferiore al Vir: una diversità di trattamento illogica, ripetutamente stigmatizzata dall’Anci, al punto che la

stessa Autorità propose una modifica specifica che il Ministero non accolse.

Il Mise ha esplicitamente riconosciuto la possibilità per gli enti locali di alienare l’impianto in sede di gara d’ambito,

prevedendo la cessione nel bando ma al “prezzo” della Rab.

Ora, se la proposta contenuta nel Ddl concorrenza dovesse essere approvata dal Parlamento, cambierebbe radicalmente la

situazione.

La nuova norma prevede infatti che per gli impianti di proprietà degli enti locali o loro società, si applichi lo stesso rimborso

dovuto ai gestori uscenti, cioè il "Vir".

Tale norma, però pone immediatamente i comuni e gli Ambiti (Atem) di fronte ad alcune scelte di non poco conto.

Innanzitutto, cosa fare delle (poche) gare in corso?

É da ritenere che dovrebbero essere interrotte, per verificare se alcuni Comuni dell'Ambito fossero interessati a porre in gara

anche la vendita del proprio impianto, alle nuove e più favorevoli condizioni.

Ma anche tutti gli altri, nella prospettiva della gara, dovranno valutare gli effetti economici che tale opzione potrebbe

comportare, nel medio-lungo periodo, per il patrimonio e le entrate comunali.

Spesso infatti le reti e gli impianti dei comuni sono in gran parte "datati" (realizzati negli anni 70/80), il cui valore (Vir)

potrebbe ridursi in pochi anni, sia per il degrado, sia per le inevitabili sostituzioni, con la conseguenza di ridurre il patrimonio

e i proventi dei canoni nell'arco di un decennio.
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Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi:
dal Fisco la congruità delle spese

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-bonus-edilizi-fisco-congruita-spese-27140

Uno degli temi che ha tenuto banco a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed
entrate in vigore del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) riguarda la verifica
di congruità delle spese sostenute necessaria per avere accesso alle detrazioni fiscali.

La verifica di congruità per il superbonus

La verifica di congruità delle spese sostenute è un requisito già richiesto per il
superbonus 110% nel caso di opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del
credito), che il Decreto anti-frode ha esteso al caso di utilizzo diretto della detrazione
fiscale e agli altri bonus edilizi.

Ma, mentre è chiara la modalità di attestazione della congruità nel caso delle detrazioni
fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), qualche
dubbio è venuto in merito agli altri bonus fiscali.

L’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio prevede espressamente le modalità di
esercizio delle opzioni alternative per il superbonus, stabilendo che le stesse possano
essere esercitate a fine lavori o per stato di avanzamento, massimo due e riferiti ad
almeno il 30% del medesimo intervento. Modalità che, come detto, riguarda
esclusivamente il superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-bonus-edilizi-fisco-congruita-spese-27140
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html


2/3

La verifica di congruità per gli altri bonus edilizi

Ma, come funziona per gli altri bonus edilizi cui la norma non stabilisce nulla sulle
modalità di utilizzo delle opzioni alternative? Le possibili soluzioni potevano essere due:

verifica di congruità da fare a fine lavori;
verifica di congruità da fare sul computo.

A spazzare via ogni dubbio ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate che nella nuova circolare
n. 16/E pubblicata ieri sera ha chiarito alcuni aspetti della verifica di congruità delle
spese sostenute.

Intanto, nelle more della pubblicazione del prezzario del Ministro della transizione
ecologica l’Agenzia delle Entrate afferma che la congruità delle spese può essere
determinata, in via residuale, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai
prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Non vengono
citati i prezzari DEI.

Gli interventi di riqualificazione energetica

Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento al Decreto
del MiSE 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6
ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119
del Decreto rilancio, per quelli con data di inizio lavori antecedente.

Gli interventi di riduzione del rischio sismico

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi
quelli di riduzione del rischio sismico, l’attestazione della congruità della spesa è resa
secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del
Decreto rilancio.

Con particolare riferimento all’acquisto di case antisismiche, si ricorda che la detrazione
di cui al comma 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63 del 2013 è commisurata al prezzo
della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle
spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto,
attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica
normativa in commento.

L’attestazione di congruità per Ecobonus e Sismabonus

In considerazione del rinvio al citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio,
secondo il Fisco l’attestazione della congruità della spesa deve essere rilasciata, per la
medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211129/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-29-novembre-2021-n-16-E-24017.html
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previste dall’articolo 119, comma 13, del Decreto rilancio per gli interventi ammessi al
Superbonus. Ad esempio, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico
(non rientranti nel Superbonus), l’attestazione della congruità delle spese può essere
rilasciata dal soggetto abilitato a rilasciarla per i medesimi interventi di riduzione del
rischio sismico che danno diritto al Superbonus.

Dunque è chiaro che per questa tipologia di intervento l’attestazione di congruità
riguarda interventi realizzati.

Il modello di asseverazione

Altro importante chiarimento riguarda il modello di asseverazione che la norma prevede
solo per gli interventi di ecobonus e sismabonus (ordinari o al 110%). Laddove non sia
previsto un modello, l’asseverazione può essere predisposta in forma libera, purché
preveda l’assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni
mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La congruità per gli altri bonus edilizi

Ma il chiarimento più importante riguarda l’attestazione di congruità delle spese
sostenute per gli altri bonus edilizi (tra cui il bonus facciate) diversi dal Superbonus. Per
questi bonus l’attestazione, richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del
credito, può essere rilasciata anche in assenza di uno stato di avanzamento
lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li
disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede tali
adempimenti.

Tuttavia, considerata la ratio del Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti
fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e ritenuto che, con riferimento a queste
agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica
soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova
attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi
che risultino almeno iniziati.

In conclusione per gli altri bonus edilizi l’attestazione di congruità delle spese sostenute
potrà essere fatta a cantiere iniziato.
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Superbonus 110% e infissi: occhio alla trasmittanza
iniziale

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-infissi-occhio-trasmittanza-iniziale-27136

Con l'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) il settore delle costruzioni si
è trovato in mano uno strumento innovativo dal potenziale enorme che ha
completamente stravolto i lavoro dei progettisti impegnati negli interventi di
riqualificazione energetica.

Dall'ecobonus al superecobonus

Nonostante siano trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), solo a ottobre 2020 si è completato il quadro
normativo di riferimento con la pubblicazione dei due decreti del MiSE 6 agosto 2020 (il
Decreto requisiti tecnici e il Decreto asseverazioni ecobonus).

E nel passaggio dalla "vecchia" detrazione di cui all'art. 14 del D.L. n. 63/2013 a quella
potenziata dal Decreto Rilancio sono molti i requisiti che sono cambiati, alcuni dei quali
sottotraccia e non pienamente recepiti anche da molti tecnici che si occupano di
interventi di riqualificazione energetica da tanti anni.

La sostituzione degli infissi

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-infissi-occhio-trasmittanza-iniziale-27136
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Oggi parleremo dell'intervento di sostituzione degli infissi che normalmente è agevolato
con un'aliquota del 50% ma se realizzato congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti di riqualificazione energetica, può accedere anch'esso alla detrazione fiscale del
110%.

Ciò che tutti sanno è che per rientrare nei benefici della norma, i valori di trasmittanza
termica finali (U ) devono essere:

inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio
2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;
inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6
agosto 2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Ciò che non tutti sono pienamente a conoscenza è che l'Allegato A al D.M. 6 agosto
2020:

per gli interventi sulle strutture opache verticali e/o strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani
non riscaldati e contro terra;
per la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume
riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati;

richiede che l'asseverazione tecnica riporti i valori delle trasmittanze delle strutture su
cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento
(valori certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente
maggiori e minori o uguali ai valori riportati nella tabella 1 dell’allegato E al D.M. 6
agosto 2020.

I valori di trasmittanza massimi consentiti per l’accesso alle
detrazioni

Entrando nel dettaglio, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, il Decreto
requisiti tecnici prescrive un valore di trasmittanza funzione della zona climatica:

Zona A ≤ 2,60 W/m *K;
Zona B ≤ 2,60 W/m *K;
Zona C ≤ 1,75 W/m *K;
Zona D ≤ 1,67 W/m *K;
Zona E ≤ 1,30 W/m *K;
Zona F ≤ 1,00 W/m *K.

Ciò significa che per poter far rientrare l'infisso a detrazione è necessario asseverare (e lo
prevede anche il modello allegato al Decreto asseverazioni) che il valore iniziale sia
superiore ad uno dei suddetti nella situazione ante-intervento e inferiore nella situazione
post.
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E non bisogna farsi "ingolosire" da un semplicistico "l'infisso vecchio lo porto a discarica
e non se ne accorge nessuno", perché l'unità immobiliare ha già un APE pre-esistente
che attesta il valore di trasmittanza di quell'infisso oppure potrebbe esserci già una
detrazione pre-esistente che ne ha asseverato il valore. Occorre sempre fare molta
attenzione a ciò che si assevera e alle conseguenti responsabilità.

La sperequazione nelle varie zone climatiche

Ne ho parlato con il collega Ing. Valerio Di Stefano, esperto termotecnico che si
occupa di interventi di riqualificazione energetica da oltre 10 anni. Riporto di seguito le
sue considerazioni sull'argomento

Come indicato al punto 2.1 dell’allegato A del Decreto “Requisiti Tecnici” la verifica
prestazionale dei componenti che compongono l’involucro disperdente è duplice: si deve
infatti verificare che i componenti rinnovati determinino trasmittanze inferiori o al più
eguali alle soglie di cui all’allegato E del medesimo decreto, ma si deve ANCHE verificare
che - nello stato attuale - i componenti abbiano trasmittanze superiori ai medesimi
valori.

Questo aspetto in effetti potrebbe risultare scontato ma non lo è in quanto in funzione
delle zone climatiche o della storia dell’edificio potrebbero risultare già alquanto
performanti le stratigrafie o gli infissi - magari per interventi di efficientamento già
attuati in detrazione (operazione lecita per come dichiarato dall’AdE).

In alcuni casi tuttavia questo requisito risulta severo e potrebbe determinare una certa
sperequazione in alcune zone climatiche come la A o la B secondo il DPR n. 412/1993.

Prendiamo il caso della sostituzione di un portoncino blindato di ingresso in zona B, in
cui si desidera montare un nuovo portoncino ben isolato e assolutamente performante
rispetto ai limiti di cui all’allegato E.

Adoperando una simulazione resa con il software EC 700 della Edilclima si
potrebbe avere il prospetto a seguire - avendo pure simulato il contributo degli spifferi;
risulta arduo o improbabile avere nello stato quo ante una trasmittanza superiore a 2,6
[W/m K] e quindi si bloccano apparentemente una serie di interventi proprio per “l’alto
livello” di trasmittanza limite imposto dal Decreto.

Bisogna dire che la ratio della norma è chiara e coerente, ovvero di limitare gli interventi
ai casi meno efficienti, ma fatto salvo poi suggellare delle soglie che se risultano larghe
da una parte, sono alquanto limitanti del resto nei riguardi dello stato di fatto.

Questa problematica si risolve rapidamente passando già alla zona climatica C, ma allo
stato attuale sembra che alcuni interventi specifici non si possano intraprendere affatto
– quanto meno in alcune aree del Paese.

2
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CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI
OPACHI
secondo UNI TS 11300-1 - UNI EN ISO 6946 - UNI EN ISO 13370

Descrizione della struttura: Porta ingresso appartamento
Trasmittanza termica = 2,003 W/m K
Spessore = 60 mm

 Temperatura esterna (calcolo potenza invernale) = 11,0 °C
Massa superficiale (con intonaci) = 35 kg/m

 Massa superficiale (senza intonaci) = 35 kg/m
Trasmittanza periodica = 2,264 W/m K
Fattore attenuazione = 1,130

 Sfasamento onda termica = -0,6 h

Stratigrafia:

n. Descrizione strato s Cond. R M.V. C.T. R.V.

- Resistenza superficiale interna - - 0,13 - - -

1 Legno di abete flusso perpend.
alle fibre

4 0,12 - 450 1,6 625

2 Acciaio 2 52 - 7800 0,45 9999999

3 Intercapedine debolmente
ventilata Av=700 mm²/m

46 - - - - -

4 Acciaio 2 52 - 7800 0,45 -

5 Legno di abete flusso perpend.
alle fibre

4 0,12 - 450 1,6 -

- Resistenza superficiale esterna - - 0,13 - - -

Legenda simboli:

s Spessore mm

Cond. Conduttività termica, comprensiva di eventuali coefficienti correttivi W/mK

2
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R Resistenza termica m2K/W

M.V. Massa volumica kg/m3

C.T. Capacità termica specifica kJ/kgK

R.V. Fattore di resistenza alla diffusione del vapore in capo asciutto -
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Superbonus 110%, Bilancio 2022 e condomini:
necessario l'allineamento temporale

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bilancio-2022-condomini-necessario-allineamento-temporale-27133

È partito il 19 novembre 2021 il primo ciclo di audizioni in 5  Commissione (Bilancio) al
Senato e in V Commissione (Bilancio) alla Camera sui contenuti della Legge di Bilancio
2022 che tra le più importanti misure contiene quelle preposte a riscrivere il futuro delle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dall'art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2022?

Sul superbonus 110%, l'attuale versione del disegno di legge di Bilancio 2022 in
discussione al Senato, ne ridisegna l'orizzonte di applicazione con modalità che da una
parte non tengono conto dei numeri effettivamente realizzati nell'ultimo anno e mezzo e
dall'altra dimenticano completamente una delle problematiche attualmente rilevanti sul
disallineamento tra l'orizzonte temporale previsto per i condomini e i singoli proprietari
delle unità immobiliari componenti l'edificio.

Entrando nel dettaglio, viene disposto:

l'allineamento del regime temporale previsto per le cooperative a proprietà indivisa
a quello degli IACP prorogandolo dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 (al 31
dicembre 2023 per le spese sostenute per lavori completati per almeno il 60%
entro il 30 giugno dello stesso anno);

a
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la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati
dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera a), ovvero:

condomini;
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;

la riduzione progressiva del superbonus che resta al 110% fino al 2023 per poi
passare:

al 70% per le spese sostenute nel 2024;
al 65% per le spese sostenute nel 2025.

La modifica più discussa riguarda la proroga prevista per i soggetti beneficiari di cui
all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio, ovvero le persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per questi soggetti è stata prevista:

proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, per le spese effettuate dai
proprietari di edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale per interventi che,
alla data del 30 settembre 2021, risultano già aver iniziato il loro percorso
abilitativo (CILAS o SCIA);
proroga di sei mesi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, in assenza di tali
condizioni, anche ai proprietari con ISEE minore di 25.000 euro.

I dati Enea

L'attuale versione della Legge di Bilancio 2022 tende a dare maggior tempo ai
condomini dimenticando, però, completamente i dati messi a disposizione da Enea per
quel che riguarda la parte di Superbonus relativa agli interventi di riqualificazione
energetica.

Viene, infatti, giustificata la proroga "parziale" prendendo come riferimento i dati del
Bilancio di previsione dello Stato nell'esercizio finanziario 2022 e il Bilancio pluriennale
2022-2024. Andando a guardare i dati Enea aggiornati a ottobre 2021, è possibile
rendersi conto che dei 9,7 miliari circa di investimenti ammessi a detrazione (ecobonus)
risultano:

4.792.781.011,23 euro per interventi condominiali (49,21%);
3.057.666.085,35 euro per interventi in edifici unifamiliari (31,39%);
1.889.860.016,21 euro per interventi in unità immobiliari indipendenti (19,40%).

Risulta evidente che il "peso" complessivo delle detrazioni utilizzate dai soggetti di cui
all'art. 119, comma 9 lettera a), condomini, è sostanzialmente identico a quello
complessivo fruito dai soggetti di cui al comma b), persone fisiche. Perché, dunque,
estendere l'orizzonte temporale solo per i primi?

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-dimostrano-sta-funzionando-26931
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Il disallineamento temporale tra condomini e persone fisiche

Altra problematica riguarda il palese disallineamento temporale tra condomini e
persone fisiche di cui abbiamo già parlato qualche settimana fa recentemente
confermato anche dall'Agenzia delle Entrate.

Prevede due orizzonti temporali diversi per i condomini e le persone fisiche pone il
problema (grande) degli interventi trainati (realizzati dalle persone fisiche). Un
problema enorme se consideriamo il requisito del doppio salto di classe energetica
richiesto dalla norma per l'accesso al superbonus per gli interventi di riqualificazione
energetica.

Come arrivare al doppio salto di classe se un condominio può realizzare cappotto e
impianto termico fino al 31 dicembre 2022 se gli interventi trainati di efficienza
energetica (tra cui gli infissi) possono accedere al bonus 110% solo fino al 30 giugno
2022?

Problema che la Legge di Bilancio 2022 non solo non prende in considerazione ma
addirittura peggiora imponendo i due vincoli della CILA al 30 settembre 2021 per le
abitazioni principali o il reddito ISEE entro i 25.000 euro.

Se dovessero essere confermate queste modifiche, un condominio potrebbe trovarsi a
realizzare nel secondo semestre 2022 e per tutto il 2023 solo interventi trainanti senza
poter realizzare trainati (che accedano al superbonus).

Bel problema che il Parlamento dovrebbe opportunamente risolvere, unificando
l'orizzonte temporale almeno per i soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e b).

Queste sono solo le mie riflessioni e come sempre a voi ogni commento utile ad aprire un
dialogo. Se vuoi scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it, sarò ben lieto di leggere cosa ne pensi.
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Ordine di demolizione e condono: attenzione alle
tempistiche

lavoripubblici.it/news/ordine-demolizione-istanza-condono-attenzione-tempistiche-27137

Tettoia abusiva in area vincolata: va sempre demolita o ci sono delle eccezioni?
Dipende se c’è un’istanza di condono pendente o meno, come spiega la sentenza n.
7473/2021 del Consiglio di Stato.

Condono tettoia abusiva: è possibile o no?

Nel caso in esame, è stato presentato ricorso contro l’ordine notificato da
un’amministrazione comunale di demolizione di opere abusive, consistenti nella
realizzazione di una struttura in alluminio di circa 60 mq coperta con teloni, posta sul
terrazzo di copertura, confermato per altro con sentenza dal Tar Campania. Per la tettoia
era infatti stata presentata domanda di condono prima dell’ordine di demolizione e
del sopralluogo che ha determinato il provvedimento.

Secondo il ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe agito sull'erroneo presupposto che
"devono ritenersi non condonabili le opere edilizie abusivamente realizzate in aree
sottoposte a vincoli idrogeologico, paesaggistico e ambientale", nonostante fosse stata
presentata un’istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 ( cd. “Primo
Condono Edilizio”).

Recenti orientamenti giurisprudenziali infatti affermano che "in presenza d'istanza di
sanatoria edilizia, l'Amministrazione non può adottare provvedimenti repressivi atteso
che la definizione del procedimento di adeguamento o di sanatoria assume rilievo
pregiudiziale rispetto alla disposizione delle misure sanzionatorie, pena la violazione

https://www.lavoripubblici.it/news/ordine-demolizione-istanza-condono-attenzione-tempistiche-27137
https://www.lavoripubblici.it/normativa/2016/Sentenza-Consiglio-di-Stato-10-novembre-2021-n-7473-24016.html


del principio di economicità e coerenza dell'azione amministrativa; di conseguenza, va
dichiarata l'illegittimità del provvedimento che dispone la demolizione dei
manufatti abusivi, adottato senza che prima l'Amministrazione abbia provveduto,
neanche incidentalmente, sulle istanze di adeguamento e di sanatoria”.

Da qui l’appello, richiamando espressamente l'art. 44 della legge n. 47/1985, che
dispone la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro
esecuzione, riguardanti le opere edilizie abusive fino alla scadenza del termine per la
presentazione dell'istanza di sanatoria, e, decorso tale limite temporale, una volta
depositata la domanda di condono, fino al momento in cui l'ufficio competente non
assuma provvedimenti espressi in merito, resta preclusa all'Amministrazione
l'adozione di qualsivoglia atto sanzionatorio e repressivo degli abusi denunciati.

Istanza di sanatoria in pendenza: sospensione efficacia
provvedimenti amministrativi

Palazzo Spada ha accolto la richiesta: sono illegittimi gli ordini sanzionatori di
demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine per concludere il
procedimento avviato in seguito alla già avvenuta presentazione della istanza di condono
edilizio: l'art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 prevede infatti che, in pendenza del
termine per la presentazione di tali domande, tutti i procedimenti sanzionatori in
materia edilizia sono sospesi.

Non solo: anche l'art. 38 della legge n. 47/1985 prevede che la presentazione della
domanda di condono sospende il procedimento per l'applicazione di sanzioni
amministrative. Ne consegue che, nella pendenza della definizione di tali domande, a
prescindere che si perfezionino in assenso o dineigo, non può essere adottato alcun
provvedimento di demolizione.

Questa disposizione si applica anche ai condoni presentati ai sensi dell'art. 39 della legge
n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio) e dell'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 26
(Terzo Condono Edilizio).

Un ordine di demolizione successivo alla presentazione di un'istanza di condono non
contiene un implicito provvedimento di diniego, per cui in questo caso l’ordine di
demolizione è illegittimo perché inviato durante un procedimento non
perfezionato: il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello e annullato la sentenza
di primo grado, ribadendo che un ordine di demolizione, in caso di istanza di condono
pendente, è illegittimo.
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29 novembre 2021

Superbonus 110% e Bilancio 2022: audizione del
Presidente dell’UPB

lavoripubblici.it/news/pisauro-upb-superbonus-legge-bilancio-2022-27129

Il Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Giuseppe Pisauro, è stato
ascoltato il 23 novembre 2021 in audizione dalle Commissioni bilancio di Camera e
Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge di bilancio 2022.

Nel suo intervento il Presidente Pisauro ha analizzato i contenuti della manovra di
bilancio illustrando le valutazioni dell’UPB sul suo impianto complessivo, sugli
andamenti delle principali grandezze di finanza pubblica alla luce degli interventi
ipotizzati.

Relativamente alle principali misure previste, ha dedicato ampio spazio al Superbonus
affermando quanto segue.

Il DDL di bilancio proroga, con modalità differenti, le molteplici detrazioni fiscali vigenti
sulle spese sostenute per l’efficientamento e la riqualificazione energetica, per la
riduzione del rischio sismico e per il miglioramento delle condizioni degli immobili e per
gli interventi sui giardini con un onere complessivo nel periodo 2022-2036 pari
a 30,8 miliardi.

Di questi, 14,1 miliardi sono destinati al Superbonus. Diventano, così, 33,3
miliardi le risorse complessivamente destinate al finanziamento di tale
incentivo dalla sua introduzione a oggi.

Appetibilità dell’incentivo e assenza di tetto massimo

https://www.lavoripubblici.it/news/pisauro-upb-superbonus-legge-bilancio-2022-27129
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Sul problema legato all’appetibilità dell’incentivo ed all’assenza di un tetto massimo
sulla spesa, il Presidente Pisauro nell’audizione ha analizzato i dati sull’effettivo utilizzo
della misura. Dal monitoraggio dell’ENEA a tutto il mese di ottobre emerge, in sintesi
che:

un complesso di investimenti agevolabili di oltre 9,7 miliardi, a cui corrispondono
agevolazioni future per circa 10,7 miliardi: a due mesi dalla fine del 2021 gli
interventi già ammessi all’agevolazione costituiscono circa l’85 per cento di quelli
attesi nelle stime ufficiali al momento dell’introduzione della misura per i primi 18
mesi di applicazione del provvedimento;
gli interventi hanno riguardato un numero relativamente limitato di unità
immobiliari (circa 57.700, di cui 8.356 condomini, lo 0,7 per cento del totale degli
edifici con più di quattro abitazioni) per un importo medio di spesa elevato (circa
169.000 euro per fabbricato; 573.600 euro per i condomini e 100.000 euro per gli
edifici unifamiliari e altre unità funzionalmente indipendenti);
una dinamica della spesa pronunciata negli ultimi mesi, con un trend di crescita
che non sembra attenuarsi (2,2 miliardi a ottobre, contro i circa 1,8 del mese
precedente);
una spesa media per comparto che è aumentata di mese in mese;
una diversa distribuzione territoriale della spesa agevolata con il Superbonus
rispetto a quella incentivata dall’Ecobonus, che ha comportato un parziale
riequilibrio territoriale della distribuzione dei benefici: se oltre il 72 per cento
delle spese agevolate con l’Ecobonus affluiva al Nord e solo l’11 per
cento al Sud, con il Superbonus le quote passano rispettivamente al 44
per cento e al 34 per cento.

Il perché dell’utilizzo del Superbonus

In primo luogo, l’elevata dimensione della detrazione di imposta riconosciuta e la
possibilità di ricorrere allo sconto in fattura da parte del fornitore o di usufruire di un
credito di imposta cedibile a terzi ha consentito di accedere agli interventi agevolati
anche a soggetti con reddito relativamente più basso e con problemi di
liquidità.

In secondo luogo, la crescente domanda di servizi di riqualificazione energetica
potrebbe aver contribuito all’insorgere di tensioni sui prezzi dei servizi agevolati e
delle materie prime come segnalato dagli operatori del settore e dalle rilevazioni Istat
sui prezzi. In prospettiva, prezzi più elevati potrebbero, da un lato, spingere
ulteriormente le spese verso i massimali contribuendo a incrementare il costo
complessivo per l’erario e, dall’altro, nel caso di interventi di importo già prossimo al
massimale, ridurre l’entità degli interventi sottoposti ad agevolazione.

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

Comportamenti fraudolenti

Infine, sull’onere complessivo della misura potrebbe aver inciso, data la generosità della
misura agevolativa e la cedibilità a terzi del credito di imposta, la diffusione di
comportamenti fraudolenti, come rilevato dall’Agenzia delle entrate. Proprio al fine
di contrastare tali effetti il DDL di bilancio prevede l’applicazione di nuovi massimali di
spesa per specifiche categorie di beni ed è stato recentemente emanato il DL 159/2021
che prevede un generale rafforzamento dell’attività di controllo da parte dell’Agenzia
anche attraverso verifiche preventive sui profili considerati più a rischio.
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30 novembre 2021

Abusi edilizi, come si calcola la multa alternativa alla
demolizione?

edilportale.com/news/2021/11/normativa/abusi-edilizi-come-si-calcola-la-multa-alternativa-alla-
demolizione_86076_15.html

30/11/2021 - L’abuso edilizio può essere punito con una multa invece che con la
demolizione? A quanto ammonta la multa? A queste domande ha risposto il Consiglio di
Stato con la sentenza 7857/2021.

I giudici si sono pronunciati sull’appello proposto dal responsabile di un abuso edilizio
che ha contestato la quantificazione della sanzione calcolata dal Comune.

Abusi edilizi, multa alternativa alla demolizione

I giudici hanno spiegato che, in prima battuta, deve essere sempre ordinata la
demolizione dell’abuso edilizio.

Solo successivamente, cioè nella fase esecutiva, può essere disposta la multa alternativa
alla demolizione. Spetta al responsabile dell’abuso provare che la demolizione
comporterebbe un pericolo per la stabilità della parte di fabbricato realizzata in modo
legittimo.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/abusi-edilizi-come-si-calcola-la-multa-alternativa-alla-demolizione_86076_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/7857/consiglio-di-stato-multa-alternativa-alla-demolizione-degli-abusi-edilizi_18237.html
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Abusi edilizi, come si calcola la multa alternativa alla demolizione

Fatte queste premesse, come si calcola la multa alternativa alla demolizione?

Nel caso esaminato, dai sopralluoghi effettuati sull’immobile, realizzato nel 1990, erano
emerse altezze maggiori di quelle assentite. Data l’impossibilità di ripristino senza
rischi per le parti legittimamente realizzate, il Comune aveva disposto il pagamento di
una multa pari a più di 160mila euro. Una cifra considerata eccessiva dal responsabile
dell’abuso.

Il CdS ha ricordato che l’abuso edilizio rappresenta un illecito permanente e deve essere
represso in base al regime sanzionatorio vigente al momento in cui il Comune dispone la
sanzione.

I giudici hanno rilevato che, sulla base del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) e
della normativa regionale, la quantificazione della sanzione debba essere calcolata sul
valore di mercato dell’immobile (doppio dell’incremento di valore di mercato
dell’immobile). Nel caso in cui non sia possibile stabilire il valore di mercato, vengono
stabilite sanzioni fisse in relazioni all’aumento di cubatura realizzato in eccedenza rispetto
al progetto.

Per determinare l’importo della sanzione è stato utilizzato il Dpr 26 settembre 1991 sul
costo base di produzione al metro quadro degli immobili realizzati nel 1990. In base
a tale decreto, il costo base di produzione a metro quadro è 1.155.000 lire, che è pari a
596,50 euro. Moltiplicando tale valore per 134,788 metri quadri, di ottiene una cifra pari
a circa 80mila euro. Raddoppiandola, sulla base della normativa vigente, si arriva a
determinare la sanzione di 160mila euro.

  La sanzione calcolata dal Comune è stata quindi confermata e il ricorso del responsabile
dell’abuso è stato respinto.
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30 novembre 2021

Cambiamenti climatici, in Italia aumentano gli eventi
estremi e i comuni colpiti

edilportale.com/news/2021/11/ambiente/cambiamenti-climatici-in-italia-aumentano-gli-eventi-estremi-e-i-comuni-
colpiti_86073_52.html

30/11/2021 - Record di caldo, piogge intense, grandinate estreme, violente trombe d’aria
e alluvioni: in Italia l’impatto dei cambiamenti climatici è sotto gli occhi di tutti e i dati
sull’accelerazione di questi fenomeni sono sempre più preoccupanti.

A scattare la fotografia è il nuovo Rapporto annuale dell’Osservatorio CittàClima
di Legambiente - realizzato con il contributo del Gruppo Unipol e con la collaborazione
scientifica di Enel Foundation - nato con lo scopo di contribuire a far crescere l’attenzione
e le analisi scientifiche sugli impatti che la crisi climatica ha sulle aree urbane e sul
territorio italiano e per chiedere di accelerare le politiche di adattamento al clima, a livello
nazionale e locale.

Dal 2010 al 1° novembre 2021, nella Penisola sono 1.118 gli eventi estremi registrati
sulla mappa del rischio climatico, 133 nell’ultimo anno, segnando un +17,2% rispetto
alla passata edizione del rapporto. Gli impatti più rilevanti si sono registrati in 602
comuni italiani, 95 in più rispetto allo scorso anno (quasi +18%).

https://www.edilportale.com/news/2021/11/ambiente/cambiamenti-climatici-in-italia-aumentano-gli-eventi-estremi-e-i-comuni-colpiti_86073_52.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2021/legambiente-rapporto-dell-osservatorio-citt%C3%A0clima-2021_18236.html
http://www.cittaclima.it/
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Nello specifico si sono verificati 486 casi di allagamenti da piogge intense, 406 casi di
stop alle infrastrutture da piogge intense con 83 giorni di stop a metropolitane e treni
urbani, 308 eventi con danni causati da trombe d’aria, 134 gli eventi causati da
esondazioni fluviali, 48 casi di danni provocati da prolungati periodi di siccità e
temperature estreme, 41 casi di frane causate da piogge intense e 18 casi di danni al
patrimonio storico. A ciò si aggiunge la perdita di vite umane, che in questo arco di tempo
ammonta a 261 vittime, 9 solo nei primi 10 mesi del 2021.

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

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

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

“Lo scenario di intensificazione dei fenomeni meteorologici estremi descritto dal nuovo
Rapporto dell’Osservatorio CittàClima - dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente
di Legambiente - impone al nostro Paese di prendere decisioni non più rimandabili, in
grado di evitare che gli impatti siano ancora più rilevanti. Quello che la mappa e i dati del
rapporto CittàClima mettono in evidenza è che i territori non sono tutti uguali di
fronte a questi fenomeni, in alcune aree del Paese si ripetono con più intensità e
creano maggiori danni e, dunque, occorre che siano le priorità delle politiche di
adattamento”.
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“Oggi non è così, perché il nostro Paese non ha un piano che individui strategie e
interventi più urgenti, per cui il rischio è che anche le risorse del PNRR siano
sprecate. Siamo rimasti gli unici in Europa in questa situazione, pur essendo uno dei
Paesi che conta i danni maggiori. Per questo dobbiamo valorizzare i sistemi di analisi, le
competenze e le tecnologie di cui disponiamo per monitorare gli impatti e per
comprendere come ripensare gli spazi delle città, in modo da mettere in sicurezza le
persone e cogliere questa opportunità per renderli anche più vivibili”.

Cambiamenti climatici, le aree più colpite

Il Rapporto 2021 ha individuato 14 aree del Paese dove si ripetono con maggiore intensità
e frequenza alluvioni, trombe d’aria e in alcuni casi negli stessi territori ondate di calore.
Si tratta di grandi aree urbane e di territori costieri dove la cronaca degli episodi di
maltempo e dei danni è senza soluzione di continuità e per questo dovrebbe portare a
un’attenzione prioritaria da parte delle politiche.

Ad intere città come Roma, Bari, Milano, Genova e Palermo, vanno aggiunti
territori colpiti da eventi estremi ripetutamente e negli stessi luoghi. Si tratta di aree come
la costa romagnola e nord delle Marche, con 42 casi, della Sicilia orientale e della
costa agrigentina con 38 e 37 eventi estremi.

In queste ultime due aree sono stati numerosi i record registrati nel corso del 2021: a
Siracusa l’11 agosto, si è raggiunto il record europeo di 48,8 °C, nel catanese e
siracusano in 48 ore si è registrata una quantità di pioggia pari ad un terzo di quella
annuale. Inoltre, proprio questa parte dell’isola è stata teatro di devastazione a seguito del
medicane Apollo.

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

Cambiamenti climatici, spese per emergenze

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

Cambiamenti climatici, buone pratiche

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

Da segnalare a livello europeo l’esempio di Glasgow, città scozzese che poche settimane
fa ha ospitato la COP26, che ha stabilito obiettivi ambiziosi in relazione alla gestione
dell’acqua in maniera sostenibile, puntando all’ammodernamento del ciclo dell’acqua con
misure per il contenimento degli eventi meteorologici, attraverso la realizzazione di un
piano di drenaggio delle acque superficiali che usi le aree verdi.

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

Cambiamenti climatici, le proposte di Legambiente

Quattro per l’associazione ambientalista le priorità per aumentare la resilienza e ridurre
la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Prima tra queste l’approvazione del Piano di
adattamento ai cambiamenti climatici, la cui mancanza ha impattato anche nella
programmazione delle risorse di Next Generation UE. Si tratta infatti di un documento
necessario per arrivare preparati alla fine del 2022, quando sarà possibile rivedere gli
interventi previsti dal Recovery Plan, pianificando specifici progetti nelle aree urbane e
territoriali più a rischio.
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Segue la necessità di prevedere un programma di finanziamento e intervento per
le 14 aree del Paese più colpite dal 2010 ad oggi. Per l’associazione ambientalista il
“Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in
ambito urbano” del Mite - che finanzia interventi nei Comuni con più di 60mila abitanti -
è un primo passo in questa direzione ma occorre fare un passo avanti, individuando le
aree urbane prioritarie e introducendo un fondo pluriennale che permetta alle città la
programmazione di interventi. 

Inoltre, occorre rafforzare il ruolo delle Autorità di Distretto e dei Comuni negli interventi
contro il dissesto idrogeologico. Infine, bisogna rivedere le norme urbanisticheper
salvare le persone dagli impatti del clima, perché si continua a costruire in aree a
rischio idrogeologico, ad intubare corsi d’acqua, a portare avanti interventi che mettono a
rischio vite umane durante piogge estreme e ondate di calore.

 Fonte: ufficio stampa Legambiente
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30 novembre 2021

PMI creative, istituito un Fondo da 40 milioni di euro
edilportale.com/news/2021/11/professione/pmi-creative-istituito-un-fondo-da-40-milioni-di-euro_86058_33.html

30/11/2021 - Promuovere nuove imprese e sostenere quelle esistenti nei settori della
cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo, attraverso contributi a fondo
perduto, interventi di sostegno nel capitale sociale e finanziamenti agevolativi.

È l’obiettivo del Fondo per le piccole e medie imprese creative - con una dotazione
di 20 milioni di euro per ciascun anno 2021 e 2022, per un totale di 40 milioni di euro
- istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico con un decreto firmato sabato
scorso dal Ministro Giancarlo Giorgetti.

Le risorse sono destinate all’acquisto di macchinari innovativi, servizi
specialistici, finalizzati anche alla valorizzazione di brevetti.

In particolare, potranno accedere a queste agevolazioni tutte le attività d’impresa dirette
allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni
e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in
particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai

https://www.edilportale.com/news/2021/11/professione/pmi-creative-istituito-un-fondo-da-40-milioni-di-euro_86058_33.html
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musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i
contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e
immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo.

“Le imprese culturali e creative rappresentano un settore chiave per lo sviluppo
del nostro Paese, che però ha molto sofferto durante l’emergenzaCovid - ha
dichiarato il ministro Giorgetti -. È tra i nostri impegni prioritari - ha aggiunto - sostenere
queste attività che puntano a valorizzare quelle che sono in molti campi le eccellenze del
nostro Made in Italy, favorendo un rilancio del settore sia in termini economici ma anche
di opportunità per i numerosi giovani che investono nelle loro idee e nella creatività”.

  Il provvedimento, firmato anche dal Ministro della Cultura, è stato inviato alla Corte dei
conti per la registrazione.
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29 novembre 2021

Visto di conformità e congruità delle spese, Finco:
escludere i lavori sotto i 15mila euro

edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-delle-spese-finco-escludere-i-lavori-sotto-i-
15mila-euro_86053_15.html

29/11/2021 - Escludere i lavori fino a 15mila euro dagli obblighi del visto di conformità e
dell’asseverazione della congruità delle spese, introdotti con il Decreto Antifrode. È la
richiesta lanciata dalla Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere
specialistiche per le costruzioni.

Visto di conformità e congruità spese, la proposta di Finco

Il DL Antifrode (DL 157/2021), lo ricordiamo, non sarà convertito in legge perché i suoi
contenuti sono stati trasfusi nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 con
l’emendamento del Governo 9.2000.

Finco si fa promotore di un emendamento al disegno di legge di Bilancio che specifichi
che i nuovi obblighi siano validi solo per i lavori di importo superiore a 15mila euro.

“Si tratta di un livello di spesa che riguarda i bonus con una percentuale di detrazione
minore (Ecobonus 50% o 65% e il bonus Ristrutturazioni 50%) - scrive Finco in una nota
- che già prevedono una controparte (il cliente finale) che, in quanto compartecipe della

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-delle-spese-finco-escludere-i-lavori-sotto-i-15mila-euro_86053_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/157/misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche_18197.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021//legge-di-bilancio-2022_18188.html
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spesa per una percentuale consistente, svolge già il ruolo di controllo sui prezzi
applicati dai fornitori. Di contro gli effetti attualmente introdotti dall'emendamento
9.2000 su commesse entro tale valore, rappresenterebbero un costo aggiuntivo che
inciderebbe in modo rilevante sul totale di spesa e che finirebbe col pesare sul cliente
finale o col penalizzare la piccola impresa di territorio che tipicamente copre quella fascia
di interventi”.

Visto di conformità e congruità delle spese, i nuovi obblighi

L’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle
spese, per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito degli
interventi agevolati con l’ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e il bonus
facciate, è in vigore dal 12 novembre 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono esenti dal nuovo obbligo i contribuenti
che hanno pagato i fornitori prima del 12 novembre, ma non sono riusciti a
comunicare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito perché sorpresi
dalle nuove regole

Per tenere conto di queste casistiche, l’Agenzia delle Entrate ha anche aggiornato il
software per comunicare la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito.

  La proposta di Finco servirebbe ad alleggerire ulteriormente l’impatto dei nuovi bonus,
ma prima dovrebbe essere presa in carico da qualche senatore e presentata come
emendamento al disegno di legge di Bilancio.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformita-e-congruita-delle-spese-i-nuovi-obblighi-per-i-bonus-edilizi_85915_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-novembre_85957_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/comunicazioni-per-opzioni-edilizie-aggiornato-il-software-delle-entrate_86029_15.html
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30 novembre 2021

Ampliamento e copertura balcone: non è edilizia libera
ediltecnico.it/96124/ampliamento-copertura-balcone-non-edilizia-libera

Serve titolo edilizio per ampliare un balcone… così come per ampliare la superficie
esterna di un locale con strutture in metallo e PVC o costruire una grande tettoia. Questo
e molto altro nella rassegna settimanale di sentenze

Di

Mario Petrulli
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Eccoci di nuovo al nostro appuntamento
settimanale con la rassegna di
sentenze in materia di edilizia e
urbanistica. Il tema di apertura riguarda il
titolo edilizio necessario per
ampliare e coprire un balcone, perché
si tratta di un’attività che non può rientrare
nell’edilizia libera.

Gli altri argomenti oggetto delle pronunce
riguardano invece: la necessità di titolo
edilizio per l’aggiunta di strutture esterne a servizio di un locale (>> abbiamo
affrontato in dettaglio l’argomento dell’installazione di dehor nell’articolo Dehors,
funghi radianti e Green Pass: tutto su permessi edili e sicurezza
antincendio), la necessità di permesso di costruire per una tettoia; l’accesso ai titoli
edilizi da parte del condominio che voglia tutelare il decoro architettonico
dell’edificio e da parte del confinante.

Riportiamo in dettaglio tutte le sentenze, ma se cerchi informazioni su permessi e
detrazioni per gli spazi esterni consigliamo due prodotti editoriali Maggioli Editore: Gli
interventi edilizi per le opere precarie e gli arredi da esterni, con
giurisprudenza, normativa nazionale, regionale e provinciale, e la guida Outdoor, le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi, utile per risparmiare
e progettare al meglio spazi e strutture leggere (a noi sono piaciute molto le tabelle
riepilogative con tanto di normativa, permessi necessari ed esempi pratici!). 

Ampliamento e copertura balcone, serve titolo edilizio

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 novembre 2021, n. 7406

https://www.ediltecnico.it/96124/ampliamento-copertura-balcone-non-edilizia-libera/
https://www.ediltecnico.it/author/mariopetrulli/
https://www.ediltecnico.it/tag/rassegna-di-sentenze/
https://www.ediltecnico.it/94330/dehors-funghi-radianti-green-pass-permessi-edili-e-sicurezza-antincendio/
https://www.maggiolieditore.it/gli-interventi-edilizi-per-le-opere-precarie-e-gli-arredi-da-esterni-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ampliamento-copertura-balcone-non-edilizia-libera&utm_term=8891647597&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ampliamento-copertura-balcone-non-edilizia-libera&utm_term=8891651563&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/tar-campania-napoli-7406-balcone.pdf
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Richiede il permesso di costruire l’ampliamento del balcone, completato con una
copertura in legno lamellare, comprensiva di gronda per la captazione delle acque e la
loro regimentazione, per una superficie complessiva di 12 mq.

>>> Ti piacciono queste sentenze risolte? Ricevile direttamente

La nozione di pertinenza urbanistica accolta dalla giurisprudenza amministrativa è
meno ampia di quella civilistica. In tale ottica, gli elementi che caratterizzano la
pertinenza urbanistica sono, da un lato, l’esiguità quantitativa del manufatto, nel
senso che il medesimo deve essere di entità tale da non alterare in modo rilevante
l’assetto del territorio, e, dall’altro, l’esistenza di un collegamento funzionale tra il
manufatto e l’edificio principale, con la conseguente incapacità per il primo di essere
utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo.

Pertanto, un’opera può definirsi accessoria nei riguardi di un’altra, da considerarsi
principale, solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non
potersi le due cose separare senza che ne derivi l’alterazione dell’essenza e della funzione
dell’insieme (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 19; TAR Campania Napoli,
Sez. IV, 14 settembre 2016 n. 4310; T.A.R. Campania Napoli, Sez II, 20.02.2017, n. 1032).

Richiede il permesso di costruire l’ampliamento del balcone, completato con
una copertura in legno lamellare, comprensiva di gronda per la captazione
delle acque e la loro regimentazione, per una superficie complessiva di 12 mq, atteso che
la realizzazione di tale ampliamento ha comportato modifica del volume, della
sagoma e del prospetto dell’edificio, ed un’alterazione permanente dello stato dei
luoghi; e ciò a prescindere da qualunque considerazione circa la natura pertinenziale o
meno dell’intervento concretamente realizzato.

Strutture esterne in metallo e PVC a servizio di locali: non è
edilizia libera

TAR Roma, Lazio, sez. II bis, sent. 19 novembre 2021, n. 11967

Non rientra nell’edilizia libera l’installazione, sulla corte privata di pertinenza di un
immobile, di una struttura in alluminio coperta a due falde in pvc, lateralmente chiusa
con il medesimo materiale (…) a servizio dell’attività di somministrazione svolta
nell’immobile e di una tettoia in alluminio e pvc (…).

Non rientra nell’alveo dell’attività edilizia libera l’installazione, sulla corte privata di
pertinenza di un immobile, di una struttura in alluminio coperta a due falde
in pvc, lateralmente chiusa con il medesimo materiale, delle dimensioni, nell’insieme,
di mt. 5,48 x 5,87 circa, con altezza al colmo di mt 3,06 circa, sostenuta da montanti
in alluminio, avente all’interno tavoli, sedie e n. 4 condizionatori a parete, il tutto a
servizio dell’attività di somministrazione svolta nell’immobile e di una tettoia in
alluminio e pvc delle dimensioni di mt 6,10 x 3 circa, ancorata da un lato al preesistente
muro del fabbricato, dall’altro ancorato alla suddetta struttura.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/tar-lazio-roma-11967-Non-rientra-nell.pdf
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Le strutture in alluminio e pvc installate dai ricorrenti, per le loro notevoli dimensioni
e per le loro caratteristiche di impatto sull’ambiente circostante, lungi dal
rappresentare un caso di edilizia libera, comportano una visibile alterazione
dell’edificio preesistente non affatto ininfluente dal punto di vista edilizio urbanistico
ed una trasformazione dei luoghi tali da rientrare senza dubbio nella categoria della
ristrutturazione edilizia e da richiedere, quindi, per la loro realizzazione il previo
rilascio di un titolo edilizio.

Secondo la giurisprudenza, infatti, “nel novero della nozione di ristrutturazione edilizia
(debbano)… essere ricondotti tutti quegli interventi edilizi, anche di modeste dimensioni,
che modificano il prospetto del fabbricato e comportano la creazione di
nuovo volume, anche se pertinenziale” (cfr TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent.
1/07/2020 n. 683), tra i quali ben può essere ricompreso anche quelli descritto, realizzato
per ampliare la superficie utile di un bar-pasticceria in modo, in realtà, stabile e
permanente (come dimostrato anche dall’apposizione nello spazio ottenuto sotto la
struttura, oltre a sedie e tavolini, di n. 4 condizionatori).

Permesso di costruire per tettoia

TAR Campania, Napoli, sez. II, sent. 19 novembre 2021, n. 7416

Serve il permesso di costruire per la tettoia di rilevanti dimensioni

Ti potrebbero interessare anche gli articoli:
 – Tettoia con telo di plastica ritraibile, quale autorizzazione serve

 – Pergolato coperto, se considerato tettoia non serve permesso di costruire
– Copertura terrazzo retrattile: quale permesso serve
– Chiusura porticato, serve il permesso di costruire?

Secondo giurisprudenza prevalente, la realizzazione di una tettoia con strutture in
ferro e copertura in lamiera delle dimensioni in pianta di m 9 x 5 ed altezza al
colmo di m 3,70 e alla gronda di ml 3.55, non integrante, come nella fattispecie, una
struttura leggera facilmente smontabile e demolibile, comportando la trasformazione
edilizia del territorio ex art. 3 comma 1 lett. e) del D.P.R. n. 380/2001, si caratterizzi in
termini di “nuova costruzione”, tale da necessitare il previo rilascio del pertinente
titolo abilitativo (T.A.R. Genova (Liguria) sez. I, 5/06/2014, n. 876, T.A.R. Campania
Napoli sez. II, 15/05/2014, n. 2710).

Accesso ai titoli edilizi da parte del condominio

TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 15 novembre 2021, n. 11756

Il condominio può accedere ai titoli edilizi relativi ad opere direttamente impattanti
sulla facciata condominiale, al fine di tutelare il decoro architettonico dell’edificio

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/tar-campania-napoli-7416-Serve-il-permesso-di-costruire-per-la-tettoia-di-rilevanti-dimensioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/91071/tettoia-telo-plastica-ritraibile-autorizzazione/
https://www.ediltecnico.it/82301/pergolato-coperto-tettoia-permesso-costruire/
https://www.ediltecnico.it/79159/copertura-terrazzo-retrattile-permesso-costruire/
https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/tar-lazio-roma-11756-Il-condominio-pu%C3%B2-accedere-ai-titoli-edilizi-relativi-ad-opere-realizzate-da-uno-dei-condomini-e-direttamente-impattanti-sulla-facciata-condominiale.pdf
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Sussiste in capo al condominio un interesse diretto, concreto e attuale del
ricorrente, ex art.22 della Legge n.241 del 1990, all’accesso ai titoli edilizi riferiti a
opere, quali l’installazione di una canna fumaria e di un contatore del gas esterno,
direttamente impattanti sulla facciata condominiale, al dichiarato fine di
tutelare il decoro architettonico del condominio (cfr. TAR Campania, VI, n.1183 del
2017).

Peraltro, con riferimento al permesso di costruire, il rilascio è oggetto di
pubblicazione ex art. 20, comma 6, del D.P.R. n.380 del 2001 e, conseguentemente,
non può essere opposto un diritto alla riservatezza (cfr. TAR Lombardia-Brescia,
II, n. 871 del 2020, TAR Marche, n. 923 del 2014).

Accesso ai titoli edilizi da parte del confinante

TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 15 novembre 2021, n. 2443

È accoglibile l’istanza di accesso ai titoli edilizi avanzata dal confinante e motivata da
esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il richiedente e gli altri
confinanti e, al contempo, dalla necessità di verificare la conformità delle opere
realizzate (…).

Leggi anche Casa a rischio di perdita del panorama? Si possono visionare i progetti del
vicino

Per consolidata giurisprudenza, attesa la natura pubblica dei titoli rilasciati ai privati in
materia edilizia ex art. 20, comma 6, del T.U. n. 380/2001, sussistono i presupposti per
l’applicazione dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 nel caso di istanza di accesso
presentata dal comproprietario di un lotto di terreno attiguo a quelli di proprietà
del controinteressato al fine di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi o
altre similari evenienze che possano ledere la sua proprietà, considerato che, in materia,
non può essere affermata l’esistenza di un diritto alla riservatezza in capo ai
controinteressati, fatta salva la verifica della non manifesta inutilità della visione degli atti
oggetto della richiesta di accesso.

Conseguentemente, deve accogliersi l’istanza di accesso ai titoli edilizi avanzata dal
confinante e motivata da esigenze probatorie connesse al giudizio civile pendente tra il
richiedente e gli altri confinanti, rilevanti ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/90 e, al
contempo, dalla necessità di verificare la conformità delle opere realizzate dai
controinteressati sulle particelle confinanti con la sua alle previsioni dei piani in punto di
destinazione urbanistica ed edificatoria.

In collaborazione con www.studiolegalepetrulli.it

Consigliamo

I già citati titoli su permessi e detrazioni per gli spazi esterni:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/tar-campania-salerno-2443-accesso.pdf
https://www.ediltecnico.it/93167/rischio-perdita-panorama-visionare-progetti-vicino/
http://www.studiolegalepetrulli.it/
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Outdoor: le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi - e-
Book in pdf

Lisa De Simone, 2021, Maggioli Editore
Le detrazioni per gli interventi outdoor sono tante e con un po’ di accortezza è possibile
risparmiare grazie alle agevolazioni anche per la realizzazione di strutture aperte o per il
rinnovamento di spazi. Tutti gli interventi “leggeri” che possono essere realizzati...

https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ampliamento-copertura-balcone-non-edilizia-libera&utm_term=8891651563&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ampliamento-copertura-balcone-non-edilizia-libera&utm_term=8891651563&utm_content=inline
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Donato Palombella, 2021, Maggioli Editore
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il
dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo,
la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente...
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Veranda sul balcone, un classico: il Testo Unico
Edilizia chiede il permesso di costruire

ingenio-web.it/32761-veranda-sul-balcone-un-classico-il-testo-unico-edilizia-chiede-il-permesso-di-costruire
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Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/11/2021 1
Tar Calabria 1976/2021: non basta la SCIA, serve il permesso di costruire per la
veranda realizzata sulla balconata di un appartamento. Ecco perché.

Non si scappa dal permesso di costruire per la realizzazione di una veranda sul balcone: il
Testo Unico Edilizia, in tal senso, è chiaro e la SCIA non può bastare.

Ce lo ricorda ancora una volta un tribunale amministrativo, nella specie il TAR Catanzaro,
con la sentenza 1976/2021 dello scorso 11 novembre, dove si ricorda l'assodato assunto
giurisprudenziale secondo il quale "le verande realizzate sulla balconata di un
appartamento, in quanto determinano una variazione planovolumetrica ed
architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio soggette al
preventivo rilascio di permesso di costruire. Si tratta, infatti, di strutture fissate in
maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del
balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto".

I materiali non contano

Il Tar ribadisce che non assumono alcun rilievo i materiali utilizzati, in quanto la
chiusura, anche ove realizzata con pannelli in alluminio, costituisce comunque un
aumento volumetrico.

In proposito, va ricordato che, nell’Intesa sottoscritta il 20 ottobre 2016 , ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i
Comuni, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma
1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la veranda è
stata definita (nell’Allegato A) «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di
loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi
trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».

https://www.ingenio-web.it/32761-veranda-sul-balcone-un-classico-il-testo-unico-edilizia-chiede-il-permesso-di-costruire
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Non è mai una pertinenza

Deve anche escludersi, quindi, che la trasformazione di un balcone o di un terrazzo in
veranda costituisca una "pertinenza" in senso urbanistico.

La veranda integra, infatti, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, il quale viene ad
aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini
di sagoma, volume e superficie

La SCIA non basta

In definitiva, le opere oggetto della SCIA in sanatoria, l’apposizione di vetrate su struttura
leggera di alluminio anodizzato avvitati alla muratura esistente del fabbricato, come
emerge anche dalla documentazione fotografica, ai sensi del sopra esposto principio
ermeneutico, costituiscono opere necessitanti il permesso di costruire, non
sanabili dunque mediante la presentazione di semplice SCIA, essendo pertanto legittimo
il provvedimento comunale impugnato (che aveva, appunto, dichiarato inammissibile la
SCIA).
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CILA Superbonus 110%, costituito presso la Funzione
Pubblica un gruppo di lavoro per rispondere alle Faq

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46708__cila-superbonus-costituito-presso-funzione-pubblica-gruppo-
lavoro-rispondere-allefaq.html

Nel gruppo di lavoro, cui prendono parte Agenzia delle Entrate, ANCI, ANCE e
componenti della struttura di Governo, il CNI sarà rappresentato dal Vice Presidente
Giovanni Cardinale ed aprirà una specifica sezione del sito ufficiale su questo argomento
per ricevere quesiti da discutere nel gruppo
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri comunica che è stato recentemente costituito,
nell’ambito del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, uno specifico gruppo di lavoro per rispondere alle tante Faq sull’utilizzo della
CILA (S) Superbonus 110%.

Nel gruppo di lavoro, cui prendono parte Agenzia delle Entrate, ANCI, ANCE e
componenti della struttura di Governo, il CNI sarà rappresentato dal Vice Presidente
Giovanni Cardinale ed aprirà una specifica sezione del sito ufficiale su questo argomento
per ricevere quesiti da discutere nel gruppo stesso.
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Supersismabonus 110%: chiarimenti dalla
commissione di monitoraggio

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46707__super-sismabonus-chiarimenti-dalla-commissione-
monitoraggio.html

L’istituzione attivata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha rilasciato tre
documenti
La Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 28/02/2017 n.58,
presieduta dall’ing. Massimo Messa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, alla quale partecipa con propri rappresentanti il Consiglio Nazionale Ingegneri,
recentemente ha rilasciato tre importanti documenti che affrontano alcune
problematiche legate al Supersisma bonus 110%, dimostrando un alto livello di
attenzione alle problematiche del Superbonus e di capacità nel fare adeguate relazioni
sui quesiti posti.

Il primo documento riguarda i corrispettivi professionali per gli interventi nelle aree
dell’Italia centrale colpite dal sisma del 2016. Il Presidente del Consiglio Superiore dei
Lavori pubblici ha convocato la Commissione per rispondere ad una istanza presentata
dal Commissario Legnini riguardante chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi
professionali per interventi ammessi tanto ai contributi erogati per le aree del cratere
quanto a quelli legati all’applicazione del Supersisma bonus. La sovrapposizione di due
diverse disposizioni di legge poteva infatti creare incertezze che, stante l’unitarietà del
progetto indipendentemente dal meccanismo di agevolazione attivato dal cittadino,
risulterebbero del tutto inappropriate. In questo senso, la Commissione si è avvalsa del
contributo dato dalla Rete Professioni Tecniche che, con il supporto specifico del CNI, ha
elaborato due ipotesi di calcolo dei corrispettivi che vanno nella direzione di una
soluzione equilibrata e rispettosa tanto dell’attività del professionista quanto dei necessari

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46707__super-sismabonus-chiarimenti-dalla-commissione-monitoraggio.html
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requisiti di equità e rispetto della natura pubblica del contributo. Una delle due soluzioni
suggerite dalla RPT è stata ritenuta risolutiva. La proposta prevede di determinare i
compensi per le spese tecniche calcolati sull’importo complessivo, comprensivo degli
interventi della ricostruzione SISMA2016 e di quelli connessi alle detrazioni fiscali
Superbonus, mediante la compilazione di due Quadri Economici differenti relativi ad un
unico progetto unitario.

La Commissione, inoltre, ha esaminato, su proposta del CNI, un secondo tema molto
importante relativo alla ammissibilità al beneficio fiscale di interventi su elementi
strutturali, o situazioni particolari poste anche al di fuori dell’area di sedime dei
fabbricati interessati, il cui degrado strutturale può essere causa di rischio per i
fabbricati stessi. La Commissione ha condiviso le osservazioni e le ipotesi poste nel
documento del CNI ed ha formulato una risposta che consente una maggiore chiarezza
per le tante situazioni di degrado strutturale esistenti all’esterno delle aree di sedime,
dando indicazioni concrete, positive, circa la loro ammissibilità ai benefici di legge. In
particolare, la Commissione ritiene che interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico
derivante da situazioni come quelle rappresentate possano essere ricompresi tra quelli
ammessi ai benefici fiscali di cui al DL 34/2020 e s.m.i., al pari degli altri interventi, anche
locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei confronti
dell’azione sismica.

La terza questione è quella relativa ai cosiddetti Contraenti Generali e alle attività
professionali riservate. Posto che il Contraente Generale è una figura assolutamente
utile in alcuni contesti, è pur vero che non esistendo un suo profilo giuridico per lavori
privati, è forte il rischio di comportamenti non rispettosi della necessaria autonomia e
separazione di ruoli tra committente, professionisti incaricati e impresa. Il CNI ha
monitorato da subito questi fenomeni ricercando la sintesi migliore tra innovazione di
processo e rispetto delle regole etiche e deontologiche. In sede di Commissione di
Monitoraggio, il CNI ha lanciato l’idea di una forte sinergia con ANCE per eventi e attività
formative volte ad assicurare una corretta gestione di processi evoluti e certamente utili.
Anche perchè sono stati registrati comportamenti - quali richieste di una percentuale dei
compensi professionali, pagamento da parte del professionista per una attivita? di
mediazione e così via - che distorcono la logica alla base dell’applicazione del
Superbonus. Certi comportamenti da parte dei Contraenti Generali sono frequenti e
disegnano uno scenario al quale è necessario porre molta attenzione da parte di tutti i
soggetti che hanno responsabilità di controllo del processo. Su questo tema la
Commissione ha ritenuto importante richiamare il valore insostituibile della terzieta?
dell’azione professionale, dell’esercizio del principio di responsabilita? e del delicatissimo
rapporto tra controllore e controllato in cui non sono ammissibili sovrapposizioni e perdite
di identità, nonché segnalare il rischio di un uso improprio di risorse pubbliche. Oltre
all’attenta azione di controllo svolta in sede fiscale, considera necessaria un’attenta
vigilanza da parte degli Ordini professionali e l’attuazione di protocolli di formazione ed
informazione che mettano in risalto le negatività ed i rischi connessi a comportamenti
distorsivi dl processo e delle finalità delle agevolazioni date dalla legge. La Commissione,



3/3

quindi, ha auspicato uno spirito di sinergia e collaborazione che veda coinvolti RPT,
ANCE e AdE nella realizzazione di un programma articolato rivolto soprattutto ai giovani
professionisti, anche con la redazione di un’apposita linea guida.

Restando in tema di Superbonus, il CNI comunica la recente costituzione, nell’ambito
del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di uno specifico gruppo di lavoro per rispondere alle tante Faq sull’utilizzo
della CILA (S) Superbonus. Nel gruppo di lavoro, cui prendono parte Agenzia delle
Entrate, ANCI, ANCE e componenti della struttura di Governo, il CNI sarà rappresentato
dal Vice Presidente Giovanni Cardinale ed aprirà una specifica sezione del sito ufficiale
su questo argomento per ricevere quesiti da discutere nel gruppo stesso. 
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"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Lunedì 29 Novembre 2021

Superbonus, l’allarme dei professionisti piemontesi:
“No alla retroattività del decreto antifrode”

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_46709__Superbonus-allarme-professionisti-piemontesi-no-retroattivit-decreto-
antifrode.html

Ordini, Collegi, Federazioni professionali e le Associazioni di categoria torinesi e
piemontesi insieme per dire no alla retroattività delle nuove misure antifrode che
rischiano di rallentare il Superbonus

Difficoltà di reperimento dei materiali, rincaro vertiginoso dei prezzi, manodopera
specializzata mancante e, last but not least, norme fiscali retroattive stanno trasformando
il Superbonus da opportunità a totale caos. Questo è quanto sottoscritto da Ordini,
Collegi, Federazioni professionali e delle Associazioni di categoria torinesi e
piemontesi. 

L’ultima preoccupazione, in ordine di tempo, per professionisti, imprese e quanti coinvolti
nel 110%, riguarda le modalità con le quali sono state introdotte le nuove norme del
cosiddetto “Decreto antifrodi” (DL 157/2021), in vigore dallo scorso 12 novembre. 

Il DL definisce la normativa d’urgenza per far fronte al grave problema degli abusi
verificatisi con l’introduzione delle agevolazioni edilizie, non tenendo però in
considerazione le conseguenze pratiche per professionisti, sempre meno
interpellati dagli organi decisionali, e imprese. 

Le nuove disposizioni, infatti, riguardano anche i lavori già avviati e in corso di
esecuzione e i conseguenti costi non rientrano tra gli accordi contrattuali già chiusi tra
clienti, professionisti e imprese: necessaria, pertanto, una loro revisione. 

Inoltre, l’obbligo retroattivo del visto di conformità e dell’asseverazione della
congruità dei costi anche alle iniziative in corso ha provocato il blocco
dell’operatività delle piattaforme che gestiscono le cessioni dei crediti d’imposta da
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bonus edilizi, gettando nell’incertezza gli operatori e i contribuenti interessati dagli
interventi agevolati (e i chiarimenti forniti sino a oggi dall’Agenzia dell’Entrate sono
insufficienti a risolvere il problema). 

In estrema sintesi, ciò che chiedono gli Ordini, Collegi, Federazioni professionali e
le Associazioni di categoria di Torino e Piemonte è che le pratiche avviate prima
dell’entrata in vigore del DL 157/2021 possano procedere alle stesse condizioni
anche nei prossimi mesi. 

Tra le altre questioni ancora aperte quella della proroga del bonus per le villette e le
case monofamiliari nonché per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti:
come risaputo, per la tipologia di edifici in questione è previsto uno slittamento al 31
dicembre 2022, a condizione che i contribuenti abbiano un valore ISEE non
superiore a 25.000 euro (ma in molti casi già il solo possesso dell’immobile fa superare
tale soglia). 

Gli Ordini, Collegi, Federazioni professionali e le Associazioni di categoria torinesi
e piemontesi chiedono che la proroga venga effettuata senza ulteriori vincoli e sino
al 31 dicembre 2023, considerando le lunghe tempistiche per il solo ottenimento delle
autorizzazioni comunali (soprattutto in caso di demolizione e ricostruzione), e in virtù del
fatto che moltissimi interventi legati alle unifamiliari stanno per partire soltanto ora, a
causa di forti ritardi burocratici e a “regole del gioco” in continuo cambiamento.

Inoltre, in riferimento ai bonus ristrutturazione, si chiede anche la possibilità di
prorogare il bonus 90% per tutto il 2022, considerando il successo ottenuto e la
rivalorizzazione di molti immobili, nel centro e nelle periferie. 

E proprio le proroghe, in generale, rappresentano un ulteriore tasto dolente per il
110%, a causa della loro tardiva comunicazione a fine anno, unitamente alla Legge di
Bilancio: necessario invece che esse siano valutate in coerenza con le tempistiche
di mercato. 

Le numerose modifiche e le centinaia di interpelli che in un anno hanno interessato il
provvedimento evidenziano scarsa attenzione alla materia da parte di chi avrebbe dovuto
prestarne. A ciò va aggiunta l’ormai cronica modalità di mancato coinvolgimento dei
professionisti, che crea un danno su tutta la filiera (professionisti, imprese, committenti)
e, quindi, sul risultato finale. 

In attesa di dare vita a concrete azioni pubbliche, gli Ordini, Collegi, Federazioni
professionali e le Associazioni di categoria di Torino e del Piemonte chiedono al
Governo di intervenire urgentemente per non frenare professionisti, imprese e, in
generale, tutti gli stakeholder coinvolti, evitando così rallentamenti nel percorso di
crescita economico del Paese, per il quale i bonus ristrutturazione, il bonus facciate e il
Superbonus possono ancora rappresentare un efficace volano. 

Firmano: 
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Lunedì 29 Novembre 2021

Contenimento dell'aumento dei prezzi di elettricità e
gas: la legge è in Gazzetta. Tutte le misure

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46713__contenimento-aumento-prezzi-elettricita-gas-legge-gazzetta-tutte-
misure.html

È in vigore da sabato scorso la legge 25 novembre 2021, n. 171 di conversione del
decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130
Nella Gazzetta ufficiale n. 282 del 26 novembre scorso è pubblicata la legge 25
novembre 2021, n. 171, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale”, approvata in via definitiva
dalla Camera dei deputati il 23 novembre.

Avvalendoci di un breve dossier parlamentare (n. 133 del 17 novembre 2021), riportiamo
i contenuti di questa nuova legge, che è entrata in vigore sabato 27 novembre.

L'articolo 1, comma 1, conferisce, anche per il IV trimestre 2021, alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA), l'importo di 1.200 milioni di euro destinati a parziale
compensazione degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche, di cui, 700
milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica. Si tratta di somme dei proventi delle aste delle
quote di emissione di anidride carbonica (CO2) di competenza del MITE. Gli ulteriori 500
milioni sono trasferiti a CSEA entro il 15 dicembre 2021. Il comma 2 dispone che
l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per
il IV trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46713__contenimento-aumento-prezzi-elettricita-gas-legge-gazzetta-tutte-misure.html


2/3

domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile
fino a 16,5 kW. A tal fine, entro il 15 dicembre 2021, sono trasferite a CSEA ulteriori
risorse, pari a 800 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 1, riduce l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas
metano per usi civili e industriali. In dettaglio, il comma 1 prevede che, in deroga a quanto
previsto dal d.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e
industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, contabilizzate nelle fatture
emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021,
sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al
primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per
cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei
consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2021. Il comma 2, al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore del gas, dispone che ARERA provveda a ridurre, per
il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza
dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito a CSEA entro il 15 dicembre
2021.

L'articolo 3 assegna all'ARERA il compito di rideterminare, per il trimestre ottobre-
dicembre 2021:

- le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica (come precisato al
Senato, sostituendo l'originario riferimento alle "tariffe elettriche") riconosciute ai clienti
domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di
salute;

- la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale attualmente prevista a
favore delle famiglie economicamente svantaggiate aventi già diritto all'applicazione delle
tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica.

La rideterminazione è finalizzata a minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura,
previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro.

L'articolo 3-bis, introdotto al Senato, prevede che per i contratti di fornitura e i contratti
derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022 (indipendentemente dalla data
di consegna prevista), le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto
2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") si applicano anche nei
casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione,
commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano
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nell'Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee
elettriche o reti gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che
istituisce la Comunità dell'energia.

L'articolo 3-ter, introdotto al Senato, integra le competenze del MITE, inserendo lo
specifico riferimento alla "garanzia di resilienza" nell'ambito dell'attuazione dei processi di
liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema.

L'articolo 4, comma 1, reca l'abrogazione delle disposizioni elencate dall'Allegato 1 al
presente decretolegge (in dettaglio, vengono abrogati: l'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del
decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188; l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio
2016, n. 93; il comma 1 dell'articolo 51 del D.L. 76/2020; l'articolo 3, comma 3, del d.lgs.
66/2017; l'articolo 1, comma 468, della legge n.145 del 2018 (legge di bilancio per il
2019); l'articolo 74, comma 7-ter, D.L. 18/2020; l'articolo 1, comma 146, della L. 27
dicembre 2019, n. 160; l'articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015; l'articolo 16
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; l'art. 1, commi 68 e 69, della legge n. 205 del
2017 (legge di bilancio per il 2018)). Il comma 2, nel testo approvato dal Senato, modifica
la disciplina relativa al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le
attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria previsto dall'art. 12 del d.lgs. 66/2017. Il comma 3 dispone un'ulteriore
proroga (dal 30 settembre) al 30 novembre 2021, in attesa di un apposito decreto
interministeriale di regolazione della materia, del termine per l'applicazione di un regime
transitorio per la sorveglianza radiometrica previsto dal decreto legislativo n. 100 del
2011, che ha introdotto una nuova disciplina per l'adozione di misure idonee ad evitare il
rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e di contaminazione
dell'ambiente. Il comma 3-bis, introdotto al Senato, prevede l'abrogazione della delle
disposizioni sul sistema di valutazione delle attività delle scuole italiane all'estero e della
relativa norma di copertura finanziaria.

L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli 1,2 e 3, pari a
2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, corrispondenti a 3.538,4 milioni in termini di
indebitamento netto e fabbisogno. L'articolo indica altresì le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo 6 riguarda l'entrata in vigore.

Il testo della legge è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Decreto Bollette, via libera dal Senato con modifiche” 
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Contributo risarcimento danni calamità naturali, entro il
20 dicembre le richieste dei comuni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46711__contributo-risarcimento-danni-calamita-naturali-entro-venti-
dicembre-richieste-comuni.html

Con un decreto il Ministero dell'interno ha approvato la certificazione per la richiesta per
l’anno 2021 e anche per correggere il dato già comunicato negli anni precedenti
Come è noto, i comuni possono richiedere, per gli anni dal 2016 al 2022, un contributo a
sostegno delle relative spese non ancora sostenute, a fronte di sentenze di risarcimento
conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse
collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016 (sulla base di quanto previsto dall’articolo 4
del decreto-legge del 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2016 n. 60, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017 n.50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n.96, dal decreto-legge 14 dicembre 2018
n.135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n.12 ed infine modificato
dall’articolo 877 della legge 27 dicembre 2019, n.160).

Al riguardo, il Ministero dell'interno comunica che con decreto del 25 novembre 2021, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stata
approvata la certificazione:

- per la richiesta per l’anno 2021, di un contributo erariale per le spese non ancora
sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 22 dicembre 2020 (giorno
successivo alla scadenza dell’ultimo certificato trasmesso) al 20 dicembre 2021 (termine
di presentazione della richiesta per l’anno 2021), conseguenti a calamità naturali o
cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25
giugno 2016. Tale richiesta può essere formulata solo qualora l’importo complessivo delle
spese in esame è superiore al 50 per cento della spesa corrente media annua, in termini
di competenza, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati (qualora,

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46711__contributo-risarcimento-danni-calamita-naturali-entro-venti-dicembre-richieste-comuni.html
https://dait.interno.gov.it/node/99232
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ad esempio, il comune non abbia ancora approvato il consuntivo dell’anno 2019, dovrà
prendere in considerazione il 50 per cento delle spese correnti risultanti dagli ultimi tre
rendiconti approvati).

- per correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni
prodotte negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 solo qualora la spesa complessiva a
carico del bilancio del comune si è ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da
quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’interno.

La trasmissione della certificazione non è obbligatoria per i comuni non interessati e,
pertanto, se negativa, non deve essere trasmessa.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno -
Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite
il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati),
accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 20
dicembre 2021, a pena di decadenza.

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate all’indirizzo mail
certificazioni.ufficiosecondo@interno.it, riportando il numero telefonico dell’ente. 
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Geotermia, la realizzazione di nuovi impianti
accrescerà il consumo di alcuni minerali

greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-la-realizzazione-di-nuovi-impianti-accrescera-il-consumo-di-
alcuni-minerali
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Si tratta di un trend che riguarda tutte le fonti rinnovabili, ma al contrario di altre la
geotermia può contribuire anche all’approvvigionamento sostenibile di metalli come il
litio

[29 Novembre 2021]

La transizione energetica rappresenta un pilastro dello sviluppo sostenibile, ma non è a
“impatto zero” né lo sarà in futuro, come mostra il rapporto The role of critical minerals
in clean energy transitions, pubblicato dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea).
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Il rapido incremento nella diffusione di impianti alimentati da energie rinnovabili – dal
solare alla geotermia all’eolico – rappresenta infatti una strategia fondamentale per
lottare con efficacia contro l’avanzare della crisi climatica in corso, ma per dispiegarsi
necessiterà di un crescente consumo di minerali. Un trend che secondo la Iea ridisegnerà
la sicurezza energetica nel XXI secolo.

Il perché è presto svelato: un impianto eolico onshore richiede nove volte più risorse
minerali di una centrale elettrica a gas di dimensioni simili, l’espansione delle reti
elettriche richiede un’enorme quantità di rame e alluminio, mentre un’auto elettrica
richiede sei volte gli input minerali di un’auto convenzionale. Complessivamente, le
richieste da parte del settore energetico dei minerali critici come come rame, litio, nichel,
cobalto o terre rare potrebbe «aumentare fino a sei volte entro il 2040», a seconda della
rapidità con cui i governi agiscono per ridurre le emissioni.

«I dati mostrano un’incombente divario tra le ambizioni climatiche rafforzate del mondo
e la disponibilità di minerali critici che sono essenziali per realizzare tali ambizioni –
 spiega il direttore esecutivo della Iea, Fatih Birol – Le sfide non sono insormontabili, ma
i governi devono dare segnali chiari su come intendono trasformare i loro impegni sul
clima in azioni. Se non affrontate, queste potenziali vulnerabilità potrebbero rendere il
progresso globale verso un futuro di energia pulita più lento e più costoso».

Tutto questo naturalmente non significa che quella climatica sia una sfida a perdere,
come la stessa Iea si affretta a precisare: «Le emissioni lungo la filiera mineraria non
annullano i chiari vantaggi climatici delle tecnologie energetiche pulite». Soprattutto se
l’utilizzo delle fonti rinnovabili potrà favorire l’approvvigionamento sostenibile di materie
prime – e non solo aumentarne il consumo –, come nel caso della geotermia.

Nel suo studio, la Iea ricorda che attualmente sono installati «circa 16 GW di capacità
geotermica, che fornisce energia di carico di base a basse emissioni di carbonio in geo-
hotspot come Kenya, Islanda, Indonesia, Filippine, Turchia e Stati Uniti». E nello
scenario Iea Sds (Sustainable development scenario, una traiettoria che consentirebbe di
rispettare l’Accordo sul clima di Parigi) la capacità geotermica installata a livello globale
cresce di oltre cinque volte, fino a 82 GW entro il 2040.

Questo però significa che anche la domanda di minerali dal comparto geotermico più che
quadruplicherebbe entro il 2040, mettendo sotto pressione soprattutto alcune catene
d’approvvigionamento: «L’energia geotermica – argomenta la Iea – è una delle principali
fonti di domanda di nichel, cromo, molibdeno e titanio dal settore energetico. Della
domanda totale di minerali da tutte le fonti di energia a basse emissioni di carbonio nel
2040, la geotermia rappresenta i tre quarti della domanda di nichel, quasi la metà della
domanda totale di cromo e molibdeno e il 40% della domanda di titanio». Un capitolo a
parte è rappresentato invece dalle pompe di calore geotermiche, che richiedono un
ammontare di acciaio «relativamente minimo e si basano invece su tubazioni in plastica,
con alcuni sistemi che utilizzano rame ad alta conduzione per lo scambio di calore».

https://www.iea.org/news/clean-energy-demand-for-critical-minerals-set-to-soar-as-the-world-pursues-net-zero-goals
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Come far fronte a quest’incremento nei flussi di materia che la transizione energetica
porterà con sé? Guardando a tutte le fonti rinnovabili, la Iea avanza sei indicazioni chiave:
la necessità per i governi di definire i loro impegni a lungo termine per la riduzione delle
emissioni, in modo che gli investimenti nella produzione mineraria abbiano un quadro di
riferimento stabile; promuovere i progressi tecnologici; aumentare il riciclo; incoraggiare
elevati standard sia ambientali sia sociali; rafforzare la collaborazione internazionale tra
produttori e consumatori.

La geotermia, però, ha un vantaggio in più per quanto riguarda i flussi di materia. Oltre a
consumare per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture geotermoelettriche,
infatti, può rappresentare una fonte sostenibile per l’estrazione del litio, un metallo
centrale nella transizione energetica e in particolare per la realizzazione di batterie.

Come sottolinea la stessa Iea, alcuni produttori si stanno concentrando sulla tecnologia
per recuperare litio dalle brine geotermiche, un’innovazione che avrebbe un grande
potenziale in Italia; a Larderello, ad esempio, sono anche già stati individuati giacimenti
non convenzionali di litio geotermico.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-come-la-germania-sta-investendo-nella-produzione-di-litio-da-geotermia/
https://www.greenreport.it/leditoriale/e-tempo-di-investire-in-litio-geotermico-pulito-made-in-europe/
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La geotermia vista dal Mite nella Relazione annuale
sulla situazione energetica nazionale
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Mentre nel mondo le energie rinnovabili continuano a crescere nonostante la pandemia,
in Italia il quadro è pressoché stazionario, geotermia compresa

[29 Novembre 2021]

Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato l’ultima Relazione annuale
sulla situazione energetica nazionale, incentrato su un anno profondamente segnato
dalla pandemia: il 2020.

Nonostante la crisi sanitaria, nell’ultimo anno le rinnovabili hanno continuato a crescere
in modo deciso a livello globale: avvalendosi di dati Irena, il Mite documenta che la
capacità complessiva installata nel mondo è pari a 2.799 GW, in crescita del 10,3%
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rispetto al 2019. Le nuove installazioni (261 GW) sono costituite principalmente da
impianti fotovoltaici (127 GW), eolici (111 GW) e idroelettrici (20 GW); più contenuta,
invece, la potenza incrementale degli impianti a bioenergie (2,5 GW), geotermici (0,2
GW) e solare a concentrazione (0,1 GW installati quasi totalmente in Cina).

Anche l’Europa (UE27+UK) ha contribuito al dato globale con 30,6 GW di potenza
incrementale (+6,2% rispetto alla potenza 2019), mentre la Turchia mantiene in
particolare il primato mondiale per nuova potenza geotermoelettrica (99 MW su 164 MW
totali); l’ultima centrale geotermica realizzata in Toscana (e in Italia) è risale invece al
2014 (Bagnore 4).

Più in generale, è l’intero panorama delle rinnovabili a risultare piuttosto statico a livello
nazionale. Per quanto riguarda il settore elettrico, le stime preliminari Terna-Gse
indicano per il 2020 una produzione elettrica da fonti rinnovabili intorno a 116 TWh, in
lieve aumento rispetto all’anno precedente (+0,2%); per l’incidenza della quota di
rinnovabili sul Consumo interno lordo di energia elettrica (Cil), si stima invece un
incremento dal 35,1% al 37,2%. La fonte idraulica, che si conferma quella maggiormente
utilizzata in Italia (40% della generazione complessiva da Fer), registra un incremento
intorno a +1%; aumenta anche la fonte solare, in misura più rilevante (+5,3%), mentre si
riduce sensibilmente la produzione da fonte eolica (-7,4%).

La fonte geotermica e le bioenergie si attestano, invece, su produzioni simili a quelle
rilevate nel 2019: in particolare, dalla geotermia italiani sono arrivati circa 6 TWh di
elettricità nel 2020.

Per quanto riguarda invece il settore termico nazionale, le stime preliminari relative al
2020 indicano un consumo di energia da rinnovabili pari a 422 PJ (10,1 Mtep); di questi,
381 PJ sono costituiti dagli impieghi diretti delle fonti, i restanti 41 PJ da calore derivato,
associato principalmente agli impianti di teleriscaldamento. Pur in flessione rispetto al
2019 (-4% circa), la fonte rinnovabile principale è costituita dalle bioenergie (312 PJ, pari
a 7,5 Mtep), e in particolare dalle biomasse solide utilizzate per riscaldamento nel settore
residenziale (legna da ardere, pellet), mentre dalla geotermia sono arrivati 6,3 PJ.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/la-geotermia-toscana-vista-dalla-turchia-un-esempio-deccellenza-internazionale/
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Il cambiamento climatico in un mondo con 8 miliardi di
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Stabilizzazione e decrescita delle popolazioni umane essenziali per limitare le attività
responsabili di cambiamento climatico, degrado ambientale e perdita di biodiversità

[29 Novembre 2021]

Con una popolazione mondiale che si avvicina agli 8 miliardi di esseri umani,
la crescita demografica delle nazioni è purtroppo ampiamente ignorata dai
governi ogni volta che si prende in considerazione il cambiamento climatico.

Ad esempio, alla COP26 i leader di governo non hanno affrontato la
limitazione della domanda globale di energia, acqua, cibo, abitazioni, terra, risorse, beni
materiali, macchinari, trasporti, ecc. ottenuta riducendo la crescita delle
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rispettive popolazioni umane In generale, i governanti e i loro consulenti
economici non sono disposti a riconoscere che la stabilizzazione e la
decrescita della popolazione sono essenziali per affrontare il cambiamento
climatico.

Inoltre, molti paesi , tra cui Canada, Cina, membri dell’Unione europea, Iran,
Israele, Giappone, Russia, Corea del Sud e Stati Uniti, continuano a spingere
per un’ulteriore crescita delle loro popolazioni. La Cina, ad esempio, è
passata da una politica del figlio unico a una politica dei tre figli per
aumentare la sua popolazione di oltre 1,4 miliardi.

La Russia ha adottato una serie di politiche per aumentare il suo basso tasso di natalità,
tra cui il programma per il capitale di maternità, la Giornata della procreazione, i
finanziamenti statali per le neomamme, i benefici sociali per le famiglie con bambini
piccoli e le agevolazioni fiscali per le famiglie più numerose. Gli Stati Uniti fanno molto
affidamento sull’immigrazione, più di un milione di immigrati all’anno, per aumentare la
propria popolazione, che si prevede raggiungerà i 400 milioni entro la metà del secolo.

Piuttosto che l’immigrazione, la maggior parte dei membri dell’Unione Europea mira ad
aumentare la propria popolazione portandola al di sopra dei livelli di fertilità
sostitutivi. L’atmosfera in molte parti d’Europa si riflette nel manifesto tedesco che dice:
“Wir können unsere eigenen Babys machen, wir brauchen keine Ausländer” (Possiamo
fare i nostri bambini, non abbiamo bisogno di stranieri). L’Ungheria, in particolare, è
stata brutale nella sua opposizione all’immigrazione e agli stranieri, e diretta nelle sue
politiche, programmi e incentivi finanziari volti ad aiutare gli ungheresi ad avere tutti i
bambini che vogliono.

Inoltre, l’Iran ha recentemente adottato un disegno di legge che limita la sterilizzazione,
l’aborto e la distribuzione gratuita di contraccettivi nel sistema sanitario pubblico a meno
che una gravidanza non minacci la salute di una donna, il tutto volto ad aumentare il suo
tasso di natalità e ad aumentare la sua popolazione di 85 milioni di altre decine di milioni 
nei prossimi decenni. E Israele promuove la crescita demografica della sua popolazione
ebraica e l’espansione degli insediamenti come prerequisito per la sicurezza e lo sviluppo
economico e la sua attuale popolazione di 8,7 milioni potrebbe aumentare a 15
milioni entro il 2050.

Per gran parte della storia umana la crescita demografica è stata relativamente lenta. La
rapida crescita della popolazione mondiale è relativamente recente, essendosi verificata
in gran parte durante la seconda metà del XX secolo con tassi di crescita e di aumento
della popolazione record. La popolazione mondiale ha raggiunto 1 miliardo intorno al
1804, è raddoppiata a 2 miliardi nel 1927, è raddoppiata di nuovo a 4 miliardi nel 1974 e
raddoppierà ancora a 8 miliardi entro il 2023 (Figura 1).

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Il-cambiamento-climatico-in-un-mondo-con-8-miliardi-di-esseri-umani-grafico-2.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/11/Il-cambiamento-climatico-in-un-mondo-con-8-miliardi-di-esseri-umani-grafico-3.jpg
https://populationmatters.org/news/2021/11/cop26-why-population-matters
https://thehill.com/opinion/energy-environment/579095-cop26-if-we-dont-know-where-we-are-going-we-will-end-up-someplace
https://ifstudies.org/blog/pro-natal-policies-work-but-they-come-with-a-hefty-price-tag
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3136092/chinas-three-child-policy-why-was-it-introduced-and-what-does
https://www.bbc.com/news/world-europe-51120165
https://imrussia.org/en/analysis/3074-putin%E2%80%99s-maternal-capital-will-not-fix-russia%E2%80%99s-demographic-problem
http://www.washingtontimes.com/news/2007/aug/15/procreation-day-delivers-results/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/20/key-findings-about-u-s-immigrants/
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2020/demo/p25-1144.pdf
https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/dec/10/ai-weiwei-interview-un-declaration-human-rights-70th-anniversary
https://www.infomigrants.net/en/post/32900/hungarys-orban-proposes-to-ban-migrants-for-two-years
https://balkaninsight.com/2021/09/23/helping-hungarians-have-all-the-babies-they-want/
https://www.hrw.org/news/2021/11/10/iran-population-law-violates-womens-rights
https://www.aljazeera.com/news/2021/11/16/un-experts-call-on-iran-to-repeal-anti-abortion-population-law
http://yris.yira.org/essays/2385
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2018/1214/Israel-booms-with-babies-as-developed-world-s-birth-rates-plummet.-Here-s-why
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Si prevede che la soglia dei 10 miliardi della popolazione mondiale si verificherà intorno
alla metà del secolo, con gran parte della crescita nei Paesi meno sviluppati. Ad esempio,
l’attuale popolazione africana di circa 1,4 miliardi dovrebbe raddoppiare a 2,8 miliardi
entro il 2056. Particolarmente degno di nota è il fatto che la popolazione della Nigeria,
che è più che quintuplicata negli ultimi 70 anni, si prevede che raddoppierà nuovamente,
raggiungendo i 423 milioni entro la metà del secolo. e soppiantare gli Stati Uniti come
terza popolazione mondiale.

E’ tempo di porre fine alla farsa e riconoscere le conseguenze disastrose che un mondo
con 8 miliardi di esseri umani sta avendo sui cambiamenti climatici. Ad esempio, sulla
base delle performances fino ad oggi di Brasile, Cina, Unione Europea, India, Giappone,
Russia, Stati Uniti, i primi 7 produttori di emissioni di gas serra rappresentano quasi i
due terzi delle emissioni globali e la metà della popolazione del mondo, è improbabile che
il mondo raggiunga gli obiettivi necessari per affrontare il cambiamento climatico né
risponda efficacemente al degrado ambientale e alla perdita di biodiversità (Figura 2).

Ulteriori informazioni sulle emissioni di gas serra sono offerte dai confronti pro capite dei
principali Paesi. Mentre nel 2018 la media mondiale di tonnellate di CO2 equivalente per
persona era di circa 6, gli Stati Uniti e la Russia avevano i livelli pro capite più alti
rispettivamente di 19 e 18. I livelli pro capite per la popolazione mondiale più che
miliardaria, Cina e India, erano considerevolmente inferiori, rispettivamente a circa 8 e 2
(Figura 3).

Sembra inoltre improbabile che il mondo raggiunga l’ obiettivo globale adottato dalle 196
parti nel 2015 nel trattato internazionale giuridicamente vincolante sui cambiamenti
climatici, l’Accordo di Parigi, di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2,
preferibilmente a 1,5 gradi Celsius , rispetto ai livelli pre-industriali. Inoltre, per
preservare un clima vivibile sul pianeta, la comunità mondiale delle nazioni non sarà
probabilmente in grado di ridurre le emissioni di gas serra a zero entro il 2050.

Sebbene sia ampiamente riconosciuto che il cambiamento climatico è un’emergenza
globale, il sistema internazionale delle nazioni non riesce ad affrontare questa sfida e i
relativi problemi globali a causa delle ambizioni nazionali. Per affrontare efficacemente
questo gap, alcuni credono che sia necessaria una nuova visione del mondo della politica
planetaria, con la sopravvivenza della biosfera da designi un obiettivo internazionale
rilevante per tutte le nazioni. Tuttavia, il passaggio dal primato della sovranità nazionale a
un approccio planetario sembra improbabile in tempi brevi.

Una risposta demografica significativa al cambiamento climatico è la migrazione umana,
sia interna che internazionale. Sempre più persone migrano per sfuggire alle conseguenze
disastrose del cambiamento climatico, tra cui l’innalzamento del livello del mare, lunghi
periodi di siccità, caldo mortale, aria inquinata, inondazioni devastanti, incendi violenti e
tempeste violente.

https://population.un.org/wpp/Download/Standard/
https://www.nytimes.com/2021/11/09/opinion/climate-emissions-developing-countries.html?campaign_id=2&emc=edit_th_20211110&instance_id=44986&nl=todaysheadlines&regi_id=26794078&segment_id=73969&user_id=238d32f2dc633f67c3b731d28b9421f3
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-10-19/climate-crisis-international-order-isnt-ready
https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2021-10-19/climate-crisis-international-order-isnt-ready
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/23/magazine/climate-migration.html
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E’ quasi certo che Il pianeta vedrà  5 piedi di innalzamento del livello del mare nei
prossimi decenni. Questo aumento è particolarmente minaccioso per non meno di una
dozzina di nazioni insulari, tra le quali Fiji, Maldive, Isole Marshall, Micronesia,
Seychelles, Isole Salomone e Tuvalu. Inoltre, entro la fine del decennio circa il 50 per
cento della popolazione mondiale vivrà in aree costiere esposte a tempeste, tsunami e
inondazioni.

Inoltre, l’esposizione al caldo estremo, che è triplicata dal 1983 al 2016, ora colpisce circa
un quarto della popolazione mondiale. Le ondate di calore più lunghe e più calde sono
diventate una caratteristica regolare del cambiamento climatico. Le comunità a basso
reddito, specialmente nei Paesi in via di sviluppo, sono le più vulnerabili con più di due
terzi delle famiglie globali che non hanno accesso all’aria condizionata.

I governi dovranno decidere come affrontare al meglio lo spostamento della popolazione
indotto dal clima, che è già una realtà per milioni di persone in tutto il mondo. Nei
prossimi decenni, si prevede che decine di milioni di “migranti climatici” saranno sfollati
a causa del caldo estremo, della siccità, dell’innalzamento del livello del mare o di altri
gravi eventi climatici all’interno e tra i Paesi. Alcuni chiedono un relatore speciale delle
Nazioni Unite sui diritti umani e il cambiamento climatico.

Altre risposte demografiche attese ai cambiamenti climatici sono la riduzione della
fertilità e l’aumento della morbilità e della mortalità. Il caldo, per esempio, può
peggiorare i risultati per la salute riproduttiva e la salute materna  così come portare in
futuro a minori tassi di natalità e danni alla sopravvivenza infantile.

Inoltre, il cambiamento climatico è considerato la più grande minaccia per la salute che
devono affrontare gli 8 miliardi di esseri umani del mondo. I cambiamenti climatici del
pianeta avranno gravi conseguenze sul piano sociale, economico e ambientale e per
determinanti della salute, tra cui aria, acqua, cibo e riparo.

L’Oms riferisce che tra il 2030 e il 2050 il cambiamento climatico dovrebbe causare
250mila morti in più all’anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da
caldo. Inoltre, altri stimano che il riscaldamento globale potrebbe portare alla morte
prematura di oltre 80 milioni di persone nel resto del secolo.

Ogni volta che si discute, si scrive o si menziona il cambiamento climatico, la crescita
demografica delle nazioni non può più essere ignorata o messa da parte dai governi. La
questione di un pianeta con 8 miliardi di esseri umani e che continuano a crescere deve
essere seriamente affrontata nei negoziati sul cambiamento climatico.

In breve, la stabilizzazione e la decrescita delle popolazioni umane sono essenziali per
limitare la sempre crescente domanda demografica  di energia, acqua, cibo, terra, risorse,
abitazioni, riscaldamento/raffreddamento, trasporti, beni materiali, ecc. che sono
responsabili del cambiamento climatico, del  degrado ambientale e la perdita di
biodiversità del pianeta.

https://news.yahoo.com/sea-level-is-already-guaranteed-to-rise-by-5-feet-climate-scientist-says-090020184.html
https://news.yahoo.com/tuvalu-is-sinking-island-nation-threatened-by-sea-level-rise-looks-for-salvation-100037771.html
http://www.ipsnews.net/2021/11/half-worlds-population-exposed-floods-storms-tsunamis-2030/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=half-worlds-population-exposed-floods-storms-tsunamis-2030
https://thehill.com/policy/energy-environment/581151-population-dealing-with-extreme-heat-has-tripled-since-1983?rl=1
https://www.cfr.org/article/climate-change-world-overheating-how-countries-adapt-extreme-temperature?gclid=Cj0KCQiA4b2MBhD2ARIsAIrcB-RktLHzHRzRICTnoWYxeOzDvXvyXW_Bv2DdCZXwxuOekHNtz99JfS0aAg58EALw_wcB
https://www.iea.org/news/air-conditioning-use-emerges-as-one-of-the-key-drivers-of-global-electricity-demand-growth
https://ejfoundation.org/what-we-do/climate/protecting-climate-refugees?gclid=Cj0KCQiA4b2MBhD2ARIsAIrcB-SggfzVkvcdT1tUpyTaE65LaqhD-zhQC9rhhnkeHTDZmAZIC8Q1M9EaApYPEALw_wcB
https://theglobalobservatory.org/2021/11/immobility-the-neglected-flipside-of-the-climate-displacement-crisis/?utm_source=mailchimp&utm_medium=organic_email&utm_campaign=US_GO_publications_analysis&utm_content=link
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/14/climate-change-could-displace-216-million-by-2050-report
https://ejfoundation.org/what-we-do/climate/protecting-climate-refugees?gclid=Cj0KCQiA4b2MBhD2ARIsAIrcB-SggfzVkvcdT1tUpyTaE65LaqhD-zhQC9rhhnkeHTDZmAZIC8Q1M9EaApYPEALw_wcB
https://womendeliver.org/wp-content/uploads/2021/02/Climate-Change-Report-1.pdf
https://wol.iza.org/uploads/articles/375/pdfs/does-hot-weather-affect-human-fertility.one-pager.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://news.climate.columbia.edu/2021/07/29/more-carbon-emissions-will-kill-more-people-heres-how-many/
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di Joseph Chamie

demografo consulente, un ex direttore dell’United Nations Population Division e autore
di numerose pubblicazioni su questioni demografiche, incluso il suo recente libro
“Births, Deaths, Migrations and Other Important Population Matters”.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su IPS con il titolo “Climate Change
with 8 Billion Humans”
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Messina, nella notte sciame sismico fra le Eolie e lo
Stretto

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/messina-nella-notte-sciame-sismico-fra-le-eolie-e-lo-stretto

Da domenica 28 novembre a oggi sono state registrate 9 scosse di magnitudo variabile da
2.7 a 4.3 della scala Richter tutte localizzate nel mar Tirreno Meridionale

Nove scosse in un giorno. Lo sciame sismico dell'area al largo delle Isole Eolie
registrate dall'Ingv di Roma. I sismografi hanno registrato la notte scorsa, lunedì 29
novembre, 5 scosse di magnitudo che andava da 2.7 a 3.1 sempre nella stessa area a
nord di Filicudi comprese tra le 3:57 e le 5:58 quindi in poco meno di due ore.
Stamattina invece un'altra scossa è stata registrata nello stretto di Messina di magnitudo
2.6. Lo sciame sismico in questa zona al largo delle Eolie è iniziato la mattina di
domenica 28 dicembre alle 03:52 con una scossa di magnitudo più forte delle altre 4.2
della scala Richter. Il terremoto in questo caso è stato avvertiro anche a Palermo e
in alcuni comuni della provincia. L'epicentro del sisma è stato localizzato nel mar Tirreno
Meridionale ad una profondità di 5km. Una nuova scossa è stata avvertita oggi
pomeriggio, lunedì 29 novembre, alle ore 15:47 sempre nella zona del Tirreno
Meridionale di magnitudo 3.3. 

Articolo aggiornato alle 16:12
red/cb

 (Fonte: Repubblica)
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Al via la Conferenza nazionale sul clima
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Scossa di magnitudo 7.6 in Perù, le caratteristiche
spiegate da Ingv

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/scossa-di-magnitudo-76-in-per-le-caratteristiche-spiegate-da-ingv

"Il terremoto è avvenuto in una regione vicina al margine tra la placca di Nazca e la placca
del Sud America, dove la crosta oceanica e la litosfera della placca di Nazca iniziano la loro
discesa nel mantello sotto il Sud America" spiega Ingv

Una scossa di magnitudo 7.6 è stata localizzata dall'Ingv nel Nord del Perù, domenica
28 novembre alle ore 11:52 italiane. Come spiegato dagli esperti dell'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia: "Il terremoto è avvenuto in una regione vicina al margine tra
la placca di Nazca e la placca del Sud America, dove la crosta oceanica e la litosfera
della placca di Nazca iniziano la loro discesa nel mantello sotto il Sud America. In
questa area, la placca di Nazca si sposta verso est rispetto alla placca del Sud America ad
una velocità di circa 7 cm/anno - un valore tra i più alti osservati - subducendo nella fossa
Perù-Cile, a ovest della costa peruviana".

La profondità
 L'ipocentro del terremoto è stato registrato a 109 km di profondità, all'interno della

litosfera subdotta della placca di Nazca, sismicamente attiva fino a una profondità di circa
650 km. Sempre Ingv spiega che terremoti "con una profondità compresa tra i 70 e i 300
km, sono definiti di "profondità intermedia". In genere causano meno danni
rispetto a quelli superficiale di magnitudo simile, ma possono essere avvertiti a
grande distanza e se, di magnitudo rilevante, come quello registrato nel nord del Perù,
possono provocare qualche danno". 

I precedenti 
 Grandi terremoti di media profondità sono ragionevolmente comuni in questa parte della

placca di Nazca e altri cinque eventi di media profondità e magnitudo M
maggiore di 7 si sono verificati nel secolo scorso, entro 250 km dal terremoto di oggi.
Un terremoto di magnitudo 7.5 del 26 settembre 2005 (profondità simile, ma circa
140 km a sud dal terremoto di oggi) ha causato 5 morti, circa 70 feriti e danni significativi
nella regione circostante. Più recentemente, un terremoto di magnitudo 8.0 del 26
maggio 2019, a circa 230 km a sud-est dal terremoto di oggi, ha provocato 2 morti.

Nel caso del terremoto di domenica le autorità hanno segnalato gravi danni a case ed
edifici storici e non si hanno notizie di vittime o feriti. I social network e le
televisioni locali mostrano immagini delle persone in fuga dopo la forte scossa, oltre ai

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/scossa-di-magnitudo-76-in-per-le-caratteristiche-spiegate-da-ingv
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danni agli edifici, compresi alcuni crolli. Il centro operativo nazionale per le emergenze
peruviano ha indicato che il sisma è stato particolarmente intenso nei dipartimenti di
Nieva, Cajamarca e Loreto, con interruzione dell erogazione dell energia elettrica.

red/cb
 (Fonte: Ingv terremoti)
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Prima Giornata di Geologia e Storia: Ghost cities: le città fantasma tra storia e geologia

16/12/2021 09:00 — 16/12/2021 15:30 Roma, Società Geografica Italiana/Online
ISPRA, la Società Geografica Italiana e la SIGEA propongono le sei giornate del secondo
ciclo di seminari divulgativi e scientifici, che costituiranno un corso di formazione,
riguardanti i rischi naturali, la ricerca storica e l’evoluzione del paesaggio.

 Tali giornate di studio vengono organizzate per fare il punto sull’attuale stato delle
conoscenze riguardo le tematiche in programma. In particolare, ci si propone di
focalizzare l’attenzione sull’ importanza dell’analisi delle fonti storiche e cartografiche
per lo studio dei fenomeni naturali.

Le giornate di studio saranno anche occasione per confrontarsi con il mondo scientifico
nazionale e analizzare l’importanza della multidisciplinarità degli studi e il sul breve
confine che separa la geologia dalla ricerca storico-archeologica per l’attenta lettura del
territorio.

Il tema della prima giornata riguarderà le Ghost Cities ovvero i borghi d’Italia
abbandonati.

Sono molti i piccoli centri o borghi nel territorio italiano abbandonati in tempi storici
per cause naturali. Molti di questi costituiscono un’enorme ricchezza per il patrimonio
culturale, per la loro storia, per le strutture urbanistiche di pregio, ma anche perché essi
rappresentano degli indicatori ambientali della vulnerabilità del territorio italiano.

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/prima-giornata-di-geologia-e-storia-ghost-cities-le-citta-fantasma-tra-storia-e-geologia
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Dal ministero Economia e Clima alla clausola
ambientale su ogni legge: cosa c’è di verde (e cosa
manca) nel contratto di governo tedesco

ilfattoquotidiano.it/2021/11/29/dal-ministero-economia-e-clima-alla-clausola-ambientale-su-ogni-legge-cosa-ce-di-
verde-e-cosa-manca-nel-contratto-di-governo-tedesco/6406176

Il nuovo esecutivo "semaforo" ha previsto un superdicastero guidato dal co-leader dei
Verdi, Robert Habeck, ma anche il vincolo della compatibilità con i traguardi climatici
nazionali di ciascuna futura norma. L'uscita dal carbone è stata anticipata, il piano sulle
rinnovabili prevede di arrivare all'80% di energia pulita, meno ambiziosi invece i tetti alle
emissioni e ai motori a combustione. Le associazioni registrano i passi in avanti ma
restano critiche: molti obiettivi rimangono sulla carta, mancano gli strumenti necessari
per portare a termine la transizione

C’è un nuovo ministero per l’economia e il clima: sarà affidato al co-leader dei
Verdi, Robert Habeck, che diverrà anche vicecancelliere. I suoi colleghi di partito
Steffi Lemke e Cem Özdemir ottengono rispettivamente i dicasteri di Ambiente e
Alimentazione e agricoltura. L’altra leader Annalena Baerbock va agli Esteri, da
cui intende comunque fare politica ambientale, avvalendosi dei principi di collaborazione
internazionale ai quali la COP 26 di Glasgow ha aperto la strada. Tra le novità del nuovo
governo “semaforo” che si appresta a guidare la Germania c’è la spinta ecologista che
arriva dai Verdi: ogni nuova legge dovrà sottostare a un esame degli effetti
sull’ambiente, motivando espressamente la compatibilità con i traguardi climatici
nazionali. E già l’anno prossimo ci dovrà essere un programma di interventi anche a
tutela della biodiversità.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/11/29/dal-ministero-economia-e-clima-alla-clausola-ambientale-su-ogni-legge-cosa-ce-di-verde-e-cosa-manca-nel-contratto-di-governo-tedesco/6406176/


Ci sono gli obiettivi, manca il come – Nel contratto di governo, tuttavia, i traguardi
ecologisti restano sostanzialmente quelli della legge di tutela ambientale già votata
dalla Groβe Koalition, su cui era intervenuta anche la Corte costituzionale:
diminuzione al 65% delle emissioni di CO2 entro il 2030 e neutralità climatica
entro il 2045. Su 177 pagine si parla però 198 volte di clima e si indicano una serie di
azioni concrete con cui spianare la strada per il mantenimento del surriscaldamento
entro 1,5 gradi. Mancano però indicazioni chiare sul come si vogliano finanziare, se
non che si mira a mobilitare anche capitale privato. Un ruolo centrale potrebbe averlo
quale agenzia per l’innovazione il Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), ma gli
investimenti dovrebbero avere dei ritorni per l’ente pubblico. La coalizione semaforo ha
annunciato che intende presentare un bilancio complementare per quest’anno, per
far sì che i crediti maturati non riscossi confluiscano in un fondo per il clima e
innovazioni. Il Bundesrechnungshof (la Corte dei Conti tedesca) intravvede inoltre
problemi di incostituzionalità nella creazione di riserve di miliardi per investimenti
futuri. Molto dovrà quindi ancora essere discusso e si annidano dei conflitti anche tra le
diverse anime della stessa coalizione.

Il mega-piano sulle rinnovabili – Il contratto di Governo considera un consumo
energetico nazionale realistico per il prossimo decennio tra i 680 ed i 750 terawattora
– attualmente sono circa 500 – e fissa come obiettivo che le fonti rinnovabili ne
coprano l’80%. La GroKo prevedeva finora il 65%, ma a tutt’oggi è solo il 45% circa.
Questo impone più del doppio di nuovi impianti eolici e fotovoltaici. Le turbine in
alto mare dovranno essere quadruplicate e raggiungere i 30 gigawatt, mentre la
GroKo ne aveva per ora previsto la fattibilità solo fino a 20. Per le centrali a terra non si
fanno numeri ma i Länder dovranno riservarvi il 2% della loro superficie. Per riuscirci
sarà tuttavia necessario accorciare enormemente i tempi per le autorizzazioni che oggi
mediamente richiedono 6 anni. Si dovrà anche intervenire in modo chiaro sulle distanze
minime e una grossa incognita è rappresentante dalle rivolte popolari. D’altronde, il
contratto di coalizione pur indicando che l’espansione dell’eolico deve avere priorità, dice
anche che debba avvenire “contemperando altri interessi come la tutela ambientale”.

Il gas resta come “soluzione di transizione” – Parallelamente si vuole più che
quadruplicare fino a 200 Gigawatt la percentuale di fotovoltaico, per questo i
pannelli solari saranno obbligatori sui tetti degli stabilimenti aziendali di nuova
edificazione. Per le nuove abitazione si dice però solo che deve “diventare la regola”. Una
formulazione suscettibile di interpretazioni, che insieme alla mancanza di procedure di
autorizzazione chiare non assicura i livelli programmati. Anzi è esplicitamente prevista
come soluzione di transizione la costruzione di nuove centrali elettriche a gas,
quand’anche solo trasformabili a idrogeno verde, cioè non ricavato da combustibili
fossili. Organizzazioni ambientaliste e gli stessi Verdi tedeschi al parlamento europeo
stanno invece segnalando con veemenza il pericolo che l’Ue dichiari l’energia nucleare
per volere della Francia e il gas per le spinte dei Paesi dell’Est europeo come
ecosostenibili e idonei ad essere sovvenzionati. Se avverrà, dopo mancheranno



fondi per sviluppare eolico, fotovoltaico o geotermico. Oltre a queste fonti, per il governo
semaforo l’idrogeno dovrà avere priorità ovunque non si possa impiegare l’elettricità ed
il suo uso potrà essere esteso in tutti gli ambiti.

Lo stop al carbone nel 2030, ma sulla carta – L’uscita dal carbone dovrà
avvenire nel 2030, già 8 anni prima del previsto, ma solo “idealmente”. La coalizione si
è lasciata aperta una porta d’emergenza: se l’approvvigionamento energetico non dovesse
essere garantito, alcuni impianti potrebbero restare aperti più a lungo, anche se solo
per fasi. Una strada per accelerare l’uscita dal carbone è individuata nello scambio in
ambito europeo del costo per l’industria dei diritti di emettere CO2: la coalizione vuole
imporre un prezzo minimo non inferiore a 60 euro per tonnellata, in caso di
insuccesso intende fissarlo in ambito nazionale. Con una soglia simile però non ci sarebbe
reale convenienza per staccare gli impianti a carbone dalla rete, già ora è poco sotto i
70 euro. Solo se i prezzi saliranno si anticiperà la fine del carbone, pronostica Werner
Eckert per la SWR. D’altronde il governo semaforo non ha voluto neppure alzare la
pressione sui consumatori: anche se in campagna elettorale sia Verdi che Liberali
avevano puntato su prezzi più alti per le emissioni di CO2, accise su benzina, diesel, gas e
gasolio restano nell’alveo di quanto stabilito dalla GroKo. Il prezzo dell’energia è già alto
e dal 2023 verrà meno in bolletta il sovraprezzo per favorire le energie alternative (EEG)
e non sarà introdotta una nuova tassa sul clima, mentre è previsto un finanziamento per
le spese di riscaldamento domestico alle famiglie con redditi bassi.

Pochi vincoli sui trasporti – Ai Verdi non è riuscito ottenere il ministero dei
Trasporti nel quale avrebbero potuto essere incisivi, ma ritengono comunque adeguati i
vincoli concordati, anche se la Fdp ha escluso il limite di velocità sulle autostrade.
Entro il 2030 15 milioni di autovetture, un terzo del parco auto circolante, dovrà
essere completamente elettrico – finora si puntava a raggiungerne da 7 a 10 milioni – e
dovranno salire ad almeno un milione le stazioni di ricarica. Allo stesso tempo però auto
con motore a combustione non dovranno più essere immatricolate solo dal 2035.
Rimangono però ok se alimentate con carburanti sintetici. Il contratto traspone in
formulazioni non vincolanti, chiaro frutto del compromesso, che il futuro governo si
dovrà impegnare a Bruxelles per “ambiziose e praticabili” motorizzazioni Euro7. Il
segretario generale dell’organizzazione ecologista Deutsche Umwelthilfe, Jürgen
Retsch, ha commentato deluso alla ARD: “È incredibile che venga portata avanti senza
soluzione di continuità la politica della Csu favorevole alla lobby dell’auto”. Non ci sono
misure che abbattano significativamente le emissioni di CO2 nei prossimi 4 anni.

Le critiche delle associazioni – Peraltro, il contratto prevede anche una più ampia
elettrificazione e sviluppo delle ferrovie. Entro il 2030 dovranno viaggiare su rotaia
un quarto delle merci in più e il doppio di passeggeri. Non è previsto però uno stop
alla costruzione della rete autostradale. Mancano parallelamente del tutto
provvedimenti sul traffico aereo. Critiche accese vengono perciò dalle associazioni
ecologiste. Il movimento Friday for future dichiara: “I tre partiti hanno deciso
coscientemente una ulteriore escalation della crisi climatica”. Per gli attivisti è uno
scandalo che non venga aumentato il prezzo della CO2 e che non si fissi il 2035 come



anno per le emissioni zero. Anche Greenpeace dichiara che una partenza ecologica si
lascia solo intuire, il contratto di governo non concede gli strumenti necessari per
condurla a termine ed è una delusione la mancata svolta nei trasporti. L’associazione
naturalista BUND trova invece che si individuino progressi rispetto al Governo
Merkel, ma il presidente Olaf Bandt dubita “che gli accordi trovati siano sufficienti”.
Per contro certifica ai futuri governanti di avere presentato un approccio ambizioso
per la modifica dell’allevamento e nello spirito del futuro dell’agricoltura. Del tutto
contrario invece il giudizio di Foodwatch: il contratto “non è idoneo a raggiungere un
sistema agrario europeo favorevole ad animali e clima”. Il WWF riconosce invece che è
un “fondamento solido verso un futuro sostenibile”, esprime la “chiara volontà di
affrontare le due grosse crisi climatica e della decimazione di biodiversità”. Christoph
Heinrich, consigliere per la tutela della natura dell’organizzazione, twitta: “Dentro c’è
del buono, osare fin da oggi la messa in pratica”. Pure la Confederazione per le Energie
rinnovabili è soddisfatta delle indicazioni di allargamento del parco solare-eolico e
dell’annuncio di sburocratizzazione per le concessioni. L’Alleanza per il clima, che dà
voce a 140 organizzazioni ambientaliste, critica tuttavia sia la costruzione di nuove
centrali elettriche a gas che le ancora vaghe promesse di cancellazione di sovvenzioni a
fonti dannose all’ambiente (l’Umweltbundesamt in uno studio di ottobre le computa in
oltre 65 miliardi nel 2018, tra esse 8 miliardi solo di esoneri fiscali sul carburante per
gli aerei).

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te

In questi tempi difficili e straordinari, è fondamentale garantire un'informazione di
qualità. Per noi de ilfattoquotidiano.it gli unici padroni sono i lettori. A differenza di
altri, vogliamo offrire un giornalismo aperto a tutti, senza paywall. Il tuo contributo è
fondamentale per permetterci di farlo. Diventa anche tu Sostenitore

Grazie, Peter Gomez

Sostieni adesso

GermaniaGreen Economy
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è
sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo
saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri
consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni
utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi
Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti
saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati
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29 novembre 2021

Infrastrutture e PNRR, aggiornato il contratto di
programma 2017-2021

teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/infrastrutture-aggiornato-contratto-programma-2017-2021

Il 27 luglio scorso è stato deliberato, da parte del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro
per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, il parere sull’aggiornamento per gli
anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021.

Il MIMS è incaricato di avviare le procedure di predisposizione del nuovo contratto di
programma – parte investimenti 2022-2026 – per la successiva approvazione da parte
dello stesso Comitato.

Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in qualità di gestore dell’infrastruttura ferroviaria
nazionale, dovrà predisporre una periodica relazione sull’andamento del contratto di
programma, con particolare attenzione per le opere rientranti nel PNRR -Piano
nazionale di ripresa e resilienza-  alle competenti strutture del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche al fine di una successiva informativa al
CIPESS, da parte del medesimo Ministero, che dovrà essere trasmessa entro il 30
giugno di ogni anno, fino a chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Suddivisione degli interventi

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/infrastrutture-aggiornato-contratto-programma-2017-2021/
https://www.programmazioneeconomica.gov.it/tag/cipess/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-56-miliardi-opere-pubbliche-mims/


2/3

Nel prossimo contratto di programma, nella parte “Investimenti 2022-2026” dovrà
essere incluso un quadro riepilogativo aggiornato delle opere incluse nel programma delle
infrastrutture strategiche, al fine di riportare un quadro omogeneo, dello stato di
attuazione e programmazione, degli interventi PIS, dividendoli fra:

conclusi
in corso di realizzazione
in progettazione (esecutiva, definitiva, preliminare o studio di fattibilità)
in progettazione già sottoposti o ancora da sottoporre al CIPESS.

Il nuovo comma 4-bis, proposto all’art. 1 del testo contrattuale, lascia maggiore spazio
di azione al gestore, in quanto il gestore è autorizzato, dopo preventiva comunicazione
al MIMS, a rimodulare temporaneamente nell’ambito del medesimo territorio regionale
(ove possibile), le relative risorse all’interno delle citate misure nel limite del valore dei
finanziamenti assegnati. Ovviamente resta prioritario il raggiungimento degli obiettivi
fissati dal PNRR e la salvaguardia della prosecuzione delle attività in corso

Le parti provvederanno quindi a recepire le modifiche intervenute nel prossimo contratto
o nel primo aggiornamento utile.

Gli obblighi di Rete ferroviaria italiana S.p.a

Al fine del monitoraggio dell’andamento della spesa, Rete ferroviaria italiana S.p.a.:

invierà al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica e al Ministero dell’economia e delle finanze l’elenco dei progetti
finanziati, identificati con CUP (dovranno riportare la sola indicazione CUP
ATTIVO) e provvisti della classificazione attribuita nel contratto di programma;
garantirà il costante aggiornamento della banca dati amministrazioni
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, che fa fede
rispetto agli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali degli interventi;
utilizzerà i CUP assegnati nei documenti relativi ai singoli interventi, con
indicazione della spesa sostenuta, dei finanziamenti concessi, della loro data di
efficacia e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione
concordano modalità nel fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento di
tale attività, per garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa
di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

Misure connesse all’emergenza Covid-19

L’aggiornamento contrattuale deve includere inoltre, tra le risorse aggiuntive da
contrattualizzare, l’importo di 40 milioni di euro di cui all’art. 73-ter, commi 3 e 4,
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 («Misure urgenti connesse all’emergenza da



3/3

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»), introdotto
dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, pertanto Rete ferroviaria italiana S.p.a.
deve integrare le tabelle del citato aggiornamento con riferimento agli interventi
individuati ed eventualmente l’appendice 10 della relazione informativa, relativa agli
studi di fattibilità in corso.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il supporto del Ministero
dell’economia e delle finanze, dovrà verificare, prima della sottoscrizione
dell’aggiornamento contrattuale, che il medesimo risulti coerente, in tutte le sue parti,
con quanto disposto dal provvedimento di assegnazione delle risorse destinate
all’attuazione del PNRR e che riporti la composizione, indicata in premessa,
dell’importo complessivo di 10.460 milioni di euro derivanti dal decreto-legge 6 maggio
2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

Il MIMS è inoltre incaricato della conservazione dei documenti del contratto di
programma 2017-2021 – parte investimenti.
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Caro materiali costruzione: il calcolo delle
compensazioni

teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-compensazioni-decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 279 del 23 novembre 2021) è stato pubblicato il
decreto che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da
costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei
prezzi del 2020. Le variazioni, elaborate dai competenti uffici del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sono state approvate a maggioranza dalla
“Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da
costruzione”. Si tratta di un organismo composto da rappresentanti del Ministero, delle
stazioni appaltanti e degli operatori di settore. Nello specifico, gli operatori economici
titolari di contratti pubblici potranno chiedere alle stazioni appaltanti la
compensazione per i maggiori costi sostenuti a seguito degli aumenti, indicando la
quantità dei materiali impiegati.

Opere pubbliche e caro materiali

A seguito dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione e alle
connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il
decreto del Mims prevede disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-compensazioni-decreto/
https://www.gazzettaufficiale.it/
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-tebelle-mims-compensazioni/
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materiali nei contratti pubblici. Il decreto indica che le stazioni appaltanti dovranno
provvedere al pagamento dei relativi oneri. Qualora dovessero dichiarare di non disporre
delle risorse sufficienti potranno usufruire dell’apposito Fondo costituito presso il Mims
con una dotazione di 100 milioni di euro. La maggiore variazione di prezzo
riguarda l’acciaio, con un aumento che supera il 40%. Per alcuni materiali,
come le lamiere in acciaio e per i nastri in acciaio per manufatti o barriere
stradali, l’aumento arriva rispettivamente al 59,37% e al 76,43%. In forte
aumento anche il costo del legno e del rame.

La compensazione

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati
nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio al 30
giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi. Il
tutto, con riferimento alla data dell’offerta: variazioni eccedenti l’8% se riferite
esclusivamente all’anno 2021 e del 10% complessivo se riferite a più anni. Per i contratti
sottoposti al regime del nuovo codice dei contratti, le compensazioni sono determinate al
netto di quelle eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre
del 2021 (art. 106 d. lgs n. 50/2016). In ogni caso, al fine di assicurare uniformità ed
omogeneità di comportamenti, il Ministero ha pubblicato le modalità operative
per l’applicazione dell’istituto della compensazione.

Modalità operative

La compensazione è così determinata:

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;
la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura appena
descritta è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione.
Contabilizzata 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. In sostanza, non interferiscono con i prezzi dei singoli
contratti. Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di
compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Il direttore dei lavori

Successivamente, il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità di ciascun
materiale da costruzione, al quale applicare la variazione di prezzo unitario. Ciò sia
per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo. Inoltre, sarà



3/3

determinato l’ammontare della compensazione. 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.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’offerta.

Conteggi e recupero somme

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto di quelle eventuali
precedentemente accordate. Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita
dall’appaltatore, effettua i conteggi e li presenta alla stazione appaltante. Il
responsabile del procedimento provvede a convalidare i conteggi e verifica la
disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della
compensazione dei prezzi. 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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L'Ordine dei geologi della Calabria scrive al presidente
Anci Calabria Marcello Manna

reggiotv.it/notizie/attualita/79102/ordine-dei-geologi-calabria-scrive-al-presidente-anci-marcello-manna

ATTUALITA'

Di seguito la Lettera aperta dell'Ordine dei Geologi calabresi al Presidente dell’ANCI
Calabria - Avv. Marcello Manna:
"Egr. Presidente,

 ho avuto modo di leggere alcune dichiarazioni a lei attribuite in occasione dell’incontro,
tenutosi ieri sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, promosso da ANCI, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 Le sue preoccupazioni per la cronica carenza di personale tecnico qualificato negli
organici di numerose realtà locali sono purtroppo condivisibili. Le conseguenze negative

https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/79102/ordine-dei-geologi-calabria-scrive-al-presidente-anci-marcello-manna
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di tale insufficienza sono note da tempo, sia ai cittadini sia agli addetti ai lavori. In un
momento di sfide epocali come quello che stiamo vivendo, simili carenze rischiano di
vanificare le opportunità offerte dal PNRR per dare finalmente ai calabresi servizi
essenziali più efficienti e una migliore qualità della vita.

 Occorre, senza dubbio, assicurare il corretto e rapido impiego delle risorse per la
progettazione degli interventi. A tale riguardo, ho appreso con stupore della lettera che lei
avrebbe inviato (soltanto) ai Rettori delle università calabresi affinché garantiscano
supporto. Comprendo il ruolo di indirizzo che l’Accademia e gli Istituti di Ricerca
potrebbero fornire in questa fase, ma ritengo altrettanto fondamentale il coinvolgimento
degli ordini professionali (in particolare, di quello da me presieduto), e quindi delle
centinaia di validi professionisti a essi afferenti, per ottimizzare gli sforzi finalizzati agli
studi territoriali, alla pianificazione e alla progettazione delle opere, a tutto vantaggio di
una decisa ripresa socio-economica.

 Grazie alle proprie competenze, i professionisti possono offrire un importante supporto
(al pubblico e al privato) per istruire correttamente le pratiche e ottimizzare l’impiego
delle risorse, con maggiori garanzie sulla qualità e la riuscita degli interventi tecnici. In
particolare, i Geologi possono offrire il proprio peculiare contributo per un ampio
ventaglio di finalità – dalla salvaguardia del territorio alla mitigazione dei rischi naturali
(in parte, accentuati dai cambiamenti climatici), dalla bonifica dei siti inquinati al
miglioramento della gestione dei rifiuti, dall’utilizzo sostenibile delle geo-risorse alla
riduzione dell’inquinamento, al miglioramento dell’efficienza energetica.

 Tra i temi principali del PNRR, c’è il rapporto della Pubblica Amministrazione con il
mondo delle professioni nei diversi settori (scientifico, ambientale e di
pianificazione/progettazione), anche attraverso la semplificazione delle strutture
organizzative e lo snellimento dei procedimenti decisionali, autorizzativi e di controllo.
Considerata la rilevante mole di risorse previste dal PNRR, risulta inoltre quantomai
fondamentale una corretta selezione dei soggetti da coinvolgere per il supporto alle
attività della PA. A tal fine, dall’agosto scorso, è stato implementato il portale inPA per il
reclutamento di posizioni di carattere tecnico (cfr. https://www.inpa.gov.it/), attualmente
in corso di popolamento con la registrazione dei professionisti interessati. Attraverso
semplici strumenti di preselezione delle competenze desiderate, gli enti pubblici potranno
scegliere in maniera più efficace i soggetti cui affidarsi.

 Il portale inPA è destinato ad assumere un ruolo importante per le opportunità di
impiego e di collaborazioni qualificate, offrendo un ampio bacino di candidati esperti,
appartenenti ai diversi ordini professionali, in grado di dare un prezioso contributo alla
crescita e alla modernizzazione della Calabria. Sollecitiamo, come ordini professionali,
l’adesione degli iscritti a detta piattaforma, e ne auspichiamo al contempo un utilizzo
esteso da parte della Pubblica Amministrazione".
29-11-2021 04:06
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Terremoto provincia di Foggia: scossa 29 marzo 2021
foggiatoday.it/cronaca/terremoto-san-giovanni-rotondo-29-novembre-2021.html

Cronaca San Giovanni Rotondo

Scossa di terremoto sul Gargano: sisma di magnitudo 2.2
registrato in agro di San Giovanni Rotondo

La scossa, seppure lieve, è stata avvertita anche a San Marco in Lamis, Rignano
Garganico, Manfredonia, Foggia, San Severo e in alcuni comuni della Bat. Non si
registrano danni a cose o persone

Scossa di terremoto sul Gargano. Un sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato poco fa,
a circa 13 km a sud di San Giovanni Rotondo, sul Gargano.

Il terremoto è stato localizzato alle 13.38, dalla Sala Sismica INGV di Roma: l'epicentro è
stato individuato ad una profondità di 16 km. La scossa, seppure lieve, è stata avvertita
anche a San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Manfredonia, Foggia, San Severo e in
alcuni comuni della Bat. Non si registrano danni a cose o persone.

https://www.foggiatoday.it/cronaca/terremoto-san-giovanni-rotondo-29-novembre-2021.html
https://www.foggiatoday.it/cronaca/
https://www.foggiatoday.it/notizie/san-giovanni-rotondo/
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A Vulcano si spera che l’evacuazione finisca presto
ilpost.it/2021/11/29/vulcano-evacuazione

(SILVIO FIORE/LAPRESSE)

Sull’isola di Vulcano, nell’arcipelago delle Eolie, da qualche settimana i cittadini sono
preoccupati. Il vulcano è irrequieto e soprattutto, da inizio settembre, è aumentata la
fuoriuscita di anidride carbonica e anidride solforosa. Marco Giorgianni, sindaco di
Lipari, comune di cui fanno parte amministrativamente anche Vulcano e Stromboli, ha
emesso un’ordinanza che stabilisce la creazione di una zona rossa nell’area del Porto
Levante e dintorni, un perimetro di circa sei chilometri. Chi abita nella zona, di notte deve
trasferirsi altrove: il divieto di rimanere nell’area proibita va dalle 22 alle 6 di mattina.

Per 30 giorni, inoltre, sarà proibito ai turisti di sbarcare sull’isola. Ha spiegato il sindaco
Giorgianni: «Durante le ore diurne, e fino alle 10 di sera, le attività, anche in quell’area,
con le dovute precauzioni e attenzioni, potranno svolgersi, in quanto durante il giorno c’è
modo di fare fronte a eventuali criticità. Di notte, invece, le persone che dormono non si
accorgerebbero di nulla; dunque, precauzionalmente, per un mese dovranno dormire in
un’area diversa dell’isola».

Stefano Branca, direttore della sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia, spiega che «da fine agosto è in corso una crisi del sistema idrotermale del
vulcano ed è aumentata l’emissione di gas che arrivano dal profondo». Secondo Branca il
sindaco ha fatto bene a prevedere l’evacuazione notturna: «L’anidride carbonica, oltre
determinate concentrazioni, è letale. E l’anidride solforosa è un gas tossico e urticante che
può essere molto nocivo per l’organismo».

https://www.ilpost.it/2021/11/29/vulcano-evacuazione/
http://www.comunelipari.gov.it/lipari/po/mostra_news.php?id=1351&area=H
https://www.ct.ingv.it/
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L’anidride carbonica, più pesante di ossigeno e azoto, tende ad accumularsi sul fondo
degli ambienti chiusi e scarsamente ventilati. Di notte, quando si è a letto, la pericolosità
può quindi aumentare, perché l’anidride carbonica è inodore ed è impossibile accorgersi
di una sua concentrazione che normalmente respiriamo nell’aria. In alcune circostanze
l’anidride solforosa può essere ancora più pericolosa, ma non essendo inodore come
l’anidride carbonica la sua presenza viene rilevata con maggiore facilità. All’olfatto ha un
odore simile a quello dei fiammiferi appena bruciati.

Una quarantina di persone, pur vivendo all’interno della zona rossa, non sono state
evacuate: abitano infatti al primo piano o più in alto. Cinquanta famiglie si sono trasferite
fuori dall’isola; 93 si sono sistemate nella frazione di Vulcano Piano, un piccolo altopiano,
la zona più alta dell’isola, mentre venti famiglie sono state sistemate dal Comune in un
villaggio turistico distante dalla zona rossa.

Dice un abitante della zona rossa che ha una casa a due piani: «Di sera se ne vanno tutti,
diventa irreale, silenzio assoluto. Io salgo al piano di sopra e lì resto, riesco a dormire
benissimo, spero che anche il vulcano si riaddormenti presto».

Il bar “Il Faraglione”, nella zona di Vulcano Piano, è rimasto aperto. «Qui siamo al
sicuro», dice al Post Silvana, che lavora nel bar, «gli ultimi giorni sono stati tranquilli».
Ma c’è «un po’ di apprensione, e soprattutto siamo preoccupati per quello che potrà
accadere nella stagione turistica se la situazione non dovesse migliorare. Ma cosa
possiamo farci? È un evento naturale».

È chiusa invece la boutique Acitavoli, un negozio di ceramiche. Giuliana, che gestisce
l’attività, spiega che «sicuramente siamo preoccupati, noi viviamo di turismo e questa
situazione è imprevedibile, incontrollabile. Ci sono geologi, tecnici, la protezione civile:
tutti si stanno dando un gran da fare ma quello che non possono fare è prevedere quando
questa fuoriuscita di gas diminuirà. Ora si sente che l’aria è più pesante, e lo zolfo pizzica
la gola. Accade spesso, ma ora di più».

Il 25 novembre il parroco di Vulcano, Lio Raffaele della chiesa dei santi Angeli Custodi, ha
promosso una veglia di preghiera: «c’è stata una grande partecipazione da parte della
gente», ha detto, «ed è l’unità che sta distinguendo la popolazione di Vulcano. Ora
speriamo che le nostre preghiere possano sortire l’effetto che tutti speriamo». Regine
Kremmer Altavilla, che vive a Vulcano da 40 anni, ha detto alla Gazzetta del Sud che
stavolta però ha paura: «già il fatto di lasciare ogni sera la mia casa, il mio letto, mi
inquieta. Capisco la situazione, perché a volte l’aria diventa irrespirabile, ma il dramma è
non capire quando finirà, e se finirà questo incubo».

Sull’isola sono arrivate unità mediche e due ambulanze in aggiunta a quelle già presenti. È
aumentata anche la presenza dei carabinieri, arrivati da Milazzo per prevenire eventuali
episodi di sciacallaggio nelle case della zona rossa.
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L’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, sta facendo verifiche costanti, e
così i tecnici dell’INGV. «Certo non ci sentiamo abbandonati» spiega Renato Candia,
dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo Lipari. «Ci hanno molto rassicurato».
Sull’isola ci sono 80 studenti tra scuola d’infanzia, primaria e secondaria. Sono stati
organizzati due incontri per spiegare i protocolli in caso di emergenza, sia per quanto
riguarda un’eruzione sia per quanto riguarda la fuoriuscita di gas. «Sappiamo tutti cosa
fare» dice Candia, che aggiunge: «bisogna ammettere però che un po’ di timore c’è».

Carla, titolare di un negozio di abbigliamento e ceramiche, vive a Genova durante la
stagione invernale. Racconta che è in «costante contatto con Vulcano», e che è tranquilla
per gli aggiornamenti sui monitoraggi e i dispositivi di sicurezza. «Certo, il vulcano si è
svegliato, è un dato di fatto. Non vorrei però che filtrassero notizie troppo allarmistiche.
Dopo due anni di Covid ci manca solo che la prossima stagione turistica ci veda ancora
penalizzati».

Secondo Mario Tozzi, geologo e divulgatore scientifico, è impossibile fare previsioni su
una situazione che va avanti ormai da tre mesi. Sostiene però che il problema di Vulcano
sia un altro, e cioè che «nel secolo scorso si è costruito molto, e ovunque. Sono spuntate
seconde case dappertutto. Di fatto è stata creata una zona “a rischio”». Questo perché,
dice Tozzi, «un’eruzione prima o poi ci sarà. La domanda non è se, ma quando».

Oltre a sperare che un’eruzione non ci sia, i cittadini di Vulcano si augurano che la
fuoriuscita di gas termini, o almeno rallenti. Branca ricorda che una situazione simile era
già avvenuta nel 2005, «e anche prima, nel 1988. Allora però durò molto a lungo, fino al
1992».

Ascolta Morning, la rassegna stampa di Francesco Costa.

https://app.ilpost.it/
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