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!Declino in costa sud.
devastata dai rifiuti

BARLETTA

dl MARIA PIA GARRINELLA

BARLETTA -Una scarpa-
ta di terreno, resti di vege-
tazione e rifiuti di ogni ti-
po, anche lastre in eternit
di amianto, che le mareg-
giate con la veloce eresie-
ne della costa, hanno mes-
so a nudo e reso evidenti
in tutta la loro potenziale
pericolosità. Si vede chia-
ramente dalle foto scatta-
te una settimanafa dal su-
bacqueo ambientalista
barlettano, Antonio Bi-
netti. Il tratto in questione
è la costa a sud di Barletta,,
in zona Belvedere, una zo-
na che Binetti conosce co-
me le sue tasche, visto che
il mare è la sua passione, a
cui sono lega-
ti i ricordi più
belli della sua ,
infanzia. Una aa
passione che
gli hanno tra-
smesso suo
padre e suo -!
zio che a sua
volta vorreb-
be condivide-
re con i figli.
Per questo, si
immerge~f.,
spesso e foto-
grafa la costa La costa distrutta (f.Binett)
dal mare
«Nell'ultimo
anno e mezzo
- spiega - la
parete a sud
della scarpa-
ta è andata
giù e non ci
vorrà troppo
tempo prima
che anche a
quella a nord
tocchi la stes-
sa sorte. In-
tanto - ag-
giunge - i ri-
fiuti evidenti, che fuorie-
scono dal terreno, sono
già finiti in mare». Binetti
ha già informato enti e
istituzioni, dall'Arpa Pu-
glia, alla Capitaneria di
porto, al commissario
prefettizio, al dipartimen-
to ambiente e territorio
d -lla Regione e anche alla 
Procura di Trani, allegan-
do le fotografie di quella
che è p raticamente una di-
scarica, Binetti parla di
«Materiale. Eternit
(amianto), scarti prove-
nienti sicuramente dá.
aziende Prtlti, seppelliti e-
macinati meccanicamen-
te, abbandonati e accumu-
latisi nel tempo e chiede di
intervenire con estrema
urgenza per scongiurare
danni per l'ecosistema del
sito e la salute dei cittadi-
ni». E anche la sicurezza,

visto che, in quella zona,
spiega, sono in tanti quel-
li che praticano la pesca
sportiva. «Quel costone
potrebbe franare da un
momento all'altro - dice -
servirebbero dei cartelli
che informino sul perico-
lo epoi la rimozione dei ri-
fiuti euna bonfficaurgen-
te». Di contro, questa è
una zona interessante e di
pregio naturalistico e sto-
ricoareheologieo. Lo stes-
so Binetti, infatti, nelle
sue immersioni, ha recu-
perato molti reperti ar-
cheologici, un'anfora e
un'ancora consegnati alla
Soprintendenza di Fog-
gia e Bat. E appena le con-
dizioni lo consentiranno,

annuncia,
tornerà a im-
mergersi e fo-
tografare an-
che i fondali.
A fronte di
questo degra-
do così evi-
dente stupi-
scono le os-
servazioni in-
viate al com-
missario pre-
fettizio Alecci
un mese fa,
da l'Ordine
dei geologi
della Puglia,
sul redigendo.
piano urbani-
stico della cit-
tà; in quel pre-
zioso stru-
mento di go-
verno del ter-
ritorio, per
quella zona
«Non si ha al-
cuna eviden-
za di dati re-
centi». Non vi
sarebbero

«Informazioni aggiorna-
te sulla idrogeologia
dell'area, con particolare
riferimento alla zona in-
dustriale e al comparto
misto residenziale/com-
merciale/industriale pre-
sente in quella zona, nè
uno screening sulle criti-
cità ambientali emerse al-
la luce dei nuovi dati ana-
litici sulle matrici am-
bientali (suolo, sottosuo-
lo, falda)». Il riferimento è
anche alla necessità di
renderedisponibili gli esi-
ti degli studi contenuti
nel "Progetto integrato di
recupero storico-ambien-
tale, ricerca e fruizione
dell'area costiera in locali-
tà Belvedere-Ariscianne",
finanziati dal Patto Terri-
toriale Nord Barese Ofan-
tino durante l'ammini-
strazione Salerno.
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L
’attestazione della con-
gruità delle spese, ne-
cessaria per  ottenere 
la cessione del credito 

o lo sconto in fattura dei bo-
nus ordinari, laddove non pre-
vista da un provvedimento ad 
hoc, può essere predisposta in 
forma libera, con assunzione
delle responsabilità di natura 
anche penale. Nel caso di ac-
quisto  di  case  antisismiche
non deve essere attestata la
congruità della spesa, nean-
che dopo l’entrata in vigore
del decreto antifrodi, poiché
commisurata al prezzo della
singola unità immobiliare, co-
me indicato nell’atto di com-
pravendita.

Così l’Agenzia delle entrate 
che, con la circolare 16/E dello 
scorso 29 novembre, è interve-
nuta per fornire i primi chiari-
menti dopo l’entrata in vigore 
del dl 157/2021 contenente le 
misure urgenti per il contra-
sto alle frodi nei settori delle 
agevolazioni fiscali ed econo-
miche (decreto antifrodi).

Con riferimento alla detra-
zione  maggiorata  del  110% 
(superbonus),  di  cui  all’art.  
119 del dl 34/2020, il docu-
mento di prassi in commento 
(§ 1.1) precisa che il visto di
conformità si rende necessa-
rio soltanto per le spese soste-
nute dal 12/11/2021 (data di
entrata  in  vigore  del  dl
157/2021) nel caso di utilizzo
del  bonus  in  dichiarazione
(salvo l’utilizzo della dichiara-
zione precompilata o di dichia-
razione presentata dal sosti-
tuto d’imposta); la conseguen-
za è che l’obbligo, pertanto,
non può riguardare le spese
sostenute nel 2020, come indi-
cate nella dichiarazione dei
redditi presentate nel 2021,
sebbene la dichiarazione sia
stata  presentata  dopo  
l’11/11/2021, neanche in caso
di  dichiarazione integrativa
riferibile al medesimo perio-
do d’imposta (2020).

Il visto di conformità, in tal 
caso, riguarda soltanto i dati 
riferibili  alla documentazio-
ne che attesta la sussistenza 
dei presupposti per la fruizio-
ne e il contribuente è obbliga-
to a conservare la documenta-
zione attestante il rilascio del 
detto visto in aggiunta ai do-
cumenti giustificativi (titolo 
abilitativo,  fatture,  bonifici  
parlanti e quant’altro). 

Peraltro, stante il fatto che 
in caso di utilizzo dei crediti 
in compensazione superiori a 
5 mila euro il contribuente è 
sempre obbligato a richiedere 
il visto di conformità sulla sin-
gola dichiarazione, l’agenzia 
chiarisce che in tal caso il vi-
sto convalida l’intera dichia-
razione e, quindi, quello appo-
sto  sulla  dichiarazione  dei  
redditi assorbe quello specifi-

co per il 110%, richiesto ora 
anche in caso di utilizzo diret-
to della detrazione.

Stante il fatto che, al fine di 
attestare  la  congruità  delle  
spese, è necessario fare riferi-
mento a un emanando provve-
dimento  del  ministro  della  
transizione  ecologica,  nelle
more  di  adozione  del  detto  
provvedimento,  con  riferi-
mento  al  110%,  è  possibile  
continuare a far riferimento 
al dm 6/08/2020 (decreto re-
quisiti).

Per l’asseverazione relati-
va  agli  interventi  diversi
dall’efficientamento, compre-
si quelli per la riduzione del ri-
schio sismico, è possibile uti-
lizzare i prezziari delle regio-
ni e delle provincie autonome, 
i listini ufficiali o i listini delle 
locali camere di commercio o, 
in difetto, i prezzi di mercato 
rilevati in base al luogo di ese-
cuzione dell’intervento.

Il contribuente che ha uti-
lizzato direttamente la detra-
zione  nella  dichiarazione
2020 e che intende cedere le 
quote residue, in attesa del 
provvedimento  del  ministro  
della  transizione  ecologica,  
deve ottenere l’asseverazione 

già acquisita per la prima ra-
ta e il visto di conformità dei 
dati.

Con riferimento, invece, ai 
bonus ordinari, stante l’esten-
sione  dell’obbligo  di  otteni-
mento del visto di conformità 
e dell’asseverazione, qualora 
si intenda fruire della cessio-
ne e/o dello sconto in fattura, 
viene confermato che i detti 
adempimenti si applicano al-
le comunicazioni  di  opzione 
presentate a partire dal 12/11 
scorso, che il visto di conformi-
tà per la cessione o sconto e 
l’asseverazione possono esse-
re rilasciati dagli stessi pro-
fessionisti abilitati al rilascio 
in presenza di 110%, che l’at-
testazione di congruità delle 
spese può essere rilasciata an-
che in assenza di stati di avan-
zamento o di una dichiarazio-
ne di fine lavori, restando ob-
bligatorio almeno l’inizio de-
gli stessi, e che l’attestazione 
può essere redatta in forma li-
bera purché si preveda l’as-
sunzione della consapevolez-
za delle sanzioni penali in ca-
so di dichiarazioni mendaci. 

L’agenzia ribadisce, infat-
ti,  che  l’applicazione  della  
nuova disciplina alle comuni-

cazioni  trasmesse  dopo  il
12/11 è da ritenersi meritevo-
le di tutela di legittimo affida-
mento per i contribuenti  in 
buona fede e che hanno già ri-
cevuto le fatture da parte del 
fornitore,  assolto ai  relativi  
pagamenti ed esercitato l’op-
zione per la cessione, con la 
stipula di precisi accordi tra 
cedente e cessionario.

Infine, passaggio assai im-
portante,  ai  fini  dell’indivi-
duazione delle operazioni so-
spette per la disciplina antiri-
ciclaggio, applicabile alla ge-
neralità dei crediti ceduti og-
getto  di  comunicazione
all’Unità di informazione fi-
nanziaria (Uif), laddove ricor-
rano i presupposti per la se-
gnalazione  e  a  prescindere  
dall’effettivo  assolvimento
dell’obbligo,  l’esecuzione
dell’adempimento è valutato 
anche ai fini del concorso nel-
le  violazioni,  relativamente  
all’utilizzo dei crediti.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

SUPERBONUS/La circolare delle Entrate esplicativa del dl antifrodi 

Superbonus Esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato 
come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la 
cessione del credito o dello sconto in fattura. La novità si applica alle fatture emesse 
e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata 
in vigore di decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche 
(compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il 
criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali 
cui si applica il criterio di competenza. 
Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata 
direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata 
predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto 
d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 
Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di 
conformità sull’intera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze. 
Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il 
contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei 
redditi. 

Altri bonus Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria 
solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. 
L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la 
congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il 
rispetto dei costi massimi. 
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità 
delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia a 
partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 
novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di 
accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti 
l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. 
L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai 
contribuenti che prima del 12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di 
un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato 
l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o 
per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano 
ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia 

Controlli Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo 
sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, per un periodo non 
superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un 
determinato profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per 
l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli 
effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a 
monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e 
accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge

_____ © Riproduzione riservata ______ n

______ © Riproduzione riservata _____ n

Superbonus anche per 
le prestazioni di progetta-
zione rese dal personale 
interno degli Iacp. Lo ha 
chiarito nella giornata di 
ieri l’Agenzia delle entra-
te all’interno della rispo-
sta  ad  interpello  n.
795/2021,  presentato  da  
un ente pubblico che si oc-
cupa di  gestione,  manu-
tenzione, interventi di re-
cupero e qualificazione de-
gli immobili e degli alloggi 
di  edilizia  residenziale
pubblica. L’ente si era ri-
volto all’amministrazione 
finanziaria in tema di su-
perbonus, alla luce della 
previsione  contenuta
nell’art. 119 comma 9 let-
tera c del decreto Rilancio 
secondo cui il 110% si ap-
plicherebbe agli interven-
ti effettuati «dagli Istituti 
autonomi  case  popolari
(Iacp) comunque denomi-
nati  nonché  dagli  enti
aventi le stesse finalità so-
ciali dei predetti Istituti, 
istituiti nella forma di so-
cietà che rispondono ai re-
quisiti  della  legislazione  
europea in materia di in 
house providing per inter-
venti realizzati su immobi-
li, di loro proprietà ovvero 
gestiti per conto dei comu-
ni, adibiti ad edilizia resi-
denziale pubblica». Il dub-
bio dell’ente era tuttavia 
relativo alla possibilità di 
ricondurre all’agevolazio-
ne e alle detrazioni fiscali 
anche i costi delle presta-
zioni  di  progettazione,
malgrado  fossero  svolte  
dal proprio personale; in 
caso affermativo, l’istante 
avrebbe voluto sapere se 
poter considerare idonea 
o meno, anche ai fini della
cessione del credito, la fat-
turazione di questi  costi
con  riferimento  ad  ogni
singolo cantiere.  Inoltre,
l’ente avrebbe voluto sape-
re se ulteriori prestazioni
a proprio carico potessero
rientrare tra i  costi am-
missibili alla detrazione fi-
scale.  Per  l’Agenzia,  il
110% spetta «anche nel ca-
so in cui gli interventi age-
volabili  siano  effettuati
dai predetti enti avvalen-
dosi del proprio persona-
le, a condizione, tuttavia,
che i costi delle prestazio-
ni afferenti agli interventi 
agevolabili svolte da tale
personale  siano  debita-
mente documentati o rile-
vati almeno nella contabi-
lità interna». Quanto agli
ulteriori costi, essi potran-
no concorrere al limite di
spesa ammesso alla detra-
zione perchè direttamen-
te correlati. 

Maria Sole Betti

110% anche 
su prestazioni 

degli Iacp
DIFABRIZIOG.POGGIANI

Cessione o sconto, responsabilità anche penale 
Cosa cambia per conformità e asseverazione

INTERPELLO

Attestazioni in stile libero
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Pa, via allo Smart Working ibrido che alterna lavoro agile e in
presenza
di Gianni Trovati

Personale 01 Dicembre 2021

Accordo governo-sindacati sulle Linee guida dopo la fase emergenziale

Lo Smart Working nella Pa sarà a rotazione, con un modello ibrido che mescola lavoro agile e in presenza e assicura a

quest’ultimo uno spazio prevalente. Potrà essere attivato anche quando l’ente non riesce a fornire gli strumenti, ma servirà

un’autorizzazione e una verifica preventiva sulla sicurezza dei dati. In ogni caso, il lavoro agile sarà avrà come precondizione

la garanzia di «invarianza dei servizi all'utenza», e il piano di smaltimento degli eventuali arretrati.

Il confronto di ieri alla Funzione pubblica ha ottenuto il via libera sindacale alle nuove Linee guida ministeriali sul lavoro agile

nella Pa, che ora attendono solo l’Unificata prima dell’entrata in vigore. Le Linee guida puntano a regolare il secondo tempo

dello Smart Working pubblico, dopo la fase emergenziale del telelavoro generalizzato e prima della disciplina a regime che

sarà fissata nei contratti e nei Piani integrati di organizzazione (Piao) da adottare entro il 31 gennaio. L’obiettivo, sostiene il

ministro per la Pa Renato Brunetta rivendicando l’attuazione di uno dei capitoli del Patto di Palazzo Chigi, è un meccanismo

«intelligente e flessibile», che unisce i principi della contrattazione all’autonomia delle amministrazioni.

Sul piano pratico, le Linee guida anticipano il modello duplice di lavoro fuori ufficio disegnato dalle bozze di contratto, e

fondato sullo Smart Working vero e proprio e sul «lavoro da remoto». Il primo potrà essere senza vincoli di orario, con il

diritto alla disconnessione. Il «lavoro da remoto» implica invece solo un cambio di luogo della prestazione, che mantiene gli

obblighi (anche orari) del lavoro in presenza. Nei giorni agili non si potranno avere le indennità di straordinario, trasferta,

rischio e disagio.

Su questi aspetti le Linee guida anticipano di fatto le regole scritte nelle bozze di contratto in discussione con i sindacati, e

fissano i contenuti dell'accordo individuale che nella nuova fase torna a rappresentare il presupposto indispensabile al lavoro

agile. L’accordo dovrà indicare la durata, anche a tempo indeterminato, il calendario delle giornate in sede e a distanza, le

modalità di recesso e i motivi che lo permettono, i tempi di riposo e le forme di esercizio dei poteri di direzione e controllo.

In breve
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Decreto fiscale, esenzione Imu a scelta dei coniugi con le case in
due Comuni diversi
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità 01 Dicembre 2021

Con un emendamento al decreto fiscale governo e parlamento provano a risolvere il caos che negli anni si è creato

I coniugi che hanno due case in due Comuni diversi potranno scegliere su quale applicare l’esenzione Imu per l’abitazione

principale. Con un emendamento al decreto fiscale governo e parlamento provano a risolvere il caos che negli anni si è creato

sulla doppia abitazione di marito e moglie.

La storia è lunga, e viaggia da anni alla ricerca di un equilibrio difficile fra tutele fiscali da garantire ed elusioni da combattere.

La vicenda inizia quando si è deciso di riconoscere la possibilità di esentare come abitazione principale anche la casa che uno

dei due coniugi può possedere in un Comune diverso da quello di residenza della famiglia per ragioni di lavoro. La mossa ha

moltiplicato i casi di famiglie in cui uno dei due componenti lavora in località di mare o di montagna, almeno secondo quanto

dichiarato al Fisco. Per frenare questo fenomeno di lavoratori teorici nella propria seconda casa, si è deciso di limitare

l’opzione alle doppie abitazioni nello stesso Comune. Creando un cortocircuito logico, perché nessuno cambia via per ragioni

di lavoro, e giurisprudenziale. Perché la Cassazione (sentenze 4166 e 4170 del 2020) è arrivata a negare l’esenzione a entrambi

gli immobili se sono in Comuni diversi. Ora l’esenzione torna, ma solo per una delle due case, a scelta della famiglia.

Un altro emendamento prova poi a risolvere un altro caos tributario locale. Riguarda il canone unico per il suolo pubblico, e lo

cancella per le società di vendita di elettricità e gas non titolari di concessioni, applicandolo nella misura minima (800 euro

all’anno) per le attività strumentali.
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Pnrr, Comuni a caccia di ingegneri: sono il 38,5% dei mille esperti
di Gianni Trovati

Personale 01 Dicembre 2021

Per finanziare le collaborazioni professionali ci sono 320,3 milioni di euro nell’arco del Piano

Per attuare il Pnrr la pubblica amministrazione locale chiama a raccolta gli ingegneri. La fame di competenze tecniche degli

enti locali è certificata dal panorama dei fabbisogni indicati per il tramite delle Regioni nella caccia ai «mille esperti» previsti

dal decreto Reclutamento (Dl 80/2021), il cui provvedimento attuativo è stato pubblicato lunedì sulla Gazzetta Ufficiale. Le

varie famiglie di ingegneri, civili, energetici, idraulici ma anche informatici, chimici, ambientali e gestionali domina il quadro,

e assorbe il 38,5% delle richieste. Più del doppio rispetto a quelle relative ad avvocati ed esperti giuridici, che raccolgono il 16%.

Ma nel panorama delle collaborazioni c’è spazio anche per 23 agronomi, 22 biologi, 71 geologi e 79 architetti. La ricerca dei

singoli professionisti avverrà tramite il Portale InPa, e dovrà correre come mostrano le tempistiche dei bandi appena

pubblicati. Per le candidature c’è tempo da ieri, data di apertura degli avvisi pubblici, al 6 dicembre. La selezione avverrà

tramite colloquio, all’interno delle mini-rose previste dalla norma. Con l’obiettivo di firmare l’incarico entro la fine dell’anno

per mettere i professionisti al lavoro all’inizio del 2022.

Per finanziare le collaborazioni professionali ci sono 320,3 milioni di euro nell’arco del Piano, destinate per il 40% alle Regioni

meridionali. Il Dpcm e l’avvio degli avvisi pubblici sono l’ultimo obiettivo assegnato alla Funzione pubblica per il 2021 dal Pnrr,

come ricorda il ministro per la Pa Renato Brunetta. Ora bisogna passare all’azione.
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Società in house, anche il lavoro dei dipendenti coperto dal
110%
di Giuseppe Latour

Urbanistica 01 Dicembre 2021

Le Entrate: nelle spese detraibili anche le per prestazioni dei dipendenti e i costi per l'avvio e svolgimento delle gare di
appalto

Tra le spese detraibili al 110% è possibile ricomprendere anche quelle per prestazioni effettuate da dipendenti e, persino, i costi

per l'avvio e lo svolgimento delle gare di appalto. La risposta riguarda le società in house, assimilate agli Iacp, che gestiscono

immobili comunali. E arriva con l'interpello n.795/2021, pubblicato ieri.Il caso riguarda un ente che, per effetto di alcuni

contratti di servizio, gestisce per conto della quasi totalità dei Comuni del suo territorio, immobili destinati ad edilizia

residenziale pubblica. Sta pianificando degli interventi che rientrano nel perimetro del 110%, ma chiede se le attività

professionali collegate a questi lavori possano essere portate in detrazione.  

La risposta delle Entrate fissa dei confini parecchio ampi, partendo dalla circolare n. 30/E del 2020, che ha spiegato come

siano agevolabili «tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla

detrazione». Così, partendo dalla possibilità di ammettere al superbonus le spese sostenute per le prestazioni di progettazione,

per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori,

l'agenzia delle Entrate spiega che la detrazione spetta «anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dai

predetti enti avvalendosi del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli interventi

agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati almeno nella contabilità interna».  

Addirittura, l'Agenzia si esprime sugli altri costi correlati agli adempimenti resi necessari dal Codice dei contratti pubblici:

costi per l'indizione e l'espletamento di gare di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione di

bandi ed avvisi. Per le Entrate «tali costi possono concorrere al limite di spesa ammesso alla detrazione, essendo caratterizzati

da un'immediata e necessaria correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, in quanto obbligatori e

prodromici alla realizzazione degli interventi stessi». Insomma, anche in questo caso sono ricompresi.
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1 dicembre 2021

Superbonus 110%, bonus edilizi e decreto anti-frode:
cosa cambia dal 12 novembre 2021

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-decreto-anti-frode-cosa-cambia-12-novembre-2021-27152

A più di un anno dall’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali che permettono al
beneficiario di fruire dell’aliquota del 110% a fronte della realizzazione di determinati
interventi si assiste alla pubblicazione in G.U. del Decreto Legge n.157 dell’11/11/2021,
entrato in vigore il giorno successivo, già meglio conosciuto con la dizione “decreto anti
frodi”, provvedimento che non solo intensifica le misure preventive da parte del fisco,
bensì obbliga alla produzione sia del visto di conformità, che dell’asseverazione sulla
congruità dei costi sostenuti.

In particolare vengono introdotte nel dettato normativo degli artt. 119 e 121, oltre
all’inserimento di un nuovo disposto, qual è l’art.122-bis, del decreto rilancio, formule
“espressamente” finalizzate al contrasto delle frodi mediante l’irrobustimento delle
modalità per la fruizione degli incentivi fiscali.

Estesi, pertanto, obblighi mirati per i contribuenti/beneficiari delle agevolazioni fiscali
anche nei casi in cui non si opti per le alternative alle detrazioni, quali lo sconto in
fattura e la cessione del credito.

Provvedimento Direttore A.d.E. prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-decreto-anti-frode-cosa-cambia-12-novembre-2021-27152
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Modificato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847
dell’8 agosto 2020 per l’approvazione del nuovo modello di comunicazione delle opzioni
alternative alla detrazione con istruzioni per la compilazione e specifiche tecniche
riguardanti la trasmissione telematica.

Visto di Conformità ed Asseverazione congruità dei costi

Obbligatorietà circa l’apposizione del visto di conformità e rilascio dell’attestazione sulla
congruità dei costi sostenuti sia per quanto attiene il Superbonus, sia per gli interventi
agevolati con differenti agevolazioni, quali:

recupero del patrimonio edilizio, art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b) d.P.R.
917/1986;
efficienza energetica, art. 14 d.l. 63/2013;
adozione di misure antisismiche, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies d.l. 63/2013;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, art. 1, commi 219 e 220, l. 160/2019;
installazione impianti fotovoltaici, art. 16-bis, comma 1, lettera h) d.P.R. 917/1986,
art.119 commi 5 e 6 d.l. 34/2020;
installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, art. 16-ter d.l. 63/2013,
art.119, comma 8 d.l. 34/2020.

Il soggetto che rilascia il Visto di Conformità

In relazione al rilascio del visto per interventi differenti dal Superbonus è previsto siano i
stessi soggetti abilitati a poterlo evadere come indicati al comma 11 dell’art.119 del
decreto rilancio, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 241/1997.

I medesimi professionisti sono individuati alle lettere a) e b) del comma 3, art. 3 del
regolamento di cui al d.P.R. 322/1998 e potranno coincidere con i responsabili
dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 D. Lgs 241/1997.

Rammentiamo il rilascio del visto di conformità infedele prepone l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al D. Lgs 241/1997, ed inoltre il comma 3, art. 3 del d.P.R.
322/1998 reca le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte
sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore
aggiunto.

Il soggetto che assevera la congruità dei costi

La Circ. 16/E/2021 chiarisce come dall’art. 119, comma 13-bis del decreto rilancio, si
possa evincere l’attestazione della congruità delle spese possa essere rilasciata, per la
medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati che asseverano le opere ammesse al
Superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html
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A tal uopo ne riporta l’esempio nel quale realizzati interventi antisismici non rientranti
nel Superbonus precisando l’attestazione della congruità del costo possa essere rilasciata
dallo stesso tecnico che la rende per medesimi interventi di riduzione del rischio sismico
che danno diritto al Superbonus.

Limiti temporali Visto di Conformità ed Attestazione Congruità
dei Costi per le agevolazioni diverse dal Superbonus

L’obbligo al rilascio del visto di conformità, nonché dell’asseverazione ora disposto per le
agevolazioni ordinarie si applica per le comunicazioni trasmesse telematicamente
all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Per quanto attiene il contribuente che, dietro emissione di fattura da parte del fornitore,
abbia assolto al pagamento in data anteriore al 12 novembre 2021, non ricorre obbligo
relativamente al visto nella comunicazione telematica effettuata o da effettuare
all’Agenzia delle entrate, pertanto all’attestazione della congruità dei costi. Il beneficiario
in questi casi se esercitata l’opzione per la cessione del credito potrà stipulare accordo
con il cessionario, se, invece, ha usufruito dello sconto in fattura si avvarrà di
un’annotazione riportante la precedente data, anche nel caso in cui il fornitore non
avesse ancora trasmesso comunicazione telematica.

Non sono soggette alla “nuova” procedura le comunicazioni trasmesse
all’Amministrazione finanziaria entro l’11 novembre 2021 riguardanti le agevolazioni
ordinarie ed in relazione alle quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare
ricevuta di corretta ricezione.

Per quanto attiene i crediti derivanti da comunicazioni precedenti l’entrata in vigore del
decreto cd. anti-frode potranno essere accettati e/o ulteriormente ceduti senza alcun
obbligo circa la produzione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità
delle spese, anche successivamente l’11 novembre 2021. In questo caso resta
impregiudicata la procedura di controllo preventivo e sospensione introdotta con
l’art.122 - bis del Decreto rilancio.

Comunicazione telematica

È la risoluzione n.84/E del 5 dicembre 2018 ad affermare non abbia importanza la forma
utilizzata per la cessione del credito, in quanto la norma non dispone prassi o regole
particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, non detta
prescrizioni circa la forma con la quale la cessione deve essere effettuata.

Resta fermo il fattore la data di conclusione del contratto di cessione debba essere
indicata nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni approvato con
Provvedimento prot. 312528/2021, al Quadro D “Dati dei cessionari o dei fornitori che
applicano lo sconto” nel campo “Data di esercizio dell’opzione”.
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Rate residue di detrazione non fruite

Interventi Superbonus

Il contribuente che abbia utilizzato direttamente in detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al
Superbonus che intende cedere le successive rate residue non fruite deve essere
in possesso dell’asseverazione già rilasciata per la fruizione diretta della detrazione per la
prima rata, quindi anche del visto di conformità.

Interventi diversi dal Superbonus

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese, ora
previsto, vige anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate
residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, il cui
accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Visto di Conformità ed obbligatorietà

L’onere non attiene più i soli casi nei quali il beneficiario opti per lo sconto in fattura e/o
cessione del credito, ma si estende anche per la detrazione nella dichiarazione dei
redditi, ne diviene il contribuente sia tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera
dichiarazione laddove dalla norma previsto.

Unica eccezione riguarda quelle circostanze nelle quali la presentazione della
dichiarazione dei redditi sia effettuata o direttamente dal contribuente o attraverso il
sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Dichiarazione dei redditi 2020

Non occorre il rilascio del visto di conformità relativamente alle spese sostenute nel
2020, anche se la dichiarazione dei redditi sarà:

presentata dopo il 12 novembre 2021;
integrata successivamente al periodo d’imposta 2020.

Emissione fatture fiscali

Per quanto attiene le fatture emesse da ditte individuali, società ed enti commerciali, cui
si applica il criterio di competenza, è dovuto il rilascio del visto per quelle emesse a
partire dal 12 novembre 2021, indipendentemente dal periodo di imputazione della
spesa.

Determinazione dei prezzi unitari per gli interventi Superbonus
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Gli interventi Superbonus portati in detrazione richiedono, ora, il rilascio del visto di
conformità, è anche in tal senso che opera il rinvio ad un prossimo decreto del Ministro
della transizione ecologica mediante il quale si dovranno identificare i valori massimi
per talune categorie di beni ai fini di poter attestare la congruità delle spese sostenute.

Il comma 13-bis dell’art.119 del decreto rilancio in relazione all’attestazione della
congruità delle spese sostenute, già mutato per gli interventi Superbonus giusto
decreto Requisiti del M.I.S.E. del 6 agosto 2020 (pubblicato in G.U. il 5 ottobre
2020) circa l’utilizzo dei Prezzari Regionali e/o delle Province Autonome e Prezzari Dei,
in esso indicati dal precedente dettato quale era:

l’utilizzo dei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, nei listini
ufficiali, nei listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, dei prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi;

subisce ulteriore variazione secondo cui dover fare riferimento:

sia all’attuale modalità per la determinazione degli importi unitari  ma anche ai valori
massimi stabiliti, per talune categorie di beni da rilevarsi in un successivo decreto del
Ministro della transizione ecologica.

In attesa dell’emanazione del citato decreto occorre, indi, determinare la congruità dei
costi con l’attuale modalità, non esclusa, comunque, in futuro, come sopra accennata e
ricondotta al Decreto MISE 6 agosto 2020, ovvero:

Allegato A, punto 13.1: determinazione dei prezzi unitari dei singoli interventi da
rilevarsi attraverso i Prezzari Regionali o delle Province Autonome, i Prezzari DEI,
ovvero nel caso in cui la lavorazione non risulta presente in nessuno di essi, il
professionista elabora analiticamente un’analisi prezzi per la determinazione del nuovo
importo, con facoltà di potersi avvalere anche dei prezzi indicati nell’Allegato I al
medesimo decreto del MISE.

Definizione prezzi unitari per gli interventi diversi dal Superbonus

L’asseverazione relativa agli interventi diversi dal Superbonus prepone riferirsi al
criterio residuale individuato dal citato art.119, comma 13-bis del Decreto Rilancio,
pertanto alla modalità antecedente l’adozione del Decreto del MISE 6 agosto 2020,
in quanto in esso non è contenuta alcuna specifica indicazione in merito agli
interventi agevolati da detrazioni diverse dal 110%, quindi:

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.
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Interventi di riqualificazione energetica conglobati nel rispetto del
decreto MISE 06/08/2020

L’attestazione della congruità delle spese, nei casi in cui prevista per il rispetto degli
adempimenti di cui al Decreto MISE 06/08/2020 relativamente agli interventi di
riqualificazione energetica di cui all’art.14 decreto legge 63/2013 realizzati a
partire dal 6 ottobre 2020, è necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della
detrazione posto sia già contemplata nell’asseverazione resa dal tecnico abilitato.

Congruità dei costi predisposta in forma libera

Nei casi in cui l’attestazione della congruità delle spese non sia contenuta nel modello
all’uopo preordinato dalla norma la si potrà predisporre in forma libera ed ai sensi degli
artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, nella stessa si dovrà, chiaramente, riportare
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.

Agevolazioni ordinarie e stato d’avanzamento lavori

L’attestazione per le opzioni sconto in fattura e/o cessione del credito può essere
rilasciata sia in assenza di uno stato di avanzamento lavori, sia in assenza di
dichiarazione di fine lavori, posto la normativa specifica settoriale non richieda
l’adempimento a differenza dell’agevolazione 110%.

Agevolazioni ordinarie ed inizio lavori

Così come richiamata nella Circolare 16/E/2020 tra i principi del Decreto anti-frodi
emerge quello di aver sostenuto una determinata spesa, la stessa comunque legittima e
giustificabile solo “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”. Ciò vuol significare non sia sufficiente il solo avvenuto
pagamento, bensì sarà necessario dare effettivamente inizio ai lavori.

Modelli asseverazione interventi Superbonus

I modelli da utilizzare per l’asseverazione ai sensi del comma 13, art. 119 del Decreto
rilancio, per gli interventi Superbonus, saranno quelli già previsti, pertanto:

Efficientamento energetico, D.M. Asseverazioni del MISE 06/08/2020:

Allegato 1 per interventi terminati;
Allegato 2 per stati d’avanzamento lavori;

Riduzione del rischio sismico: D.M.  M.I.T. 58/2017
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Allegato B.

Congruità delle spese ed acquisto case antisismiche

Ai fini del Superbonus la detrazione di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del d.l. 63/2013
deve essere 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 dell’entrata in vigore del d.l. 157/2021.

I controlli e l’introduzione dell’art.122-bis nel disposto del
Decreto Rilancio

Il Decreto anti-frodi introduce nel decreto rilancio l’art. 122-bis “Misure di contrasto
alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, il
quale, come si legge dalla sua stessa rubricazione, disciplina quei controlli di natura
preventiva senza nulla interferire con quanto attiene i poteri di controllo esercitabili dal
parte del fisco, controlli mirati sia alle cessioni dei crediti precedenti che postume alla
data di vigenza.

La procedura adottata dall’Agenzia delle Entrate

Decorsi giorni cinque lavorativi dalla trasmissione telematica della comunicazione
relativa allo sconto in fattura e/o alla cessione del credito l’amministrazione finanziaria
potrà sospenderne gli effetti, la stessa interruzione dovrà avere durata non superiore a
giorni trenta a decorrere dalla medesima data sospensiva.

Le comunicazioni soggette al controllo saranno individuate tra quelle che appalesano
profili di rischio utilizzabili dalla stessa A.d.E. nell’esercizio dell’accertamento
preventivo, i medesimi vengono determinati utilizzando criteri inerenti la diversa
tipologia dei crediti ceduti, saranno, pertanto, riferiti “alla coerenza e alla regolarità dei
dati indicati nelle comunicazioni” con:

i dati presenti nell’Anagrafe tributaria;
i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
i dati riguardanti crediti oggetto di cessione;
i soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla
base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;
analoghe cessioni effettuate in precedenza dagli stessi soggetti.

Esito dei controlli
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Riscontrate anomalie, ovvero confermata la presenza dei rischi, la trasmissione non si
ritiene effettuata, seguirà comunicazione al soggetto che ha trasmesso, e
contestualmente la stessa Amministrazione finanziaria procederà al controllo di tutti i
crediti relativi alle cessioni per le quali la trasmissione telematica si considera non
avvenuta.

Contrariamente invece, se decorso il periodo di trenta giorni, senza essere intervenuta
alcuna comunicazione, quindi senza conferma circa l’esistenza del “rischio” la
trasmissione produrrà i propri effetti, in questo caso subentra una proroga pari al
periodo di durata della sospensione e da applicarsi al termine di utilizzo del credito.

Nella norma de quò viene previsto per i soggetti che non siano stati oggetto di preventivo
controllo ai fini del profilo di rischio il mancato esonero agli ordinari poteri di controllo
per evitare la partecipazione a condotte fraudolente. In un caso del genere non vi sarà
riconoscimento della specifica agevolazione, posto il controllo preventivo istituito con il
decreto antifrode ed introduttivo dell’art.122-bis nel decreto rilancio non rappresenti un
controllo sostanziale dell’agevolazione, né della regolarità della comunicazione.

Infine la Circolare 16/E/2021 circa l’individuazione delle operazioni sospette che
obbligatoriamente andranno comunicate all’Unità di informazione finanziaria, elenca
quelli che potrebbero essere i rischi connessi con:

l’eventuale natura fittizia dei crediti;
la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali
di possibile origine illecita;
lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle
prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da
un’ampia platea di cedenti.

Laddove rilevate operazioni sospette ed i soggetti obbligati procedano all’acquisto del
credito la stessa condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative
all’utilizzo dei crediti in argomento.

Nel testo dell’art.122-bis, comma 5, si legge circa il rinvio ad un prossimo Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate avente il fine di definire criteri, modalità e
termini per l’attuazione dei controlli preventivi.
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1 dicembre 2021

Fonti rinnovabili: In Gazzetta ufficiale il dlgs sulle fonti
rinnovabili

lavoripubblici.it/news/Fonti-rinnovabili-In-Gazzetta-ufficiale-il-dlgs-sulle-fonti-rinnovabili-27154

Entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo il Decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili” pubblicato sul supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta ufficiale 30
novembre 2021, n. 285.

50 articoli in 7 Titoli ed 8 allegati

Il decreto è costituito  da 50 articoli suddivisi nei seguenti 7 titoli:

Titolo I (artt. 1 - 3) - Finalità, definizioni e obiettivi nazionali
Titolo II (artt. 4 - 17) - Regimi di sostegno e strumenti di promozione
Titolo III (artt. 18 - 29) - Procedure autorizzative, codici e regolamentazione
tecnica
Titolo IV (artt. 30 - 38) - Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e
sistemi di rete
Titolo V (artt. 39 - 45) - Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità
per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
Titolo VI (artt. 46 - 47) - Informazione, formazione e garanzie di origine
Titolo VI (artt. 48 - 50) - Disposizioni finali

e dai seguenti 8 allegati:

https://www.lavoripubblici.it/news/Fonti-rinnovabili-In-Gazzetta-ufficiale-il-dlgs-sulle-fonti-rinnovabili-27154
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Allegato I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4)
Allegato II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per
l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza
energetica negli edifici (articolo 25)
Allegato III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26)
Allegato IV - Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il
riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29)
Allegato V - Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39)
Allegato VI - Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2)
Allegato VII - Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2)
Allegato VIII - Materie prime double counting (articolo 2).

Recepita la Direttiva UE 2018/2001

Con il decreto legislativo in argomento è, di fatto, recepita la Direttiva Europea
2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili come sancito dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri n. 45 del 4
novembre 2021 che ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale di ieri; con il decreto sono definiti gli strumenti, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento
degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge
delega 22 aprile 2021, n. 53 recante, appunto “Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di
delegazione europea 2019-2020”.

Disposizioni per l’attuazione delle misure del PNRR

Il decreto reca disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili,
conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), con la
finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati
all’aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n.
2021/1119, con il quale si prevede, per l’Unione europea, un obiettivo vincolante di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli
del 1990 entro il 2030.

Procedure autorizzative e regolamentazione tecnica

L’intero Titolo III dall’articolo 18 all’articolo 29 è dedicato alle “Procedure autorizzative,
codici e regolamentazione tecnica” con lo scopo di apportare semplificazioni ai
procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei
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principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di
ogni singola applicazione con l’intento di agevolare molto l’iter di accesso e fornendo
maggiori certezze agli operatori del settore, attraverso programmazioni quinquennali.
Sono previste, infatti, aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW e richiesta
diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW. Gli impianti di piccola taglia
o con costi di mercato elevati, saranno, invece, incentivati tramite bandi; per quanto
riguarda la produzione di energia elettrica per impianti fino ad 1 MW è prevista una
continuità rispetto all’attuale impostazione dei regimi di incentivazione definiti dal d.lgs.
n. 28/2011 che rimane in vigore.

Il testo del decreto legislativo e della direttiva europea

In allegato il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e della
Direttiva UE 11/12/2018 n. 2018/2001.
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30 novembre 2021

Bonus facciate e Decreto anti-frode: che pasticcio
lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-decreto-anti-frode-pasticcio-27150

Nell'ultimo anno e mezzo l'attenzione di contribuenti, professionisti e imprese del
settore delle costruzione è stata catalizzata dalle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) messe a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Decreto Rilancio dopo il Decreto anti-frode

Ma l'aspetto più rilevante del Decreto Rilancio è certamente rappresentato dall'art. 121
che ha esteso le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ad
altri bonus fiscali come quello del 90% per il rifacimento delle facciate visibili in
zona A e B (il c.d. bonus facciate).

Il bonus facciate è stato istituito con l'art. 1, commi 219-224 della Legge 27 dicembre
2019, n. 160 che ha avuto due grossissimi difetti:

non aver previsto limiti di spesa;
non aver "agganciato" la spesa ad un prezzario di riferimento.

Difetti che hanno generato mostruosità di lavori realizzati a corpo senza alcuna logica.
Mostruosità, però, lecite, almeno fino all'11 novembre 2021 che rappresenta una data
spartiacque importante tra chi ha lavorato con coscienza e professionalità e chi,
invece, ha deciso che un intervento da, ad esempio 100.000 euro, potesse costare al
contribuente beneficiario il doppio se non il triplo. Modalità mostruosa ma, come detto,
"lecita" fino all'11 novembre 2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-decreto-anti-frode-pasticcio-27150
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
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Il bonus facciate e la congruità delle spese dal 12 novembre 2021

Cosa cambia dal 12 novembre 2021 (incluso)? Per rispondere sarebbe sufficiente
analizzare il combinato disposto:

dall'art. 121, comma 1-ter, lettera b) del Decreto Rilancio che prevede "i tecnici
abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni
dell'articolo 119, comma 13-bis";
dall'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio che prevede "L'asseverazione di
cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei
limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta
i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. Ai fini
dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica. Nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è
determinata 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".

Sostanzialmente, con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) per le
fatture emesse e saldate entro l'11 novembre 2021 non è necessaria alcuna
verifica di congruità per il bonus facciate. Mentre dal 12 novembre 2021, nel caso di
utilizzo di una delle due opzioni alternative, un tecnico abilitato dovrà
verificare la congruità delle spese utilizzando:

per talune categorie di beni, un decreto del Ministro della transizione
ecologica di prossima pubblicazione;
nelle more i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome, i listini ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al
luogo di effettuazione degli interventi.

Chi dovesse avere avviato dei lavori sulla base di un computo realizzato sulla base di un
prezzario diverso da quelli regionali, delle camere di commercio...si troverà nella
situazione molto "scomoda" di non poter asseverare la congruità della spesa
sostenuta.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Tesi suffragata anche dall'Agenzia delle Entrate che con la circolare n. 16/E del 29
novembre 2021 afferma (cito testualmente):

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211129/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-29-novembre-2021-n-16-E-24017.html
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"Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla
riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti
nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal
citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia 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.
Ciò in quanto il citato D.M. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in
merito a tali interventi".

Bonus facciate e verifica di congruità: che pasticcio!

Pur rilevando che l'affermazione del Fisco sia formalmente corretta e che il effetti il
Decreto anti-frode aggancia la verifica di congruità delle spese sostenute per il bonus
facciate a dei listini ufficiali, non si può sottacere una problematica enorme.

Problematica che riguarda i cantieri in corso e che, giusto o sbagliato, sono stati avviati
sulla base del prezzario edito dalla casa editrice privata DEI. Ricordiamo che in
Italia non tutte le Regioni pubblicano prezzari con cadenza annuale (come previsto dal
Codice dei contratti). Proprio per questo e in assenza di specifiche disposizioni
normative, molti computi sono stati realizzati prendendo come riferimento il DEI.

In questi cantieri, l'impresa e i professionisti cosa dovranno fare? Dovranno riformulare
tutti computi? dovranno accollarsi il peso dei maggiori costi che non potranno rientrare
nell'asseverazione di congruità? Li dovranno far pagare ai contribuenti ignari?

Non sarebbe stato molto più semplice prevedere l'applicazione delle nuove norme ai
cantieri avviati con titolo edilizio o comunicazione presentati a partire dal 12 novembre
2021? Sarebbe stata certamente una scelta coscienziosa, invece si è preferito chiudere il
recinto quando i buoi fraudolenti sono già scappati e dentro erano rimasti solo quelli che
avevano solo applicato un prezzario (il DEI) che in edilizia privata viene spesso utilizzato
date le mancanze di quelli regionali.

Povera Italia!
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30 novembre 2021

Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi:
occhio al prezzario per la verifica di congruità

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-altri-bonus-edilizi-occhio-prezzario-verifica-congruita-27142

Dopo la pubblicazione della circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 saranno molti i
tecnici che si rifiuteranno di asseverare la congruità delle spese sostenute, soprattutto
con riferimento a tutti gli interventi che godono di agevolazioni fiscali diverse dal
Superbonus 110%.

La verifica di congruità per il Superbonus

L'Agenzia delle Entrate afferma chiaramente che ai sensi dell’Allegato A, punto 13.1, del
d.m. 6 agosto 2020, l’asseverazione attesta il costo massimo per tipologia di intervento
nel rispetto dei seguenti criteri: «i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali
ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è
sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico
abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell'edilizia”
edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile» (lett. a); inoltre «nel caso in
cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte
degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali
interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le
variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può
anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I…» (lett. b).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-altri-bonus-edilizi-occhio-prezzario-verifica-congruita-27142
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211129/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-29-novembre-2021-n-16-E-24017.html
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Bonus facciate, ecobonus e sismabonus ordinari: la verifica di
congruità

Con la pubblicazione del Decreto del MiSE 6 agosto 2021, relativo ai requisiti minimi
ecobonus, è stato previsto che per la verifica di congruità dei costi si potesse utilizzare
alternativamente il prezzario regionale o quello edito dalla casa editrice privata DEI.
Questa disposizione, però, è stata da molti "allargata" anche agli altri bonus fiscali come
il bonus facciate (il caso più eclatante).

Per gli altri bonus fiscali che non rientrano nel superbonus (quindi anche il bonus
Facciate o ecobonus e sismabonus ordinari) l'Agenzia delle Entrate (e io personalmente
lo avevo rilevato qualche settimana fa) dice chiaramente:

"Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla
riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti
nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal
citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia 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.
Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in
merito a tali interventi".

Ciò significa che per tutti gli interventi diversi da quelli che rientrano nel campo di
applicazione del Superbonus, non potranno essere utilizzati i prezzari della casa editrice
privata DEI ma solo quelli predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini
ufficiali o i listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli
interventi.

Disposizione che farà saltare il banco di molti interventi contabilizzati utilizzando il
prezzario DEI.



1 dicembre 2021

PNRR, pubblicati i bandi per la selezione dei 1.000
esperti

edilportale.com/news/2021/12/professione/pnrr-pubblicati-i-bandi-per-la-selezione-dei-1-000-
esperti_86110_33.html

01/12/2021 - “Sono stati appena pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento
di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le
amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR). Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice
clic”.

Lo fa sapere il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

La pubblicazione degli avvisi sul portale segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
DPCM 12 novembre 2021 con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle
Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi.

La task force dei 1.000, prevista dal PNRR e disciplinata nel DL 80/2021, avrà il
compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di
semplificazione, nel recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di

https://www.edilportale.com/news/2021/12/professione/pnrr-pubblicati-i-bandi-per-la-selezione-dei-1-000-esperti_86110_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/schema-di-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-recante-il-riparto-delle-risorse-per-il-conferimento-di-incarichi-di-collaborazione-per-il-supporto-ai-procedimenti-amministrativi-connessi-all-attuazione_18167.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/80/misure-urgenti-per-il-rafforzamento-della-capacit%C3%A0-amministrativa-delle-pubbliche-amministrazioni-funzionale-all-attuazione-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)-e-per-l-efficienza-della-giustizia_18032.html


conclusione delle procedure.

Le Regioni hanno già inviato i fabbisogni al Dipartimento della Funzione pubblica, che
provvederà ora a fornire loro un coerente elenco di professionisti ed esperti, selezionati
attraverso inPA in base al curriculum e alla zona di attività, per facilitare le procedure
comparative per l’attribuzione degli incarichi.

Ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali,
informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri: sono tra coloro che formeranno le
squadre di ‘pronto intervento PNRR’ per eliminare i colli di bottiglia sui territori,
supportare le amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse, dagli
appalti alle autorizzazioni ambientali, e accelerare l’attuazione dei progetti e degli
investimenti".

Consulta i bandi su inPA

I 1.000 professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al
Centro Nord, per tre anni supporteranno Regioni e Province autonome, che
provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici
regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più
critiche, dove si concentrano i “colli di bottiglia” locali.

Ambiente, rifiuti, energie rinnovabili, edilizia e urbanistica, appalti,
infrastrutture digitali sono i principali settori delle procedure interessate dal
sostegno, coerentemente con i principali ambiti di intervento del PNRR.

A seguito dell’intesa sul Dpcm nella Conferenza Unificata del 7 ottobre 2021 e della
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ieri il Dipartimento della
funzione ha approvato i piani territoriali inviati dalle Regioni e ha pubblicato gli avvisi di
selezione dei professionisti ed esperti, che resteranno aperti alle candidature fino
alle ore 14 del 6 dicembre 2021.

Il portale inPA genererà elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con
quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni. Entro il 31 dicembre 2021
le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.

https://www.inpa.gov.it/#bandi-avvisi
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1 dicembre 2021

Superbonus, agevolabile la progettazione svolta dal
personale dipendente della PA

edilportale.com/news/2021/12/normativa/superbonus-agevolabile-la-progettazione-svolta-dal-personale-
interno_86101_15.html

01/12/2021 - La progettazione connessa ad un intervento che usufruisce del Superbonus è
sempre agevolabile. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 795/2021, ha spiegato che
la detrazione è riconosciuta anche quando le attività di progettazione sono svolte dal
personale interno di un ex Iacp per un intervento di riqualificazione di un edificio di
edilizia residenziale pubblica.

Non è quindi necessario che la progettazione venga affidata a dei professionisti esterni.

Superbonus e progettazione interna, il caso

A chiedere l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate è stato un ex Iacp, che tra
le sue attività annovera la gestione, la manutenzione, gli interventi di recupero e
qualificazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L’ente intende realizzare una serie di interventi di recupero rientranti nella normativa sul
Superbonus. I suoi dipendenti svolgeranno le attività di progettazione, verifica e
validazione dei progetti, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo dei

https://www.edilportale.com/news/2021/12/normativa/superbonus-agevolabile-la-progettazione-svolta-dal-personale-interno_86101_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/795/agenzia-delle-entrate-superbonus-prestazioni-professionali-rese-dal-personale-interno-degli-istituti-autonomi-case-popolari-(iacp)-comunque-denominati_18240.html
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lavori. L’ente ha quindi chiesto se anche tali attività possono essere agevolate con il
Superbonus.

Superbonus, detrazioni per la progettazione interna alla PA

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che alcune spese, come quelle per la progettazione o
l’acquisto di materiali, sono agevolabili se sostenute in relazione agli interventi che
beneficiano del Superbonus. Questo significa che la condizione per ottenere il bonus è che
l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

    Secondo l’Agenzia, le spese per le attività di progettazione, svolte da dipendenti
dell’ente, sono agevolabili a condizione che siano debitamente documentate o rilevate
almeno nella contabilità interna.
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1 dicembre 2021

Bonus idrico, attivato un numero verde per chiedere
informazioni

edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-attivato-un-numero-verde-per-chiedere-
informazioni_86092_27.html

01/12/2021 - È attivo da oggi 1° dicembre il numero verde attraverso il quale il Ministero
della Transizione Ecologica risponderà alle richieste di informazioni relative al bonus
idrico, il contributo di 1.000 euro per la sostituzione di vasi sanitari, rubinetti e
miscelatori.

I cittadini interessati potranno pertanto contattare il numero 800.090545 dal lunedì
al venerdì, dalle ore 8.00 alle 15.00, per un supporto informativo ed eventuali
chiarimenti relativi alle procedure di richiesta del bonus.

Il servizio di informazioni è erogato dal Ministero nell’attesa che sia messa in rete - da
gennaio 2022 - la piattaforma dedicata, attraverso la quale sarà possibile richiedere
il bonus, autenticandosi con SPID o con CIE.

Bonus idrico, cos’è

https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-attivato-un-numero-verde-per-chiedere-informazioni_86092_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/bonus-idrico-domande-da-gennaio-2022_85804_15.html
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Il bonus idrico è un contributo di 1.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021
al 31 dicembre 2021, una tantum, per un solo immobile, per interventi di
efficientamento idrico fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2021.

Potranno beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici
esistenti o singole unità immobiliari.

Le spese agevolate dal bonus idrico sono quelle per la sostituzione di vasi sanitari in
ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a
limitazione di flusso d’acqua.

In particolare, tra gli interventi per i quali sarà possibile chiedere il bonus, ci sono:
 - la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di

scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche
e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

 - la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie
collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

  Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad
esaurimento delle risorse. 
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Progetti per il PNRR, Invitalia aiuterà Comuni e Città
metropolitane

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/progetti-per-il-pnrr-invitalia-aiutera-comuni-e-citta-
metropolitane_86095_11.html

01/12/2021 - Rigenerazione urbana, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio
pubblico, miglioramento della qualità delle reti, degli impianti e dei servizi pubblici.

Sono alcuni degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per
raggiungere i quali i Comuni e le Città metropolitane dovranno mettere in campo tutte le
loro competenze in fatto di progettazione. Competenze e risorse umane che potrebbero
non essere sufficienti.

Per condividere soluzioni, migliorare la ‘capacity building’ degli enti e definire programmi
di intervento sostenibili, innovativi e rapidi, rafforzando la qualità della spesa pubblica,
Anci e Invitalia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione, in linea con
quanto indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/progetti-per-il-pnrr-invitalia-aiutera-comuni-e-citta-metropolitane_86095_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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Il protocollo, sottoscritto dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e
dall’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ha una durata di 5 anni e
dovrà servire ad accelerare la realizzazione degli interventi del PNRR che entreranno nel
vivo nei prossimi mesi.

  A partire dai prossimi giorni, ANCI e Invitalia individueranno le iniziative da
condividere con gli Enti Locali e per le quali avviare tempestivamente le attività.



30 novembre 2021

Superbonus e bonus edilizi, le linee guida per visto di
conformità e congruità delle spese

edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-e-bonus-edilizi-le-linee-guida-per-visto-di-conformit-e-
congruit-delle-spese_86085_15.html

30/11/2021 - I nuovi obblighi su visto di conformità e congruità delle spese, introdotti dal
Decreto “Antifrode” (DL 157/2021), hanno creato dubbi tra i contribuenti. Per risolverli,
l’Agenzia delle Entrate ha emanato delle linee guida, contenute nella circolare
16/E/2021.

Visto di conformità e congruità delle spese per ecobonus,
sismabonus, bonus ristrutturazioni, bonus facciate

La circolare spiega che, per ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus
facciate, i nuovi obblighi entrano in gioco solo in caso di cessione del credito o di sconto in
fattura.

L’attestazione della congruità delle spese deve riferirsi a lavori che siano almeno
iniziati e deve certificare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in
relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. 

L’obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese si applica anche alle
comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle
detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020 il cui accordo di cessione si sia

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/superbonus-e-bonus-edilizi-le-linee-guida-per-visto-di-conformit-e-congruit-delle-spese_86085_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/circolare/2021/16-e/agenzia-delle-entrate-misure-urgenti-per-il-contrasto-alle-frodi-nel-settore-delle-agevolazioni-fiscali-ed-economiche-decreto-legge-11-novembre-2021-n.-157_18238.html


perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Visto di conformità e Superbonus, i nuovi obblighi

Il Decreto Antifrode ha previsto che, anche chi usufruisce direttamente del Superbonus
con detrazione Irpef, deve acquisire il visto di conformità. 

Il visto di conformità non è obbligatorio se:
 - il contribuente invia in autonomia la precompilata;

 - il contribuente  invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta;
- sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

Le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili.

Il contribuente che ha usufruito della detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi
relativa al 2020, ma intende cedere le rate residue non fruite, per comunicare la sua
decisione deve dotarsi del visto di conformità. Il contribuente dovrà trasmettere anche
l'attestazione della congruità delle spese, ma questa sarà già in suo possesso perchè si
tratta di un documento richiesto in ogni caso fin dall'introduzione del Superbonus.

Superbonus, chiarimenti sull'asseverazione della congruità delle
spese

Il decreto Antifrode ha previsto l’adozione di un decreto del Ministro della Transizione
Ecologica (Mite) per l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni,
cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Fino a
quando tale decreto non sarà emanato, per asseverare la congruità delle spese:

 - per gli interventi di efficientamento energetico agevolati con il Superbonus si deve
utilizzare il Decreto “Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020);

 - per gli interventi diversi da quelli di efficientamento energetico, agevolati con il
Superbonus, si devono utilizzare i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e
dalle Province autonome, i listini ufficiali o i listini delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi.

Visto di conformità e congruità delle spese per i pagamenti dal 12
novembre

I nuovi obblighi si applicano sempre ai pagamenti effettuati a decorrere dal 12
novembre 2021.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2020/ministero-dello-sviluppo-economico-requisiti-tecnici-per-l-accesso-alle-detrazioni-fiscali-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-cd.-ecobonus_17157.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/visto-di-conformit-e-congruit-spese-salvi-i-pagamenti-precedenti-al-12-novembre_85957_15.html
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Ci sono però dei casi border-line, relativi ai pagamenti dei lavori incentivati con
ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. L’obbligo non si
applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 abbiano assolto il pagamento
della fattura ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra
cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche
se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia.

Questi criteri, spiega la circolare, sono validi sia per le persone fisiche (compresi gli
esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, sia
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di
competenza. 

Visto di conformità e congruità delle spese, i controlli

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto in
fattura o per la cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un
periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni se emerge un
determinato profilo di rischio.

  Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per
un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al
massimo di 30 giorni). Sono inoltre previsti controlli e accertamenti a posteriori.
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1 dicembre 2021

Ristrutturazione edilizia pesante, leggera e importante:
le differenze

ediltecnico.it/95740/ristrutturazione-edilizia-pesante-leggera-importante-differenze

Dottrina e giurisprudenza sono intervenuti a più riprese sull’argomento differenziando gli
interventi di ristrutturazione. Proviamo a fare chiarezza sulle differenze esistenti tra i
diversi concetti

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Gli interventi di ristrutturazione
edilizia (art. 3, comma 1, lett. d) hanno
subito, nel corso negli anni, una radicale
trasformazione in termini di contenuto; il
punto focale è dato dalla possibilità, in
occasione degli interventi di demolizione e
ricostruzione, di modificare o meno la
sagoma dell’edificio.

>> Vorresti ricevere approfondimenti
come questo? Clicca qui, è gratis

Inizialmente sottoposti a permesso di costruire, con il decreto del Fare (L. n. 98/2013)
sono poi confluiti nella SCIA allo scopo di snellire ulteriormente le procedure.

Vediamo nel dettaglio che differenza c’è tra i concetti di ristrutturazione edilizia pesante,
leggera e importante così come descritto da Donato Palombella, autore del volume
Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori, edito
da Maggioli Editore.

Leggi anche: Sagoma edilizia edificio: nuova opera o ristrutturazione?

Gli interventi che rientrano nella ristrutturazione edilizia

Dottrina e giurisprudenza sono intervenuti a più riprese sull’argomento differenziando
gli interventi di ristrutturazione pesante da quelli di ristrutturazione leggera. Non è
mancato l’intervento delle regioni che, con la propria autonomia, hanno delineato in
maniera diversa questa tipologia di intervento spesso disciplinata dal “piano casa”.

>> Sopraelevazione edificio e tetto, occhio alle regole sulle distanze

https://www.ediltecnico.it/95740/ristrutturazione-edilizia-pesante-leggera-importante-differenze/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/scia/
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891649706&utm_content=manuale
https://www.ediltecnico.it/89885/ristrutturazione-e-sagoma-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/91646/sopraelevazione-edificio-tetto-regole-distanze/
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In linea di principio, rientrano nel concetto di “ristrutturazione edilizia” gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

>> OK al Bonus Ristrutturazione per nuova costruzione post sisma

Nella prassi è prevalso l’uso di classificare gli interventi di ristrutturazione in due grandi
categorie in funzione della rilevanza delle opere da eseguire. In tale contesto si parla di
ristrutturazione edilizia pesante, in contrapposizione con la ristrutturazione edilizia
leggera.

Potrebbe interessarti: Ristrutturazione, permesso per trasformare il sottotetto in abitazione

Ristrutturazione edilizia pesante

Per “ristrutturazione edilizia pesante” si intendono gli interventi che comportino
modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi relativi ad immobili sottoposti a
vincoli.

Originariamente, in tale ipotesi, trattandosi di interventi di maggiore consistenza, si
richiedeva il preventivo rilascio del permesso di costruire o, eventualmente, della Super
DIA.

Ad esempio, occorre il permesso di costruire per la chiusura di un balcone o di una
terrazza, con conseguente realizzazione di una veranda e l’intervento viene qualificato in
termini di ristrutturazione edilizia “pesante” che necessita del preventivo
rilascio del permesso di costruire e al quale non può riconoscersi natura
pertinenziale, costituendo la veranda un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile che
va ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio. Ne abbiamo parlato meglio
nell’articolo >>Veranda su balcone, quando è ristrutturazione edilizia pesante

Ristrutturazione edilizia leggera

Per “ristrutturazione edilizia leggera” si intendono, invece, gli interventi che non
comportano modifiche del volume, della sagoma e delle superfici per cui le opere
possono essere assentite tramite semplice SCIA.

Ricordiamo che sono soggetti a SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi
dell’art. 22 D.P.R. 380/2001 i seguenti interventi:

interventi di manutenzione straordinaria (art.3, comma 1, lettera b) qualora
riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti, come modificato dall’art. 10
comma 1 lett. l Legge 120/2020;

https://www.ediltecnico.it/90694/bonus-ristrutturazione-nuova-costruzione-post-sisma/
https://www.ediltecnico.it/88727/ristrutturazione-permesso-trasformare-sottotetto-abitazione/
https://www.ediltecnico.it/91432/veranda-balcone-ristrutturazione-edilizia-pesante/
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interventi di restauro e di risanamento conservativo (art. 3, comma 1, lettera c)
qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi
da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);
varianti a permessi di costruire (art. 22, commi 2 e 2bis).

Leggi anche: Permesso di costruire, Scia, Cila: interventi edilizi e titoli necessari

Ristrutturazione edilizia importante

Il d.lgs. n. 48/2020 sembra aver introdotto una ulteriore categoria di opera ovvero
la ristrutturazione importante.

In realtà non si tratta di una novità in quanto già l’art. 2, comma 1, lettera vicies-quater)
del d.lgs. n. 192/2005 definisce “ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio
esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo
denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria,
ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che
lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di
pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture.

Gli interventi di ristrutturazione importante vengono suddivisi in:

ristrutturazioni importanti di primo livello, costituite da interventi che
interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale
rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo;
ristrutturazioni importanti di secondo livello, relative ad interventi che
interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale
rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.

Per saperne di più, continua a leggere dal volume

https://www.ediltecnico.it/84943/scia-cila-permesso-costruire-titoli-edilizi/
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Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-edilizia-pesante-leggera-importante-differenze&utm_term=8891649706&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ristrutturazione-edilizia-pesante-leggera-importante-differenze&utm_term=8891649706&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...

Foto:iStock.com/skynesher
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30 novembre 2021

Pubblicata Circolare Entrate 16/E 2021: tutto sull’Anti-
frodi

ediltecnico.it/96358/circolare-entrate-16-e-2021-antifrodi

Con il nuovo documento e le FAQ pubblicate il 22 novembre 2021, si hanno una serie di
chiarimenti che “rimettono in ordine” il caos creato dall’immediata entrata in vigore del
DL 157/2021

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Arriva, dopo tanta attesa, la Circolare
delle Entrate n.16/E 2021 che fornisce
nuove indicazioni sulle agevolazioni edilizie
post Decreto Anti-frodi. O meglio, che
dà indicazioni ai contribuenti e agli
operatori sui nuovi obblighi relativi al visto
di conformità e all’asseverazione sia per il
Superbonus, sia per gli altri Bonus edilizi.

Con il nuovo documento e le FAQ
pubblicate il 22 novembre 2021, si hanno
una serie di chiarimenti doverosi e necessari che “rimettono in ordine” il caos creato
dall’immediata entrata in vigore del DL 157/2021.

>> Vorresti ricevere aggiornamenti come questo? Clicca qui, è gratis

Tra i chiarimenti più richiesti vi è quello sull’attestazione per lo sconto in fattura e la
cessione dei Bonus edilizi, non 110%, che può essere rilasciata anche a lavori non
conclusi (ma iniziati) e in assenza di SAL.

>> Bonus Facciate senza SAL. È sufficiente asseverare il preventivo?

Attraverso la circolare viene, inoltre, confermato che il visto per l’utilizzo del Superbonus
in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la
precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se
sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.

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

effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità nei casi di opzione per la

https://www.ediltecnico.it/96358/circolare-entrate-16-e-2021-antifrodi/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Circolare_16_29.11.2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/96007/bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=circolare-entrate-16-e-2021-antifrodi&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url


cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura. Provalo assieme al software di
calcolo Superbonus.

All’interno del documento viene fatta una premessa sull’Anti-frodi, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’11 novembre 2021 ed entrato in vigore il 12 novembre 20211, che ha
introdotto misure urgenti per contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare
le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta e
detrazioni.

L’Agenzia delle entrate ha così emanato il provvedimento del 12 novembre 2021, prot. n.
312528, con cui sono state apportate modifiche al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847, e sono stati approvati il
nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la
compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello
all’Agenzia delle entrate > ne abbiamo parlato meglio qui <

Analizziamo di seguito, nel dettaglio, il contenuto della Circolare Entrate n. n.16/E 2021.

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

Cosa cambia per il Superbonus

Con l’Anti-frodi è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il
Superbonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione, quindi non solo in caso di
cessione del credito o dello sconto in fattura.

>> Superbonus e gestione contenzioso. L’altra faccia dell’agevolazione

Ma si tratta di una condizione da applicare alle fatture emesse e ai relativi pagamenti a
decorrere dal 12 novembre 2021: questo criterio temporale vale per le persone
fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il
criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui
si applica il criterio di competenza.

Attenzione! Perché il visto di conformità continua a non essere obbligatorio se la
dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso il modello 730 o
modello Redditi, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale
(modello 730).

Leggi anche: Bonus edilizi: quando non servono visto di conformità e asseverazione
congruità spese

Cosa cambia per i Bonus edilizi

https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Opzione_mod-Entrate-13-novembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/95650/modello-cessione-o-sconto-in-fattura-entrate/
https://www.ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni/
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.ediltecnico.it/96058/bonus-edilizi-no-visto-di-conformita-e-asseverazione-congruita-spese/


Le Entrate specificano che l’obbligo di apposizione del visto di conformità e
dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni
trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

Cosa succede alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021?

Nei casi in cui l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, queste non
sono soggette alla nuova disciplina, pertanto non sono richiesti visto e l’attestazione
della congruità delle spese.

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

Attenzione! L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si
applica in caso di fatture pagate prima del 12 novembre 2021 e con accordi tra
cedente e cessionario, anche senza comunicazione all’Agenzia delle Entrate > qui
scendiamo nel dettaglio <

Leggi anche: No asseverazione e visto di conformità? Stop allo sconto per lavori in corso

Detraibilità spese professionali

La Circolare chiarisce finalmente anche l’aspetto circa la detraibilità delle spese sostenute
per l’apposizione del visto.

Queste sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus
direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Potrebbe interessarti: Sblocco Bonus edilizi: ripartono i servizi di cessione credito di Poste
Italiane

Tutti punti della Circolare

All’interno della Circolare vengono fornite indicazioni su:

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei
crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
Superbonus

Visto di conformità
Ambito di applicazione temporale

Asseverazione
Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Bonus diversi dal Superbonus
Visto di conformità
Attestazione della congruità delle spese
Ambito di applicazione temporale
Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Tabella riepilogativa

https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni/
https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/95892/blocco-bonus-edilizi-stop-ai-servizi-di-cessione-credito-di-poste-italiane/


Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei
controlli preventivi

>> Scarica la Circolare 16/E 2021 delle Entrate <<

Da non perdere

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

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

>> Clicca qui per l’iscrizione <<

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Circolare_16_29.11.2021.pdf
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html
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Bonus edilizi, Superbonus, asseverazioni, visto di conformità,
SAL: linee guida del Fisco sul Decreto Antifrodi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 30/11/2021 513

Dopo le FAQ, l'Agenzia delle Entrate pubblica la supercircolare contenente le linee guida per contribuenti e operatori
sui nuovi obblighi introdotti dal DL Antifrodi (157/2021), relativi allʼattestazione del diritto al beneficio e a quella della
congruità delle spese.

Terzo step per il Decreto Antifrodi: dopo la pubblicazione del DL 157/2021 e delle FAQ dedicate, il Fisco fa ulteriore
chiarezza con una 'supercircolare', la n.16/E/2021 del 29 novembre, che fornisce ulteriori chiarimenti a contribuenti
e operatori sullʼapplicazione del Decreto Antifrodi, la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti
e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti dʼimposta e detrazioni, ha
introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (art.121
comma 2 DL 34/2020).

Superbonus

La prima novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti dellʼagevolazione.

Il DL 157/2021, nfatti, ha esteso lʼobbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come
detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in
fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di
entrata in vigore del provvedimento: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e
professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, ma anche per le imprese individuali, le società
e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Attenzione: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente attraverso:

lʼutilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall A̓genzia (modello 730 o modello Redditi);
tramite il sostituto dʼimposta che presta lʼassistenza fiscale (modello 730);
quando sussiste il visto di conformità sullʼintera dichiarazione già richiesto in alcune circostanze.

La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per lʼapposizione del visto sono detraibili anche nel caso in
cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Altri bonus edilizi (Eco, Sisma, Facciate, Ristrutturazioni) e SAL: circoletto rosso

Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del
credito o di sconto in fattura.

L̓attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in
considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

L̓obbligo di apposizione del visto di conformità e dellʼattestazione della congruità delle spese si applica alle
comunicazioni trasmesse in via telematica all A̓genzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.

L'avevamo già visto nelle FAQ: le comunicazioni delle opzioni inviate entro lʼ11 novembre 2021, per le quali
l A̓genzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non
sono richiesti lʼapposizione del visto di conformità e lʼattestazione della congruità delle spese.

Inoltre, lʼobbligo di apposizione del visto di conformità e dellʼasseverazione non si applica ai contribuenti che prima del
12 novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro
carico ed esercitato lʼopzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto
in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all A̓genzia.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32514-decreto-antifrodi-superbonus-110-cessione-del-credito-visto-di-conformita-per-tutti-i-bonus-edilizi
https://www.ingenio-web.it/32688-decreto-antifrodi-bonus-edilizi-con-retroattivita-parziale-i-chiarimenti-del-fisco-su-visti-e-asseverazioni
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La parte più interessante della circolare è però senza dubbio quella sui SAL (stato di avanzamento dei lavori): il Fisco
precisa infatti che lʼattestazione della congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di
interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per gli interventi ammessi al Superbonus, anche in
assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, ferma restando la necessità che
gli interventi siano almeno avviati. Il motivo è chiaro: il sostenimento di una spesa trova una giustificazione
economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

Decreto Prezzi: ad oggi valgono DM 6 agosto 2020 e prezzari DEI

Nel documento si evidenzia che il DL Antifrodi ha previsto lʼadozione di un decreto del ministro della Transizione
Ecologica per lʼindividuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per
asseverare la congruità delle spese sostenute.

Nelle more dellʼadozione del predetto decreto (tradotto: fino a quando non sarà pubblicato), per lʼasseverazione
occorre fare riferimento:

per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al decreto del ministro dello
Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per lʼaccesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”;
per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio
sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dallʼart.119, comma 13-bis, del DL Rilancio,
ossia 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.

I controlli

La circolare specifica che, entro cinque giorni lavorativi dallʼinvio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per
le cessioni dei crediti, il Fisco può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste
comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per lʼutilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di
sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l A̓genzia effettuerà controlli e
accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

LA CIRCOLARE 16/E/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-circolare_16_29112021.pdf


1/3

Martedì 30 Novembre 2021

Superbonus 110% e bonus edilizi, online la circolare
AdE sul Dl anti-frodi. Cosa cambia per il visto di
conformità

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46720__superbonus-bonus-edilizi-online-circolareade-decreto-antifrodi-
cosa-cambia-visto-conformita.html

Il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente
invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto
d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione
Pubblicate le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus 110% e altre
agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto-legge
antifrodi - Dl 157/2021. La circolare n. 16/E del 29 novembre 2021, firmata dal
direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, fornisce indicazioni ai
contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il
diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il
Superbonus sia per gli altri bonus edilizi.

Tra i principali chiarimenti si spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà, e si
conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il
contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il
sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera
dichiarazione.

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46720__superbonus-bonus-edilizi-online-circolareade-decreto-antifrodi-cosa-cambia-visto-conformita.html
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COSA CAMBIA PER IL VISTO DI CONFORMITÀ NEL SUPERBONUS. In materia di
Superbonus, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione. Il decreto, infatti, ha esteso
l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione
in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o
dello sconto in fattura, come previsto in precedenza. La novità si applica alle fatture
emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di
entrata in vigore di Decreto anti-frodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche
(compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio
di cassa, ma anche, spiega la circolare, anche per le imprese individuali, le società e gli
enti commerciali cui si applica il criterio di competenza. Con una eccezione, però: il visto
di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal
contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta
dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che
presta l’assistenza fiscale (modello 730). Niente visto di conformità ad hoc per il
Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione già
richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per
l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del
Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

LE NOVITÀ PER GLI ALTRI BONUS. Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la
nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura.
L’attestazione che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità
della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi
massimi. L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della
congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica
all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni
inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta
di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti
l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese. Inoltre,
come già spiegato nelle faq pubblicate il 22 novembre 2021, l’obbligo di apposizione del
visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12
novembre 2021 in relazione ad una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il
relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la
stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa
annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia
delle entrate.

I CONTROLLI SULLE COMUNICAZIONI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO.
Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o
per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non
superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato
profilo di rischio. Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito
è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione
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stessa (al massimo di 30 giorni). Oltre a questi controlli a monte, per evitare la
circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori,
secondo quanto previsto dalla legge.

La circolare è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Decreto-legge anti-frodi bonus edilizi: online le FAQ dell'AdE sul nuovo
obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Martedì 30 Novembre 2021

Superbonus 110%, da AdE delucidazioni sulle
prestazioni professionali rese dal personale interno
degli IACP

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46725__superbonus-agenzia-entrate-delucidazioni-prestazioni-professionali-rese-
personale-interno-iacp.html

Nella nuova Risposta n. 795 di oggi 30 novembre, l'Agenzia delle entrate fornisce
chiarimenti in merito a tre quesiti
L'Istante è un ente pubblico economico, dotato di proprio Statuto, derivante dalla
trasformazione e riorganizzazione degli IACP sulla base della legge regionale dell'Emilia
Romagna n° 24 del 2001, e tra le proprie attività la normativa regionale fa rientrare anche
la gestione, la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili e
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 9 lett c) del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 (c.d.
"decreto Rilancio"), il c.d. "Superbonus 110 per cento" si applica agli interventi effettuati
«dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti
aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica».

L'istante precisa di rientrare in tale ultima categoria, in quanto sulla base di specifici
contratti di servizio, gestisce per conto della quasi totalità dei Comuni del territorio,
immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica e chiede chiarimenti in
relazione agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio con riferimento ai costi ammissibili

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46725__superbonus-agenzia-entrate-delucidazioni-prestazioni-professionali-rese-personale-interno-iacp.html
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alla detrazione fiscale ed in particolare ai costi tecnici connessi alla progettazione e
realizzazione delle opere sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica in gestione
all'Ente.

Al riguardo, chiede:

1) se per gli interventi ammessi al Superbonus condotti dai soggetti gestori del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica (ex IACP), dovendo questi ultimi rispettare anche le
prescrizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti Pubblici), le
prestazioni per la progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione
lavori, per il coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, per il supporto al
RUP, possano essere riconosciute tra i costi ammissibili alla detrazione fiscale pur anche
se svolte da dipendenti degli ex IACP;

2) se le ulteriori prestazioni a carico dell'Ente secondo il decreto legislativo n.50 del 2016:
funzioni di RUP - funzioni di Stazione appaltante (costi per l'indizione e l'espletamento
della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara, costi di pubblicazione
bandi ed avvisi, ecc.), possano considerarsi fra i costi ammissibili alla detrazione fiscale;

3) nel caso i predetti costi di progettazione, direzione lavori, ecc. e per le funzioni di RUP
e di stazione appaltante possano essere riconosciuti tra i costi ammissibili alla detrazione
fiscale, se può essere considerata idonea, ai fini anche della successiva cessione del
credito ai sensi dell'art. 121, del decreto Rilancio, la fatturazione degli stessi con
riferimento ad ogni singolo cantiere; o in alternativa si chiede quale altra modalità sia
possibile.

L'Ente precisa che i predetti costi dovranno comunque rientrare nei massimali previsti dal
decreto Rilancio.

LA RISPOSTA DELL'AdE. Con riferimento al primo e al terzo quesito, concernente la
possibilità di ammettere al Superbonus le spese sostenute per le prestazioni per la
progettazione, per la verifica e validazione dei progetti, per la direzione lavori, per il
coordinamento della sicurezza, per il collaudo dei lavori, anche se svolte da dipendenti
dell'Ente, nonché per le modalità di documentazione delle stesse, l'Agenzia delle entrate,
nella Risposta n. 795/2021 di oggi 30 novembre, ritiene che “il Superbonus spetti,
anche nel caso in cui gli interventi agevolabili siano effettuati dai predetti enti avvalendosi
del proprio personale, a condizione, tuttavia, che i costi delle prestazioni afferenti agli
interventi agevolabili svolte da tale personale siano debitamente documentati o rilevati
almeno nella contabilità interna.

In merito al secondo quesito, concernente la possibilità di ammettere al Superbonus
anche gli "ulteriori" costi correlati alle prestazioni a carico dell'Ente, tenuto conto del citato
decreto legislativo n. 50 del 2016, per le funzioni di Stazione appaltante (costi per
l'indizione e l'espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di
gara, costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.), in coerenza a quanto affermato nella
citata prassi con riferimento alle "altre" spese professionali connesse al tipo di lavori da
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eseguire, si ritiene che tali costi possano concorrere al limite di spesa ammessi alla
detrazione essendo caratterizzati da un'immediata e necessaria correlazione con gli
interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla
realizzazione degli interventi stessi.” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Informazioni sul bonus idrico, dal 1 dicembre
disponibile un numero verde

casaeclima.com/ar_46723__informazioni-bonus-idrico-dalprimo-dicembre-disponibile-numero-verde.html

A partire da mercoledì 1 dicembre, al fine di rispondere alle numerose richieste di
informazioni relative alla possibilità di usufruire del bonus idrico, il Ministero della
Transizione Ecologica mette a disposizione degli utenti un numero verde per le
informazioni
“A partire da mercoledì 1 dicembre, al fine di rispondere alle numerose richieste di
informazioni relative alla possibilità di usufruire del bonus idrico, il Ministero della
Transizione Ecologica mette a disposizione degli utenti un numero verde per le
informazioni.

I cittadini interessati potranno pertanto contattare il numero 800 090545 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 alle 15, per un supporto informativo ed eventuali chiarimenti relativi
alle procedure di richiesta del bonus, nell’attesa che sia messa in rete la piattaforma
dedicata, attraverso la quale sarà possibile procedere alla richiesta del bonus”.

Lo comunica il MITE.

Leggi anche: “Bonus idrico, da gennaio 2022 le richieste”

https://www.casaeclima.com/ar_46723__informazioni-bonus-idrico-dalprimo-dicembre-disponibile-numero-verde.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46570__bonus-idrico-dagennaio-duemila-ventidue-lerichieste.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 30 Novembre 2021

Contributo a fondo perduto perequativo, al via l'invio
delle istanze fino al 28 dicembre

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46721__contributo-fondo-perduto-perequativo-alvia-invio-istanze-fino-ventotto-
dicembre.html

Con un provvedimento del direttore AdE sono definiti il contenuto informativo, le modalità
e i termini di presentazione della domanda
Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto
dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Infatti, con un Provvedimento firmato ieri dal
direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto
informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento
del beneficio. In particolare, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata già a
partire da ieri, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul
sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida, un’utile
bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le
regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO: APPLICANDO CINQUE DIVERSE
PERCENTUALI A SECONDA DEI RICAVI. L’ammontare del contributo è determinato
applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza
tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019
e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall'Agenzia delle
entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:

- 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46721__contributo-fondo-perduto-perequativo-alvia-invio-istanze-fino-ventotto-dicembre.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/
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- 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;

- 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di
euro;

- 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di
euro;

- 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di
euro.

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il
risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019
e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante,
l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

CONDIZIONE BASE PER LA FRUIBILITÀ DEL CONTRIBUTO. Il contributo spetta a
patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato
economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale
percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 12 novembre 2021.

LA PLATEA DEI BENEFICIARI. In merito, è opportuno ricordare che tale contributo
spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo
periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano
conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.
Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di
partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli
enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo
svolgimento di attività commerciali.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’ISTANZA. Per la richiesta del contributo, i
soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici
dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio
web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet
delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà
anche il processo di erogazione del contributo. Come spiegato nel Provvedimento,
inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre
2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi
al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il
contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se
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ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui
intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite
modello F24.

FINALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE ED ACCREDITO DELL’IMPORTO
CALCOLATO DALLE ENTRATE. Si ricorda che, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia
delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe
Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero
determinare lo scarto della richiesta. L’erogazione del contributo sarà effettuata – in base
alla scelta del richiedente - mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul
conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica
o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.

Il provvedimento del direttore AdE e la guida sono disponibili in allegato. 
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Martedì 30 Novembre 2021

Dal Fisco la Guida aggiornata sul contributo a fondo
perduto perequativo

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46722__dalfisco-guida-aggiornata-contributo-fondo-perduto-perequativo.html

Fornisce le indicazioni utili per richiedere e ottenere il contributo, illustrando le condizioni
per usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono
stati definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre
2021
Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto “decreto Sostegni bis”) ha introdotto ai commi da
16 a 27 dell’articolo 1 un nuovo contributo a fondo perduto, denominato “contributo
perequativo”, destinato a sostenere le attività economiche danneggiate
dall’emergenza da Coronavirus.

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di
lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al
peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto
all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo
di emergenza.

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021 ha definito le
regole di erogazione del contributo perequativo, fissando la percentuale minima di
peggioramento del risultato economico d’esercizio necessaria per l’accesso al contributo,
le percentuali di determinazione del contributo commisurate ai ricavi dell’anno 2019 e i
termini di invio delle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2019 e 2020 affinché
si possano considerare validamente presentate ai fini della richiesta del contributo.

Per consentire un’agevole e corretta determinazione del risultato economico d’esercizio
dell’anno 2019 e dell’anno 2020, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 4 settembre 2021 ha individuato, per ciascun modello di dichiarazione dei redditi, gli
specifici campi a cui fare riferimento.

L'Agenzia delle entrate ha messo a punto la nuova guida che fornisce le indicazioni utili
per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto, illustrando le condizioni per
usufruirne e le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, che sono stati
definiti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021
(LEGGI TUTTO).

Il modello dell’istanza e le istruzioni di compilazione, approvati con lo stesso
provvedimento, sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a
fondo perduto presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La guida è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46722__dalfisco-guida-aggiornata-contributo-fondo-perduto-perequativo.html
https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46721__contributo-fondo-perduto-perequativo-alvia-invio-istanze-fino-ventotto-dicembre.html
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Nuova Politica agricola comune: eco-schemi o eco-
truffa?

greenreport.it/news/agricoltura/nuova-politica-agricola-comune-eco-schemi-o-eco-truffa
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Gli eco-schemi proposti dagli Stati membri sono molto al di sotto delle aspettative per
una vera transizione ecologica dell’agricoltura Ue

[30 Novembre 2021]

BirdLife Europe ad Central Asia, European Environmental Bureau (EEB – di
cui fa parte Legambiente) e Wwf European Policy Office Epo hanno
presentato a Bruxelles  il rapporto congiunto “Will CAP eco-schemes be
worth their name?” che  rappresenta una prima valutazione e classificazione
degli eco-schemi nell’Ue (che considera i PSN di 21 Stati membri) e fornice
 un primo quadro su come circa 48,5 miliardi di euro dei finanziamenti comunitari della
nuova PAC saranno spesi nei prossimi 5 anni.

https://greenreport.it/news/agricoltura/nuova-politica-agricola-comune-eco-schemi-o-eco-truffa/
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2/3

Gli eco-schemi sono uno dei pochi nuovi strumenti disponibili con la nuova Politica
Agricola Comune (PAC) approvata dal Trilogo e votata definitivamente dal Parlamento
Europeo la settimana scorsa e che saranno interamente finanziati dall’UE nell’ambito del
primo pilastro e assumeranno la forma di pagamenti annuali agli agricoltori che
volontariamente decideranno di aderire a uno o più eco-schemi. L’obiettivo degli eco-
schemi è quindi premiare gli agricoltori che gestiscono le loro pratiche agricole in modo
rispettoso della natura e del clima e incentivare l’adozione di buone pratiche agricole
specifiche per la tutela dell’ambiente e il benessere animale. Essendo però l’adesione agli
eco-schemi volontaria per gli agricoltori è necessario che i pagamenti collegati agli
impegni siano adeguati e congrui per stimolare la loro partecipazione in relazione ad
impegni non troppo gravosi ma comunque efficaci, per non progettare l’ennesimo
fallimento degli obiettivi ambientali della nuova PAC come è accaduto con il “greening”
nell’ultimo periodo di programmazione.

Il rapporto è stato rilanciato in Italia dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, che ha
partecipato alla sua redazione fornendo informazioni e una prima valutazione dei 7 eco-
schemi proposti dal ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali (MIPAAF) nei
primi documenti per la programmazione della nuova PAC.

Dal rapporto emerge che «Allo stato attuale, gli eco-schemi proposti dagli Stati membri
sembrano essere molto al di sotto delle aspettative per una vera transizione ecologica
dell’agricoltura europea. Solo il 19% degli eco-schemi proposti hanno una probabilità di
raggiungere gli obiettivi ambientali dichiarati, il 40% per essere efficaci richiederebbero
sostanziali miglioramenti e il 41% è invece completamente non allineato alle finalità di
tutela ambientale e contrasto dei cambiamenti climatici».

Secondo la valutazione delle tre organizzazioni ambientaliste europee «Molti eco-schemi
proposti che potrebbero produrre risultati concreti positivi risultano essere sotto-
finanziati e rischiano di essere superati da impegni meno esigenti e/o più interessanti per
gli agricoltori dal punto di vista finanziario».

CambiamoAgricoltura evidenzia che «Questa prima analisi, benché basata sui primi
documenti che gli Stati hanno reso pubblici e quindi non esaustiva e definitiva, mostra
l’urgente necessità per gli Stati membri di migliorare la progettazione e l’ambizione degli
eco-schemi prima della presentare entro il mese di dicembre delle loro bozze di Piani
Strategici Nazionali e la necessità che la Commissione li valuti in modo molto critico».

La colazione di associazioni ambientaliste e del biologico ricorda che «In Italia il MIPAAF
ha proposto nei primi documenti resi noti per il Piano Strategico Nazionale della PAC
post 2022 sette diversi eco-schemi che dai titoli potrebbero essere condivisibili ma in
realtà, al momento, sono dei contenitori vuoti, con impegni ancora molto vaghi e
completamente privi di indicazioni sulle risorse assegnate nell’ambito del 25% budget del
primo pilastro che l’Italia intende attribuire complessivamente agli eco-schemi, con un
importo di 907.132.289 euro l’anno, dal 2023 al 2027».
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Questa disponibilità finanziaria non adeguata che ha CambiamoAgricoltura a chiedere al
ministro Stefano Patuanelli di garantire almeno il 30% delle risorse del primo pilastro per
gli eco-schemi. Inoltre, la coalizione italiabna è preoccupata  per la richiesta delle
associazioni di categoria agricole di destinare almeno il 70% dei fondi degli eco-schemi al
solo settore zootecnico per compensare la riduzione dei pagamenti base collegati alla
riforma dei titoli storici e della convergenza interna. Le Associazioni della Coalizione
italiana #CambiamoAgricoltura ribattono che «Utilizzare gli eco-schemi per compensare i
pochi effetti positivi della riforma della PAC invece di promuovere impegni reali a tutela
dell’ambiente e del benessere degli animali sarebbe un gravissimo errore, l’ennesima eco-
truffa».

CambiamoAgricoltura ricorda che «Dopo il fallimento degli attuali pagamenti per
l’ambiente nel primo pilastro, il cosiddetto “greening”, che è stato il   primo tentativo di
utilizzare i pagamenti diretti per obiettivi agro-ambientali, sono ora riposte grandi
aspettative negli eco-schemi della nuova PAC». L’European reen Deal afferma che «Le
misure della PAC come gli eco-schemi dovrebbero premiare gli agricoltori per una
migliore performance ambientale e climatica» e la strategia Farm to Fork afferma che
dovrebbero «offrire un flusso importante di finanziamenti per promuovere pratiche
sostenibili».

La Coalizione conclude; «Dalla corretta definizione degli eco-schemi, con una adeguata
disponibilità di risorse in proporzione agli impegni concreti richiesti agli agricoltori,
dipende la sostenibilità del Piano Strategico Nazionale della PAC post 2022, per
correggere in parte la falsa riforma approvata dal Trilogo e votata definitivamente dal
Parlamento Europeo. La Commissione Europa attraverso una attenta valutazione dei
Piani presentati dagli Stati membri, prima della loro definitiva approvazione, dovrà
garantire l’efficacia e funzionalità degli eco-schemi rispetto agli obiettivi del Green Deal e
delle due Strategie Ue “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030”, per questo le associazioni
Europee e i Coordinamenti Nazionali si sono rivolte e si rivolgeranno da oggi con una
nuova campagna alla CE per chiedere un suo impegno nel rimandare agli stati membri
Piani che non saranno coerenti con le ambizioni ambientali e sociali nonché con le
raccomandazioni che la stessa CE ha inviato lo scorso Dicembre».
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«Risorsa chiave per il contrasto ai cambiamenti climatici»

[30 Novembre 2021]

Fondazione Politecnico di Milano, Politecnico di Milano, Edison, Eni e Snam hanno dato
vita all’Hydrogen Joint Research Platform (Hydrogen JRP)  per studiare lo sviluppo del
vettore energetico che potrà dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi
climatici globali: l’idrogeno. Presentando la nuova iniziativa, il rettore del Politecnico di
Milano, Ferruccio Resta, ha evidenziato che «La transizione energetica è tra le più grandi
sfide dei nostri tempi. Sono due i concetti chiave sui quali dobbiamo insistere: il
rafforzamento di un percorso politico, di allineamento con le direttrici europee, che si
basa su una fase di accompagnamento del sistema industriale; lo sviluppo di ricerca e
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formazione per posizionarci come punto di riferimento in termini tecnologici all’interno
panorama internazionale. Perché questo accada abbiamo bisogno di tracciare un progetto
comune che vede l’università al fianco delle imprese. Ecco perché Hydrogen Joint
Research Platform, che oggi avviamo grazie alla partecipazione, alla capacità di ascolto e
di innovazione di tre grandi imprese del settore, deve poter estendersi il più possibile al
tessuto produttivo».

In un comunicato, le università e le imprese energetiche spiegano che «Hydrogen JRP ha
l’obiettivo di promuovere studi e ricerche innovative su: produzione dell’idrogeno pulito,
che comprende l’idrogeno verde e “low carbon”; soluzioni per il suo trasporto e relativi
sistemi di accumulo avanzati; impieghi innovativi di tipo elettrochimico e termico in
applicazioni residenziali, industriali e di trasporto; sviluppo di best practice per la
progettazione e realizzazione delle infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio
dell’idrogeno. L’intento è dare impulso alla creazione di una filiera idrogeno in Italia, per
favorire la competitività delle aziende e la crescita di imprese high tech; Hydrogen JRP è
aperto a tutte le imprese che vogliono sperimentare, con il supporto della prima
università tecnica italiana e dei suoi laboratori, la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi
sull’idrogeno».

Giovanni Brianza, executive vice president energy & environmental services market di
Edison, ha detto che «L’idrogeno è un vettore energetico fondamentale per raggiungere
gli obiettivi di decarbonizzazione nel settore dei trasporti e dell’industria hard to abate. La
grande sfida oggi è accelerarne lo sviluppo per renderlo economicamente sostenibile e per
dare vita a una nuova filiera industriale che agisca da volano per l’economia italiana e
affermi il valore delle nostre competenze a livello internazionale. Con la piattaforma di
ricerca Hydrogen JRP con Politecnico di Milano, Eni e Snam, poniamo le basi per un
importante lavoro comune e confermiamo il ruolo fondamentale che Edison ha nel
settore dell’idrogeno e il suo impegno nel supportarne la ricerca e sviluppo».

Secondo Francesca Zarri, direttrice technology, R&D e digital di, «La ricerca e sviluppo è
uno dei pilastri su cui poggia la strategia di Eni volta al completo abbattimento delle
emissioni di processi industriali e prodotti, nonché la chiave per una transizione
energetica equa e di successo. Questo progetto si inserisce nella rete di collaborazioni con
i migliori Atenei e Centri di ricerca nazionali e internazionali che Eni sta sviluppando con
l’obiettivo di accelerare l’industrializzazione di tecnologie innovative in ambito
decarbonizzazione e rinnovabili».

Cosma Panzacchi, executive vice president hydrogen di Snam, ha commentato: «Con
l’adesione a Hydrogen JRP, Snam mira a contribuire alla crescita del sistema di ricerca e
sviluppo per potenziare la filiera italiana dell’idrogeno con l’obiettivo di accelerarne la
diffusione, anche grazie alle infrastrutture esistenti, e dare impulso alla transizione
energetica. Questa iniziativa è in linea con l’impegno di Snam a supportare le tecnologie
più promettenti dell’ecosistema idrogeno, attraverso progetti quali l’Hydrogen Innovation
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Center avviato in collaborazione con alcuni dei più importanti atenei italiani, come il
Politecnico di Milano, e HyAccelerator, primo programma di accelerazione per startup
dell’idrogeno gestito da un’azienda a livello globale».

Per aumentarne l’impatto la piattaforma si avvarrà di un advisory board, organo di
consulto strategico, che coinvolgerà i principali stakeholder istituzionali anche
internazionali, per creare interesse e attrarre investimenti. Hydrogen JRP «Vuole cogliere
la sfida della ricerca sull’idrogeno per costruire un ecosistema dell’innovazione». Saranno
confermate nei prossimi mesi le adesioni al JRP di altre aziende interessate allo sviluppo
della filiera dell’idrogeno. La struttura della piattaforma prevede che i soci stessi, a
seconda del loro livello di adesione, propongano temi di ricerca verticali che favoriscano
la creazione di know-how per l’industria italiana del settore.

I promotori di Hydrogen JRP sono convinti che «L’idrogeno può diventare un
protagonista centrale per fare fronte alle esigenze di progressiva decarbonizzazione in vari
settori. Al fine di perseguire questa opportunità e promuovere la produzione e l’utilizzo
dell’idrogeno, il nostro Paese ha tra i suoi obiettivi quello di supportarne la ricerca e lo
sviluppo e completare tutte le riforme e regolamenti necessari a consentirne l’utilizzo, il
trasporto e la distribuzione. La Strategia europea prevede, inoltre, un incremento nell’uso
di idrogeno verde nel mix energetico che può arrivare fino ad oltre il 20 per cento entro il
2050».

Andrea Sianesi, presidente Fondazione Politecnico di Milano, ha concluso: «Nella
rivoluzione green europea l’idrogeno giocherà un ruolo importante, si tratta di un vettore
energetico flessibile e potenzialmente ad impatto ambientale zero. Il governo italiano,
inoltre, nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha riservato un ruolo
rilevante proprio all’idrogeno per fare fronte alle esigenze di progressiva
decarbonizzazione in vari settori. Come Fondazione Politecnico e in linea con la nostra
missione di fare da ponte tra Accademia e tessuto produttivo,  abbiamo ritenuto fosse
strategico creare un centro di ricerca congiunto per favorire la costituzione di una filiera
industriale associata allo sviluppo dell’idrogeno, che potesse contare sulla prima
università tecnica italiana e su alcune delle più importanti imprese nel campo
dell’energia per favorire l’innovazione, ma anche puntare su una ricerca d’eccellenza e su
un trasferimento tecnologico efficace e di impatto per lo sviluppo del sistema paese».
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Ma l'Europa deve trasformare la sua economia per garantire il benessere della società
anche se il PIL si sta contraendo

[30 Novembre 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Reflecting on green growth” pubblicato oggi dall’European
Environment Agency (EEA), «La creazione di un futuro più resiliente e sostenibile
richiederà all’Europa di reinventare il proprio modello economico» de «Ridurre la
dipendenza della società dalla crescita economica sarà una parte fondamentale di questa
transizione verso un futuro più resiliente e sostenibile».
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Il rapporto evidenzia anche le opportunità per l’Europa di andare oltre nella creazione di
un’economia in grado di offrire prosperità e sostenibilità.

L’EEA ricorda che «L’idea che le economie e le società europee debbano svilupparsi entro
limiti ambientali è al centro della politica dell’UE. La roadmap  strategica principale
dell’Ue, l’European Green Deal, definisce un’agenda ambiziosa per trasformare i sistemi
di produzione e consumo europei in modo che possano garantire una crescita economica
continua proteggendo gli ecosistemi. Il focus dell’European Green Deal ulla promozione
della crescita economica è facile da capire. Le società si affidano alla crescita per
sostenere i livelli di occupazione , aumentare il tenore di vitae generare entrate fiscali per
finanziare lo stato sociale, il debito pubblico e gli investimenti necessari per realizzare
transizioni verso la sostenibilità».

Ma il rapporto sottolinea che, data la capacità limitata della natura di fornire risorse e
assorbire l’inquinamento, ci sono dubbi sulla possibilità di una crescita economica senza
fine e che «A livello globale, le attività economiche stanno già causando ingenti danni
ambientali, rendendo necessario un disaccoppiamento senza precedenti della crescita
economica dalle pressioni ambientali. Non è certo se il disaccoppiamento a questa scala
sia realizzabile. Inoltre, l’Europa dovrà affrontare altre pressioni al ribasso sulla crescita
economica nei prossimi decenni, che vanno dall’invecchiamento della popolazione ai
crescenti rischi di pandemie e agli impatti dei cambiamenti climatici».

L’EEA è convinta che «Queste incertezze non significano che l’Europa dovrebbe
abbandonare il suo approccio alla crescita verde. L’agenda di trasformazione
dell’European reen Deal è essenziale ed è importante che abbia il maggior successo
possibile. Ma basandosi sul Green Deal europeo e promuovendo la resilienza, l’Europa
dovrebbe anche cercare di trasformare la sua economia in modi che le consentano
di garantire il benessere della società anche se il PIL si sta contraendo».

Le azioni necessarie per fare questa colossale operazione di ingegneria economica e
sociale  comprendono «Modifiche ai sistemi fiscali, nonché misure di più ampia portata
per riorientare l’attività economica a tutti i livelli, dagli innovatori locali fino alle
multinazionali».

Il rapporto conclude avvertendo che «Sarà essenziale ricablare i flussi finanziari, così
come nuovi sistemi di conoscenza che consentano di pensare e agire al ritmo e alla scala
necessari. I semi di questa trasformazione stanno già emergendo nella politica e nella
pratica, ad esempio nell’agenda della finanza sostenibile dell’Ue. L’Europa deve costruire
su queste basi e andare molto più lontano e più velocemente».
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Vittorio Cogliati Dezza: «L’adattamento è il fronte prioritario su cui si misura la giustizia
climatica e la possibilità di successo globale delle politiche nazionali e internazionali per
contrastare la crisi climatica»

[30 Novembre 2021]

Sono stato facile profeta quando su Rinnovabili.it, dopo le grandi manifestazioni del 5 e 6
novembre, a metà della COP26, scrivevo La giustizia climatica s’è persa tra le
strade di Glasgow e preannunciavo: “la giustizia climatica sarà molto probabilmente il
grande escluso dall’accordo finale”. Così è stato!
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Perché tornare oggi sui risultati della COP di Glasgow e perché su questo punto? Per due
ragioni e si annidano entrambe in quell’abisso di cui ha parlato il presidente della Cop26,
Alok Sharma, di fronte all’Assemblea che ha approvato il Patto per il clima di
Glasgow: “rimane un abisso tra gli obiettivi a breve termine e ciò che è necessario per
raggiungere l’obiettivo di Parigi. Quel lavoro deve iniziare ora”.

La prima ragione.

Al di là dei punti positivi e di quelli negativi, di cui si è detto più o meno tutto in questi
giorni, a Glasgow non si è detto nulla di giustizia climatica, anche se è stato certamente lo
slogan che più ha risuonato in quei giorni, nelle strade e nelle stanze della Conferenza.
Nel Patto, infatti, non si va oltre una sola striminzita citazione, nella premessa, nella
strana forma: “rilevando anche l’importanza per alcuni del concetto di giustizia
climatica“, insieme ad un variegato elenco di diritti umani, senza alcun impegno che
possa far capire cosa si voglia fare.

L’assenza risulta ancora più preoccupante perché tra i risultati politici significativi della
COP26, anche se non esplicitati nelle formule del Patto, ma certamente illuminati
dall’accordo tra Cina e Usa per l’istituzione di un Comitato bilaterale per arrivare ai 1,5°C,
non a caso annunciato in quella sede, sta il fatto che la questione climatica è stata
definitivamente ed inequivocabilmente promossa tra le due o tre grandi emergenze
globali del nostro tempo, attraverso cui è necessario guardare alle altre grandi emergenze.
E, contestualmente, è stata ratificata la delineazione di una nuova geografia che divide il
mondo in due, tra i Paesi che hanno come problema principale gli investimenti nella
mitigazione, per sostenere la transizione energetica, ed i Paesi che già oggi subiscono i
danni dell’impatto climatico e hanno come urgenza prioritaria quella dell’investimento
nell’adattamento. Lungo questa linea di demarcazione tra mitigazione e adattamento, con
la differenza di risorse per la mitigazione a discapito dell’adattamento, si sviluppano i
rapporti di forza del mondo globalizzato.

In questo contesto in forte evoluzione il concetto di giustizia climatica rimane ancora
molto legato al significato con cui emerse, una ventina d’anni fa, nel crogiuolo del World
Social Forum di Seattle e Porto Alegre, centrato sulla situazione di sfruttamento e rischio
dei Paesi del Sud del mondo.

Con una paradossale conseguenza. Oggi a pagare le conseguenze della sottovalutazione
dell’investimento globale in adattamento non sono solo i Paesi poveri, ma anche i Paesi
ricchi, come stanno a dimostrare i disastri climatici, tra incendi ed inondazioni, che
hanno recentemente colpito in Europa come in Cina e negli Stati Uniti. È perciò urgente
ripensare il concetto di giustizia climatica e andare a verificare cosa può voler dire anche
nel mondo più ricco.

Un primo passo riguarda il fatto che il riequilibrio di risorse tra mitigazione e
adattamento rappresenta una duplice sfida perché per un verso riguarda un complessivo
riequilibrio di poteri nel mondo, e, per un altro, riguarda la messa a terra delle politiche
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climatiche all’interno dei singoli Paesi dove è necessaria, una nuova attenzione alle
categorie socialmente più fragili, non solo perché le più esposte e meno capaci di
resilienza, ma anche perché rappresentano la leva su cui fondare la resilienza complessiva
del Paese.

È in questo senso che il termine giustizia climatica risulta particolarmente appropriato,
perché di giustizia si tratta. Tanto che la via maestra per affrontare questi divari consiste
nell’applicare il principio della discriminazione positiva, ovvero il principio in base al
quale tutte le misure prese dalle autorità pubbliche dovrebbero avere come fine principale
quello di proteggere le persone svantaggiate, le categorie più deboli, allo scopo di
realizzare un’uguaglianza di fatto che la semplice uguaglianza di diritto non riesce ad
assicurare. Partendo infatti dai bisogni degli ultimi e dei vulnerabili si possono avviare
politiche di messa in sicurezza e di resilienza buone per tutti. Ecco perché la giustizia
climatica è il cuore della transizione ecologica, e se la transizione ecologica non sarà
prima di tutto giusta, non avrà alcuna speranza di successo.

Nel Patto la totale mancanza di attenzione a investire soprattutto verso chi, nei paesi
poveri e nei paesi ricchi, già oggi è più esposto agli effetti della crisi climatica (fatta
eccezione per un riferimento alla «giusta transizione», citata a proposito della
riconversione dei lavoratori del settore fossile), ci fa capire che l’attenzione è rivolta
soprattutto alle tecnologie della decarbonizzazione, con una grave sottovalutazione di
quanto le fragilità sociali, provocate dalle disuguaglianze, che segnano la nostra epoca nei
paesi poveri e nei paesi ricchi, possano pesare nella lotta ai cambiamenti climatici.

Da qui la seconda ragione.

Dal cambiamento del punto di vista a cui si devono ispirare le politiche climatiche
dipendono scelte strategiche, coerenza delle politiche pubbliche e priorità nel breve e nel
medio periodo. La tecnologia da sola non basta. Le scelte tecnologiche vanno intrecciate e
riviste alla luce della coerenza di politiche sociali, ambientali, culturali e scientifiche,
perché riguardano tutta l’organizzazione della società, su cui pesano le disuguaglianze.

Ed ora il testimone passa alle scelte politiche dei diversi Paesi. Compresa l’Europa e
l’Italia. E qui scoppiano subito le prime contraddizioni. Si continuano a curare gli
interessi dei grandi player dell’energia, come dimostra il tentativo in atto di inserire nella
revisione della Tassonomia europea anche il metano ed il nucleare come investimenti
“sostenibili”, o, nel nostro orticello, il via libera dato dal Governo italiano, svelato una
decina di giorni fa, a garantire attraverso la Sace il finanziamento del progetto di
estrazione di gas e petrolio in Artico, nonostante la sottoscrizione a Glasgow dell’impegno
con altri 20 Paesi a non fornire più sussidi pubblici per costruire all’estero impianti per
estrarre o bruciare gas, petrolio e carbone. Se poi andiamo a vedere il principale volano
della ripresa economica, il PNRR, nei piani di investimento c’è molto poco su
adattamento (sostanzialmente limitato alla Missione 2, Componente 4, più qualcosa nella
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Missione 5 per la rigenerazione urbana) e molte ambiguità su metano ed idrogeno, per
non parlare della legge di bilancio in discussione che apre risorse per i progetti di CCS
dell’Eni.

Tutto ciò mentre a Glasgow usciva un’anticipazione del Rapporto annuale dell’IPCC, che
sarà pubblicato ad inizio 2022, secondo il quale si spenderanno da qui al 2050 1.000
miliardi di dollari l’anno per l’adattamento climatico (e visto quanto successo quest’estate
in Germania o recentemente in Sicilia, sembrano anche pochi!!), e si conferma che gli
investimenti di risorse pubbliche potranno mobilitare un volume di risorse private molto
più rilevante. E la Global Commission on Adaptation, in un suo rapporto del 2019,
già rilevava che investire 1.800 miliardi di dollari a livello globale dal 2020 al 2030
potrebbe generare 7.100 miliardi di dollari in benefici netti totali, con un “triplo
dividendo”: eviterebbe perdite future, stimolerebbe l’innovazione e offrirebbe benefici
sociali e ambientali.

L’adattamento è il fronte prioritario su cui si misura la giustizia climatica e la possibilità
di successo globale delle politiche nazionali e internazionali per contrastare la crisi
climatica. La giustizia climatica è parte della soluzione.

di Vittorio Cogliati Dezza

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Rinnovabili.it il 29 novembre 2021,
lo ripubblichiamo per gentile concessione dell’autore

https://gca.org/about-us/the-global-commission-on-adaptation/
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Cnr, in Antartide alla ricerca del clima di 1 milione di
anni fa

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cnr-in-antartide-alla-ricerca-del-clima-di-1-milione-di-anni-fa

Il progetto coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr tramite i campioni di ghiaccio
studierà il clima del passato per poter comprendere le evoluzioni climatiche

Conoscere l'evoluzione delle temperature e la composizione dell'atmosfera di 1
milione e mezzo di anni fa tramite l'analisi di una carota di ghiaccio estratta dalla
profondità della calotta dell'Antartide. Per la prima volta sarà possibile grazie alla prima
campagna di carotaggio di Beyond Epica-Oldest Ice, il progetto di ricerca
internazionale coordinato dall’Istituto di scienze polari del Cnr, in partenza proprio
in questi giorni. Un lavoro senza precedenti per gli studi di paleoclimatologia.

Il progetto 
 La campagna si svolgerà a Little Dome C, un’area di circa 10 km2 a 40 km dalla base

italo-francese di Concordia sul plateau antartico orientale, uno dei luoghi più estremi
del pianeta e durerà fino a gennaio 2022. Glaciologi, ingegneri e tecnici del team
internazionale lavoreranno a un’altitudine di 3233 metri sul livello del mare, a oltre
1000 chilometri dalla costa e a una temperatura che durante l’estate antartica sarà in
media di -35°C. Una volta reso completamente operativo il campo di perforazione,
sarà completato e testato il sistema di carotaggio, mentre l’équipe del progetto scaverà
nella neve il deposito destinato a ospitare i primi campioni di ghiaccio. Il successo
di questa campagna sarà cruciale per la riuscita dell’intero progetto. Due i momenti
chiave per la storia delle scienze del clima: l’incisione nel ghiaccio del foro da cui estrarre
la carota e, entro la fine della campagna, l’estrazione dei primi strati di ghiaccio.
L’aspettativa del team di ricerca è raggiungere in gennaio la velocità media di
perforazione di 170 metri di profondità alla settimana.

Obiettivi 
 “Con il precedente progetto Epica (European Project for Ice Coring in Antarctica),

terminato nel 2008, siamo riusciti ad analizzare una carota di ghiaccio di 800 mila anni.
Ora, come in una macchina del tempo, ci spingiamo a esplorare oltre: infatti se vogliamo
mettere in una prospettiva corretta quello che stiamo sperimentando oggi
con il cambiamento climatico e prendere delle misure di mitigazione per
fronteggiare il cambiamento, dobbiamo necessariamente guardare molto più
indietro ed è quello che stiamo per fare qui in Antartide con l’avvio di Beyond Epica”,
afferma CarloBarbante, impegnato sul campo in questa campagna. Il ghiaccio porta

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cnr-in-antartide-alla-ricerca-del-clima-di-1-milione-di-anni-fa
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impressa l’impronta della storia climatica e ambientale del nostro pianeta e consente di
risalire a informazioni di secoli e millenni addietro, relative all’evoluzione delle
temperature e alla composizione dell'atmosfera nel corso del tempo. I ricercatori saranno
in grado quindi di stabilire le quantità dei vari gas serra, come metano e anidride
carbonica, presenti nelle varie ere, mettendole in relazione all’evoluzione delle
temperature. “Riteniamo che questa carota di ghiaccio ci possa fornire informazioni sul
clima passato e sui gas serra presenti durante la transizione del Medio Pleistocene (MPT),
avvenuta tra 900.000 e 1,2 milioni di anni fa”, conclude Barbante. “Durante questa
transizione la periodicità climatica tra le ere glaciali è passata da 41.000 a 100.000 anni;
perché questo sia avvenuto è il mistero che ci proponiamo di risolvere”.

Protagonisti 
 Finanziato dalla Commissione europea con 11 milioni di euro, il progetto si

estende per sette anni (a partire dal 2019) ed è coordinato da Carlo Barbante, direttore
dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e professore
all’Università Ca’ Foscari Venezia. Dodici i centri di ricerca partner, di dieci Paesi
europei e non. Per l’Italia oltre al Cnr e all’Università Ca’ Foscari, l’Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile (Enea) è incaricata insieme all’Istituto polare francese del modulo di lavoro
relativo alla logistica. Le attività del progetto Beyond Epica Oldest Ice beneficeranno della
sinergia con quelle svolte in ambito del Pnra, il Programma nazionale di ricerche
in Antartide, finanziato dal Mur, coordinato dal Cnr per le attività scientifiche e
dall’Enea per l’attuazione operativa delle spedizioni.

red/cb
 (Fonti: Cnr)
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Maltempo, ancora disagi in Sicilia e Sardegna
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Rifiuti, nel 2020 mezzo miliardo di investimenti in più
ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2021/11/30/rifiuti-nel-2020-mezzo-miliardo-di-investimenti-in-

piu_915ddb7f-f008-44e8-bf4a-6826826fbc32.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
In Italia il settore della gestione dei rifiuti urbani ha resistito bene alla pandemia: il 2020
ha visto investimenti in crescita, 538 milioni, +8,2% sul 2019, e numerose acquisizioni e
alleanze, che hanno coinvolto nuovi player da altri mercati.

Cresce l'interesse verso i rifiuti speciali, che aumentano per quantità (+3,1%) e sono
sempre più spesso gestiti anche da aziende attive negli urbani (una su quattro). E le
classiche utility dei servizi di "nettezza urbana" cambiano perimetro: con l'acquisto di
imprese industriali si allargano alle attività imprenditoriali del riciclo e dei materiali.

Sono alcuni dei dati salienti del Was Report 2021, presentato questa mattina a Roma nel
corso del convegno "Waste management e convergenze industriali. Il PNRR tra rifiuti
urbani e speciali" da Alessandro Marangoni, ceo della società di consulenza ambientale
Althesys e coordinatore del think tank Waste Strategy. 

"È in atto nel settore un cambiamento che ne sta ridisegnando i confini" ha sottolineato
Marangoni. "La gestione dei rifiuti sta arrivando a un livello di maturità nel recupero e
valorizzazione dei materiali che attrae l'interesse di aziende impensabili fino a pochi anni

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2021/11/30/rifiuti-nel-2020-mezzo-miliardo-di-investimenti-in-piu_915ddb7f-f008-44e8-bf4a-6826826fbc32.html
javascript:void(0);


fa. L'innovazione tecnologica e la convergenza tra settori diversi sarà spinta anche dei
cospicui fondi del PNRR, dato che l'Italia è la nazione che assegna le maggiori risorse al
waste management". L'esame delle prime 240 imprese di gestione dei rifiuti urbani
evidenzia un settore resistente alla crisi, che nel 2020 ha realizzato 12,1 miliardi di valore
della produzione, di cui 9,6 nella raccolta e trattamento (+1,9%) e 2,5 miliardi nella
selezione e valorizzazione. Quest'ultimo segmento è quello che cresce maggiormente
(+5%). Gli investimenti nella raccolta-trattamento crescono dell'8,2% da 497,7 a 538,5
milioni di euro. Le grandi multiutility hanno effettuato il 65,3% degli investimenti nel
2020, contro il 50,4% del 2019. Nel 2020 sono tornate a crescere le operazioni
straordinarie, dopo un triennio in calo, con 21 transazioni, di cui 10 interessano il settore
dei rifiuti speciali. Sono le grandi multiutility le protagoniste delle acquisizioni,
soprattutto di imprese attive nel riciclo dei materiali. Avanza la progressiva convergenza
tra business diversi nell'ambito delle utility, con una crescente connessione tra energia,
rifiuti e idrico, nonché tra rifiuti speciali e urbani, che sta rivoluzionando il settore.
L'evoluzione in corso tocca anche il mercato dei rifiuti speciali, che si sta
progressivamente avvicinando a quello degli urbani. Crescita e maggiore redditività
spingono varie utility a svilupparsi in questo settore: se gli urbani nel 2020 sono
diminuiti in volume dell'1,6% sul 2019, gli speciali sono aumentati del 3,1%. Almeno un
quarto delle Top 124 aziende degli urbani gestisce, in misura diversa, anche rifiuti speciali
e nel 2020 hanno trattato 4,33 milioni di tonnellate di speciali a fronte di 8,59 milioni di
urbani. Le 50 maggiori imprese che gestiscono prevalentemente rifiuti speciali registrano
un valore della produzione aggregato di 2,77 miliardi di euro. Il PNRR italiano riconosce
un ruolo chiave all'economia circolare, assegnando 59,47 miliardi di euro, di cui 2,1
miliardi per migliorare la capacità di gestione dei rifiuti. Se, a prima vista, queste risorse
possono apparire limitate, in realtà sono significative, dato che gli investimenti annui
effettuati dalle maggiori aziende dei rifiuti urbani analizzate dal WAS negli ultimi anni
oscillano tra i 380 milioni di euro del 2017 e i 540 milioni del 2020.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Energia e lavoro, manifesto per una transizione
sostenibile
Da costi a rinnovabili, decalogo di Confinfustria e sindacati

Dieci punti, dalla decarbonizzazione alla spinta alle rinnovabili, per una transizione
equa e giusta che garantisca costi sostenibili dell'energia e sia "labour oriented", che
guardi alla riconversione tecnologica e industriale con investimenti vincolati alla
creazione di lavoro.

È il Manifesto "Lavoro ed energia per una transizione sostenibile", di Confindustria
Energia e di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, con il supporto del ministero della
Transizione ecologica. Un pacchetto di proposte per il raggiungimento dei target del Fit
for 55, salvaguardando il principio di sostenibilità integrata: ambientale, economica e
sociale.

https://www.seedtag.com/?utm_source=seedtag_publisher&utm_medium=seedtag_tag&utm_campaign=tag


Il manifesto parte dal promuovere tutte le possibili soluzioni che, utilizzando strumenti e
approcci dell'ecologia industriale dimostrino le rispettive potenzialità di
decarbonizzazione per favorire, attraverso il ricorso a molteplici fonti e vettori
rinnovabili e low carbon e l'uso di asset già disponibili, garantendo la sicurezza, la
flessibilità e la competitività del sistema energetico in linea con i tempi necessari per la
riconversione tecnologica e industriale. Un altro punto è quello di raggiungere una
transizione equa e giusta, garantendo strumenti e risorse di compensazione dei costi
che la transizione avrà per consumatori e imprese e per contrastare la povertà
energetica con un costo sostenibile dell'energia e allineato con i Paesi europei,
garantendo l'accessibilità economica e sociale a soluzioni compatibili con gli obiettivi
climatici attraverso campagne specifiche per orientare i cittadini verso un consumo
responsabile. E ancora: sostenere una transizione "labour oriented" per il
mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali in termini quantitativi e professionali
con risorse e investimenti vincolati alla creazione di lavoro e occasioni di reimpiego.
Viene indicata anche la necessità di favorire un nuovo modello di cooperazione
strutturata tra scuola, università, ricerca, industria, istituzioni e sindacati per definire e
implementare la strategia nazionale in ambito energetico. E anche di favorire la
transizione verso l'economia circolare, con la valorizzazione dei processi di riuso e
riciclo delle risorse. Ultimi due punti: prevedere premialità alle tecnologie più virtuose
anche attraverso la rimodulazione della fiscalità e politiche industriali adeguate, per
favorirne l'implementazione e il rafforzamento delle filiere nazionali e l'efficientamento
del partenariato pubblico-privato attraverso la condivisione delle strategie relative alla
revisione della disciplina europea sugli aiuti di stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Draghi, sul clima aperti a tutto, l'impossibile diverrà
possibile
Innovazioni straordinarie, non c'è confine se lavoriamo insieme

Nella sfida della transizione ecologica dobbiamo essere "aperti a tutto, immaginare
quel che è oggi impossibile diventi possibile domani: il panorama delle innovazioni
mondiali che vanno a compimento in ogni momento nel mondo è straordinaria, non ci
sono confini alle nostre capacità di affrontare questa sfida che è esistenziale, però
dobbiamo continuare a lavorare insieme".

Lo dice il premier Mario Draghi all'evento Lavoro ed Energia per una transizione
sostenibile.
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Clima: l'8/12 decisione Ue su nucleare e gas
'sostenibili'
Slitta a prossima settimana il pronunciamento della Commissione

E' attesa per la prossima settimana la decisione della Commissione europea circa lo
status di sostenibilità dell'energia nucleare e del gas nell'ambito della classificazione
Ue dei criteri per definire le attività economiche sostenibili.

La presentazione dell'atto delegato sul nucleare e sul gas, annunciato in primavera, era
attesa per domani ma subirà un nuovo ritardo.  

"L'energia nucleare deve far parte della tassonomia europea - ha dichiarato oggi il
ministro francese delle finanze Bruno Lemaire - stiamo combattendo questa battaglia
con determinazione a livello europeo, il nucleare ha il suo posto tra le energie a basse
emissioni di carbonio che ci permetteranno di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni
nette di CO2 entro il 2050".
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Ricostruzione post sisma, in arrivo 478 milioni per i
primi progetti del PNRR

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-post-sisma-in-arrivo-478-milioni-per-i-primi-progetti-del-pnrr

Partono i primi quattro progetti del PNRR previsti per le aree colpite dai terremoti
del 2009 e 2016. Nei tempi stabiliti, andranno a liberare risorse per 478 milioni di
euro. Un risultato importante, raggiunto grazie all’intesa con la ripartizione dei fondi per
le due aree coinvolte e siglata dalla Cabina di Coordinamento presieduta dal
Commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini. Un
coordinamento che comprende anche il Capo del Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande,
il Capo della Struttura di Missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e i sindaci dei territori interessati. Numerosi i progetti
previsti e che saranno realizzati grazie alle risorse messe a disposizione. Eccoli nel
dettaglio.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-post-sisma-in-arrivo-478-milioni-per-i-primi-progetti-del-pnrr/
https://sisma2016.gov.it/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/contributo-per-la-ricostruzione-sisma-2016-15-dicembre/
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PNRR: borghi e rigenerazione urbana

Il PNRR per le aree del sisma, finanziato dal Fondo complementare
nazionale, è dotato di 1 miliardo e 780 milioni. I progetti approvati lo scorso 24
novembre ricadono tutti nella prima misura, dedicata a “Città e paesi sicuri,
sostenibili e connessi”, che ha una dotazione di poco più di un miliardo, e che
dovranno essere definiti entro la fine del 2021. La seconda misura è finalizzata al rilancio
economico e sociale con uno stanziamento di 700 milioni, gran parte dei quali destinati
alle imprese. Il primo dei quattro progetti riguarda la rigenerazione urbana di
borghi, paesi e città danneggiati dai terremoti. Lo stanziamento iniziale per i due
crateri è di 200 milioni di euro, che saranno successivamente integrati così:

per la riparazione dei danni inferti dal sisma, pronti 300 milioni per il 2009 con i
fondi della Struttura di Missione
con 400 milioni provenienti dalla contabilità speciale del Commissario per i
territori colpiti dal sisma 2016.

L’Aquila, strade e ferrovie

Il secondo progetto riguarda le infrastrutture stradali di rilievo nazionale. A
disposizione vi sono risorse per 175 milioni di euro per finanziare la
progettazione e parte dei lavori. Gli interventi concernono le strade statali Salaria (Rieti-
Sigillo), la Picente (Amatrice-L’Aquila), la Piceno Aprutina, la Pedemontana Teramo-
Ascoli, la Tre Valli Umbre, la statale 78 (Amandola-Sarnano-Servigliano). Ben 60
milioni sono destinati al recupero e alla rifunzionalizzazione degli alloggi
temporanei realizzati a L’Aquila dopo il 2009 (Progetto Case). Appartamenti a
disposizione dei volontari, dei docenti e del personale del Centro Nazionale del Servizio
Civile Universale che sarà realizzato nella città. L’ultimo intervento previsto
concerne la riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Il finanziamento è di
33,5 milioni di euro. Si tratta, in particolare, delle stazioni di Macerata, Ascoli Piceno,
Fabriano, Tolentino, Tolentino Campus, Spoleto, Baiano, Teramo, L’Aquila, Antrodoco e
Rieti.

https://italia.wolterskluwer.com/GuidaPNRR-Lp?utm_campaign=WKIT_CROSS_ACQ_GuidaPNRR-TOFU-Oct2021_OTH&utm_medium=referral&utm_source=teknoring&utm_content=articolo
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/covid-19-nuovi-fondi-sostenere-borghi-citta-darte/
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Superbonus e villette a schiera, si possono modificare
gli infissi?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-villette-a-schiera-modifiche-infissi

Superbonus e villette a schiera, nuovi chiarimenti dalle Entrate in tema di infissi 

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 780/2021, tratta il Superbonus per la
realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, limiti di
spesa, modifiche agli infissi.

Un immobile accatastato nella categoria A/2 a destinazione residenziale, con una
pertinenza C/6, “funzionalmente indipendente”, in quanto dotata di impianto elettrico,
idrico, del gas e di riscaldamento-raffrescamento indipendenti e con “accesso
indipendente da spazi comuni direttamente dalla via pubblica”, fa parte di un complesso
di villette a schiera insieme ad altre due, anch’esse funzionalmente indipendenti,
composte da un immobile accatastato in A/2 e da una pertinenza C/2.

Dal punto di vista strutturale, il complesso edilizio è un unico edificio, composto da
tre unità abitative di tre diversi proprietari, che si configura come un “condominio
strutturale”, dato che non è possibile per i singoli proprietari intervenire sulle strutture
della propria parte. Con delibera assembleare è stato dato incarico di redigere il
capitolato tecnico economico di definizione delle opere concernenti, tra l’altro:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-villette-a-schiera-modifiche-infissi/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/villette-a-schiera-chiarimenti-ministeriali-per-beneficiare-del-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-serramenti-ok-modifica-dimensione/
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miglioramento sismico dell’intera struttura;
interventi di efficientamento energetico;
sostituzione dei serramenti esterni e modifica di alcuni di essi, da
portafinestra diventeranno finestra, da portafinestra a “L” a portafinestra di forma
rettangolare, e altre piccole modifiche di forma e dimensione dei fori.

Superbonus e villette a schiera, le domande

Il condomino incaricato dall’assemblea di seguire la pratica per ottenere il Superbonus
chiede:

se, nel caso in cui tutte le unità facenti parte dell’Unità Strutturale
intendano intervenire con lavori strutturali, costituendosi per tali lavori in
condominio, sia possibile accedere al beneficio fiscale;
nel caso di risposta affermativa, quali siano i massimali di spesa relativi agli
interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus);
se sia possibile accedere ai benefici fiscali con particolare riferimento agli interventi
di sostituzione dei serramenti anche nel caso di piccole modifiche di forma e
dimensione degli stessi.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia risponde positivamente: l’Istante, nel rispetto di ogni altra condizione e
adempimento richiesto dalla norma, potrà fruire del Superbonus a condizione, tra l’altro,
che sia asseverata dai professionisti incaricati l’efficacia dell’intervento realizzato
sull’intera unità strutturale composta dalle tre villette a schiera e dalle relative pertinenze
degli stessi, al fine della riduzione del rischio sismico.

Per quanto riguarda il limite di spesa ammesso al Superbonus, l’Agenzia fa
presente che trattandosi di un intervento che riguarda un edificio in condominio, per gli
interventi dai quali derivi la riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
una o a due classi di rischio sismico inferiore, realizzati sulle parti comuni degli edifici, la
detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro
moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.

Anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di
spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che
compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto
anche delle pertinenze. Nel caso specifico, pertanto, la spesa massima ammessa per
gli interventi di riduzione del rischio sismico sarà pari a Euro 576.000,00 (Euro 96.000 x
6).

Sostituzione, spostamento o variazione di infissi
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Infine, con rifermento alla possibilità di ammettere al Superbonus i nuovi serramenti
con diversa geometria rispetto a quelli esistenti, l’Agenzia chiarisce che gli interventi
su serramenti e infissi possono essere esclusivamente “trainati” da almeno uno degli
interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale.

Inoltre, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della
classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione
energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.

Al riguardo, il decreto del 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico
individua, tra le tipologie di interventi ammessi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o
parti di edifici esistenti, “la sostituzione di finestre comprensive di infissi
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati”. In sostanza,
dunque, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già
esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Ciò considerato, l’Agenzia ritiene che per gli interventi diversi da quelli di demolizione e
ricostruzione è possibile fruire delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, anche
nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli
infissi, nel presupposto, tuttavia, che siano rispettati tutti i requisiti richiesti dalla
normativa di riferimento e a condizione che la superficie “totale” degli infissi nella
situazione post intervento sia minore o uguale rispetto alla superficie degli infissi
misurata prima dell’intervento edilizio. Ciò a garanzia del principio di risparmio
energetico.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/
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UNA CATEGORIA IMPEGNATA AD INCIDERE SULLE
NECESSITÀ E PRIORITÀ DEL PAESE

mondoprofessionisti.it/primo-piano/una-categoria-impegnata-ad-incidere-sulle-necessita-e-priorita-del-paese

Stati generali: il bilancio della presidente cno, Marina Calderone

30 Novembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Una categoria fortemente proiettata nel sociale e sul valore delle competenze al servizio
dei propri assistiti. Gli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro, organizzati in occasione
dei 50 anni dell’Enpacl, si sono conclusi sabato 27 novembre con l’Assemblea dei Consigli
Provinciali degli Ordini e ha restituito la dimensione di una Categoria coesa e unita, che
ha l’obiettivo di dimostrarsi efficace ed efficiente.

La Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina Calderone, nel proprio
videomessaggio a chiusura degli Stati Generali, ha sottolineato inoltre l’impegno dei
Consulenti del Lavoro ad incidere su necessità e priorità dell’agenda prossima del Paese
in vista dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per cui si prevede
l’apporto dei professionisti.

Guarda il video

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
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Transizione ecologica aperta. Dove va l'ambiente italiano?

13/12/2021 15:00 — 13/12/2021 16:30 Roma, Sala della Regina Camera dei
Deputati/diretta streaming sul portale ISPRA
Come sta l’ambiente italiano?”. E dove sta andando, e cosa potrebbe diventare?

 ISPRA risponde a queste domande, il 13 dicembre presso la Sala Regina alle ore 15:00,
con il nuovo documento Transizione Ecologica Aperta.

 Una lettura complessiva dell’ambiente italiano, che nasce per fotografare e interpretare
la situazione italiana alla vigilia della sua “transizione ecologica”, e per indicarne la
direzione.

 È un rapporto agile, chiaro e utile, che porta subito all'attenzione del lettore gli aspetti
più importanti di ogni problema o fenomeno, segnalando le criticità ma anche i risultati
raggiunti e raggiungibili.

In primo piano

https://www.isprambiente.gov.it/it
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Vicino a Cavazzo Carnico. P. civile, nessuna segnalazione danni

(ANSA) - TRIESTE, 30 NOV - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata
alle 9.21 in Friuli, con epicentro nei pressi di Cavazzo Carnico (Udine).

Secondo le rilevazioni dell'Ingv, la scossa si è verificata a circa 8 km di profondità .

    Al momento, riferisce la Protezione civile regionale, non sono giunte segnalazioni di
danni a cose o persone. (ANSA). 
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Scossa di terremoto oggi in Friuli: epicentro a Cavazzo
Carnico
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UDINE - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 9.21 in
Friuli, con epicentro nei pressi di Cavazzo Carnico (Udine). Secondo le rilevazioni
dell'Ingv, la scossa si è verificata a circa 8 km di profondità . Al momento, riferisce la
Protezione civile regionale, non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone. 
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Terremoto nello Stretto di Messina, scossa 2.5 all'alba tra Calabria
e Sicilia

https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/terremoto_oggi_udine_cavazzano_carnico_epicentro_magnitudo-6354444.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/udine/
https://www.ilgazzettino.it/?sez=UTENTI
https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/terremoto_stretto_di_messina_scossa_magnitudo_ultime_notizie_oggi-6352180.html
https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_nera/terremoto_stretto_di_messina_scossa_magnitudo_ultime_notizie_oggi-6352180.html

	COPERTINA
	Il Quotidiano del Sud – Murge - Declino in costa sud devastata dai rifiuti
	Italia Oggi - Attestazioni in stile libero
	Enti Locali & Edilizia –Pa, via allo Smart Working ibrido che alterna lavoro agile e in presenza
	Enti Locali & Edilizia – Decreto fiscale, esenzione Imu a scelta dei coniugi con le case in due Comuni diversi
	Enti Locali & Edilizia –Pnrr, Comuni a caccia di ingegneri: sono il 38,5% dei mille esperti
	Enti Locali & Edilizia –Società in house, anche il lavoro dei dipendenti coperto dal 110%
	Lavori Pubblici – Superbonus 110%, bonus edilizi e decreto anti-frode:
	Lavori Pubblici – Fonti rinnovabili: In Gazzetta ufficiale il dlgs sulle fonti
	Lavori Pubblici – Bonus facciate e Decreto anti-frode: che pasticcio
	Lavori Pubblici - Superbonus 110%, Bonus facciate e altri bonus edilizi: occhio al prezzario per la verifica di congruità
	Edilportale - PNRR, pubblicati i bandi per la selezione dei 1.000
	Edilportale - Superbonus, agevolabile la progettazione svolta dal
	Edilportale - Bonus idrico, attivato un numero verde per chiedere
	Edilportale - Progetti per il PNRR, Invitalia aiuterà Comuni e Città
	Edilportale - Superbonus e bonus edilizi, le linee guida per visto di conformità e congruità delle spese
	Ediltecnico - Ristrutturazione edilizia pesante, leggera e importante: le differenze
	Ediltecnico - Pubblicata Circolare Entrate 16/E 2021: tutto sull’Anti-frodi
	Ingenio - Bonus edilizi, Superbonus, asseverazioni, visto di conformità, SAL: linee guida del Fisco sul Decreto Antifrodi
	Casa & Clima - Superbonus 110% e bonus edilizi, online la circolare AdE sul Dl anti-frodi. Cosa cambia per il visto di conformità
	Casa & Clima - Superbonus 110%, da AdE delucidazioni sulle prestazioni professionali rese dal personale interno degli IACP
	Casa & Clima – Contributo a fondo perduto perequativo, al via l'invio delle istanze fino al 28 dicembre
	Casa & Clima - Dal Fisco la Guida aggiornata sul contributo a fondo perduto perequativo
	Greenreport.it – Nuova Politica agricola comune: eco-schemi o eco-truffa?
	Greenreport.it - Università e grandi imprese energetiche insieme per la ricerca italiana sull’idrogeno
	Greenreport.it – Creare un’economia europea resiliente entro i confini ambientali è possibile
	Greenreport.it - Il fallimento della COP26 su adattamento e giustizia climatica
	Il Giornale della Protezione civile - Cnr, in Antartide alla ricerca del clima di 1 milione di anni fa
	Ansa - Rifiuti, nel 2020 mezzo miliardo di investimenti in più
	Ansa – Energia e lavoro, manifesto per una transizione sostenibile
	Ansa - Draghi, sul clima aperti a tutto, l'impossibile diverrà possibile
	Ansa - Clima: l'8/12 decisione Ue su nucleare e gas 'sostenibili'
	Teknoring – Ricostruzione post sisma, in arrivo 478 milioni per i primi progetti del PNRR
	Teknoring – Superbonus e villette a schiera, si possono modificare gli infissi?
	Mondo Professionisti – Una categoria impegnata ad incidere sulle necessità e priorità del paese
	ISPRA - Transizione ecologica aperta. Dove va l'ambiente italiano?
	Ansa - Terremoti: scossa di magnitudo 2.5 in Friuli
	Il Gazzettino - Scossa di terremoto oggi in Friuli: epicentro a Cavazzo Carnico



