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L'equivoco dell'Agenzia sui prezzari rischia di bloccare i bonus
edilizi
di Cristiano Dell'Oste e Saverio Fossati

Urbanistica 02 Dicembre 2021

La circolare 16/E sembra escludere i listini Dei in caso di bonus facciate e 50%

L'equivoco dell'Agenzia sui prezzari rischia di bloccare i bonus edilizi 

Dopo i chiarimenti delle Entrate sul decreto Antifrodi, arriva l'allarme di professionisti e imprese. La circolare 16/E, emanata

lunedì sera dall'Agenzia, sembra impedire l'utilizzo dei prezzari della casa editrice Dei – i più aggiornati – per asseverare la

congruità delle spese di ristrutturazione edilizia, antisismica e restauro e tinteggiatura delle facciate. Il tutto, senza

considerare neppure il parere della Commissione sulle linee guida del Dm 58/2017, che già il 16 marzo scorso aveva dato

indicazioni contrarie. Il problema si fa sentire anche in Parlamento, dove, in risposta all'interrogazione presentata da Claudia

Porchietto (Fi) sulla possibilità di considerare «accessori» gli interventi di rimozione delle coperture oblique e di quelle

verticali della facciata, le Entrate hanno rinviato l'ammissibilità al superbonus al giudizio dei tecnici asseveratori sulla

congruità della spesa e sulla sua reale coerenza con i lavori svolti.  

Il nodo dei prezzari «rischia di bloccare o ritardare gli interventi», commenta il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, che chiede

«un chiarimento immediato sulla possibilità di utilizzo dei prezzari Dei». Il problema riguarda tutte le opere che non ricadono

nel campo applicativo del Dm Requisiti del 6 agosto 2020, dedicato agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus

ordinario e al 110%, bonus facciata con coibentazione). Quest'ultimo decreto, infatti, all'allegato A consente espressamente al

tecnico asseveratore di scegliere tra i prezzari regionali, spesso datati, e i prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi

dell'edilizia» edite dalla casa editrice Dei - Tipografia del Genio civile.Fuori dall'ambito del Dm Requisiti, cominciano gli

inconvenienti. 

I lavori fuori dall'ecobonus  

Per i lavori di ristrutturazione, sismabonus ordinario e bonus facciate senza coibentazione, prima del Dl Antifrodi la congruità

delle spese non era richiesta. Dunque adesso bisogna capire come asseverarla. Il Dl 157/2021 prevede l'emanazione di uno

specifico Dm del Mite, che però arriverà solo dopo la conversione in legge. Nel frattempo, lo stesso Dl 157 indica dei criteri

residuali (inseriti nel comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl Rilancio): prezzari regionali, listini ufficiali, listini delle Camere di

commercio o, in mancanza, prezzi di correnti di mercato del luogo. Proprio questa elencazione, ripetuta dalle Entrate nella

circolare 16/E, pare tagliare fuori i prezzari Dei e rischia di rendere "non congrue" (e quindi non detraibili per la parte

eccedente) molte spese. Si tratta di un problema interpretativo di non poco conto, che deriva da un equivoco di cui

probabilmente si trova traccia già nell'interpello 538/2020 (citato, tra l'altro, in nota nella circolare 16/E) in base al quale il

"richiamo" sarebbe al Dm Requisiti e non ai prezzari di cui al decreto. 

Il paradosso del sismabonus  

La situazione diventa paradossale nel caso dei lavori di sismabonus al 110%, per i quali la congruità era già richiesta prima del

Dl Antifrodi. In queste ipotesi, la congruità era spesso attestata usando i prezzari Dei, secondo una prassi formalizzata dalla

Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Dm 58/2017, cioè da un organo di rango ministeriale, in una

risposta fornita alla Fondazione Consiglio nazionale ingegneri il 16 marzo (prot. 2257/2021). Ora, in base alla lettura della

circolare 16/E, i prezzari Dei rischierebbero di diventare inutilizzabili. Smentendo la precedente indicazione ufficiale e
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spiazzando i cantieri in corso. Inoltre, ci potrebbero essere regimi diversi per opere uguali. «Non c'è alcuna motivazione valida

per fornire riferimenti di congruità diversi su lavorazioni identiche, come la tinteggiatura di una facciata: se avviene a seguito

di un intervento ecobonus sull'involucro di un edificio si applicherebbe il prezzario Dei; se invece quella stessa tinteggiatura

avvenisse a seguito di un intervento sismabonus si dovrebbe applicare un prezzario diverso», commenta Antonio Piciocchi di

Deloitte.
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Enea, 53 miliardi di investimenti grazie alle misure degli
ecobonus
di Celestina Dominelli

Urbanistica 02 Dicembre 2021

L’asticella del superbonus a quota 11,9 miliardi con oltre 69mila interventi. Regina: Grazie alle imprese l’Italia è campione
globale dell’efficienza energetica

Il superbonus ha accelerato gli investimenti in efficienza energetica, facendo da traino anche alla ripresa economica: a un

anno dall'avvio della misura, infatti, gli investimenti ammessi a detrazione sono stati 11,9 miliardi, di cui 8,28 miliardi per

interventi già conclusi con più di 69mila asseverazioni. Se, invece, si allarga lo sguardo a tutte le detrazioni fiscali, negli ultimi

15 anni lo sforzo complessivo ha superato i 53 miliardi, di cui una grossa fetta garantita dall'ecobonus 65% (circa 45 miliardi).

La fotografia aggiornata è contenuta nei due Rapporti dell'Enea che tracciano, come di consueto, un bilancio sia sull'efficienza

energetica sia sugli incentivi a sostegno della riqualificazione green e dell'utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici e che sono

stati illustrati ieri, nella sede di Confindustria, alla presenza del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dal

presidente dell'Enea, Gilberto Dialuce che ha definito la transizione energetica «una delle sfide più impegnative da affrontare».

«Grazie alle imprese e al loro grande sforzo e lavoro, l'Italia è diventata un campione dell'efficienza energetica a livello

globale», ha sottolineato Aurelio Regina, delegato del presidente di Confindustria per la transizione ecologica, che ieri ha fatto

gli onori di casa. Regina ha quindi ribadito, da un lato, che la decarbonizzazione «è un elemento prioritario per le imprese ma

non deve andare a discapito della loro competitività né minarne la sopravvivenza» e, dall'altro, ha rimarcato il contributo delle

incentivazioni fiscali nel settore edilizio «elemento centrale nell'ambito di questa impegnativa e ambiziosa transizione

ecologica». Tali misure, è la riflessione, «hanno consentito di raggiungere importantissimi risultati e crediamo che, anche in

futuro, possano svolgere ancora un ruolo importante, auspicando una semplificazione e un'armonizzazione degli stessi», ha

precisato Regina. Secondo cui la strada tracciata dall'Europa è ineludibile: «Dobbiamo lavorare tutti insieme per arrivare agli

obiettivi del Fit for 55 sani e salvi e non rischiare di perdere per strada pezzi di industria». 

Insomma, la via è tracciata. Ma attenzione al percorso e, soprattutto, agli strumenti che consentiranno di percorrerla, ha

avvertito il ministro Cingolani, pragmatico come sempre. «Non c'è ideologia riguardo la transizione. È il momento di studiare

qualunque tecnologia che ci aiuti a decarbonizzare», ha chiarito il fisico genovese. Che, sul superbonus, è stato netto: «Siamo

quelli che su questo binario hanno la politica più attiva. Siamo noi che stiamo dando l'esempio in Europa. La regola si può

certamente migliorare però la misura è formidabile: rilancia un mercato in crisi e accelera il risparmio energetico». E,

sull'esigenza di un "tagliando" al superbonus anche alla luce della necessità, sollecitata ormai da più parti, di trasformarlo in

una misura strutturale, hanno concordato tutti alla presentazione dei due rapporti Enea, a cominciare da Marcella Panucci,

capo di gabinetto del ministero per la pubblica amministrazione e già dg di Confindustria.  

Che ha poi evidenziato il «ruolo cruciale» della Pa in tutte le transizioni, «energetica, ambientale e digitale», perché «è un

fattore chiave di questi processi di cambiamento che accadono nel Paese, ma non solo, in quanto supporta i policy maker

nell'attuazione degli interventi di riforma e regolatori a sostegno degli investimenti, gestisce il permitting, ma è anche

acquirente di beni e servizi, il più grande in Italia, oltre che consumatore di energia». Mentre Massimo Beccarello, responsabile

transizione energetica di Confindustria, ha ricordato come i nuovi e più stringenti target Ue per decarbonizzare il Paese ed

efficientarlo sotto il profilo energetico hanno posto l'esigenza di aggiornare il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec)
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nel quale, pero, «andrà inclusa una visione strategica di politica industriale». Affinché, e anche su questo ieri c'è stata massima

convergenza, la transizione non spazzi in modo irriversibile un pezzo dell'industria nazionale.
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«S
ono stati appena pubblicati sul 
portale inPA gli avvisi per il 
conferimento di mile incarichi 
di collaborazione a professioni-

sti ed esperti per accompagnare le ammini-
strazioni territoriali nelle semplificazioni 
indicate dal Piano nazionale di ripresa e re-
silienza. Tutti gli interessati possono fin 
da oggi candidarsi con un semplice clic». Lo 
ha annunciato ieri il ministro 
per la pubblica amministra-
zione, Renato Brunetta. «L’in-
serimento degli avvisi sul por-
tale segue a strettissimo giro 
la pubblicazione sulla Gazzet-
ta Ufficiale n. 284 del 29 no-
vembre, del dpcm con il ripar-
to di 320,3 milioni di euro a fa-
vore delle regioni e delle pro-
vince autonome per il conferi-
mento degli incarichi. La ta-
sk force avrà il compito di so-
stenere  le  amministrazioni  
territoriali  nelle  attività  di  
semplificazione, nel recupero dell’arretra-
to e nel miglioramento dei tempi effettivi 
di conclusione delle procedure». I mille pro-
fessionisti 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 per la gestione delle 
procedure più critiche: ambiente, rifiuti, 
energie rinnovabili, edilizia e urbanistica, 
appalti, infrastrutture digitali. La gover-
nance del progetto è affidata a 21 cabine di 
regia regionali, costituite da rappresentan-
ti della regione o provincia autonoma e del-

le Anci e Upi territoriali, incaricate della 
pianificazione, gestione e verifica delle atti-
vità dei professionisti ed esperti. A Palazzo 
Vidoni, inoltre, è istituito un Tavolo di coor-
dinamento, che si è già riunito sei volte, 
composto da rappresentanti del Diparti-
mento Funzione pubblica, Regioni, Anci e 
Upi con funzioni di indirizzo e verifica, in-
caricato, tra l’altro, della raccolta delle indi-
cazioni dei pool territoriali sui colli di botti-
glia che richiedono interventi normativi o 

organizzativi di carattere ge-
nerale da segnalare alla cabi-
na di regia del Pnrr. A seguito 
dell’intesa  sul  dpcm  nella
Conferenza unificata del 7 ot-
tobre 2021 e della pubblicazio-
ne  del  provvedimento  in
G.U., il Dipartimento ha ap-
provato i piani territoriali in-
viati dalle regioni e ha pubbli-
cato gli avvisi di selezione dei
professionisti ed esperti, che
resteranno aperti alle candi-
dature fino alle ore 14 del 6 di-
cembre 2021. Il portale inPA
genererà elenchi dei profes-

sionisti ed esperti con profilo coerente con 
quello degli avvisi, elenchi che saranno in-
viati alle Regioni. Entro il 31 dicembre 
2021 le regioni individueranno i professio-
nisti cui conferire l’incarico. Partita anche 
la campagna di comunicazione istituziona-
le  di  inPA.  A  questo  link  lo  spot:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=69lr-f0Nq-M. Gli avvisi sono disponi-
bili  al  sito  https://www.inpa.gov.it/ban-
di-e-avvisi/.

Parte la caccia ai mille esperti
che sosterranno le autonomie

DI LUIGI OLIVERI

U
nico  titolo  legittimo
per  disporre  i  dipen-
denti in lavoro agile è 
la  sottoscrizione

dell’accordo individuale, che, ol-
tre a fissare le modalità operati-
ve, dovrà soprattutto garantire 
il  diritto  alla  disconnessione.  
Durante i periodi di lavoro agile 
al lavoratore si potranno conce-
dere i permessi previsti dai con-
tratti collettivi o dalle norme di 
legge quali, a titolo esemplifica-
tivo, i permessi per particolari 
motivi personali o familiari o i 
permessi sindacali o i permessi 
di cui all’articolo 33 della legge 
104/1992. Non saranno, invece, 
consentiti lavoro straordinario, 
trasferte, lavoro disagiato, lavo-
ro svolto in condizioni di rischio. 
Il lavoro agile nella pubblica am-
ministrazione trova le sue linee 
guida. Si è concluso ieri il con-
fronto tra il ministro della pub-
blica amministrazione, Renato 
Brunetta e le organizzazioni sin-
dacali, finalizzato alla redazio-
ne del documento che regola-
menterà sul piano operativo il 

lavoro agile, in attesa della sot-
toscrizione definitiva dei  con-
tratti collettivi nazionali di lavo-
ro, che resteranno la fonte pri-
maria  della  regolazione  della  
materia. Il testo delle linee gui-
da passa in Conferenza unifica-
ta, chiamata ad esprimere il pa-
rere che darà l’avvio alla loro ap-
plicazione in tutte le 32 mila 
p.a. interessate. Le linee guida
non si occupano, in effetti, solo
del lavoro agile propriamente
detto: introducono, infatti, una
disciplina nuova del telelavoro,
ridenominato lavoro da remoto.

Lavoro agile. Non è più una 
forma ordinaria di esecuzione 

della  prestazione  lavorativa,
perché in via normale essa deve 
essere svolta presso le sedi degli 
uffici. Il lavoro agile, tuttavia, 
resta possibile ed organizzabi-
le, nel rispetto di una serie di 
condizioni.

Tecnologie e sicurezza. Le 
amministrazioni dovranno for-
nire al lavoratore la dotazione 
tecnologica necessaria al lavoro 
non in sede. Le linee guida, tut-
tavia, precisano che ciò avverrà 
“di norma”, evidenziando la pos-
sibilità di derogare al precetto: 
insomma, gli strumenti saran-
no forniti se disponibili, altri-
menti i lavoratori continueran-
no ad utilizzare i propri. Indero-
gabili, invece, le regole sulla si-
curezza: le amministrazioni do-
vranno assicurare connessioni 
sicure mediante sistemi di ge-
stione dell’identità digitale, op-
pure reti private virtuali o, anco-
ra, desktop remoti giacenti sui 
server.

Attività  “smartabili”.  Lo  
smart working deve favorire la 
produttività, sia pure concilian-
do le esigenze personali dei lavo-
ratori: non si tratta, comunque, 
di una misura di solo welfare. 

Spetta alle amministrazioni in-
dividuare le attività compatibi-
li col lavoro agile, che si presta-
no, quindi, alla diversa organiz-
zazione senza comportare ineffi-
cienze e ritardi. Le linee guida 
affermano che tale individuazio-
ne  avvenga  previo  confronto  
con le organizzazioni sindacali, 
sebbene attualmente la contrat-
tazione collettiva, competente a 
regolare le relazioni sindacali, 
non preveda nulla in merito.

Formazione.  Per tracciare 
maggiormente il solco tra il lavo-
ro agile emergenziale e quello 
“a regime”, le Linee guida invi-
tano allo svolgimento di specifi-
che iniziative formative, per al-
tro opportune per orientare l’at-
tività in modalità agile all’utiliz-
zo dei sistemi remotizzati, alla 
sicurezza  e  alla  gestione  per  
obiettivi e risultati.

Lavoro da remoto. E’ la no-
vità. Esso è, nella sostanza, la 
nuova versione del telelavoro, 
realizzabile, anche in questo ca-
so “di norma,” con l’ausilio di di-
spositivi tecnologici, messi a di-
sposizione dall’amministrazio-
ne e avrà due modalità. La pri-
ma è il telelavoro domiciliare: il 

dipendente svolge l’attività la-
vorativa nel proprio domicilio; 
la seconda è composta da “altre 
forme di lavoro a distanza”: ad 
esempio, il coworking o il lavoro 
decentrato da centri satellite. Il 
lavoro da remoto, a differenza 
di quello agile, ha vincolo di tem-
po ed è soggetto ai medesimi ob-
blighi derivanti dallo svolgimen-
to della prestazione lavorativa 
presso la sede dell’ufficio, come 
il rispetto dell’orario di lavoro. 
E spettano, conseguentemente, 
tutti i diritti giuridici ed econo-
mici previsti dalle vigenti dispo-
sizioni legali e contrattuali, co-
me riposi, pause e permessi ora-
ri. Le Linee guida non si pronun-
ciano suo buoni pasto.  Anche 
per il lavoro da remoto occorre il 
consenso del lavoratore e in via 
normale il lavoratore alternerà 
il lavoro da remoto con la pre-
senza  in  ufficioe  trattamento  
economico accessorio.

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

Ok al lavoro da remoto (pure in coworking o centri satellite)

Aumenta  la  consapevo-
lezza dei rischi da parte 
delle pmi italiane, ma que-
sto non evita che restino fon-
damentalmente sotto assicu-
rate, con importanti conse-
guenze per tutto il sistema 
economico. Secondo lo stu-
dio «Next level for insurance 
- Sme  segment»  realizzato
da Crif, Iia - Italian insurte-
ch association e Nomisma,
infatti, solo il 62% delle pmi
italiane dispone oggi di una
copertura assicurativa, seb-
bene nell’ultimo anno la per-
cezione del  rischio sia au-
mentata per sette imprese su 
dieci. Nel complesso l’Italia
in generale sconta uno sco-
modo primato: i premi assi-
curativi nel nostro Paese val-
gono infatti solo l’1,1% del
Pil, contro il 2,8% della me-
dia di alcuni paesi UE ana-
lizzati (Belgio, Francia, Ger-
mania, Olanda, Spagna) e,
esclusa la RC auto obbligato-
ria, si spende in polizze in
media 300 euro per abitante
contro i 937 Euro dei paesi
europei.

La Commissione ha lan-
ciato una nuova guida in-
terattiva che illustra tutte le 
opportunità di finanziamen-
to disponibili a livello di UE 
per i settori culturali e creati-
vi. CulturEU è uno sportello 
unico  per  i  finanziamenti  
dell'UE che riunisce un tota-
le di 75 opportunità di finan-
ziamento provenienti da 21 
diversi programmi dell'UE, 
da Europa creativa e Oriz-

zonte Europa a fondi struttu-
rali e InvestEU. 

«Sono necessarie misure 
per raffreddare la spinta 
inflazionista che si ripercuo-
te sui consumi e sul retail”, 
commenta Mario Resca, pre-
sidente  Confimprese,  che
chiede al Governo di “aiuta-
re la ripresa, che è ancora fra-
gile e disomogenea, attraver-
so un intervento rapido per 
congelare le bollette energeti-
che e calmierare i rincari nel 
carrello della spesa. Le fami-
glie italiane, che hanno sui 
conti correnti 1.131 miliardi 
di depositi, 60 in più rispetto 
al 2020, potrebbero decidere 
di  rimandare  gli  acquisti.  
Ora più che mai corriamo il 
rischio di una gelata sui con-
sumi e sul Natale».

A Torino nello studio del 
notaio  Maurizio  Gal-
lo-Orsi più di 50 pubblici uf-
ficiali provenienti da tutte le 
regioni hanno costituito lo 
JCNI Juventus Club Notai 
d'Italia.  Il  notaio  romano  
Alessandro  Taddei  è  stato  
nominato presidente, accom-
pagnato  dal  segretario  di  
Napoli Ludovico Capuano e 
dal tesoriere di Torino Loren-
zo Bigiotto. A completare il 
consiglio direttivo Gianluca 
Platania, distretto di Berga-
mo, Paolo Elmino, distretto 
di Bologna, Enrico Prever, 
distretto di Torino e Marco 
Giorgianni, distretto di Mes-
sina. 

Licenziate le linee guida che vanno ora in Conferenza unificata. Interessate 32 mila p.a. 

PNRR/GLIAVVISIPUBBLICATISULPORTALE INPA

Smartworking, accordo ad hoc

BREVI

Renato Brunetta
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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.
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Responsabilità sociale delle imprese, in gara conta il possesso
del certificato (non chi lo ha rilasciato)
di Mauro Salerno

Appalti 01 Dicembre 2021

L'Anac boccia la contestazione di un'impresa secondo cui l'azienda che aveva rilasciato l'attestato Sa8000
all'aggiudicatario non era riconosciuta da Accredia

Vincere la gara grazie al punteggio aggiuntivo garantito da un certificato rilasciato da un'azienda fuori dal sistema Accredia

(l'ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione) si può. A leggere il parere di precontenzioso n. 754 del 17

novembre 2021 rilasciato dall'Anac, in merito a una gara di restauro da oltre 2,3 milioni, poco importa chi rilascia il certificato.

L'unico aspetto d prendere in considerazione è il suo possesso da parte dell'impresa che, grazie a quell'attestato, può

beneficiare dei punti aggiuntivi riconosciuti dal bando di gara.

La questione è sorta nell'ambito di una gara di restauro gestita da Invitalia, in qualità di centrale di committenza per il

Segretariato Regionale del ministero della Cultura (Mic) per la Campania. Oggetto del contendere i due punti aggiuntivi

riconosciuti dal bando alle imprese che dimostravano il possesso di una certificazione Sa8000 ( standard basato sulle norme

internazionali sui diritti umani e sulle leggi nazionali sul lavoro). La contestazione in particolare riguardava il fatto che

l'impresa vincitrice della gara, anche grazie ai due punti aggiuntivi riconosciuti dal bando per il possesso di quel particolare

certificato, aveva ottenuto l'attestato da un certificatore non riconosciuto da Accredia. Mettendo dunque in dubbio la validità

dell'attestato.

Un punto che l'Anac supera rilevando che il disciplinare di gara non richiedeva espressamente che la certificazione in parola

fosse rilasciata da soggetto certificatore riconosciuto da Accredia. Per l'Anac la scelta di Invitalia «appare ragionevole» anche

sulla base della giurisprduenza «che ha ritenuto sufficiente anche la sola richiesta da parte della stazione appaltante circa la

dimostrazione di coerenza dell'organizzazione dell'impresa allo standard Sa8000». Una posizione ribadita dal Consiglio di

Stato in una sentenza ricordata dall'Anac, in base alla quale «quel che conta per l'amministrazione aggiudicatrice è l'effettivo

possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione 

Sa 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese». Motivo per cui, conclude l'Anac «l'operatore istante

per ottenere la cassazione dei due punti aggiuntivi in favore della concorrente risultata aggiudicataria, avrebbe dovuto

contestare il rispetto dello standard Sa8000 da parte di quest'ultima. Non rilevando il possesso della certificazione, ma il

concreto rispetto dello standard Sa8000 nell'organizzazione dell'impresa».

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/12/02/Anac_Parere_Precontenzioso_responsabilita_sociale_n_754_17_novembre_2021.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

Bonus edilizi, lavori 2021 a 51 miliardi (+82%)
di Giorgio Santilli

Urbanistica 01 Dicembre 2021

Rapporto Camera-Cresme. Il balzo rispetto ai 28 miliardi degli ultimi anni: 110% quotato a 11,6 miliardi. Creati 510mila
posti di lavoro (283mila nel 2020)

Cinquantuno miliardi virgola due. Eccolo qui, riassunto in un solo numero, il balzo davvero clamoroso fatto dall'edilizia nel

2021 grazie alla spinta del Superbonus - quotato a fine anno a 11,6 miliardi di lavori effettuati - e degli altri bonus edilizi a

partire dal bonus facciate che ha riempito di ponteggi le città italiane negli ultimi mesi. La cifra di 51, 2 miliardi indica i lavori

realizzati con tutti gli incentivi fiscali, quindi anche il Sismabonus e quelli ordinari per singole unità immobiliari del 50% per le

ristrutturazioni semplici e l'ecobonus al 65% e all'85%. Per comprendere l'entità del balzo bisogna confrontare questa cifra con

quella del 2020, quando i lavori agevolati ammontarono a 28.464 milioni. È l'82% in più in un anno. Intorno ai 28 miliardi

(comprensivi di Iva) aveva girato anche il dato annuo dell'intero periodo 2013-2020, se si fa eccezione per il 2015, quando ci si

era fermati a 25,1 miliardi.  

L'importo - che non è frutto di una previsione congiunturale ma della rielaborazione a consuntivo dei dati certi dell'Agenzia

delle Entrate proiettata sui dodici mesi - è contenuto nel Rapporto annuale sull'impatto degli incentivi fiscali in edilizia,

elaborato dal Servizio studi della Camera in collaborazione con il Cresme. Il Rapporto sarà presentato ufficialmente a inizio

gennaio alla commissione Ambiente della Camera e alla presidente Alessia Rotta che ha però avuto una prima anticipazione

del lavoro (si veda anche il suo articolo in pagina). Il Sole 24 Ore è in grado di dare il dato saliente di questa anticipazione la cui

elaborazione quest'anno è stata più complessa del solito.  

Bisognava sommare, infatti, al dato tradizionale elaborato dal Cresme, derivante dai cosiddetti «bonifici parlanti» raccolti dalle

Entrate, il dato del tutto nuovo che, per il Superbonus in origine e poi anche per gli altri bonus, deriva dall'utilizzo della

cessione del credito e dello sconto in fattura: dato quest'ultimo a lungo riservato e anticipato dal direttore dell'Agenzia

dell'Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nell'intervista al Sole 24 Ore del 6 novembre (19,3 miliardi totali di cui 6,5 per Superbonus e

12,7 per gli altri bonus). Il Rapporto Camera-Cresme così rielabora tutte queste informazioni per trarne il totale 2021: 36.817

milioni di lavori arrivano da «bonifici parlanti» cui si aggiungono 14.425 milioni di lavori stimati come frutto della cessione dei

crediti di imposta e dello sconto in fattura («ammontare non presente nei bonifici parlanti»). Questa ultima cifra è una quota

del totale indicato da Ruffini relativa ai soli lavori effettuati.  

Da notare che la crescita forte riguarda anche il solo segmento dei «bonifici parlanti» saliti da 24,8 miliardi a 36,8 miliardi.Può

essere interessante vedere anche l'impatto occupazionale di questa impennata di lavori: se il Rapporto per il 2020 calcolava un

impatto in termini di occupati diretti di 283.275 unità, per il 2021 si salirebbe a una stima di 509.962 unità (+80%). Allargando

all'indotto, l'impatto salirebbe da 424.912 unità a 764.943 unità.Un altro dato contenuto nell'anticipazione del Rapporto

Camera-Cresme alla Commissione Ambiente riguarda un tema pure dibattuto pubblicamente in più occasioni e politicamente

molto sensibile: l'efficacia del Superbonus in termini di energia risparmiata, anche in relazione agli obiettivi generali posti dal

Pniec (Piano nazionale integrato di energia e clima).  

Ecco le conclusioni del Rapporto. «Con 11,6 miliardi di spesa pubblica - si legge - il Superecobonus sta intervenendo sullo

0,42% della superficie complessiva degli esistenti edifici residenziali. Inoltre, con 11,6 miliardi di euro di spesa pubblica

(sempre nella proiezione al 31 dicembre 2021), il risparmio energetico complessivo dichiarato, trasformato in tonnellate di
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petrolio equivalente, risulta pari a 0,20 MTep/anno. L'obiettivo previsto dal Pniec era di 0,33 Mtep/annui, pertanto in

considerazione del prolungamento del Superbonus ai prossimi anni, con tutta probabilità si potrebbe arrivare addirittura a

superare il target».
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Asseverazione di congruità in carta libera per i lavori non 110%
di Glauco Bisso e Luca De Stefani

Urbanistica 01 Dicembre 2021

In attesa dei nuovi decreti per i prezzi si può fare riferimento al Dm del 2020. La polizza condominiale a copertura dei
rischio non è detraibile

Dopo la raffica di decreti legge, faq e circolari delle Entrate il mondo condominiale sta rischiando di perdere la bussola. Ma

alcuni punti fermi possiamo metterli. 

1. Partiamo dal caso di un amministratore condominiale che deve pagare i lavori entro il 31 dicembre 2021 per non far perdere

il beneficio fiscale del super ecobonus del 110% ai condòmini: entro quando vanno fatte le asseverazioni? Al di fuori delle

opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, l'asseverazione del rispetto dei requisiti e quella di congruità sono

necessarie, solo con l'invio della pratica all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Anche se questa comunicazione all'Enea è

essenziale per la detrazione, per i lavori a cavallo d'anno, non è necessario attendere questo adempimento per beneficiare del

bonus fiscale, in quanto per le «detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un determinato anno potrà

iniziare a essere portato in detrazione con la denuncia dei redditi dell'anno successivo», indipendentemente dall'invio all'Enea

della comunicazione. L'importante chiarimento è contenuto nella Faq Enea 3.E, ex 28, del 25 gennaio 2021 ed è essenziale per i

lavori dell'ecobonus (anche al 110%) iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, per i quali si applica il decreto requisiti del Mise del 6

agosto 2020, il quale non contiene nessuna norma ad hoc sui lavori a cavallo d'anno. 

2. Entro quando vanno fatti asseverazione dei costi e visto conformità (se predispongo asseverazione a febbraio 2022 è un

problema?) Come da risposta precedente. Il visto di conformità, invece, va nella dichiarazione dei redditi in cui c'è la

detrazione del 110%, tranne nei casi di invio diretto da parte del contribuente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta

l'assistenza fiscale (modello 730). Come precisato anche dalla circolare 16/E/2021, paragrafo 1.1.1., questo visto di conformità

riguarderà solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e

non l'intera dichiarazione.  

3 Per il bonus facciate, i costi di asseverazione, il visto di conformità e le relative polizze professionali sono detraibili al 90%

come la direzione lavori in quanto costi professionali? Il costo del visto di conformità per i bonus diversi del 110% non è

detraibile. Il bonus facciate spetta per le spese sostenute per «la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza» (risposta

del 23 giugno 2020, n. 191), «la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori

(ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica)» (circolare del 14

febbraio 2020, n. 2/E). 

4. Quali sono le polizze assicurative obbligatorie ai fini della cessione del credito del super bonus del 110% in ambito

condominiale? Il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le

asseverazioni e attestazioni previste dall'articolo 119, comma 13, Dl 34/2020, e «che gli stessi abbiano stipulato una polizza di

assicurazione della responsabilità» (punto 2.1 del provvedimento–– delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 283847). L'eventuale

polizza condominiale non è detraibile.  

5. Per i cantieri precedenti al 12 novembre 2021, con lavori iniziati, l'asseverazione della congruità dei costi deve essere legata

ad un Sal di avanzamento del cantiere a tale data o complessiva dall'inizio del cantiere? Per i Sal successivi all'11 novembre

2021 occorre l'asseverazione di congruità dei costi del Sal, mentre non occorre per il Sal precedenti a tale data. 

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

6. Che relazione deve esserci tra Sal di cantiere e pagamento del condominio? Ai fini dell'opzione della cessione del credito o

dello sconto in fattura parziale del super bonus del 110%, ogni fattura è scontabile se il condominio paga per intero la quota

non ceduta. 

7. Se l'asseverazione per il superbonus fosse legata ad un Sal del 20%, con pagamento già effettuato del 70% dell'opera, è

possibile cedere il credito? No, non è possibile l'opzione della cessione del credito, in quanto il Sal, inteso come percentuale dei

lavori effettuati, deve essere di almeno il 30 per cento. 

8. Per il bonus facciate non energetico, come va fatta l'asseverazione della congruità dei costi? Per la circolare 16/E/2021,

paragrafo 1.2.2, se non sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto, può essere predisposta in

forma libera, purché preveda l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci,

formazione e uso di atti falsi, della decadenza dai benefici in caso di provvedimenti per dichiarazioni non veritiere, ai sensi

degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Non può che riferirsi ad interventi

che risultino almeno iniziati. 

9. Dobbiamo aspettare i prezzari del MiTe? Per la circolare 16/E/2021, paragrafo 1.1.2, nelle more dell'adozione del decreto del

ministero della Transizione ecologica previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto anti-frodi, ai fini

dell'asseverazione di congruità per il super ecobonus, si deve continuare a fare riferimento al Dm del 6 agosto 2020. 

10. Se nei lavori del bonus facciate, si eccede la congruità, l'importo può essere comunque detraibile? No, non può essere

detraibile.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/2

Gare, il concorrente che ricorre al «subappalto necessario» deve
indicarlo nella dichiarazione sui requisiti
di Dario Immordino

Appalti 01 Dicembre 2021

Tar Milano: legittima l'esclusione. Non basta limitarsi a manifestare l'intenzione di subaffidare una quota di lavori

È legittima l'esclusione del concorrente che, non essendo autonomamente in possesso dei requisiti di gara, all'atto della

presentazione dell'offerta non abbia espressamente indicato di ricorrere al subappalto qualificante, limitandosi a manifestare

l'intenzione di delegare ad altro operatore economico l'esecuzione di una parte dei lavori, ex art. 105 del codice appalti. 

Il Tar Milano, con la sentenza 2592/2021, ha chiarito che la volontà di conseguire la qualificazione richiesta attraverso il

subappalto deve essere espressamente indicata, e la dichiarazione generale concernente la volontà di esternalizzare una quota

delle prestazioni oggetto dell'appalto «non equivale all'esplicitazione dell'intenzione di attivare il subappalto necessario per

una certa categoria di lavori (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 agosto 2020, n. 5030)».

Il subappalto necessario o qualificante costituisce espressione del principio di concorrenza, in quanto persegue l'obiettivo di

estendere e favorire la partecipazione delle imprese alle gare, consentendo loro di presentare offerte anche in relazione a

categorie di opere per le quali non sono autonomamente qualificate. Sicché possono partecipare alle procedure per

l'affidamento di appalti pubblici anche i concorrenti privi delle qualificazioni relative ad alcune delle prestazioni, prevedendo

di affidarne l'esecuzione ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste .La funzione qualificante rende il subappalto

necessario piuttosto affine all'istituto dell'avvalimento, e ne marca la netta la differenza con il subappalto "ordinario", che non

consente alcuna integrazione delle caratteristiche di idoneità professionale, poiché il concorrente deve essere autonomamente

in possesso dei requisiti di partecipazione, e concerne esclusivamente la scelta di affidare a terzi una parte delle prestazioni

oggetto dell'appalto.

Il subappalto "ordinario", infatti, rileva esclusivamente nella fase esecutiva del contratto, mentre il subappalto necessario,

soprattutto quando concerne requisiti previsti a pena di esclusione, abilita l'impresa a partecipare alla gara, oltre che ad

eseguire i lavori, e pertanto «rileva in sede di partecipazione alla gara in quanto sostitutivo del requisito di qualificazione

obbligatoria mancante». Di conseguenza il mero riferimento all'esternalizzazione di una quota delle attività esecutive,

attraverso il subappalto ordinario, di per sé, «non vale né ad integrare una dichiarazione di subappalto necessario», motivo per

cui il concorrente che non possiedea autonomamente la qualificazione necessaria deve ritenersi sprovvisto dei requisiti di

partecipazione alla gara.

IL possesso della qualificazione necessaria a partecipare alla procedura deve, infatti, essere attestato all'atto della

presentazione della domanda, ed in tale momento, pertanto, i concorrenti devono dichiarare di possedere autonomamente i

requisiti prescritti dalla stazione appaltante, o di volerli conseguire attraverso altri operatori economici, mediante gli istituti

previsti dal codice degli appalti, quali l'avvalimento e il subappalto necessario. In assenza di tali adempimenti è inevitabile

l'esclusione, poiché «si configura una situazione di sostanziale mancanza dei requisiti di partecipazione».

Ciò posto, nel caso del concorrente che abbia dichiarato di possedere autonomamente i requisiti di partecipazione alla gara e

di voler ricorrere al subappalto esclusivamente per delegare ab externo l'attività esecutiva e, risulti invece sprovvisto della

qualificazione richiesta non si possono ravvisare gli estremi dell'errore materiale, successivamente emendabile attraverso la

volontà di ricorrere al subappalto necessario.Questo genere di errore, infatti, può riguardare l'esternazione della dichiarazione,

ma non l'esistenza delle condizioni di partecipazione alla gara. Deve trattarsi «di un errore meramente ostativo, percepibile

ictu oculi», come nel caso ad esempio, del concorrente in possesso dei requisiti di partecipazione che dichiari la volontà di

avvalersi degli istituti che consentono di supplire al difetto di qualificazione, come il subappalto necessario. In simili

circostanze, infatti, la dichiarazione fallace non inficia il possesso dei requisiti. L'insussistenza di un requisito dichiarato,
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invece, non è alcun modo ascrivibile alla categoria dell'errore materiale, poiché «incide direttamente sull'offerta presentata,

rendendola non solo inaffidabile, ma prima ancora impossibile nella sua concreta esecuzione».

Ciò perché, al momento in cui la stazione appaltante è tenuta a verificare il possesso della qualificazione necessaria per

prendere parte alla gara, il concorrente risulta sprovvisto dei requisiti necessari.Consentirgli di sanare una simile lacuna ex

post, attraverso la dichiarazione tardiva di avvalersi del subappalto necessario altererebbe il regolare funzionamento della

procedura, poiché avvantaggerebbe un concorrente rispetto agli altri, permettendogli di acquisire un requisito di cui risulta

sprovvisto, in violazione degli inderogabili principi di uguaglianza, ragionevolezza, concorrenza, imparzialità e buon

andamento dell'esercizio dei poteri pubblici. In una situazione del genere, peraltro, la carenza dei requisiti non potrebbe

ritenersi sanata in considerazione della automatica applicabilità del subappalto necessario, il quale «si applica nelle procedure

di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo nella lex specialis di gara»." (cfr Tar Calabria, 878/2021).

Ciò, infatti, comporta che il ricorso al subappalto qualificante per sopperire alla mancanza dei requisiti di requisiti di

partecipazione previsti a pena di esclusione nella lex specialis è legittimo indipendentemente dalla espressa previsione negli

atti di gara, ma non determina alcuna deroga all'obbligo di attestare il possesso dei requisiti all'atto della presentazione

dell'offerta, e di conseguenza esime il concorrente dall'obbligo di dichiarare espressamente la volontà di ricorrere a detto

istituto in sede di presentazione dell'offerta.In simili circostanze, peraltro, la carenza dei requisiti non potrebbe essere sanata

attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio, perché l'art. 83 del codice appalti ne consente l'attivazione esclusivamente

allorché si tratti di colmare la carenza di un elemento formale della domanda, senza incidere sul relativo contenuto

sostanziale. Motivo per cui, alla luce della chiara lettera della disciplina codicistica «l'operatività del soccorso istruttorio deve

escludersi allorquando non si tratta di integrare tardivamente una documentazione che doveva essere acquisita con la

domanda di partecipazione, o di accertare la sussistenza di un requisito di partecipazione effettivamente posseduto dalla

concorrente al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, bensì di integrare un requisito di

qualificazione mancante» (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036; Consiglio di Stato, 15 febbraio 2021, n. 1308; Tar

Lombardia Milano, sez. I, 3 settembre 2021, n. 1965). 
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A Regioni e comuni del Sud la gestione di 20 miliardi del Pnrr
di Carmine Fotina

Fisco e contabilità 01 Dicembre 2021

Rapporto Svimez. La stima dell’associazione: aumento annuo del 51% rispetto alla spesa gestita prima della pandemia. Il
Piano non ridurrà i divari di crescita. Pil +5% nel 2021 a fronte del 6,8% del Centro-Nord

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza non basterà a chiudere il divario di crescita tra Centro-Nord e Sud. Lo evidenzia la

Svimez, associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, nel suo rapporto annuale. La dinamica fiacca dei consumi è il principale

elemento che frenerà l’impatto propulsivo che verrà generato dal Pnrr, destinato a rappresentare un impegno imponente di

progettazione e spesa per le amministrazioni meridionali.

La Svimez stima che le amministrazioni regionali e locali del Sud dovranno gestire una quota significativa del Pnrr, pari a 20,5

miliardi, per la metà concentrati nel biennio 2024-2025. In questi due anni, in particolare, il volume annuo di spesa per

investimenti attivato dovrebbe essere pari a circa 4,7 miliardi che richiederanno uno sforzo aggiuntivo pari a circa il 51%

rispetto alla spesa annua effettuata dalle stesse amministrazioni nel triennio 2017-19. Nel Centro-Nord l’impegno aggiuntivo

non supererebbe invece il 41%. Un elemento di forte criticità, sottolinea il direttore della Svimez, Luca Bianchi, soprattutto in

considerazione dei Comuni in crisi finanziaria (dove vive un cittadino meridionale su tre) che avranno maggiori vincoli su

assunzioni di profili specializzati per la gestione dei bandi o nel ricorso all’assistenza tecnica. Il ministro per il Sud, Mara

Carfagna, ha aperto alla proposta della Svimez di realizzare dei centri di competenza territoriale formati da specialisti nella

progettazione, anche in raccordo con le Università presenti nel territorio, e ha annunciato un emendamento al decreto

sull’attuazione del Pnrr per mettere a disposizione delle Pa ulteriori 500-700 figure specializzate rispetto a quelle già previste.

Nel 2020 la pandemia aveva reso sostanzialmente omogenei gli andamenti territoriali nel Centro-Nord e nel Sud, marcando

una profonda differenza rispetto ai disallineamenti del passato, ma nel 2021 tornano le distanze con il Centro-Nord che si

attesta a +6,8% mentre il Sud cresce del 5%. È il 2022 tuttavia il primo anno in cui si dovrebbe riscontrare un effetto

significativo delle misure previste nel Pnrr e la crescita risulterà sostanzialmente allineata (rispettivamente +4,2% e +4%) grazie

al rilevante impatto che la dinamica di costruzioni ed export eserciteranno sul Mezzogiorno. Si riconcretizzerà la divaricazione

a vantaggio del Centro- Nord, seppure contenuta, nel 2023 e 2024 e il bilancio complessivo del quadriennio considerato farà

segnare +12,4% al Sud e +15,6% al Centro-Nord.

L’associazione presieduta da Adriano Giannola mette in evidenza l’impatto positivo sia delle manovre di finanza pubblica sia

del Piano nazionale di ripresa, maggiore proprio al Sud, ma questo effetto sarà attutito nel Mezzogiorno dalla debolezza dei

consumi che dopo aver perso il 7,4% nel 2020 dovrebbe tornare ai livelli pre-Covid solo nel 2024, con un anno di ritardo

rispetto al Centro-Nord. La tesi della Svimez è che la fragilità dei consumi sia conseguente alla dinamica salariale piatta (15,3%

di dipendenti con bassa paga nelle regioni meridionali rispetto a 8,4% in quelle centro settentrionali), al basso tasso di

occupazione e all’eccessiva flessibilità con il ricorso al tempo determinato per quasi 920mila lavoratori meridionali (22,3% al

Sud rispetto al 15,1% al Centro-Nord) e al part time involontario (79,9% al Sud contro 59,3% al Centro-Nord).

In breve
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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.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/12/01/Risposta_795_2021.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/3

2 dicembre 2021

Superbonus 110% e cessione del credito: arrivano i 5
giorni di attesa e di paura

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-arrivano-5-giorni-attesa-paura-27166

Arrivano i cinque giorni di attesa previsti all’articolo 122-bis, comma 1 del decreto-legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio), in vigore dal 12 novembre 2021 a seguito del Decreto
Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) entro i quali l'Agenzia delle Entrate potrà
confermare o ribaltare l'avvenuta cessione dei crediti maturati dagli interventi di
superbonus e altri bonus edilizi previsti all'art. 121, comma. Giorni che per molti si
trasformeranno in momenti di ansia e paura, considerata in molti casi l'entità dei crediti
di cui si parla.

Conferma cessione dei crediti: il provvedimento dell'Agenzia
delle Entrate

Sono trascorsi soltanto 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157 (Decreto anti frode) e sembra proprio che oltre al Governo voglia fare sul
serio anche l’Agenzia delle Entrate che ha reso noto ieri il Provvedimento 1 dicembre
2021, n. 340450 avente ad oggetto “Definizione dei criteri e delle modalità per la
sospensione, ai sensi dell’articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate
all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34”.

I nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-arrivano-5-giorni-attesa-paura-27166
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-novembre-2021-n-157-23895.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211201/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-1-dicembre-2021-prot-340450-24036.html
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Il Provvedimento era previsto al comma 1 dell’articolo 2 del citato decreto-legge n.
157/2021 che ha introdotto nel Decreto Rilancio l’articolo 122-bis rubricato “Misure di
contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti” e non fa, altro che applicare le
previsioni contenute nello stesso articolo 122-bis.

I contenuti del Provvedimento

Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente i seguenti paragrafi:

1. Oggetto del provvedimento
2. Criteri selettivi
3. Procedura di sospensione e di annullamento

Criteri selettivi

In merito ai criteri selettivi, nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è precisato
quanto segue:

le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche
successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e
122 del decreto-legge n. 34/2020, che presentano profili di rischio, sono
selezionate per l’applicazione della procedura di sospensione di cui all’articolo 122-
bis, comma 1, introdotto dall’articlo 1 del decreto-legge n. 157/2021;
la sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla
base dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge, riferiti:

1. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle
opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;

2. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai 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;

3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni.

Procedura di sospensione

L’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della
comunicazione, rende noto noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la
medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo 122-bis, comma 1, del decreto-legge n.
157/2021 con la precisazione che il periodo di sospensione non può essere maggiore di
trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle entrate rende nota la
sospensione stessa.
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Nel provvedimento è, poi, precisato che:

la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge è
comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;
la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del decreto-legge è
comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione dell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione.       

Procedura di annullamento

L’Agenzia delle Entrate, se in esito alle verifiche effettuate ritiene che siano confermati
gli elementi che hanno determinato la sospensione, rende noto l’annullamento degli
effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in
tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della
comunicazione è reso noto con le stesse modalità previste per la procedura di
sospensione. Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento
degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo
cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni considerate effettuate e Caducazione della
sospensione

Se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati
gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero sia decorso il
periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano effettuate e
producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020; restando, però,
fermi i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle
comunicazioni stesse.

Documenti Allegati

Provvedimento 01/12/2021, n. 340450

Link Correlati

Accedi e segui lo speciale Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200701/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-1-luglio-2020-prot-250739-20218.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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2 dicembre 2021

Superbonus 110%: i dati Enea di novembre dicono che
non si può fermare

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-novembre-dicono-non-si-puo-fermare-27165

Poteva essere "pensato" meglio? Senza dubbio. Si potevano evitare le copiose modifiche
in corso? Certamente. Sta funzionando? A questa domanda risponde il quarto report
pubblicato da Enea sugli interventi di superbonus 110% relativi alla riqualificazione
energetica (per quelli di sismabonus dovremo attendere le prossime dichiarazioni dei
redditi).

Superbonus 110%: i dati Enea di novembre 2021

E a leggere con spirito critico l'ultimo report pubblicato da Enea con i dati complessivi
del superbonus 110% fino a novembre 2021, è chiaro che anche il più scettico dovrebbe
ragionare sul futuro di una misura che negli ultimi mesi, dopo le modifiche del Decreto
Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) e i numerosi chiarimenti dei vari Enti
preposti al controllo, sta producendo risultati senza precedenti.

Ma non solo, mettendo a paragone i fondi stanziati per molti Enti pubblici, i cui progetti
sono stati bocciati per vizi di forma varia, è chiaro che si dovrebbe ragionare sugli effetti
del superbonus in termini di:

miglioramento della qualità energetica e strutturale di un patrimonio edilizio
obsoleto;
riduzione del lavoro nero;
rilancio della spesa in edilizia.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-dati-enea-novembre-dicono-non-si-puo-fermare-27165
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211201/Dati-Enea-utilizzo-Superbonus-30-novembre-2021-24033.html
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Aspetti che, analizzando i dati di Enea di novembre 2021, sono abbastanza evidenti ma
che potrebbero essere vanificati dopo le nuove modifiche arrivate dal Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto anti-frode) che hanno messo nuovi dubbi paletti che, essendo
immediatamente in vigore senza un transitorio, necessiteranno di confronti, chiarimenti
e assimilazione da parte dei professionisti e delle imprese. E quindi di tempo, ovvero
quello che ad oggi scarseggia di più.

A guardare poi il disegno di legge di Bilancio 2022 sembrerebbe che le intenzioni del
Governo spingano per una proroga limitata solo ad alcuni soggetti beneficiari (i
condomini) e sostanzialmente finta per le unifamiliari (considerati i nuovi paletti
previsti, vedi CILAS al 30/09/2021 e ISEE sotto 25.000 euro). 

I dati complessivi

Ma, come sempre, a parlare dovrebbero essere solo i numeri. Ecco di seguito 3 tabelle
che riguardano:

i dati riepilogativi da agosto a novembre 2021;
i numeri suddivisi per tipologia di beneficiario (condominio, unifamiliare e u.i. con
accesso autonomo e funz. indipendente);
l'investimento medio.

Agosto 2021 Settembre
20210

Ottobre 2021 Novembr

N. di
asseverazioni

37.128 46.195 57.664 69.390

Totale
investimenti
ammessi a
detrazione 

5.685.136.399,19 7.495.428.322,63 9.741.463.273,79 11.936.00

Totale
investimenti
lavori
conclusi
ammessi a
detrazione

3.910.461.424,26 5.114.321.404,08 6.728.037.844,94 8.277.198

Detrazioni
previste a
fine lavori

6.253.650.039,11 8.244.971.154,89 10.715.609.601,17 13.129.60

Detrazioni
maturate per
i lavori
conclusi 

4.301.507.566,69 5.625.753.544,49 7.400.841.629,43 9.104.917
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Investimento medio Agosto
2021

Settembre
20210

Ottobre
2021

Novembre
2021

Condomini 547.191,22 557.730,54 573.573,60 574.196,54

Agosto 2021 Settembre
20210

Ottobre 2021 Novembre

N. di
asseverazioni
condominiali

4.844 6.406 8.356 10.339,00

Tot. Inv.
Condominiali

2.650.594.251,95 3.572.821.825,69 4.792.781.011,23 5.936.618.0

Tot. Lavori
Condominiali
realizzati

1.585.897.583,68 2.154.175.617,00 2.983.565.045,11 3.732.529.0

N. di
asseverazioni
in edifici
unifamiliari

19.072 23.654 29.369 35.542,00

Tot. Inv. in
edifici
unifamiliari

1.874.091.151,86 2.412.523.730,43 3.057.666.085,35 3.756.485.5

Tot. Lavori in
edifici
unifamiliari
realizzati

1.429.072.894,74 1.833.379.367,61 2.326.819.305,76 2.852.151.4

N. di
asseverazioni
in unità
immob.
indipendenti

13.212 16.135 19.938 23.508,00

Tot. Inv. in
unità immob.
indipendenti 

1.160.450.995,38 1.510.082.766,51 1.889.860.016,21 2.241.740.9

Tot. Lavori in
unità immob.
indipendenti
realizzati

895.490.945,84 1.126.766.419,47 1.417.306.064,02 1.692.170.
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Edifici unifamiliari 98.264,01 101.992,21 104.112,03 105.691,45

U.I. funazionalmente
indipendenti

87.833,11 93.590,50 94.786,84 95.360,77
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1 dicembre 2021

Fiscalizzazione dell'abuso: il rapporto tra stato
legittimo e detrazioni fiscali

lavoripubblici.it/news/fiscalizzazione-abuso-rapporto-stato-legittimo-detrazioni-fiscali-27144

Mettere in relazione il concetto di fiscalizzazione dell’abuso e bonus edilizi non è
né facile né banale, ma è possibile tracciare una rotta che passi tra giurisprudenza e
normativa.

Fiscalizzazione dell'abuso: cos'è?

Anzitutto, è forse utile richiamare il concetto di fiscalizzazione dell’abuso edilizio,
per poterlo inquadrare in modo deciso nelle definizioni normative. Per fiscalizzazione,
dunque, si intende la procedura prevista sia dall’art. 33, comma 2, sia dall’art. 34,
comma 2, del DPR 6 giugno 2001 n. 380: è, in entrambi i casi, una procedura che
mira a tutelare l’integrità strutturale di edifici che, pur nascendo legittimi o
avendo un nucleo legittimo, sono stati successivamente trasformati, ovvero proprio
costruiti, con delle difformità importanti che affliggono, però, solo una parte
dell’immobile. Fermo restando che per gli illeciti gravi (dalla ristrutturazione edilizia
pesante in su) la norma prevedrebbe sempre e comunque la demolizione, la c.d.
fiscalizzazione può operare, a discrezione dell’amministrazione, in quei casi in cui
il ripristino o la demolizione della porzione illegittima non può essere eseguita senza
arrecare pregiudizio alla parte legittima.

https://www.lavoripubblici.it/news/fiscalizzazione-abuso-rapporto-stato-legittimo-detrazioni-fiscali-27144
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Fiscalizzazione dell'abuso: non è una sanatoria

In sostanza, si tratta di una procedura che consente di evitare la demolizione,
convertendola in una sanzione pecuniaria. Fin qui sembra tutto chiaro, se non fosse
che questa procedura è stata interpretata nel corso del tempo in modo forse un po’
troppo smaliziato ed è stata addirittura spacciata per una procedura di
accertamento di conformità, cosa che, a mio parere, non è. Questo è un primo punto
essenziale da chiarire per poter comparare la procedura di fiscalizzazione con il tema
dell’applicabilità dei benefici fiscali: la cosiddetta fiscalizzazione tutto è tranne che
una procedura di sanatoria o accertamento di conformità. Questo concetto è stato
chiarito dalla Corte di Cassazione Penale che, con sentenza n. 3579/2021, è andata a
confermare l’ovvio: negli articoli 33 e 34 non si parla di accertamento di
conformità, il quale è relegato agli articoli 36 e 37: nelle procedure di cosiddetta
fiscalizzazione, dunque, si tramuta la demolizione in sanzione e basta, senza
produrre nessun effetto sanante. Significa che anche dopo aver pagato, l’immobile
rimane privo dello stato legittimo, solo che la difformità non può essere rimossa. È,
nei fatti, uno stato di limbo, in cui l’immobile non è né sanato né demolibile: forse
può essere commerciabile, ma questa è un’altra storia.

Interventi eseguiti in base a permesso annullato

Per parallelismo, e per comprendere meglio l’approccio da avere nei confronti di questa
procedura, possiamo parlare dell’articolo 38 sempre del testo unico dell’edilizia, che
disciplina gli interventi eseguiti in base a permesso annullato: l’articolo tratta il
delicato caso degli edifici che, pur realizzati in conformità ad un titolo edilizio
regolarmente rilasciato, hanno perduto lo stato legittimo a causa del successivo
annullamento del permesso, cosa che può avvenire se vengono riscontrati dei vizi a
posteriori: per tutelare in parte il legittimo affidamento del privato, e sempre nel caso in
cui si accerti la non demolibilità del fabbricato (e non sia possibile togliere il vizio da un
punto di vista amministrativo), il quale ha costruito serenamente pensando di essere “a
posto”, la legge ha disciplinato, in questo articolo, la possibilità di espiare i vizi del
permesso pagando una (salata) oblazione e, in questo specifico caso, la legge
espressamente prevede che il pagamento dell’oblazione produce gli effetti
dell’articolo 36 (art. 38, comma 2), ovvero l’accertamento della conformità
edilizia. Dunque nel caso dell’art. 38, pagando, si ripristina lo stato legittimo
(temporaneamente) perduto. Di tutto ciò, invece, non vi è traccia negli articoli 33 e
34, dal che si può facilmente desumere che la volontà del legislatore è che la procedura
di fiscalizzazione, benché non particolarmente costosa (la sanzione si calcola sulla base

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210128/Sentenza-Corte-di-Cassazione-28-gennaio-2021-n-3579-21961.html
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dei valori dell’equo canone), non produce uno stato legittimo degli immobili
afflitti da difformità gravi, altrimenti avrebbe inserito in questi articoli un qualcosa
di analogo a ciò che ha disposto nell’art. 38.

Il rapporto tra abuso fiscalizzato e detrazioni fiscali

Ancora due parole prima di affrontare il tema di fondo del rapporto tra abuso fiscalizzato
e detrazioni fiscali: la procedura di cosiddetta fiscalizzazione non è attivata a scelta
del proprietario, né può essere suggerita dal tecnico privato come procedura da
depositare al comune come se fosse una sanatoria. La legge è abbastanza chiara
nell’indicare che l’attivazione della fiscalizzazione è appannaggio della
Pubblica Amministrazione, la quale opta per tale procedura nel caso in cui
effettivamente sussistano i presupposti di legge per convertire la sanzione demolitoria in
sanzione pecuniaria, al solo fine di tutelare ciò che è urbanisticamente legittimo.

La scelta della P.A. può eventualmente essere guidata attraverso l’interlocuzione
con il privato (cosa che deve sempre avvenire, anche nelle procedure di disciplina
edilizia), ma rimane il fatto che la scelta è operata esclusivamente dall’amministrazione.
Dunque se un privato avesse interesse a fiscalizzare il suo abuso, dovrebbe di fatto
autodenunciarsi ed attendere l’attivazione delle procedure repressive, ed
attendere l’attivazione del colloquio con la PA per cercare di giustificare la non
demolibilità.

Rivolgendo la prospettiva dal lato del funzionario pubblico, va sottolineata l’attenzione
che bisogna porre nella valutazione dell’applicazione di questa opzione: la stessa deve
essere verificata ed approfondita e non deve esserci il dubbio che effettivamente l’abuso
avrebbe potuto essere rimosso senza pregiudizio della parte legittima. Su questo tema si
è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 1492 del 2 marzo 2020, anche se
l’argomento era l’art. 38, dunque opere eseguite in base a permesso annullato,
ma il tema era analogo: i giudici in questo caso annullano il provvedimento con cui
l’amministrazione accoglieva la conversione della sanzione demolitoria in oblazione
perché l’abuso si è scoperto essere in effetti facilmente demolibile senza arrecare
pregiudizio alle porzioni legittime: suggerisco pertanto attenzione nel bilanciare
correttamente gli interessi in gioco, e di prendere decisioni solo dopo analisi
serene ed approfondite.

Immobile fiscalizzato: possiede lo stato legittimo?

Per riprendere il discorso di base, se un immobile è stato oggetto di fiscalizzazione, nei
fatti non ha uno stato urbanistico legittimo, dunque si trova in uno stato di
illegittimità, ma, contestualmente, il comune non può più disporre atti di disciplina
perché la sua azione repressiva si è conclusa nel momento in cui è stata pagata la
sanzione pecuniaria sostitutiva di quella demolitoria.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200302/Sentenza-Consiglio-di-Stato-2-marzo-2020-n-1492-24023.html
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Cosa fare allora? Una ipotesi può essere quella di predisporre opere di ripristino,
mediante presentazione di idoneo titolo, che possano eviziare l’immobile dai suoi abusi,
riportandolo in uno stato edilizio conforme. Il fatto che la porzione abusiva non
possa essere demolita senza pregiudizio di quella legittima, sta a significare che per
riportare in conformità una situazione del genere bisognerà intervenire anche sulla
porzione legittima per raggiungere uno stato conforme (altrimenti si
dimostrerebbe che l’abuso era effettivamente demolibile senza pregiudizio, il che
sarebbe un controsenso a posteriori nel procedimento).

Immobile fiscalizzato: niente bonus edilizi

Da quanto detto appare quindi quasi automatica la risposta alla domanda di base: un
immobile con abuso fiscalizzato può beneficiare di vantaggi fiscali concessi
dalla legge? L’art. 49 del DPR 380/01 è abbastanza chiaro nel merito e la risposta
appare essere, abbastanza chiaramente, negativa. Ovviamente fatta salva
l’applicazione del superbonus, per il quale si può procedere con la controversa
CILAS nella quale si può espressamente evitare di fare riferimento alla legittimità
edilizia; nel qual caso, però, invito a riflettere sull’agibilità: a parte i (limitati) casi in cui
il superbonus stesso consente di non chiederla a fine lavori, come si potrà ottenere
una agibilità su un fabbricato che non ha conformità edilizia, stante il chiaro enunciato
dell’art. 24 DPR 380/01?
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Superbonus e ecobonus: 53 miliardi di investimenti in
efficienza energetica

edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/superbonus-e-ecobonus-53-miliardi-di-investimenti-in-
efficienza-energetica_86134_27.html

02/12/2021 - Negli ultimi 15 anni, grazie alle detrazioni fiscali sono stati investiti oltre 53
miliardi in efficienza energetica. Di questi, circa 45 miliardi sono stati investiti con
l’ecobonus 65% e più di 8 miliardi con il Superbonus 110%.

I dati, contenuti nel 10° “Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e nel 12°
“Rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi di risparmio
energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti”,
sono stati elaborati da Enea e presentati ieri a Roma in un convegno organizzato
con Confindustria, al quale hanno preso parte il Ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, e il Delegato di Confindustria per la Transizione energetica,
Aurelio Regina.

Ecobonus, gli investimenti e gli interventi realizzati

I dati diffusi da Enea mostrano che al 2020 l’ecobonus ha prodotto oltre 45 miliardi di
investimenti, con un risparmio complessivo di circa 19.000 GWh/anno, derivanti
essenzialmente da interventi parziali su singole unità immobiliari.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/superbonus-e-ecobonus-53-miliardi-di-investimenti-in-efficienza-energetica_86134_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2021/enea-10%C2%B0-rapporto-annuale-sull-efficienza-energetica-(raee)-2021_18243.html
https://www.edilportale.com/normativa/relazione/2021/enea-12%C2%B0-l-efficienza-energetica-e-l-utilizzo-delle-fonti-rinnovabili-negli-edifici-esistenti-rapporto-annuale-2021-(dati-2020)_18244.html
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Lo scorso anno sono stati completati oltre 486 mila interventi di riqualificazione
energetica che hanno consentito di risparmiare 1.362 GWh/anno. La maggior parte
riguarda l’installazione di impianti di riscaldamento più efficienti (1,1 miliardi di euro) e
la sostituzione delle finestre (1,1 miliardi di euro) mentre oltre 500 milioni sono stati
investiti per l’isolamento termico degli edifici, 270 milioni per le schermature solari e 175
milioni per la riqualificazione globale degli immobili.

Superbonus, un anno di bilanci

L’Enea ha rilevato al 30 novembre 2021 un investimento totale ammesso a detrazione
pari a 11,94 miliardi di euro, di cui 8,28 miliardi per interventi già conclusi. 

Queste risorse si traducono in più di 10mila cantieri aperti in condominio, più di 35mila
negli edifici unifamiliari e più di 23mila nelle unità immobiliari funzionalmente
indipendenti. Rispetto ai dati diffusi ogni mese da Enea, si conferma il trend: il
numero dei cantieri aperti in condominio è nettamente più basso rispetto a quelli
riguardanti gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Efficienza energetica: gli obiettivi raggiunti

L’Enea ha spiegato che, sul fronte del risparmio obbligatorio 2014-2020 stabilito
dalla Direttiva sull’Efficienza Energetica, l’obiettivo di 297.300 GWh/anno è stato
raggiunto per circa il 91% arrivando a quota 270.300 GWh/anno; i maggiori contributi
sono venuti dai certificati bianchi (97.600 GWh/anno) e dal sistema di detrazioni fiscali
(120.900 GWh/anno).

Quanto al Piano d’Azione per l’Efficienza Energetica (PAEE) 2017, i risparmi
conseguiti nel periodo 2011-2020 hanno consentito di raggiungere l’82% dell’obiettivo
indicato, rispetto al 77% dell’anno precedente. Al 2020 sono stati
risparmiati 148.000 GWh/anno, principalmente per il contributo del
settore residenziale con una riduzione di 73.620 GWh/anno, pari al 172,5%
dell’obiettivo PAEE; a seguire, in termini di percentuale di raggiungimento dell’obiettivo,
il terziario con 9.537 GWh/anno (66,6%), l’industria con 38.260 GWh/anno (64,5%) e, da
ultimo, i trasporti con 26.630 GWh/anno (41,6%).

Secondo l’Enea, per effetto della pandemia è aumentata la povertà energetica, che
potrebbe attestarsi intorno al 10% rispetto all’8,3 del 2019 e all’8,8% del 2018. Le
regioni del Sud Italia risultano le più colpite con tassi di povertà energetica compresi tra il
13% e il 20%.

https://www.edilportale.com/news/2021/11/mercati/superbonus-l-efficientamento-energetico-smuove-investimenti-per-9-7-miliardi_85606_13.html
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Efficienza energetica, fondamentali i prossimi 10 anni

Per centrare gli obiettivi di efficientamento energetico, saranno fondamentali i prossimi
10 anni. “Durante i primi dieci anni della transizione ecologica si tratta di effettuare una
transizione  energetica epocale - ha dichiarato il Ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani - L’ENEA ha tutte le competenze tecniche per poter
seguire questo processo – ha aggiunto – e diventerà centrale per capire le diverse
direzioni da prendere. Il piano che prevede il 55% di decarbonizzazione al 2030 è quello
che si può fare a tecnologia vigente, ma sappiamo che non basta. Proprio per questo il
ruolo dell’ENEA sarà centrale: parliamo di un’enorme opportunità perché ora il comparto
energetico diventa il cuore di un grande cambiamento globale”.

“Le incentivazioni hanno consentito di riqualificare una parte importante del parco
abitativo, di ridurre i consumi e di rilanciare un settore in difficoltà come quello
dell’edilizia - ha commentato il Presidente dell’Enea Gilberto Dialuce - I prossimi dieci
anni saranno decisivi per rispettare il limite di 1,5 °C entro il 2030 e per centrare questo
obiettivo servirà, ad esempio, almeno raddoppiare il tasso di riqualificazione
energetica degli edifici, in linea con quanto evidenziato dalla Renovation Wave
lanciata dalla Commissione europea”.

  “L’efficienza energetica è al primo posto delle politiche europee per la decarbonizzazione
e il settore edilizio è a tutti gli effetti l’elemento centrale nell’ambito di questa
impegnativa e ambiziosa transizione ecologica - ha commentato Aurelio Regina,
Delegato del Presidente di Confindustria per la transizione energetica - Gli incentivi
fiscali, ecobonus e Superbonus, hanno dimostrato di funzionare e ci auguriamo che
possano proseguire e magari siano semplificati e resi ancor più efficaci”.
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Rinnovabili, negli edifici nuovi e ristrutturati dovranno
coprire il 60% dei consumi

edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-dovranno-coprire-il-
60-dei-consumi_86121_27.html

02/12/2021 - Il 60% dei consumi energetici degli edifici nuovi, o sottoposti a
ristrutturazioni rilevanti, dovranno essere coperti da fonti rinnovabili. L’indicazione è
contenuta nel Decreto Legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva
2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il decreto indica anche le procedure e i titoli abilitativi da utilizzare per l’installazione
degli impianti negli edifici.

Il testo fissa inoltre i nuovi criteri in base ai quali verrà aggiornato il sistema degli
incentivi alle rinnovabili, contiene misure per favorire la sostituzione dell’amianto con il
fotovoltaico e indica in che modo individuare le aree idonee all’installazione degli
impianti da fonti rinnovabili.

Edifici, 60% dei consumi coperti dalle rinnovabili

https://www.edilportale.com/news/2021/12/risparmio-energetico/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-dovranno-coprire-il-60-dei-consumi_86121_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/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_18241.html


Gli edifici che saranno realizzati ex novo o sottoposti a ristrutturazione, sulla base
di un titolo abilitativo presentato a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in
vigore del D.lgs, 199/2021), dovranno essere progettati in modo da garantire tramite il
ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della
copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del
60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la
climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.

L’obbligo non si applicherà qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento
e/o teleraffrescamento efficiente

Negli edifici pubblici, la percentuale sale al 65%.

Questa percentuale è stata via via elevata nel corso degli anni. Inizialmente, per effetto del
D.lgs. 28/2011, era pari al 20%. Successivamente, per i titoli abilitativi richiesti entro il
31 dicembre 2017, è stata pari al 35%. Dal 2018 ad oggi la percentuale è stata pari al
50%. L'ulteriore innalzamento segue gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema
energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Rinnovabili, procedure e titoli abilitativi per l’installazione degli
impianti

Il decreto stabilisce procedure omogenee per le nuove installazioni e la sostituzione degli
impianti. Per ogni tipo di impianto, sulla base delle sue caratteristiche, è indicata la
procedura da seguire e il titolo abilitativo da utilizzare.

Ad esempio, l’installazione o la sostituzione delle pompe di calore è considerata un
intervento di edilizia libera nel caso in cui:

 - le pompe di calore abbiano una potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW;
- gli interventi rientrino nell’ambito delle manutenzioni ordinarie.
Al di fuori da questi casi, è necessaria la CILA.

Per citare un altro esempio, l’installazione dei collettori solari termici deve essere
eseguita senza comunicazione né titolo abilitativo quando:
- l’intervento rientra nella manutenzione ordinaria;

 - l’impianto è aderente o integrato nel tetto dell’edificio con la stessa inclinazione e lo

https://www.edilportale.com/news/2012/05/risparmio-energetico/rinnovabili-nei-nuovi-edifici-dal-31-maggio-sono-obbligatorie_27895_27.html
https://www.edilportale.com/news/2018/01/risparmio-energetico/dal-2018-gli-edifici-nuovi-o-ristrutturati-devono-coprire-con-le-rinnovabili-almeno-il-50-dei-consumi_62044_27.html


stesso orientamento;
- i componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli edifici e la superficie
dell’impianto non è superiore a quella del tetto.

Rinnovabili e rimodulazione degli incentivi

Entro il 13 giugno 2022 (180 giorni dall’entrata in vigore del decreto), il Ministero per la
transizione ecologica (Mite) emanerà dei decreti che ridefiniranno i sistemi di
incentivazione per chi installa impianti da fonti rinnovabili.

L’incentivo sarà assegnato tramite una tariffa erogata dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE). Per i grandi impianti, con potenza superiore a 1MW, saranno previste procedure
competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per gli
impianti di piccola taglia, si potrà ottenere l’incentivo su domanda o attraverso bandi
riservati agli impianti innovativi. 

Fotovoltaico in sostituzione dell’amianto

L’erogazione degli incentivi seguirà una serie di criteri. Tra questi, uno dei requisiti
premianti sarà la sostituzione dell’amianto con il fotovoltaico. Gli incentivi per la
sostituzione delle coperture in amianto con pannelli fotovoltaici sono già
presenti nel nostro ordinamento, ma quelli in arrivo promettono di incoraggiare
maggiormente la realizzazione degli interventi.

Il decreto prevede che non sarà necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione
dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia
installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella
disponibilità dello stesso soggetto.

Gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella
dell'amianto. In questo caso, saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i
benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

Rinnovabili, identificazione delle aree idonee

Il Mite definirà dei criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree
idonee e non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’installazione dovrà avvenire minimizzando l’impatto ambientale e la porzione di suolo
occupabile.

https://www.edilportale.com/news/2018/10/risparmio-energetico/fotovoltaico-al-posto-dell-amianto-sara-incentivata-l-energia-per-l-autoconsumo_66547_27.html


    Presso il GSE sarà realizzata una piattaforma digitale che supporterà le Regioni
nella scelta delle aree idonee. La piattaforma conterrà tutte le informazioni utili alla
caratterizzazione e qualificazione del territorio, i dati sulle infrastrutture già realizzate o
autorizzate e in corso di relazione.
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La Struttura per la Progettazione cerca professionisti
edilportale.com/news/2021/12/professione/la-struttura-per-la-progettazione-cerca-professionisti_86122_33.html

02/12/2021 - L’Agenzia del Demanio cercaprofessionisti da destinare alla Struttura per la
Progettazione.

Dal 26 novembre sono state aperte sul sito dell’Agenzia del Demanio 55 posizioni, con
scadenze per le candidature che vanno dal 10 al 15 dicembre 2021. Altre selezioni saranno
aperte nei prossimi giorni, fino a circa 100 posizioni.

I profili richiesti finora sono: strutturisti, urbanisti, impiantisti, architetti paesaggisti,
geologi, BIM specialist, sistemisti, programmatori, esperti di contratti pubblici e di
contenzioso.

A seconda del profilo, è richiesta un’esperienza tra i 3 e i 10 anni. Il contratto offerto
è a tempo indeterminato. Le sedi finora indicate sono Roma e Bari ma altre posizioni
saranno aperte per Venezia, Milano e Napoli. Il range retributivo indicato per i profili con
esperienza di 3 e 5 anni va dai 25.272 ai 32.000 euro annui.

Vai agli annunci di selezione

https://www.edilportale.com/news/2021/12/professione/la-struttura-per-la-progettazione-cerca-professionisti_86122_33.html
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/Selezione-del-personale/Annunci-di-selezione-aperti-e-in-corso-di-svolgimento/
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Le candidature devono essere presentate tramite la sezione ‘Lavora con noi’ sul sito
www.agenziademanio.it.

Centrale di progettazione, la storia

La “Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici”, o Centrale di progettazione,
è stata istituita dalla Legge di Bilancio 2019 con una dotazione di 100 milioni di euro
annui e 300 dipendenti, di cui il 70% con qualifica tecnica.

La Struttura avrebbe dovuto operare con Investitalia e Strategia Italia, le altre due
strutture messe in piedi per velocizzare la realizzazione degli investimenti e l’apertura del
cantieri. Le modalità di funzionamento sono state annunciate ad aprile 2019.

Nei mesi successivi la Struttura è rimasta sulla carta per poi ricomparire “tra le cose da
fare” del Governo Conte 2, nell’ottobre 2019. Pochi giorni dopo però, l’allora Ministro
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, l’ha definita un “errore madornale”,
nonché “la morte dell’architettura” aggiungendo “mi auguro che quella struttura, che non
è ancora partita, si trasformi in qualcosa di utile”.

A distanza di molti mesi da quella dichiarazione, ad agosto 2020, l’Agenzia del Demanio
ha avviato la selezione di 50 profili professionali, tra i dipendenti della PA, da
assegnare in via temporanea alla Struttura.

Centrale di progettazione, il PNRR

Successivamente, a dicembre 2020, l’Agenzia del Demanio e la Struttura di Missione
Investitalia hanno firmato un’intesa finalizzata a riqualificare le aree dismesse, gli
immobili pubblici sottoutilizzati o in stato di abbandono, anche in partenariato con i
privati. La Struttura di progettazione è designata soggetto facilitatore per
l’attivazione degli investimenti.

Con l’‘avvento’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla Struttura è stato
affidato il ruolo di supporto ai Comuni del Sud beneficiari del ‘Fondo concorsi
progettazione e idee per la coesione territoriale’: il Decreto Infrastrutture ha destinato
161,5 milioni di euro alla progettazione degli interventi nell’ambito del PNRR e ha
previsto che gli enti locali possano avvalersi della Struttura per la
progettazione.

https://www.edilportale.com/news/2018/11/normativa/centrale-per-la-progettazione-in-arrivo-concorsi-pubblici-per-250-posti_66867_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/02/lavori-pubblici-appalti/investitalia-e-strategia-italia-pronti-i-decreti-per-far-correre-l-italia_68865_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/centrale-di-progettazione-pronto-il-decreto_69761_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/normativa/centrale-per-la-progettazione-tra-le-priorit%C3%A0-della-manovra-2020_72575_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/centrale-di-progettazione-patuanelli-errore-madornale_73350_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/professione/la-centrale-di-progettazione-sara-operativa-a-breve_78045_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/01/progettazione/aree-e-immobili-dismessi-entra-in-scena-la-struttura-di-progettazione_80410_17.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/concorsi-di-progettazione-e-idee-via-al-fondo-da-161-5-milioni-di-euro_85654_15.html
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  Le selezioni di personale avviate nei giorni scorsi sono dunque finalizzate a rafforzare la
Struttura in vista delle nuove attività.
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2 dicembre 2021

Bonus edilizi, Ance: ‘è saltato il riferimento ai prezzari
Dei’

edilportale.com/news/2021/12/normativa/bonus-edilizi-ance-e-saltato-il-riferimento-ai-prezzari-dei_86125_15.html

02/12/2021 - “La Circolare 16/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce indicazioni ai
contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi ai bonus edilizi sembra
escludere la possibilità per gli operatori di ricorrere ai prezzari Dei per attestare la
congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’ecobonus anche al 110%”.

“Se così fosse, sarebbe una grave lacuna che rischia di gettare ancora una volta i
contribuenti e le imprese nel caos, con il rischio di bloccare o ritardare gli interventi”.

Lo afferma il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, che chiede “un chiarimento
immediato e un riferimento esplicito agli unici prezzari aggiornati attualmente disponibili
sul mercato”.

Ance è stata tra i primi a chiedere l’introduzione di prezzari di riferimento per tutti i
bonus edilizi, per tutelare cittadini e Stato dal rischio frodi e evitare speculazioni.
“Stupisce quindi che in una circolare così importante e chiarificatrice sulle modalità
operative dell’entrata in vigore delle norme antifrode sia saltato il riferimento ai
prezzari Dei”, aggiunge Buia.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/normativa/bonus-edilizi-ance-e-saltato-il-riferimento-ai-prezzari-dei_86125_15.html
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
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Si tratta di un problema non di poco conto e che rischia di creare ulteriore
confusione con rallentamenti nei lavori, dopo quelli che si erano già verificati nelle
scorse settimane a causa della retroattività delle nuove norme sull’asseverazione.

Serve, dunque, “un chiarimento immediato sulla possibilità di utilizzo dei prezzari
Dei, permettendo così a imprese e cittadini di riprendere la pianificazione degli interventi
edilizi con strumenti adeguati”.

 Fonte: ufficio stampa ANCE
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1 dicembre 2021

1000 tecnici esperti per il PNRR, pubblicati i bandi di
concorso

ediltecnico.it/88497/concorso-1000-tecnici-esperti-bando

Pubblicati su InPa gli attesi bandi di concorso per il reclutamento di 1000 tecnici esperti
per il PNRR. Candidature entro il 6 dicembre

Di

Redazione Tecnica a.g.
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del’1 dicembre 2021: Sono
stati pubblicati sul portale del
reclutamento InPa i bandi di concorso
per 1000 tecnici esperti per il
PNRR annunciati da tempo (ne abbiamo
scritto per la prima volta ad aprile) e molto
attesi.

Le nuove assunzioni – che il dipartimento
della Funzione pubblica metterà a disposizione di regioni, comuni e province – si
rendono necessarie per adeguare le autonomie locali alle richieste del Recovery
Plan.

I bandi si rivolgono a ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici,
digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri: sono queste le
figure che andranno a formare “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”.

I bandi pubblicati sono 30 ed è possibile candidarsi fino al 6 dicembre 2021 (ore
14:00).

>> Consulta i 30 bandi pubblicati su InPA con filtro “selezione professionisti per
PNRR” <<

>> Leggi anche gli articoli: Portale reclutamento PA, per il PNRR e non solo: come
funziona, Professionisti PNRR: ecco il Decreto che spiega come iscriversi agli elenchi degli
specialisti

https://www.ediltecnico.it/88497/concorso-1000-tecnici-esperti-bando/
https://www.ediltecnico.it/author/redazione-tecnica-a-g/
https://www.ediltecnico.it/90888/portale-reclutamento-pa-pnrr/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/?text=&categoriaId=ced3de00dd504237a8ae&regioneId=&status=&settoreId=&periodo=&ral=&page_num=0
https://www.ediltecnico.it/90888/portale-reclutamento-pa-pnrr/
https://www.ediltecnico.it/95627/professionisti-pnrr-ecco-il-decreto-che-spiega-come-istituire-gli-elenchi-degli-specialisti/
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Concorso 1000 tecnici, procedura di selezione e tipologia
contratto

Entro il 6 dicembre 2021 i professionisti interessati e in possesso dei requisiti
richiesti, previa registrazione sul portale inPA (inpa.gov.it), possono aderire all’avviso,
anche con riferimento a più ambiti territoriali (anche se non sarà consentito il
conferimento a ciascun iscritto di più di un incarico per volta).

Il portale genererà quindi un elenco digitale degli iscritti che hanno aderito a ciascun
avviso. Le amministrazioni destinatarie, sulla base dell’elenco, inviteranno al colloquio
selettivo un numero di candidati pari ad almeno quattro volte il numero di figure
richieste (e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere).

Con provvedimento motivato, le amministrazioni individueranno i soggetti ai quali
conferire l’incarico entro la fine di dicembre 2021.

Il contratto sarà a tempo determinato: un incarico di collaborazione dall’1
gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, con facoltà di rinnovo.

>> Puoi consultare altri Concorsi pubblici per professionisti tecnici attivi al
momento in questa sezione del sito <<

Concorso 1000 tecnici esperti, profili richiesti

Tra i 1000 tecnici necessari, definiti come “agenti dell’innovazione e
dell’efficienza”, ci dovranno essere esperti in:

valutazioni ambientali,
valutazioni sismiche,
urbanistica,
edilizia,
paesaggio,
infrastrutture.

L’obiettivo di queste figure sarà quello di fornire alle autonomie locali il supporto
tecnico nello svolgimento delle complesse procedure che riguarderanno
l’attuazione del Recovery Plan.

Consigliamo:

https://www.inpa.gov.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/
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PNRR Guida all’applicazione del Recovery Plan negli Enti della P.A.

https://www.maggiolieditore.it/pnrr-guida-all-applicazione-del-recovery-plan-negli-enti-della-p-a.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-1000-tecnici-esperti-bando&utm_term=9788891650474&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/pnrr-guida-all-applicazione-del-recovery-plan-negli-enti-della-p-a.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-1000-tecnici-esperti-bando&utm_term=9788891650474&utm_content=inline
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Maria Carla Manca, 2021, Maggioli Editore
Questo libro nasce dall’esigenza di dotarsi di un primo strumento operativo per
l’attuazione del “Recovery Plan”. La struttura è così costituita:› il primo capitolo è
dedicato all’analisi del “PNRR Piano Nazionale di Ripresa e...

40,00 €

Acquista 

Immagine: iStock/scyther5

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/pnrr-guida-all-applicazione-del-recovery-plan-negli-enti-della-p-a.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=concorso-1000-tecnici-esperti-bando&utm_term=9788891650474&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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30 novembre 2021

Bonus Facciate senza SAL. L’asseverazione non può
essere fatta solo sulla base del preventivo

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

Aggiornamento del 30 novembre
2021_L’Agenzia delle entrate ha parlato. Ai
fini dell’asseverazione delle spese per i
bonus casa diversa dal Superbonus il
tecnico deve asseverare, appunto, solo
le spese. Non occorre che certifichi anche
lo stato di avanzamento dei lavori. Le
indicazioni in una delle FAQ pubblicate il
22 novembre scorso che dettano le regola
da applicare in caso di cessione dei crediti,
alla luce del Decreto Antifrode.

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

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

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

Bonus facciate senza SAL

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

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

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

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

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

https://www.ediltecnico.it/96007/bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo/
https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/95822/aumento-prezzi-elenco-dei-materiali/
https://www.ediltecnico.it/95914/check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/95802/asseverazione-bonus-facciate/
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Relativamente al periodo temporale nel quale gli interventi devono essere completati, si
osserva che – ancorché le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i
lavori debbano essere ultimati ai fini del consolidamento della detrazione o dell’esercizio
dell’opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione
medesima – come già precisato in diverse occasioni, risulta necessario, ai predetti
fini, che gli interventi vengano comunque ultimati.

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

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

>> Scarica il TESTO AGGIORNATO con il nuovo Decreto degli articoli 119 e 121 che
regolamentano il SUPERBONUS (in grassetto le novità introdotte)!!

Download per scaricare il file devi essere iscritto alla newsletter: se sei già iscritto,
inserisci l'indirizzo email, oppure registrati

Asseverato solo il preventivo? La risposta è no

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

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

L’asseverazione per il Bonus Facciate e altri Bonus edilizi non può essere fatta solo
sulla base del preventivo.

Anche se le norme non legano espressamente il rilascio della dichiarazione di congruità
delle spese allo stato di avanzamento dei lavori questi debbono essere quanto meno
avviati.

A una settimana dalle prime FAQ sulle conseguenze del decreto antifrode sui lavori in
corso l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 16 del 29 novembre fa una marcia
indietro rispetto a quanto originariamente indicato, e d’altra parte non poteva che
essere così.

Secondo la Circolare, infatti, per i bonus diversi dal Superbonus, l’attestazione
richiesta per optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, può essere rilasciata
anche in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di

https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter
https://www.ediltecnico.it/96358/circolare-entrate-16-e-2021-antifrodi/
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fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista
per il Superbonus, non richiede tali adempimenti. Tuttavia, considerata la ratio del
Decreto anti-frodi di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali Bonus e
ritenuto che, con riferimento a queste agevolazioni fiscali, il sostenimento di una spesa
trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione,
ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che
riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati.

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

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

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

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

Stretta sui controlli a fine lavori

Nella parte finale della risposta all’interrogazione, infatti, si legge che per tutti i bonus la
mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro
requisito richiesto dalla norma – quale ad esempio, il raggiungimento degli obiettivi in
termini di risparmio energetico o antisismici – determinerà il recupero della
detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in
fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

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

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

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

Da non perdere

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/95934/bonus-edilizi-decreto-antifrodi-fatture-pagate-no-visti-e-asseverazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/news-aziende/
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/
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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://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=link&utm_campaign=ediltecnico.it+link+FWAT211206
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=link&utm_campaign=ediltecnico.it+link+FWAT211206
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Kit Superbonus: Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze) + Check list
conformità (pacchetto 10 licenze)

Superbonus, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
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Il kit Superbonus è composto dai seguenti software: 1) Superbonus 110% - Calcolo del
beneficio (pacchetto 10 licenze) Il software consente di: - Individuare gli interventi
«trainanti» (o principali)- Verificare la spettanza del super bonus anche per gli interventi
«trainati» (o...

242,78 €

Acquista 

Foto:iStock.com/luoman

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-senza-sal-asseverazione-preventivo&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Tettoia a copertura del balcone con modifica del prospetto: al
Testo Unico Edilizia "semplificato" basta la SCIA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/12/2021 251

Tar Roma: il dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia) in vigore a seguito delle modifiche apportate dal DL Semplificazioni (e
quindi solo dal 17 luglio 2020 in poi) ha escluso dal novero degli interventi di ristrutturazione edilizia soggetti a
permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto.

Il Testo Unico dell'edilizia, che tra l'altro subirà modifiche sostanziali dopo l'istituzione di un comitato ad hoc per
'aggiornare' le regole italiane previste anche dallo storico dpr 380/2001, ha un 'pre' e un 'post' Decreto Semplificazioni.

Non ci riferiamo, in questo caso, al Semplificazioni-Bis (DL 77/2021), quello che ha introdotto il modello CILA-
Superbonus, ma al Semplificazioni 1 (DL 76/2020, convertito in legge 120/2020), che è stato foriero di novità per
quanto riguarda le modifiche dei prospetti in edilizia.

La tettoia della discordia

Di questo, ma non solo, si occupa il Tar Roma nell'interessante sentenza 11928/2021 dello scorso 18 novembre, che ha
come 'protagonista' una piccola tettoia con superficie di circa 7 mq, a protezione dagli agenti atmosferici di un balcone
(che aveva presentato lesioni e fenomeni di distacco degli intonaci), la cui forma ricalcherebbe in maniera pedissequa
gli altri balconi esposti sulla medesima facciata.

Per l'installazione di questa tettoia, veniva presentata in data 27 giugno 2017 una DIA (oggi SCIA) in sanatoria ai sensi
dellʼart. 37 del Testo Unico Edilizia.

La Polizia Locale di Roma Capitale procedeva ad un sopralluogo in data 6 dicembre 2017, accertando “la realizzazione
di una tettoia a copertura del balcone avente accesso alla cucina determinando una modifica esteriore del
prospetto, avente dimensione in lunghezza di ML 4.90, larghezza variabile da ML 1.8 a ML 1, con superficie in pianta
pari a circa MQ 7.00 ed unʼaltezza variabile da MT 2.90 a 3.05. La copertura è costituita da una struttura portante in
scatolari di alluminio così composta: n. 2 montanti di MM 100 x 100 in appoggio su solaio del balcone; n. 2 travi di MM
150x50 montate ai lati dei montanti e fissate agli stessi; n. 5 travetti di MM 80x40 ad interasse 1.00/1.20 MT circa fissati
alla parete a mezzo di staffe e ad incasso sulle travi; manto di copertura costruito da pannelli sandwich da 3 CM;
gronda di raccolta acque piovane in lamiera di acciaio fissata alla parete terminale della tettoia a mezzo viti”.

Il comune, quindi, notificava all'odierna ricorrente (proprietaria dell'appartamento) l'avvio del procedimento
sanzionatorio e lʼingiunzione alla sospensione dei lavori nellʼappartamento di proprietà, qualificando lʼintervento come
ristrutturazione edilizia (sanzionabile ex art. 33 del dpr 380/2001 ed art. 16 della LR n. 15/2008).

Il ricorso verte su un assunto semplice: questa tettoia non è una ristrutturazione edilizia, per cui le sanzioni sono
illegittime. In realtà, come vedremo, hanno ragione entrambe le parti...

Le tempistiche e il DL Semplificazioni

Il Tar, in primis, rileva che, a norma dellʼart. 10, comma 1, lett. “c” del Testo Unico Edilizia (nel testo in vigore al
momento della presentazione della SCIA in sanatoria, avvenuta il 27.06.2017), sono soggetti a permesso di
costruire “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e 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 nonche'
gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

Ma nel testo dello stesso TUE in vigore a seguito delle modifiche di cui al DL 76/2020, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 120/2020 (e quindi dal 17.07.2020), la disposizione risulta avere escluso dal novero degli interventi di
ristrutturazione edilizia soggetti a permesso di costruire le opere di mera modifica del prospetto, salvo non si
tratti di immobili sottoposti a tutela: “c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli
edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della
destinazione d'uso, nonche' gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva
degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32587-testo-unico-edilizia-parte-liter-per-la-riforma-nuova-commissione-con-22-esperti-per-riformare-lurbanistica
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art37!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art33!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art10!vig
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Cosa era realizzabile con la SCIA nel giugno 2017?

Coerentemente, ai sensi dellʼart. 22 TUE, al momento della presentazione della DIA (SCIA) in sanatoria, erano
realizzabili mediante la SCIA “di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché' in conformità alle previsioni
degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti
strutturali dell'edificio;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora
riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati
nell'articolo 10, comma 1, lettera c e dunque non gli interventi comportanti alterazione del prospetto (che,
invece, nella formulazione attuale dellʼart. 22 sono ricompresi, vedasi lett. a) “gli interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o i
prospetti” e lʼart. 3, comma 1, lett. b) che include nelle operazioni di manutenzione straordinaria anche le
“modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire lʼagibilità
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio, purche'
l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili
sottoposti a tutela”).

L'abuso edilizio c'è, ma è minore

Ne deriva che:

infondatamente la parte ricorrente invoca, al primo motivo di ricorso, la violazione dellʼart. 37 del dpr 380/2001,
poiché la SCIA presentata allʼepoca andava qualificata come proposta ai sensi dellʼart.36 del dpr 380/2001,
tanto che la sua intestazione formale risultava richiamare (solo) lʼart. 22 della LR 15/2008 (che abbraccia la
possibilità di richiedere il permesso in sanatoria “nei casi previsti dagli artt. 15, 16, 18 e 19”, ovvero interventi
eseguiti in assenza di titolo, in difformità, con variazioni essenziali e così via);
è invece (parzialmente) fondato il secondo motivo di ricorso, laddove evidenzia che lʼintervento di copertura del
balcone per fini conservativi e di protezione dagli agenti atmosferici (e quindi incidente sullʼagibilità del
manufatto) senza titolo è un abuso minore: come si è visto, lʼintervento è soggetto al regime semplificato di cui
agli artt. 22, lett. “a” e 3, comma 1, lett. “b”), con la sola precisazione che tale qualificazione discende da una
modifica normativa sopravvenuta alla formazione del silenzio rigetto sullʼistanza di conformità ex art. 36 dpr
380/2001 ed anteriore allʼadozione dei provvedimenti sanzionatori impugnati. Ha quindi errato lʼufficio comunale
nel procedere (sia pure) in conformità allo stato di fatto procedimentale venutosi a creare sulla base
dellʼaccertamento di conformità (tacitamente) respinto,ma senza aver considerato il mutamento normativo
favorevole al mantenimento dellʼopera, che avrebbe dovuto essere tenuto in considerazione in quanto non
derivante da una modifica sopravvenuta dello strumento urbanistico (in quanto tale irrilevante ai fini della
sanatoria di un illecito pregresso), ma da una diversa qualificazione legislativa degli interventi di quella tipologia
che ha comportato un diverso regime edilizio applicabile al procedimento.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art22!vig
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-roma-sentenza-11928-2021-no-index.pdf
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Ai Comuni servono gli Ingegneri: online gli Avvisi del
DL Reclutamento. Ecco come candidarsi entro il 6
dicembre
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 01/12/2021 370

Parte ufficialmente la selezione dei 1.000 esperti per i territori, avvisi pubblicati sul portale inPA.
Tutti gli interessati possono candidarsi con un semplice clic.

Comuni a caccia di Ingegneri: come candidarsi entro il 6 dicembre
2021

Ingegneri civili, energetici, idraulici ma anche informatici, chimici, ambientali, gestionali: sono le
figure più ricercate dai comuni (38,5% delle richieste complessive) nell'ambito del conferimento
di 1.000 incarichi totali per l'accompagnamento dei comuni nella transizione PNRR.

In tal senso, il ministro Brunetta ha ufficializzato la pubblicazione, sul portale inPA (portale del
Reclutamento) degli 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.

Tutti gli interessati, quindi, possono subito candidarsi online: attenzione, bisogna sbrigarsi
perché gli avvisi di selezione dei professionisti ed esperti 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 lʼincarico.

Tutti i professionisti ricercati

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/
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"L̓ inserimento degli avvisi sul portale - sottolinea il ministro - segue a strettissimo giro la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre, del DPCM 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 dellʼarretrato
e nel miglioramento dei tempi effettivi di 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 lʼattribuzione 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 Pnrrʼ per eliminare i colli di
bottiglia sui territori, supportare le amministrazioni locali nella gestione delle procedure
complesse, dagli appalti alle autorizzazioni ambientali, e accelerare lʼattuazione dei progetti e
degli investimenti".

Le specifiche del DPCM

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:
questi i principali settori delle procedure interessate dal sostegno, coerentemente con i principali
ambiti di intervento del PNRR.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21A07051/sg
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Mercoledì 1 Dicembre 2021

Il 14 dicembre la Quarta Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46742__quattordici-dicembre-quarta-giornata-nazionale-prevenzione-
sismica.html

Secondo stime del CNI, il Sismabonus a fine 2021 raggiungerà solo i 350 milioni di euro
d’investimenti, contro gli oltre 9 miliardi del Superbonus energetico
Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli
Architetti PPC annunciano la 4a edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione
Sismica, in programma martedì 14 dicembre.

L’iniziativa sul tema della prevenzione sismica - con il supporto scientifico del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, Dipartimento Protezione Civile, Conferenza dei Rettori
Università Italiane, Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica ed ENEA ed in
collaborazione con ANCE - è la più importante in ambito istituzionale e professionale:
nasce in forma congiunta per favorire la cultura della prevenzione e un concreto
miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici nel nostro Paese, territorio
dall’immenso patrimonio architettonico ma anche fragile, in quanto ad alto rischio
sismico.

Cultura e informazione come vettori per promuovere attenzione sul tema e favorire
maggiore sensibilità non solo da parte della politica ma anche della popolazione. Se ne
parlerà nella mattinata di martedì 14, dalle 10.00 alle 14.00, durante il convegno sulla 4°
Giornata della Prevenzione Sismica organizzato presso Palazzo Ferrajoli (Piazza
Colonna 335), al quale parteciperanno rappresentanti istituzionali, professionali e
scientifici dei principali organi in materia di prevenzione sismica, assieme ad esponenti
del mondo politico: dopo una sessione di analisi, il convegno produrrà proposte
normative in ambito tecnico e fiscale per migliorare l’applicazione dei finanziamenti
previsti dallo Stato, che si auspica acquistino col tempo un ruolo strutturale.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46742__quattordici-dicembre-quarta-giornata-nazionale-prevenzione-sismica.html
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“Di fatto, appare cruciale estendere interventi di monitoraggio e prevenzione ad una
fascia sempre più ampia del nostro patrimonio edilizio, sfruttando in modo sinergico i
bonus attualmente disponibili ma anche a prescindere da questi, in quanto la
classificazione degli edifici in relazione al rischio sismico sul territorio riteniamo abbia un
valore prioritario rispetto agli aspetti energetici o meramente estetici su cui, per la
maggior parte delle volte, si concentrano i lavori legati ai bonus edilizi”, spiega Franco
Fietta, Presidente Fondazione Inarcassa.

“L’analisi di vulnerabilità sismica sarebbe un primo importante passo, per il singolo, per
raggiungere la consapevolezza del livello di sicurezza della propria abitazione e poter poi
programmare gli interventi necessari, e per lo Stato, per avere un importante censimento
sulla situazione del patrimonio edilizio nazionale.” dichiara Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Per Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori

“il nostro impegno è volto ad incentivare la cultura della prevenzione sismica per
informare i cittadini sui rischi e sulle soluzioni tecniche che è possibile utilizzare per
rendere sicuro il nostro patrimonio edilizio. Promuovere ed utilizzare a pieno i vantaggi
del Sismabonus, che devono essere ulteriormente sostenuti e potenziati, è l’obiettivo che
ci prefiggiamo perché la prevenzione sismica è una priorità per il Paese. Per quanto
riguarda, poi, la situazione del nostro patrimonio edilizio sempre più obsoleto ed insicuro,
bisogna rilanciare un’azione coordinata, soprattutto all’interno del percorso di transizione
ecologica, affinché gli interventi di adeguamento e miglioramento sismico siano parte di
una più ampia strategia di rigenerazione delle città e del territorio in grado di generare un
miglioramento sostanziale delle condizioni abitative e di vita nel nostro Paese”.

In proiezione, secondo stime del CNI, il Sismabonus a fine 2021 raggiungerà solo i 350
milioni di euro d’investimenti, contro gli oltre 9 miliardi del Superbonus energetico. Un
dato preoccupante, se si pensa che il CNI nel documento “L’impatto sociale ed
economico dei Superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”
ha valutato che necessitano di interventi di adeguamento sismico più di 12 milioni di
abitazioni, per un investimento di almeno 93 miliardi di euro, di cui ben 35 nelle zone 1 e
2, quelle a maggior rischio. Cifre importanti, ma comunque inferiori ai 135 miliardi di euro
costati allo Stato dal 1968 ad oggi a seguito di eventi sismici. Il Superbonus 110%
rappresenta dunque una grande opportunità poiché consente interventi di adeguamento
sismico ed energetico praticamente senza costi a carico dei committenti: un’occasione da
non perdere, non solo per il cittadino ma anche per i professionisti chiamati a rispondere
a questa forte domanda di informazione in modo puntuale ed esaustivo.

Un terremoto è un evento naturale ed imprevedibile, ma i suoi effetti possono essere
comunque mitigati adottando accorgimenti che aumentino la sicurezza delle abitazioni.
Conoscere il grado di rischio della propria casa e migliorarlo attraverso adeguate misure
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antisismiche è dunque il primo passo per assicurare la sicurezza per sé e per la propria
famiglia. La Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica nasce proprio con questo
obiettivo.

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica vede oggi coinvolti in modo sinergico
tutti i soggetti deputati nel nostro Paese alla gestione del rischio sismico: sarà il momento
centrale in una Settimana della Prevenzione sismica che vedrà in tutto il territorio
nazionale gli Ordini provinciali organizzare sui territori di competenza eventi divulgativi e
formativi diretti sia al Cittadino sia ai Professionisti iscritti nell’obiettivo ultimo di
riaffermare l’importanza di una cultura della prevenzione sismica e dell’impiego degli
strumenti oggi a disposizione del Cittadino per realizzare interventi antisismici a costo
zero.

Il Convegno sulla Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica del 14 dicembre sarà
trasmesso in diretta streaming sui canali social di Fondazione Inarcassa, del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC con inizio alle
ore 10.00. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Super ecobonus 110%, pubblicato il nuovo report
ENEA con i dati aggiornati al 30 novembre 2021

casaeclima.com/ar_46738__super-ecobonus-pubblicato-nuovo-report-enea-dati-aggiornati-trenta-novembre-
duemila-ventuno.html

L'investimento totale ammesso a detrazione è pari a 11,94 miliardi di euro, di cui 8,28
miliardi per interventi già conclusi
Dall’analisi dei dati di poco più di un anno di attuazione del superecobonus 110%, si
evidenzia al 30 novembre 2021 un investimento totale ammesso a detrazione pari a
11,94 miliardi di euro, di cui 8,28 miliardi per interventi già conclusi.

È quanto emerge dal nuovo report dell'ENEA con i risultati al 30 novembre 2021
relativi all'utilizzo del Super Ecobonus 110%.

https://www.casaeclima.com/ar_46738__super-ecobonus-pubblicato-nuovo-report-enea-dati-aggiornati-trenta-novembre-duemila-ventuno.html


Ricordiamo che stamane sono stati presentati due nuovi rapporti dell'ENEA, il 10°
“Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e il 12° “Rapporto annuale sulle detrazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli
edifici esistenti”. Sul fronte dell’ecobonus del 65%, il meccanismo per incentivare
l’efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007, i rapporti ENEA evidenziano
oltre 45 miliardi di investimenti realizzati al 2020, con un risparmio complessivo di circa
19.000 GWh/anno, derivanti essenzialmente da interventi parziali su singole unità
immobiliare.

Lo scorso anno sono stati completati oltre 486 mila interventi di riqualificazione
energetica che hanno consentito di risparmiare 1.362 GWh/anno. La maggior parte
riguarda l’installazione di impianti di riscaldamento più efficienti (1,1 miliardi di euro) e la
sostituzione delle finestre (1,1 miliardi di euro) mentre oltre 500 milioni sono stati investiti
per l’isolamento termico degli edifici, 270 milioni per le schermature solari e 175 milioni
per la riqualificazione globale degli immobili.

Il nuovo report ENEA sul superecobonus 110% è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Efficienza energetica e detrazioni fiscali, online i nuovi rapporti annuali
dell'ENEA” 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46737__efficienza-energetica-detrazioni-fiscali-online-nuovi-rapporti-annuali-enea.html
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Superbonus 110%, bonus edilizi e Dl anti-frodi: tutti i
chiarimenti del Fisco su visto di conformità e
asseverazione

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46736__superbonus-bonus-edilizi-decreto-antifrodi-tutti-chiarimenti-
delfisco-visto-conformita-asseverazione.html

Il punto sulle delucidazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 16/E del 29
novembre 2021
Con la circolare n. 16/E, firmata il 29 novembre scorso dal direttore Ruffini, l’Agenzia
delle entrate, a pochi giorni dalla pubblicazione delle Faq (LEGGI TUTTO), fornisce
ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori sull’applicazione del decreto “Antifrodi” (il
Dl n. 157/2021), la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e
rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d’imposta
e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni
fiscali diverse dal Superbonus (articolo 121, comma 2, del Dl “Rilancio”). Nello specifico,
la circolare, nelle indicazioni, spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà e
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.

SUPERBONUS 110%. Riguardo al Superbonus, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il
decreto “Antifrodi” ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui
l’agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria
dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è, tuttavia, escluso nell’ipotesi in cui la
dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46736__superbonus-bonus-edilizi-decreto-antifrodi-tutti-chiarimenti-delfisco-visto-conformita-asseverazione.html
https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46631__decreto-legge-antifrodi-bonus-edilizi-online-faq-agenzia-entrate-nuovo-obbligo-visto-conformita-asseverazione.html
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dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate (modello 730 o modello
Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello
730).

Il documento precisa, inoltre, che tale visto di conformità – per il cui rilascio le spese sono
ritenute detraibili – riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, fermo restando che il
contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull’intera dichiarazione in tutti i
casi normativamente previsti.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto dal decreto “Antifrodi” –
spiegano le Entrate – trova applicazione:

- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai
relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore
del Dl n. 157/2021).

- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di
competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a
prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Tale soluzione si giustifica in
relazione all’esigenza di garantire sistematicità nell’applicazione delle disposizioni del
decreto “Aanti-frodi” e di perseguire lo specifico obiettivo di contrasto e di prevenzione
delle frodi.

Inoltre, l’Agenzia delle entrate ha precisato che il decreto “Antifrodi” ha previsto
l’adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica per l’individuazione di
valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la
congruità delle spese sostenute. Al riguardo, viene chiarito che, nelle more dell’adozione
del predetto decreto, per l’asseverazione 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 l’accesso 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 dall’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.

In ultimo, è evidenziato che resta comunque invariata la disciplina relativa alle
comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle
detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020 per gli interventi ammessi al
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Superbonus.

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS. Con riferimento ai bonus diversi dal
Superbonus, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il Dl n. 157/2021 ha introdotto
l’obbligatorietà del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese,
qualora il beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei
redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Per quanto riguarda il visto di conformità, esso va rilasciato dagli stessi soggetti che lo
rilasciano ai fini del Superbonus.

Inoltre, per quel che concerne la predetta attestazione, le Entrate precisano che essa
deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei
lavori e va resa «secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis» del Dl n.
34/2020, per cui è possibile fare riferimento:

- per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al Dm 6 agosto 2020, nel
caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri
residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020 per
quelli con data di inizio lavori antecedente

- per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi
quelli di riduzione del rischio sismico, ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo
119, comma 13-bis, del Dl n. 34/2020.

Viene altresì chiarito che l’attestazione 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. Ciò in quanto, anche in considerazione della ratio del
decreto “Antifrodi” di prevenire comportamenti fraudolenti nell’utilizzo di tali agevolazioni,
va rilevato che il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto
in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori.

Dal punto di vista di applicazione temporale, l’Agenzia delle entrate spiega che l’obbligo
del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica, in via di
principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a
decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”).
Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in
relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto i relativi pagamenti a loro carico
ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e
cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente
alla data di entrata in vigore del decreto “Antifrodi”, anche se non abbiano ancora
provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate. Si ritiene, pertanto, che in tali
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ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla
comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità
della spesa.

Con la circolare, infine, viene precisato che l’obbligo del visto di conformità e
dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche alle comunicazioni di
cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal
Superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre
2021.

CONTROLLI PREVENTIVI. La circolare, in ultimo, descrive i controlli previsti dal decreto
“Antifrodi” che vengono effettuati dall’Agenzia delle entrate, nelle ipotesi in cui emergano
specifici profili di rischio individuati dalla norma. In particolare, viene ribadito che, in caso
di controlli preventivi, se non risultano confermati tali profili di rischio, il termine di utilizzo
del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di
sospensione della comunicazione stessa. Inoltre, viene precisato che i soggetti obbligati
alle segnalazioni antiriciclaggio, che intervengono nelle cessioni comunicate all’Agenzia,
non procedono all’acquisizione del credito nei casi in cui ricorre l’obbligo di segnalazione
di operazioni sospette o di astensione. Qualora tali soggetti procedano all’acquisto del
credito nonostante ricorrano i presupposti per la segnalazione di operazioni sospette, tale
condotta è valutata anche ai fini del concorso nelle violazioni relative all’utilizzo dei crediti
in argomento.

Leggi anche: “Cessione e sconto in fattura bonus edilizi: ok all'asseverazione anche in
assenza di SAL o di una dichiarazione di fine lavori” 
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Rinnovabili, il decreto attuativo della Direttiva RED II è
in Gazzetta Ufficiale

casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46733__rinnovabili-direttiva-redii-decreto-attuativo-gazzetta-
ufficiale.html

Tra le novità, il decreto legislativo riconosce il contributo delle nuove tecnologie di
generatori di calore a biomassa, impianti ibridi e micro-cogeneratori, per la
decarbonizzazione del riscaldamento. Accolte le proposte di Aiel
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, di recepimento della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la
cosiddetta REDII.

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 novembre scorso, il decreto è
volto al recepimento della Direttiva UE 2001/2018, il cui termine di recepimento era
scaduto il 30 giugno 2021. A seguito del mancato recepimento nei termini da parte
dell'Italia, il 26 luglio scorso la Commissione aveva aperto la relativa procedura di
infrazione n. 2021/0266. La delega al Governo per il recepimento della Direttiva è
contenuta nell'articolo 5 della legge di delegazione europea 2019 (legge 22 aprile 2021,
n. 53).

Il provvedimento, disponibile qui in allegato, si compone di 50 articoli e 8 allegati:

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46733__rinnovabili-direttiva-redii-decreto-attuativo-gazzetta-ufficiale.html
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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)

Redatto in coerenza con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), il
decreto intende accelerare la transizione dai combustibili tradizionali alle fonti rinnovabili.

Sono individuati strumenti calibrati sulla base dei settori d’uso, delle tipologie di interventi
e della dimensione degli impianti, con un approccio che mira al contenimento del
consumo di suolo e dell’impatto paesaggistico e ambientale, comprese le esigenze di
qualità dell’aria. L’approccio per le autorizzazioni è quello della semplificazione e di una
partecipazione positiva degli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni tramite un
percorso condiviso di individuazione di aree idonee. Per gli incentivi, la scelta è quella di
introdurre una forte semplificazione nell’accesso ai meccanismi e, al contempo, fornire
una maggiore stabilità tramite l’introduzione di una programmazione quinquennale, al fine
di favorire gli investimenti nel settore.

Centrale la realizzazione delle infrastrutture necessarie per la gestione delle produzioni
degli impianti a fonti rinnovabili: prevista un’accelerazione nello sviluppo della rete
elettrica e della rete gas e semplificazioni per la realizzazione degli elettrolizzatori
alimentati da fonti rinnovabili.

Il testo prevede altresì una serie di disposizioni nell’ottica del Green New Deal,
necessarie per dare attuazione alle misure del PNRR in materia di energie rinnovabili,
con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati
all’aggiornamento degli obiettivi nazionali derivante dalla modifica della legge europea sul
clima, in attuazione del pacchetto “Fit for 55”.

RECEPITE LE PROPOSTE DI MODIFICA DI AIEL. Il decreto legislativo include le
proposte di modifica promosse da AIEL - Associazione italiana energie agroforestali -
presentate nel corso dell’audizione delle Commissioni riunite Ambiente e Attività
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Produttive della Camera dei deputati dello scorso 20 settembre. Con la pubblicazione in
Gazzetta, la direttiva RED II sulle energie rinnovabili entra a tutti gli effetti in vigore.

Tramite le sue proposte, AIEL ha puntato a garantire la corretta applicazione dei
contenuti del Piano di azione per il miglioramento della qualità dell’aria sottoscritto a
Torino nel giugno 2019 in occasione del Clean Air Dialogue e una maggiore coerenza
con la normativa vigente o in fase di revisione (Conto Termico e Superbonus), per evitare
vuoti legislativi e dubbi interpretativi che potessero danneggiare gli operatori del settore,
intervenendo in particolare sull’allegato IV del testo.

La direttiva sulle energie rinnovabili, così come recepita, garantisce l’utilizzo di
biocombustibili certificati per l’accesso agli incentivi, esplicitando i percorsi
necessari per verificare l’utilizzo di biocombustibili di qualità conforme o superiore a
quella richiesta per il corretto funzionamento dell’impianto termico.

Un altro elemento migliorativo sono i requisiti minimi per accedere agli incentivi per
generatori di potenza superiore a 500 kWt: il Governo ha infatti recepito la proposta di
AIEL di inserire requisiti prestazionali minimi anche per generatori di potenza superiore a
500 kW. Nell’ottica di allineare tutti i requisiti tecnico-ambientali ed energetici per
l’accesso agli incentivi, l’associazione auspica con favore l’estensione di suddetti requisiti
a Conto Termico, Ecobonus/Superbonus e Bonus Casa, con l’obiettivo di raggiungere
una necessaria coerenza normativa fra i diversi sistemi incentivanti nazionali.

Altre due proposte accolte nei Decreti attuativi riguardano i generatori ibridi, ossia
sistemi ad elevata efficienza che integrano più tipologie di generatori di calore, e i micro-
cogeneratori, apparecchi che consentono la produzione combinata di elettricità e di
calore da un unico impianto di piccola taglia (≤ 50 kWe). Si tratta di tecnologie innovative
che anche l’industria di costruzione di impianti a biomassa ha recentemente immesso sul
mercato. Perché queste tecnologie non subiscano penalizzazioni, ma sia invece garantito
l’approccio di neutralità tecnologica, senza creare barriere di ingresso al mercato, il
Governo ha accolto la proposta di AIEL di prevedere la possibilità di accesso agli
incentivi pubblici anche per sistemi ibridi a biomassa costituiti da pompa di calore e
caldaia a biomassa e ai microcogeneratori alimentati da fonti di energia rinnovabile. Per
questi ultimi, essendo appunto alimentati da fonte di energia rinnovabile, è stata accettata
la proposta di AIEL di portare il risparmio di energia primaria (PES) al 10%.

I risultati ottenuti sono particolarmente importanti per il settore – afferma Annalisa Paniz,
Direttrice generale di AIEL – perché non solo riconoscono il principio fondamentale della
promozione delle energie rinnovabili ma anche quello della neutralità tecnologica, senza
creare barriere di ingresso al mercato che ostacolerebbero la concorrenza e
determinerebbero fenomeni distorsivi. L’innovazione tecnologica è l’arma principale sia
per realizzare la decarbonizzazione energetica che per migliorare la qualità dell’aria,
come dimostra la riduzione del 23% delle emissioni di particolato prodotte dal
riscaldamento a legna e pellet in Italia ottenuto grazie alla sostituzione di una parte delle

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/cleanair_dialogues/protocollo-cleanair.pdf
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tecnologie più obsolete con generatori moderni, efficienti e a basse emissioni. È però
fondamentale che norme e decreti tengano il passo di questa spinta tecnologica e non la
penalizzino.

Siamo lieti che Governo e Parlamento abbiano accolto le proposte di modifica di AIEL –
commenta Domenico Brugnoni, Presidente di AIEL – un risultato che premia il nostro
impegno per creare una maggior consapevolezza negli interlocutori politico-istituzionali
sul ruolo delle bioenergie nel percorso di transizione energetica. Non esiste infatti una
singola tecnologia che possa da sola realizzare un’equilibrata e razionale
decarbonizzazione energetica. È necessario realizzare un mix energetico intelligente in
cui il calore da biomassa legnosa offre una soluzione matura, programmabile, sicura e
affidabile, contribuendo a un'economia climaticamente neutra, l’unica in grado di
garantire il presidio e lo sviluppo del territorio soprattutto in aree marginali e montane. 
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Manifesto “Lavoro ed energia per una transizione
sostenibile”, fronte unico imprese e sindacati

casaeclima.com/italia/green-economy/ar_46732__manifesto-lavoro-energia--transizione-sostenibile-imprese-
sindacati.html

La transizione è tecnicamente complessa, ma chi produce lavoro e chi lo tutela sono
d’accordo sugli obiettivi. Percorso difficile, ma chiaro secondo il ministro Roberto
Cingolani

È stato presentato ieri a Roma dal ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani, e con la partecipazione del premier Mario Draghi, il
Manifesto “Lavoro ed energia per una transizione sostenibile” redatto da
Confindustria Energia e dai sindacati, con il patrocinio del MiTE. Il manifesto sarà ora
portato a Bruxelles all’attenzione dei ministri europei dell’Energia. 

La transizione – ha spiegato il ministro – è complessa tecnicamente, economicamente e
socialmente. Abbiamo una finestra stretta, una decade, per impostare una traiettoria per
portare questo Paese alla decarbonizzazione. Lavoriamo insieme perché, se si continua
a fare ideologia, perdiamo tempo. Se andiamo troppo forte, è catastrofe sociale, se
troppo lentamente è catastrofe ecologica. Ora mi sento più sicuro sapendo che chi
produce lavoro e chi lo tutela sono d’accordo che su questi obiettivi c’è un percorso
difficile, ma chiaro. È il compromesso migliore. 

Il ministro ha chiesto che su ogni punto del Manifesto si scrivano due-tre progetti pilota
da sviluppare entro la fine dell’anno. 

Sempre ieri inoltre il ministro Cingolani è tornato a parlare anche del tema caldo che lega
inflazione e costo dell’energia: “la verità è che siamo tutti appesi alla quotazione
internazionale del gas, la quale a sua volta dipende da situazioni geopolitiche, ma anche
soprattutto dal Nord Stream 2, la conduttura che va in Germania. Credo che fino a marzo
si navighi un po’ a vista, poi se il mercato si tranquillizza e se gli accordi sul

https://www.casaeclima.com/italia/green-economy/ar_46732__manifesto-lavoro-energia--transizione-sostenibile-imprese-sindacati.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46572__Gas-naturale-aumento-prezzi.html
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Nord Stream verranno rispettati gli analisti prevedono che ci possano esse un
abbassamento dei costi. In quel caso dovremo avere un problema più piccolo da
risolvere. In questo momento qualsiasi cosa si fa ha un respiro trimestrale”.  

Franco Metta 
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Selezione dei 1.000 esperti per il PNRR: pubblicati gli
avvisi sul portale inPA

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46734__selezione-mille-esperti-pnrr-pubblicati-avvisi-portale-inpa.html

L’inserimento degli avvisi sul portale segue a strettissimo giro la pubblicazione, sulla
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre, del Dpcm con il riparto di 320,3 milioni di euro
a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi
“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. Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic”. Ne dà
notizia il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

L’inserimento degli avvisi sul portale - sottolinea il ministro - segue a strettissimo giro la
pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre, del Dpcm 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 decreto legge
n. 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
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.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46734__selezione-mille-esperti-pnrr-pubblicati-avvisi-portale-inpa.html
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Consulta i bandi su inPA

IL DPCM IN SINTESI

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: questi i principali settori delle
procedure interessate dal sostegno, coerentemente con i principali ambiti di intervento
del Pnrr.

Per l’assegnazione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha definito,
sentiti gli enti locali, un “Piano territoriale” con le procedure oggetto di supporto, le criticità
e i colli di bottiglia da affrontare, ma anche con la distribuzione dei professionisti ed
esperti tra i livelli di governo, le modalità di attuazione dell’intervento, i tempi e i risultati
attesi, in coerenza con la struttura degli interventi Pnrr (milestone e target). Il successo
del progetto sarà valutato, in particolare, in funzione della riduzione dell’arretrato e del
miglioramento dei tempi medi delle procedure a livello regionale.

La governance del progetto è affidata a 21 cabine di regia regionali, costituite da
rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali,
incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed
esperti. A Palazzo Vidoni, inoltre, è istituito un Tavolo di coordinamento, che si è già
riunito sei volte, composto da rappresentanti del Dipartimento Funzione pubblica,
Regioni, Anci e Upi con funzioni di indirizzo e verifica, incaricato, tra l’altro, della raccolta
delle indicazioni dei pool territoriali sui colli di bottiglia che richiedono interventi normativi
o organizzativi di carattere generale da segnalare alla cabina di regia del Pnrr.

Il cronoprogramma del progetto

A seguito dell’intesa sul Dpcm nella Conferenza Unificata del 7 ottobre 2021 e della
pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, oggi 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.

Centrati gli obiettivi Pnrr e programma di governo

Il Dpcm sui 1.000 rappresenta l’ultimo obiettivo assegnato alla Funzione pubblica per
completare le riforme e gli investimenti di sua competenza previsti dal Pnrr per il 2021.
Permette, inoltre, di raggiungere il target del 100% di adozione di decreti attuativi in capo
al ministro per la Pubblica amministrazione nel mese di novembre.

https://www.inpa.gov.it/#bandi-avvisi
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“Una nuova Pubblica amministrazione per una nuova Italia”: lo spot di inPA

In concomitanza con la pubblicazione dei primi avvisi, è partita anche la campagna di
comunicazione istituzionale di inPA. A questo link lo spot realizzato in collaborazione con
il Dipartimento dell’informazione e dell’editoria e diffuso sulle reti Rai e sui canali del
Dipartimento della Funzione pubblica. 

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

http://www.youtube.com/watch?v=69lr-f0Nq-M
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Mercoledì 1 Dicembre 2021

Stato di utilizzo e di integrazione nel sistema elettrico
degli impianti FER e di generazione distribuita: la
nuova Relazione ARERA

casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46735__stato-utilizzo-integrazione-sistema-elettrico-
impiantifer-impianti-generazione-distribuita-nuova-relazione-arera.html

Riporta anche i dati aggiornati relativi all’impatto degli strumenti di sostegno alle fonti
rinnovabili, in termini di quantità di energia elettrica incentivata e di oneri coperti tramite le
bollette elettriche
ARERA ha pubblicato la Relazione “Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di
produzione alimentati dalle fonti rinnovabili e di generazione distribuita. Anno
2020-2021”, che rappresenta un aggiornamento della Relazione pubblicata nel 2020 in
merito allo “Stato di utilizzo e di integrazione degli impianti di produzione alimentati dalle
fonti rinnovabili e di generazione distribuita” (Relazione 321/2020/I/efr).

La Relazione, nella sua parte iniziale, aggiorna i dati relativi al mix produttivo di energia
elettrica in Italia, evidenziando la continua crescente diffusione delle fonti rinnovabili, in
particolare non programmabili, e della generazione distribuita. Successivamente essa
descrive il recente sviluppo del sistema elettrico fino alla metà del 2021, sia in termini di
connessioni alle reti elettriche sia in relazione all’evoluzione del dispacciamento,
soffermando l’attenzione sugli effetti delle più recenti deliberazioni dell’Autorità.

La Relazione riporta poi i dati aggiornati, ivi inclusi i preconsuntivi riferiti al 2020, relativi
all’impatto degli strumenti di sostegno alle fonti rinnovabili, in termini di quantità di energia
elettrica incentivata e di oneri coperti tramite le bollette elettriche.

Viene dato spazio anche all’aggiornamento dei dati relativi ai Sistemi Semplici di
Produzione e Consumo, ai Sistemi di Distribuzione Chiusi e alle nuove forme di
valorizzazione dell’autoconsumo esteso.

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46735__stato-utilizzo-integrazione-sistema-elettrico-impiantifer-impianti-generazione-distribuita-nuova-relazione-arera.html
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Tutti i dati numerici riportati nella presente Relazione derivano da rielaborazioni a partire
da dati tratti dalle pubblicazioni di Terna (in relazione al mix produttivo) e dai dati più
recentemente resi disponibili da Terna (in relazione ai primi risultati dei progetti pilota per
la partecipazione al Mercato per il Servizio di Dispacciamento delle unità di consumo e
delle unità di produzione precedentemente escluse) e dal Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) (in relazione ai regimi commerciali speciali, agli strumenti incentivanti e ai Sistemi
Semplici di Produzione e Consumo).

La Relazione è disponibile in allegato. 

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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1 dicembre 2021

Coordinamento Free: la transizione ecologica non 
passa per il gas. «Il ministro Cingolani se ne faccia una 
ragione»

greenreport.it/news/energia/coordinamento-free-la-transizione-ecologica-non-passa-per-il-gas-il-ministro-
cingolani-se-ne-faccia-una-ragione-video
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Se ben guidata, la transizione ecologica non porta alla catastrofe sociale. Distanza siderale
tra Cingolani e Draghi

[1 Dicembre 2021]

Commentando l’intervento del ministro Roberto Cingolani durante la presentazione del
“Manifesto su Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile” che si è
tenuta a Roma, Livio de Santoli, presidente del Coordinamento Fonti Rinnovabili ed
Efficienza Energetica (Coordinamento FREE), ha sottolineato che «Ancora una volta
nessuna delle risposte attese dal suo ministero che fino a prova contraria si chiama

https://greenreport.it/news/energia/coordinamento-free-la-transizione-ecologica-non-passa-per-il-gas-il-ministro-cingolani-se-ne-faccia-una-ragione-video/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fenergia%2Fcoordinamento-free-la-transizione-ecologica-non-passa-per-il-gas-il-ministro-cingolani-se-ne-faccia-una-ragione-video%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/12/la-transizione-ecologica-non-passa-per-il-gas-Coordinamento-FREE.jpg
https://greenreport.it/news/energia/lavoro-ed-energia-sindacati-e-confindustria-per-una-transizione-sostenibile/
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ancora Transizione Ecologica. Ci attendevamo risposte sull’urgenza di avere finalmente i
provvedimenti necessari e richiesti dall’Europa su aste, DM controlli, varianti sostanziali,
la definizione Commissione VIA, il superamento dei contrasti con il Ministero della
Cultura ed invece nel suo intervento Cingolani non ha fatto altro che supportare la
necessità di una transizione lunga e “gassosa”».

Nel suo intervento Cingolani ha detto che il Manifesto di Sindacati e Confindustria è «Un
documento unico che costituisce un passo decisivo, visto che ci stiamo avvicinando al ‘Fit
For 55’ e, come Italia, ci piacerebbe andare con una posizione unita che rappresenta tutti.
La transizione è complessa tecnicamente, economicamente e socialmente. Abbiamo una
finestra stretta, una decade, per impostare una traiettoria per portare questo Paese alla
decarbonizzazione. Lavoriamo insieme perché, se si continua a fare ideologia, perdiamo
tempo. Se andiamo troppo forte, è catastrofe sociale, se troppo lentamente è catastrofe
ecologica. Ora mi sento più sicuro sapendo che chi produce lavoro e chi lo tutela sono
d’accordo che su questi obiettivi c’è  un percorso difficile, ma chiaro. E’ il compromesso
migliore».

 Il ministro ha chiesto che su ogni punto del Manifesto si scrivano due-tre progetti pilota
da sviluppare entro la fine dell’anno de ha annunciato che portrrà il manifesto a Bruxelles
in occasione della Consiglio er europeo di ministri di energia e ambiente.

De Santoli ha fatto notare che nell’intervento del ministro «Non sono menzionate le
rinnovabili che pure il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha citato nel dettaglio. E
smentisce Draghi sull’urgenza della transizione energetica e parla, inoltre, di catastrofe
collegata all’accelerazione della decarbonizzazione, mentre dal suo Ministero tutto tace
sui tanti ritardi dei decreti che permetterebbero lo sblocco delle rinnovabili, su un chiaro
programma di efficienza energetica e su una decisa spinta alla mobilità elettrica e
sostenibile.  Il Ministro continua a essere molto timido sull’elettrificazione,
cerchiobottista sulle fonti, impegnato su una decarbonizzazione indiretta attraverso
l’economia circolare ed una decarbonizzazione passiva attraverso la cattura della CO2 che
secondo il Ministro è da fare nel modo più efficiente ossia utilizzando la natura. Tradotto:
invece di presentare in quel contesto studi sugli impatti sociali e finalmente un chiaro
confronto sull’intensità di lavoro dell’oil&gas con quello delle rinnovabili, tutto a favore di
queste ultime, ancora una volta assistiamo ad una visione confusa che non risolve la
questione dei + 9 GW per anno».

Alla presentazione del “Manifesto” è intervenuto anche il presidente del Consiglio
Mario Draghi, che ha detto: «La transizione ecologica non presenta solo pericoli, ma
anche opportunità, e l’Italia deve attrezzarsi per coglierle. Dobbiamo puntare a entrare
nei segmenti più innovativi del mercato – come la produzione di batterie. Crearne di
nuovi, in risposta ai bisogni che emergeranno da imprese e consumatori. Sviluppare e
adottare tecnologie all’avanguardia, ancora non pienamente sfruttate. E questa credo che
sarà la strada più importante che ci si presenterà davanti negli anni. Tutto quello che noi
diciamo oggi è fondamentalmente soggetto a un’enorme incertezza ed è l’incertezza di
quanto saremo bravi a cambiare le tecnologie. Bisogna essere ottimisti al riguardo.
L’esempio più recente è quello dei vaccini, sono stati creati in un tempo che sarebbe stato

https://www.governo.it/it/articolo/intervento-del-presidente-del-consiglio-mario-draghi-alla-presentazione-del-manifesto-su
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impensabile fino a tre anni fa. Lo Stato deve fare in modo che i rischi della transizione si
trasformino in occasioni di crescita. Nel settore dell’energia, molte delle tecnologie più
promettenti hanno costi fissi elevati, e richiedono investimenti sostanziosi in ricerca e
sviluppo o in infrastrutture. Il settore pubblico deve contribuire a queste spese, che non
possono essere coperte solo dalle aziende. Ma dobbiamo anche investire in formazione,
per garantire maggiore mobilità ai lavoratori. E sostenere i giovani che entrano sul
mercato del lavoro, perché sviluppino le competenze giuste. La riconversione dei settori
industriali tradizionali rappresenta un’occasione per l’Italia e per il suo tessuto
imprenditoriale. Nella nostra storia, abbiamo saputo cogliere le opportunità delle
rivoluzioni industriali, e sono sicuro che lo sapremo fare ancora».

Il presidente del Coordinamento FREE conclude: «Registriamo, infine la distanza
siderale del discorso di Cingolani dal pensiero del Presidente del Consiglio Mario Draghi
 che nella stessa assise ha detto:   “La lotta al cambiamento climatico è – insieme al
contrasto alla pandemia – la sfida più importante dei nostri tempi. Lo è per chi governa,
lo è per chi lavora e lo è per chi fa impresa. La transizione ecologica richiederà
trasformazioni radicali – nelle tecnologie, nei processi produttivi, nelle abitudini di
consumo. […]. Ampliamo la nostra capacità di produzione di energia rinnovabile –
dall’agro-voltaico al biometano”. A questo punto come Coordinamento FREE chiediamo
un incontro urgente con il Governo per illustrare le nostre posizioni che sono scritte nero
su bianco nei nostri sette position paper che abbiamo presentato un mese fa, ma che con
ogni probabilità al Ministero di Cingolani nessuno ha letto».

Videogallery
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Il Presidente Draghi all’evento “Lavoro ed Energia per una
transizione sostenibile”

Watch Video At: https://youtu.be/hoS9tTL-Fpc

https://youtu.be/hoS9tTL-Fpc
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Lavoro ed energia, Sindacati e Confindustria per una
transizione sostenibile

greenreport.it/news/energia/lavoro-ed-energia-sindacati-e-confindustria-per-una-transizione-sostenibile
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Il Manifesto Lavoro e Energia per una Transizione Sostenibile

[1 Dicembre 2021]

Lavoro ed energia insieme fanno da apripista a una transizione sostenibile che raggiunga
tutti gli obiettivi del Fit for 55 Ue, senza perdere di vista gli aspetti sociali ed economici  e
Confindustria Energia, Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL e Flaei-Cisl, con il
supporto del Ministero della Transizione Ecologica hanno messo insieme proposte
concrete, condivise e partecipate per «Una transizione giusta (adeguata alle
caratteristiche sociali e strutturali del Paese) e sostenibile (in difesa delle fasce più deboli
e della tutela delle istanze ambientali)».

https://greenreport.it/news/energia/lavoro-ed-energia-sindacati-e-confindustria-per-una-transizione-sostenibile/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fenergia%2Flavoro-ed-energia-sindacati-e-confindustria-per-una-transizione-sostenibile%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/12/transizione-sostenibile-1024x576.jpg


Secondo Sindacati e Confindustria, «Gli scenari e le opportunità offerte dalla transizione
energetica richiedono un nuovo sistema di relazioni industriali che governi questa sfida
attraverso un continuo confronto tra le parti sociali e le istituzioni, caratterizzato dalla
molteplicità e continuità di interlocuzioni a tutti i livelli sociali. Un percorso, la cui forza,
è anche nella ripetibilità dell’iniziativa in altri settori produttivi, ponendosi come modello
per la costruzione di processi di coesione e di dialogo partecipativo per creare
convergenza su temi strategici del nostro Paese. Questo processo, che ha trattato anche
fattori abilitati inerenti al PNRR, ha prodotto una rosa di proposte per uno sviluppo
inclusivo tenendo conto delle esigenze del paese in termini di obiettivi ambientali, di
sviluppo produttivo e di competitività nei mercati internazionali».

Tutto è partito dal Tavolo Strategico di Confindustria Energia e Organizzazioni Sindacali
di categoria, dopo un’analisi di contesto sugli effetti del PNIEC, ora rilanciati dal Fit for
55, e presentato al Ministero della Transizione Ecologica, che ha evidenziato alcuni
elementi strategici: Salvaguardia della filiera nazionale e dell’occupazione; Il costo delle
soluzioni di decarbonizzazione per le imprese energivore e i cittadini; Il ruolo strategico
dell’innovazione e della ricerca; L’opportunità della riconversione e trasformazione
industriale dei settori tradizionali; L’accelerazione del processo di sviluppo delle
rinnovabili; Le opportunità dell’economia circolare nel settore energetico; La
riconversione professionale.

Un metodo partecipativo che si è avvalso di tre tavoli con la collaborazione di oltre 60
esperti: Transizione energetica giusta ed efficiente;  Innovazione e Know how al servizio
della filiera italiana; Innovazione e Kow how al servizio della trasformazione industriale e
della salvaguardia dell’occupazione, costituiti da rappresentanti delle associazioni di
categoria del settore energia, organizzazioni sindacali di categoria ed enti di ricerca, Enea,
funzionari dei Mite, MiSe e del Ministero del lavoro e politiche sociali, importanti atenei
nazionali e associazioni dei consumatori.

In un Comunicato congiunto Confindustria e Sindacati evidenziano che «L’approccio
metodologico ha puntato a valorizzare gli obiettivi del Green New Deal, per individuare
una “proposta” tesa a rispondere alle istanze produttive e occupazionali del Paese, giusta
e inclusiva con l’orizzonte temporale al 2030, per valorizzare, anche nell’ambito del
processo avviato con il PNRR, l’innovazione e le soluzioni tecnologiche ambientalmente
sostenibili e disponibili».

I tavoli di lavoro hanno individuato per ogni tematica una serie di proposte e i principi
guida sono stati sintetizzati ne i 10 punti del “Manifesto Lavoro e Energia per una
Transizione Sostenibile”:

https://www.confindustriaenergia.org/wp-content/uploads/2021/11/30.11.2021-Risultanze-Tavoli_compressed.pdf


1. Promuovere tutte le possibili soluzioni che, utilizzando strumenti e approcci
dell’ecologia industriali dimostrano le rispettive potenzialità di decarbonizzazione,
adottando una tassonomia inclusiva e tecnologicamente neutra, per favorire
attraverso il ricorso a molteplici fonti e vettori rinnovabili e low carbon e l’utilizzo 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

2. Traguardare una transizione equa e giusta, garantendo strumenti e risorse di
compensazione dei costi della transizione per consumatori e imprese e per
contrastare la povertà energetica attraverso 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

3. 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

4. Valorizzare le Relazioni Industriali e Welfare con il ruolo della bilateralità, per
individuare le soluzioni che meglio rispondono agli effetti e alle esigenze della
transizione, potenziando le politiche passive di protezione del reddito e valorizzando
le politiche attive del lavoro attraverso l’istituzione di un Fondo speciale pubblico
per la transizione

5. 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 per favorire la condivisione del Know-how, la
formazione e la creazione di Nuove Competenze

6. Garantire processi autorizzativi snelli ed efficaci e un adeguato sistema di
governance che, abbinati a nuove forme di dialogo con cittadini e comunità locali,
possano garantire certezza per gli investimenti della transizione e l’emersione di
nuova occupazione green e circolare

7. Favorire la transizione verso l’economia circolare prevedendo la produzione di
vettori energetici sostenibili attraverso iniziative di sinergia con il territorio locale e
di simbiosi industriale e la valorizzazione dei processi di riuso e riciclo delle risorse

8. Sostenere investimenti in Ricerca e Sviluppo in ottica di rafforzamento e
decarbonizzazione delle filiere italiane anche per anticipare le tendenze del mercato
con il coinvolgimento delle Università e delle Imprese per la generazione di brevetti,
creazione di startup ad alto contenuto innovativo e trasferimento tecnologico

9. 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 della cooperazione internazionale,
sviluppando la competitività e l’occupazione, anche esportando le nostre eccellenze
tecnologiche

10. Efficientamento del partenariato pubblico-privato attraverso la condivisione delle
strategie relative alla revisione della disciplina europea sugli Aiuti di Stato.
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Nell’Artico pioverà sempre di più e nevicherà sempre
meno
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Cambiamenti che avverranno decenni prima di quanto si pensasse e avranno pesanti
conseguenze per fauna ed esseri umani

[1 Dicembre 2021]

Secondo lo studio “New climate models reveal faster and larger increases in Arctic
precipitation than previously projected” appena pubblicato su Nature Communications
da un team internazionale di ricercatori guidato dalla canadese Michelle McCrystall del
Centre for Earth Observation Science dell’università del Manitoba, « Nell’Artico cadrà più
pioggia che neve e questa transizione avverrà decenni prima di quanto precedentemente
previsto».

https://greenreport.it/news/clima/nellartico-piovera-sempre-di-piu-e-nevichera-sempre-meno/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fclima%2Fnellartico-piovera-sempre-di-piu-e-nevichera-sempre-meno%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/12/NellArtico-piover%C3%A0-sempre-di-pi%C3%B9-1024x542.jpg
https://doi.org/10.1038/s41467-021-27031-y
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Le proiezioni degli ultimi modelli pubblicate nello studio mostrano infatti un forte
aumento del livello e della gamma di precipitazioni previste nell’Artico e  i ricercatori
dicono che «La maggior parte di questi eventi futuri sarà pioggia . Questo cambiamento si
sta verificando a causa del rapido riscaldamento, della perdita di ghiaccio marino e del
trasporto di calore verso il poli nell’Artico».

La McCrystall evidenzia che «Ci sono enormi ramificazioni di questi cambiamenti, come
una riduzione del manto nevoso, un aumento dello scioglimento del permafrost, più
eventi di pioggia rispetto a quelli di neve e maggiori eventi di inondazione a causa
dell’aumento delle portate dei fiumi, che hanno tutte implicazioni sulle popolazioni della
fauna selvatica e sui mezzi di sussistenza umani».

Lo studio prevede che questa transizione verso un’era dominata dalla pioggia nell’Artico
inizierà in momenti diversi a seconda della stagione e della regione. Ad esempio, i nuovi
modelli prevedono che in autunno  il passaggio della predominanza delle piogge rispetto
alle nevicate si verificherà tra il 2050 e il 2080, mentre i vecchi modelli prevedevano che
sarebbe accaduto tra il 2070 e il 2090. E in quello che potrebbe essere considerato un
presagio, proprio mentre ricercatori stavano preparando il loro studio, ad agosto di
quest’anno la pioggia è caduta per la prima volta nella storia sul punto più alto della
calotta glaciale della Groenlandia.

La McCrystall  è preoccupata: «Il fatto che attualmente stia piovendo sulla vetta della
Groenlandia e che forse ne avremo di più in futuro, mi sconcerta. E quando parliamo di
ciò che accadrà nel 2100, sembra che debba passare osì tanto tempo, ma sono solo 80
anni. E’ la prossima generazione. E se continuiamo sulla traiettoria che stiamo
percorrendo, molti problemi potrebbero verificarsi anche più velocemente di quanto
previsto».

Lo studio avverte che la riduzione della copertura nevosa nell’Artico aggraverà
ulteriormente il riscaldamento globale attraverso il feedback dell’albedo, maggiori flussi
invernali di CO2, rilasci di metano dal suolo e scongelamento del permafrost.

Il cambiamento delle precipitazioni influenzerà anche l’umidità del suolo e le acque
sotterranee e le reti fungine sotterranee che supportano tutta la flora fuori terra. E,
come fa notare uno degli autori dello studio, Bruce Forbes dell’Arktisen keskuksen della
Lapin Yliopisto (Arctic Center dell’università della Lapponia), «Più eventi di pioggia
rispetto alla neve possono portare eventi catastrofici di fame per le popolazioni di caribù
renne e buoi muschiati selvatici: le spesse croste di ghiaccio che si formano in questo caso
quando l’aria si raffredda possono essere impenetrabili, inibendo agli animali l’accesso al
foraggio. Ma si prevede che le popolazioni di uccelli migratori nell’Artico se la caveranno
bene con queste condizioni più calde e umide».

Un altro autore dello studio, Mark Serreze, direttore del National Snow and Ice Data
Center dell’università del Colorado – Boulder, sottolinea che «Il problema che dobbiamo
affrontare oggi è che l’Artico sta cambiando così velocemente che la fauna selvatica artica
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potrebbe non essere in grado di adattarsi. Non è solo un problema per le renne, i caribù e
i buoi muschiati, ma anche per le persone del nord che dipendono da loro».

Il team di ricerca, che comprende anche scienziati dell’University College London e
dell’università di Exeter, evidenzia che «Se possiamo rimanere sotto gli 1,5° C di
 riscaldamento globale, allora alcuni di questi cambiamenti previsti (vale a dire il
transizione verso precipitazioni dominate dalle piogge) potrebbe non verificarsi in alcune
regioni dell’Artico. Ma se continuiamo sulla traiettoria attuale, che date le attuali politiche
globali significa che potremmo raggiungere il riscaldamento globale di 3° C entro la fine
del secolo, questa transizione probabilmente avverrà».

Per il coautore dello studio James Screen, del dipartimento di matematica e del Global
Systems Institute dell’università di Exeter, «I nuovi modelli non potrebbero essere più
chiari sul fatto che, a meno che il riscaldamento globale non venga fermato, il futuro
Artico sarà più umido: una volta scongelati i mari saranno acque aperte e la pioggia
sostituirà la neve».

Non è noto cosa significhi questa transizione delle precipitazioni da neve a pioggia per il
ghiaccio marino e i ricercatori fanno notare che «In breve, più pioggia significa più acqua
dolce sulla superficie dell’oceano, il che potrebbe favorire la crescita del ghiaccio marino,
ma più pioggia è associata a più caldo, il che ridurrebbe la crescita del ghiaccio marino».

La McCrystall conclude: «La gente potrebbe dire: “Beh, cosa ha a che fare con me?” Bene,
questo ci influenzerà e, in realtà, ci sta influenzando ora. Penso che ciò che le persone
devono capire è che viviamo in una società globale in cui tutto è interconnesso, e questo è
vero per il clima. Abbiamo un clima globale. Quindi, ciò che accade in una regione,
influenzerà quel che accade ovunque».
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Miglioramento sismico: Bando della regione E-R da 8,1
milioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/miglioramento-sismico-bando-della-regione-e-r-da-81-milioni

Nuovo impegno per il miglioramento sismico di scuole, municipi ed edifici pubblici. Priolo:
"La sicurezza della nostra comunità parte dalla prevenzione”

Un bando approvato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna mette a
disposizione dei Comuni oltre 8,1 milioni di euro per lavori di miglioramento sismico
degli immobili pubblici, compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione. Prosegue
quindi il piano di interventi della regione Emilia-Romagna per il rafforzamento
strutturale e la riduzione del rischio sismico dei beni immobili pubblici di
carattere strategico e di interesse rilevante per le finalità di protezione civile.

Caratteristiche
 A beneficiare dei contributi, sono gli edifici, non necessariamente di proprietà

comunale, classificati come strategici e che possono essere utilizzati come sedi di
protezione civile in caso di emergenza, oltre a offrire assistenza alla popolazione
nell’ipotesi di evento sismico. Rispetto allo scorso anno il nuovo bando aumenta del
25% l’importo a metro cubo dei contributi assegnati, in particolare per gli
interventi locali da 100 euro si passa a 125 euro a metro cubo, per il miglioramento
sismico da 150 a 187,50 euro e per la demolizione e ricostruzione da 200 a 250 euro a
metro cubo.

Priorità all'Appennino
 Un’altra novità riguarda il vantaggio previsto per le opere realizzate nei Comuni

dell’Appennino e delle aree interne, a cui viene attribuito un punteggio di
partenza più alto rispetto agli altri Comuni. “La prevenzione del rischio sismico
attraverso interventi mirati per rendere scuole, municipi ed edifici pubblici più
resistenti si conferma uno dei pilastri della programmazione dell’Emilia-Romagna per la
sicurezza del territorio- sottolinea l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene
Priolo-. Grazie a questo bando e alla collaborazione con Anci, da Piacenza a Rimini
partiranno quindi altri cantieri”. “Un’ulteriore misura per mettere in sicurezza questi
edifici fondamentali in caso di emergenza- prosegue l’assessore–; il loro rafforzamento è
una condizione imprescindibile per la crescita e il potenziamento dell’intero sistema
di protezione civile”. Si tratta di risorse assegnate dal Governo - attraverso il
Dipartimento nazionale della Protezione civile – all’Emilia-Romagna nell’ambito
del Piano settennale per la riduzione del rischio sismico e che permettono di
portare avanti interventi di potenziamento e miglioramento già iniziati dalla Regione. I
criteri e le modalità di attuazione del piano di assegnazione dei contributi sono stati
condivisi con i rappresentanti dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni) dell’Emilia-
Romagna.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/miglioramento-sismico-bando-della-regione-e-r-da-81-milioni
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Procedure burocratiche semplificate
Gli enti locali devono solamente completare una scheda con i dati e le
informazioni sugli edifici che intendono candidare a contributo. I servizi
regionali esaminano direttamente i progetti, seguono il rilascio dell’autorizzazione
sismica dei lavori e poi l’intervento fino alla liquidazione del finanziamento
concesso. “L’obiettivo è velocizzare il più possibile l’iter burocratico- chiude
Priolo- per arrivare quanto prima all’avvio ai cantieri. Anche da qui passa l’impegno della
Regione per la piena sostenibilità delle nostre comunità”. Nei prossimi giorni sarà inviata
a tutti i Comuni dell’Emilia-Romagna una lettera con la richiesta di segnalare gli
interventi prioritari nel proprio territorio. Le proposte dei Comuni dovranno
essere trasmesse alla Regione via Posta elettronica certificata
(segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it), entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione.

Selezione progetti
 Per la selezione dei progetti ritenuti più urgenti i Comuni dovranno attenersi a una serie

di criteri indicati negli allegati alla delibera di approvazione del bando, che fissano inoltre
i parametri tecnici per l’attribuzione dei punteggi. Sarà finanziato un solo
intervento per ciascun Comune per sfruttare al meglio le risorse disponibili su tutto
il territorio regionale e l’importo del contributo varierà a seconda della tipologia di
intervento e del volume dell’edificio su cui si intende intervenire. In questo bando non
rientrano i Comuni ancora classificati nel cratere del sisma 2012 che hanno
linee di finanziamento dedicate. La graduatoria definitiva dei progetti presentati dai
Comuni sarà pubblicata sul sito web della Regione, al seguente indirizzo.

red/cb
 (Fonte: Regione Emilia-Romagna)

Articolo precedente

Torna #arpaVideo 2022, che premia i giovani videomaker del Veneto

http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/geologia/temi/sismica/interventi-di-riduzionedel-rischio-sismico
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Maltempo, sottozero la Pianura Padana, acqua alta a
Venezia

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-sottozero-la-pianura-padana-acqua-alta-a-venezia

Temperature rigide al Nord, acqua alta a Venezia, mareggiate in Toscana e Liguria
alimentate dal Libeccio e un fiume esondato nell'agrigentino danneggia gli agrumeti

Italia nella morsa del freddo e del maltempo. Persiste l'ondata di gelo che ha portato
il termometro di molte città italiane temperature sotto lo zero questa notte
(mercoledì 1 dicembre). Sottozero è andata tutta la Pianura Padana, gelate si sono
registrate a Firenze e Perugia; e a Roma si è arrivati ai 3 gradi. Di giorno i valori
termici risulteranno inferiori ai 10 gradi su gran parte delle città italiane.

Attivato il Mose
 Acqua alta a Venezia. Qui da stamattina, martedì 1 dicembre, è stato attivato il

Mose. La marea infatti ha raggiunto davanti alla bocca di Porto del Lido, il livello di
119cm alle ore 07:20, mentre in mare aperto ha raggiunto 117cm. Grazie all'attivazione
del Mose l'acqua a Venezia ha raggiunto il livello di 71 cm ma secondo il Centro
Previsioni e Segnalazioni Maree della città di Venezia potrebbe raggiungere un
massimo di 90 cm. 

Forte vento e mareggiate in Toscana e Liguria
 In Toscana la Protezione Civile regionale ha emesso un allerta da codice giallo per

vento, mareggiate e rischio idrogeologico del reticolo minore a nord della Toscana
accompagnate da piogge in particolare in Lunigiana, Garfagnana, Versilia e Apuane. Le
zone interessate dai venti di Libeccio sono i crinali appenninici, il litorale
centrosettentrionale e l'Arcipelago settentrionale con la Gorgona. Il codice
giallo per rischio idrogeologico idraulico dei reticoli minori dura fino alla
mezzanotte di oggi, 1 dicembre, e riguarda la Valle del Serchio, la Lunigiana e la
Garfagnana. Vento forte, sempre di Libeccio, è atteso anche in Liguria.

Esondazione negli agrumeti
 In Sicilia, continuano i danni da maltempo. In particolare in provincia di Agrigento la

forte piogggia ha fatto esondare il fiume Platani a pochi chilometri dalla foce, nei
pressi della statale 115, allagando agrumeti e vie rurali. Dal ponte della statale molti
agricoltori guardano i propri campi sommersi dall'acqua. La raccolta delle arance
è quindi bloccata dino a quando i terreni non si asciugheranno ma c'è il timote che le

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-sottozero-la-pianura-padana-acqua-alta-a-venezia
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radici degli aranceti possano marcire a causa dell'acqua stagnante. "Il fiume, in
questo tratto, non è stato mai pulito - ha detto, al quotidiano La Sicilia, Salvatore Daino:
proprietario di un agrumeto e tre anni fa assessore comunale all'Agricoltura - . Avrebbe
bisogno in questo tratto fluviale finale di argini per riparare le coltivazioni dalle continue
esondazioni". 

red/cb
 (Fonte: Comune di Venezia, Ansa, RaiNews)

Articolo precedente

Dpc, il 6 dicembre un webinar sul rischio idraulico in Sicilia



Dpc, il 6 dicembre un webinar sul rischio idraulico in
Sicilia

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/gpc-il-6-dicembre-un-webinar-sul-rischio-idraulico-in-sicilia

L'evento è organizzato nell'ambito del Programma per la riduzione del rischio del
Dipartimento, realizzato all'interno del PON Governance 2014-2020

La prevenzione non strutturale del rischio idraulico e idrogeologico in Sicilia.
Questo il tema del seminario online che si terrà lunedì 6 dicembre dalle 9:30 alle
13:00. Il webinar rientra nel ciclo di seminari organizzati nell’ambito del Programma
“Protezione civile: verso una governance più forte per la riduzione del
rischio” dal Dipartimento della Protezione Civile in collaborazione con l’Agenzia per la
Coesione Territoriale e le Regioni destinatarie delle attività del Programma. Il webinar è
realizzato con il supporto della Fondazione Cima.

Potenziamento e prevenzione
 La Regione Siciliana, anche grazie alle attività realizzate nell’ambito del Programma per la

riduzione del rischio del Dipartimento della Protezione Civile, intende proseguire nella
sua azione di potenziamento della prevenzione non strutturale e dare piena
attuazione alle recenti norme in materia di indirizzi per la pianificazione di protezione
civile. Riferendosi a tale percorso e per favorirne l’attuazione, nel seminario online
vengono esposti i risultati principali delle attività svolte per il miglioramento
della pianificazione di protezione civile e per la realizzazione del Presidio
Territoriale idraulico e idrogeologico a scala regionale e locale. L’evento sarà trasmesso in
streaming a questo link.

 red/cb
 (Fonte: Dpc)

Articolo precedente

Livorno, esplosione in una raffineria Eni, densa nube nera

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/gpc-il-6-dicembre-un-webinar-sul-rischio-idraulico-in-sicilia
https://us06web.zoom.us/j/89852844611?pwd=cVgwamxHRDQ0RGNVckFhZ2hGK3FtQT09#success
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Selezione professionisti PNRR, pubblicato il bando per
mille esperti

teknoring.com/news/lavoro/selezione-professionisti-pnrr-bando-mille

Pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 il provvedimento che dà
il via alla selezione di mille esperti per l’attuazione del PNRR. C’è un riparto
di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il
conferimento degli incarichi. Servono ingegneri civili, gestionali, informatici ma anche
architetti, agronomi, esperti in statistica che dovranno lavorare sui territori ed essere il
vero motore dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Dipartimento
della funzione ha approvato i piani territoriali inviati dalle Regioni e pubblicato gli avvisi
di selezione dei professionisti per il PNRR. Ecco quali sono le tempistiche.

Selezione professionisti PNRR: candidatura flash, aperte fino al 6
dicembre 2021

La selezione professionisti PNRR sarà attiva sul portale InPa 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 a tempo determinato.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/selezione-professionisti-pnrr-bando-mille/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/29/21A07051/sg
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/


2/3

I progetti faro di economia circolare nel PNRR
“La task force dei 1.000, prevista dal Pnrr e disciplinata nel decreto legge n. 80/2021,
– ha ricordato il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta – avrà il
compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel
recupero dell’arretrato e nel miglioramento dei tempi effettivi di 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”.

Sul portale inPA è possibile esplorare i bandi, regione per regione o per tipologia di
intervento applicativo.

Cosa dovranno fare i mille professionisti selezionati

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

Per l’assegnazione delle risorse, ciascuna Regione e Provincia autonoma ha definito,
sentiti gli enti locali, un “Piano territoriale” con le procedure oggetto di supporto, le
criticità e i colli di bottiglia da affrontare, ma anche con la distribuzione dei professionisti
ed esperti tra i livelli di governo, le modalità di attuazione dell’intervento, i tempi e i
risultati attesi, in coerenza con la struttura degli interventi Pnrr. Il successo del progetto
sarà valutato, in particolare, in funzione della riduzione dell’arretrato e del
miglioramento dei tempi medi delle procedure a livello regionale.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/progetti-faro-economia-circolare-nel-pnrr/
https://www.inpa.gov.it/#bandi-avvisi
https://italia.wolterskluwer.com/GuidaPNRR-Lp?utm_campaign=WKIT_CROSS_ACQ_GuidaPNRR-TOFU-Oct2021_OTH&utm_medium=referral&utm_source=teknoring&utm_content=articolo
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Watch Video At: https://youtu.be/69lr-f0Nq-M

Il controllo post selezione professionisti PNRR

La governance del progetto è affidata a 21 cabine di regia regionali, costituite
da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali,
incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed
esperti. A Palazzo Vidoni, inoltre, è istituito un Tavolo di coordinamento, che si è già
riunito sei volte, composto da rappresentanti del Dipartimento Funzione pubblica,
Regioni, Anci e Upi con funzioni di indirizzo e verifica, incaricato, tra l’altro, della
raccolta delle indicazioni dei pool territoriali sui colli di bottiglia che richiedono interventi
normativi o organizzativi di carattere generale da segnalare alla cabina di regia del Pnrr.

Il Dpcm per la selezione professionisti PNRR rappresenta l’ultimo obiettivo assegnato alla
Funzione pubblica per completare le riforme e gli investimenti di sua competenza
previsti dal Pnrr per il 2021. Permette, inoltre, di raggiungere il target del 100% di
adozione di decreti attuativi in capo al ministro per la Pubblica amministrazione nel mese
di novembre.

https://youtu.be/69lr-f0Nq-M
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I professionisti chiedono l’equo compenso per tutti i
rapporti contrattuali

teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-pdl3179-audizioni-senato

Maggiore tutela dei diritti dei professionisti, adeguando lo strumento a tutti i
rapporti contrattuali e alle piccole e medie imprese. Sono ricominciate le audizioni in
Commissione Giustizia del Senato in merito alla discussione del disegno di legge
sull’equo compenso. La PDL 3179 “Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali”, presentata dai deputati Giorgia Meloni (FdI),
Jacopo Morrone (Lega) e Andrea Mandelli (FI), lo scorso ottobre ha incassato l’ok della
Camera. Ora, il provvedimento dovrà passare all’esame del Senato. Per i professionisti
permangono alcune criticità da limare. Hanno partecipato alle audizioni, tra gli altri, i
rappresentanti di Confprofessioni, del CUP (Comitato Unitario delle Professioni), della
Rete delle Professioni Tecniche. Vediamo che cosa è emerso.

Equo compenso e Confprofessioni

Secondo Confprofessioni, il testo ha bisogno di alcune modifiche. Tra queste, il
campo di applicazione della disciplina che dev’essere esteso anche ai
rapporti di natura non convenzionale. Si tratta della maggior parte degli
incarichi attribuiti ai professionisti. Incomprensibili poi le sanzioni che incombono

https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-pdl3179-audizioni-senato/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-ok-camera-criticita/
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/xhtml/leg.18.pdl.camera.3179.18PDL0148770.html
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sui professionisti. “La previsione di una responsabilità deontologica sanzionabile in via
disciplinare dagli Ordini non solo condanna chi ha subito un compenso iniquo, ma
paradossalmente impedirà ai professionisti di intentare un’azione civile”, ha detto
Gaetano Stella, Presidente di Confprofessioni. Da rivedere la facoltà concessa agli Ordini
di stipulare i modelli di convenzione: “Si attribuiscono agli Ordini compiti di tutela
degli interessi economici della categoria che sono estranei alle loro funzioni”
ha ribadito Stella.

CUP e rapporti contrattuali

E’ necessario applicare l’equo compenso a tutti i rapporti contrattuali e alle piccole e
medie imprese, adeguando la previsione alla realtà del tessuto socio-
economico del Paese. E’ questo il punto di vista dei rappresentanti del Comitato
Unitario delle Professioni. Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, occorre
ribadire la soggezione alla disciplina del Pubblico, vietando prestazioni professionali con
assenza di compenso. In tal senso, andrebbe aggiunta la previsione che “le pubbliche
amministrazioni non possono conferire incarichi professionali senza alcuna
remunerazione”. Ma non solo: per il CUP è importante rimuovere l’ingiustificata
esclusione degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione. Infine,
è opportuno chiarire che la disciplina dell’equo compenso si applica anche ai rapporti
instaurati “prima dell’entrata in vigore della normativa, purché ancora in corso di
esecuzione, restando fuori solo i soli rapporti ormai conclusi”.

Equo compenso, per Asso Ingegneri questa legge non va Equo compenso, sentenza del
Cds: lavorare gratis è legittimo

RPT e massimi ribassi

“L’equo compenso deve tutelare tutti i professionisti, anche quelli non
organizzati in Ordini e Collegi. Soprattutto, abbiamo bisogno che la legge venga
approvata rapidamente”. È questa la posizione del Coordinatore della Rete delle
Professioni Tecniche Armando Zambrano. Sul fronte pubblica amministrazione si
sottolinea l’assoluta urgenza di promuovere un regolamento per disciplinare nel dettaglio
i limiti e gli obblighi in capo alle PA che devono rispettare il diritto all’equo compenso per
i professionisti.  Fondamentale poi, prevedere una forma regolamentare che
disciplini, calmierandoli, “i ribassi previsti dalle procedure di appalto per
tenere alta ed adeguata la qualità della prestazione professionale”. Un passaggio
obbligato, secondo Zambrano, sarà uniformare le tante leggi regionali che stanno dando
attuazione all’equo compenso. Riattivando il Nucleo di monitoraggio istituito al Ministero
della Giustizia le cui competenze di verifica e segnalazione dovrebbero essere ampliate.

Adepp e CoLAP

https://www.teknoring.com/news/competenze/equo-compenso-legge-asso-ingegneri/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-sentenza-cds-lavorare-gratis-legittimo/
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Secondo Adepp, l’Associazione deli enti previdenziali privati, “talvolta il
committente, o il datore di lavoro, più ostico è proprio quello pubblico”.
Durissima, invece, la presa di posizione di Emiliana Andreucci, Presidente di CoLAP,
Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali. “Il testo del disegno di legge
sull’equo compenso è confuso, incoerente e inappropriato. Non solo non verrà
garantita una tutela, ma anzi sarà definita un’impostazione vessatoria nei confronti dei
professionisti assolutamente ingiustificabile. Dopo anni di attesa, in sostanza, ci troviamo
con un testo che non è adeguato e che rischia di portare più svantaggi che benefici”. E
ancora: “L’impianto normativo è complesso, occorre rivedere il modello di riferimento
per renderlo più semplice. Si rischia di creare discriminazioni maggiori di quelle
esistenti. L’applicazione delle tutele, inoltre, è prevista in un momento successivo alla
contrattazione”.
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Fotovoltaico, è davvero un investimento conveniente?
teknoring.com/news/efficienza-energetica/fotovoltaico-convenienza-simulatore-gse

Convenienza fotovoltaico, la grande domanda che tutti si fanno. Il GSE ha sviluppato
uno strumento per verificarla

I pannelli solari fotovoltaici sono spesso presentati come sistemi in grado di far
risparmiare sui costi della bolletta, garantendo anche margini di guadagno (perché, come
in molti già sapranno, l’energia prodotta può essere rivenduta). L’installazione degli
stessi, tuttavia, richiede un impiego di risorse e un investimento che può essere
ripagato non sempre nell’immediato, ma nel lungo termine.

Ma il fotovoltaico è davvero un investimento conveniente? Per rispondere a questa
domanda GSE, Gestore dei Servizi Energetici, ha messo a disposizione degli utenti un
programma di simulazione per la valutazione tecnico-economica connessa alla
realizzazione di un impianto fotovoltaico destinato a Comunità energetiche e
Gruppi di consumo.

Convenienza fotovoltaico: come funziona il simulatore GSE

Oltre alla consulenza tecnica, finalizzata alla richiesta di un preventivo e
all’individuazione degli incentivi più adatti, GSE consente di verificare direttamente
online costi e risparmi relativi all’installazione di un impianto fotovoltaico.

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/fotovoltaico-convenienza-simulatore-gse/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/comunita-energetiche-rinnovabili-legambiente/
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Procedere con la simulazione è molto semplice e non vincolante, basta collegarsi alla
sezione “Interventi e simulatori”, scegliere il tipo di operazione su cui si è interessati a
investire e procedere inserendo:

indirizzo del condominio o dell’edificio o dell’area dove si intende costruire
l’impianto;
consumi energetici annuali;
superficie a disposizione per i pannelli.

Accedendo al portale “Consumo fotovoltaico” si hanno a disposizione anche varie guide
destinate a privati e condomini, ma anche a imprese pubbliche e private. Lo scopo è
quello di informare su vantaggi, costi, soluzioni e funzionalità del fotovoltaico.

Premio Comuni Sostenibili, ecco i più virtuosi secondo il GSE Burden sharing, i dati del
GSE sui consumi FER

Fotovoltaico, i vantaggi (non solo economici)

L’energia solare è una fonte di elettricità pulita e rinnovabile che potrebbe potenzialmente
svolgere un ruolo significativo nel soddisfare il fabbisogno energetico mondiale, ma se si
vuole sfruttare appieno questo potenziale si deve agire con cognizione di causa.

Non è tanto importante investire nel fotovoltaico, quanto più farlo con
consapevolezza e individuando un sistema in grado di assicurare vantaggi e
determinati benefici, non solo economici.

Grazie al principio di autoconsumo, che consiste nella produzione e contestuale
consumo di energia prodotta dall’impianto, l’elettricità prodotta da un impianto a fonte
rinnovabile permette non solo di abbattere i costi della bolletta, ma contribuisce alla
transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l’efficienza
energetica e promuovendo le fonti rinnovabili.

Dalla sostenibilità al basso impatto ambientale

Uno dei più grandi vantaggi dell’investimento solare è sicuramente la sostenibilità. Ad
un certo punto, non ci sarà più petrolio da trivellare, gas naturale o carbone da estrarre. Il
sole, invece, continuerà a splendere probabilmente per altri miliardi di anni ancora.

Un altro vantaggio degli investimenti nel solare è il fatto che l’impatto ambientale è
relativamente basso rispetto ai combustibili fossili.

L’elettricità a energia solare offre emissioni di gas serra molto inferiori rispetto al
petrolio e al carbone, e non fa lo stesso danno alla terra che vedi con il fracking. In
Italia, inoltre, ci sono territori esposti al sole praticamente per la gran parte dell’anno,
l’approvvigionamento dell’energia sarebbe in questo caso costante e sempre garantito ai
proprietari dei pannelli.

https://www.gse.it/servizi-per-te/interventi-e-simulatori
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/premio-comuni-sostenibili-gse/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/burden-sharing-dati-gse-consumi-fer/
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In un mondo che va sempre di più verso investimenti a impatto zero, ispirati a modelli di
economia circolare, pensare alla riqualificazione degli edifici è diventata la nuova strada
da seguire, un processo di cambiamento che ormai è stato avviato e che vale la pena
seguire se si vogliono cogliere tutte le opportunità



Vulcano inarrestabile: nuove bocche e fiumi di lava, le
ultime drammatiche immagini da La Palma

rainews.it/dl/rainews/media/Vulcano-inarrestabile-nuove-bocche-e-fiumi-di-lava-le-ultime-drammatiche-immagini-
da-La-Palma-dadf32d5-d9ea-428d-acde-1113bd07241b.html
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Lava fuoriesce dal vulcano in eruzione sull'isola di La Palma, Spagna, martedì 30
novembre 2021 (AP Photo/Emilio Morenatti)
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La lava che si riversa incandescente dal cratere del vulcano Cumbre Vieja
sull'isola di La Palma continua a distruggere case e a tenere in allerta la
popolazione
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L'Istituto Vulcanologico delle Isole Canarie (INVOLCAN) ha detto che una nuova bocca si
è aperta durante la notte sul vulcano innescando un nuovo flusso di lava con l'emissione
di enormi nubi di gas nel cielo. I funzionari del Piano di Emergenza Vulcanica delle Isole
Canarie (Pevolca) hanno detto che il nuovo flusso di lava è emerso dal nord-ovest del
cratere vulcanico.



Le autorità locali di La Palma ieri avevano aggiornato i dati dell'eruzione che va avanti dal
19 settembre scorso: la lava ha coperto 1.115 ettari di terreno e danneggiato o distrutto
quasi 2.700 edifici, costringendo l'evacuazione di migliaia di persone dalle le loro case. Il
Cumbre Vieja insomma non mostra alcun segno di diminuzione della propria attività.

Le fotogallery più viste di Rainews.it
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Terremoto a Napoli, ai Campi Flegrei registrati 34
terremoti di bassa energia in una settimana

ilmattino.it/napoli/cronaca/terremoto_a_napoli_ultime_notizie_bradisismo_campi_flegrei-6354740.html

Napoli > Cronaca
Martedì 30 Novembre 2021 di Antonio Cangiano

«Nella settimana dal 22 al 28 novembre 2021, nell’area dei Campi Flegrei sono stati
registrati 34 terremoti di bassa energia», è quanto si apprende dal bollettino settimanale
di monitoraggio dei Campi Flegrei del 30 novembre 2021 (relativo alla settimana dal 22 al
28 novembre 2021), pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano.

Gli eventi più energetici si sono verificati il 25 novembre, di rilievo quello di magnitudo
1.3, con epicentro nel golfo di Pozzuoli.

Dal bollettino settimanale, circa il fenomeno del bradisismo, apprendiamo che continua il
sollevamento che guadagna altri 0,5 centimetri rispetto ai bollettini precedenti, 

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

«Il valore medio di sollevamento nell'area di massima deformazione dalla metà di luglio
2021 è di circa 10+-2 mm/mese, in diminuzione rispetto al valore, registrato in
precedenza da settembre 2020, di circa 13 +- 2 mm/mese. ll sollevamento registrato alla

https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/terremoto_a_napoli_ultime_notizie_bradisismo_campi_flegrei-6354740.html
https://www.ilmattino.it/napoli/
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/
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stazione Gps del rione Terra è di circa 82 cm a partire da gennaio 2011, di cui circa 33
cm da gennaio 2019». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA



1/1

Trema la terra ai piedi del Vesuvio
napolitoday.it/cronaca/terremoto-ercolano-30-novembre-2021.html

Cronaca Ercolano

Terremoto nel napoletano: trema la terra ai piedi del Vesuvio

Al momento non risultano danni a cose e persone

Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera ai piedi del Vesuvio. Secondo le
rilevazioni dell'Osservatorio Vesuviano, la scossa ha fatto registrare una magnitudo di 2.3,
ad una profondità di 2 chilometri.

L'epicentro, come detto, è stato individuato alle pendici del vesuvio, nei pressi del
terrtiroio del comune di Ercolano. Diverse le segnalazioni sui social per la scossa avvertita
verso le 20. 

I gruppi social sono stati invasi da decine di post, ma al momento c'è stato solo un grande
spavento. Nessun danno a cosa e persone, infatti, risulta per ora.

https://www.napolitoday.it/cronaca/terremoto-ercolano-30-novembre-2021.html
https://www.napolitoday.it/cronaca/
https://www.napolitoday.it/notizie/ercolano/
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