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II priore Marco Viola: «Un uomo straordinario,
un modello che ci aiuta a diventare santi»
Abbiamo chiesto a mors. Marco Domenico

Viola, priore della basilica di San Lorenzo,
informazioni sulle celebrazioni per la ricorrenza
della memoria liturgica del beato Niccolò
Stenone, anatomista, geologo e vescovo.
Incontriamo il priore nel suo studio, sulla
scrivania una locandina con l'immagine dello
scienziato danese.
Come si svolgeranno quest'anno le celebrazioni
stenoniane?
«La memoria liturgica di Stenone, ogni anno viene
celebrata il 5 dicembre nella ricorrenza della sua
morte, ovvero il "dies natalis". Essendo quest'anno
la 1 a domenica d'Avvento la memoria è omessa.
Questo però non vuol dire che nella basilica, che
conserva le sue spoglie mortali, questo ricordo sia
completamente tralasciato. Al termine di ciascuna
delle tre Messe domenicali, faremo l'incensazione
dell'altare dove è conservato il corpo del beato
Stenone e a lui rivolgeremo la preghiera per la
Chiesa, con speciale attenzione per i malati, rna
anche per gli uomini di scienza e in particolare fra
quanti vivono il loro servizio negli studi
geologici».
Da dove nasce la particolare attenzione ai
geologi?
«Nella scorsa primavera sí è concluso l'iter, iniziato
nel 2013 dal Consiglio nazionale dei geologi,
supportato da questa basilica e soprattutto dal
cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze,
per ottenere dalla Santa Sede che Stenone fosse

eletto "patrono dei geologi italiani". Nel 1669, con
l'edizione dell'opera "De solido", dedicata al
Granduca Ferdinando II, Stenone enunciava i
fondamenti della stratigrafia, per questo è ritenuto
universalmente il fondatore della scienza della
terra: la geologia».
É proprio necessario oggi eleggere un patrono
celeste?
«Quest usanza appartiene a una lunga tradizione,
presente non solo nel mondo cristiano. Attraverso
l'elezione di un patrono si è invitati a imitarne le
virtù, anche perché il compito specifico dei santi
non è tanto quello di fare dei miracoli, ma di
aiutarci a farci diventare santi. In questo Stenone,
come anatomista e geologo, è un grande modello
in cui scienza e fede si completano, in un perfetto
connubio. Questo incontro ha generato un uomo
straordinario, sia sotto il profilo dei suoi studi e
delle ricerche, sia sul lato religioso, attraverso la
contemplazione e la conoscenza della creazione,
con cui è giunto alla fonte di ogni bellezza. L'idea
che scienza e fede siano inconciliabili è un
concetto sbagliato, basterebbe rileggere
attentamente la mirabile riflessione di papa
Benedetto XVI su Fides et ratio. La fede salvaguardia
la ragione dalle sue forme idolatriche, in questo
condivido l'affermazione del filosofo Massimo
Cacciari: "Chi non crede in nulla alla fine è
disposto a credere in tutto" Mentre la ragione
salvaguardia la fede dal fideismo ottuso e gretto».

Maria Francesca Gallifante

Stenone, uomo disdenzae di fede
Firenze celebra il patrono dei geologi

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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SAN LORENZO La basilica conserva i resti dello scienzato proclamato beato da Giovanni Paolo II

Stesone, uomo di scienza e di fede
Firenze celebra il patrono dei geologi
L

a basilica di San Lorenzo,
una delle più antiche chiese
di Firenze, non è soltanto il
luogo di sepoltura di tutti i

principali membri della famiglia
dei Medici dal XV al XVIII secolo,
ma anche del grande vescovo e
scienziato danese Niccolò
Stenone (1638-1686),
proclamato Beato nel 1988 da
san Giovanni. Paolo II come
precursore del movimento
ecumenico e recentemente
proclamato patrono dei geologi
italiani.
Sabato 4 dicembre, per iniziativa
dell'Opera Medicea Laurenziana,
la memorialiturgica del patrono
dei geologi italiani sarà celebrata
alle ore 18 dall'arcivescovo card.
Giuseppe Betori, preceduta alle
ore 16 dalla presentazione del
volume«Scienza, filosofia e
religione nell'opera di Niels
Stensen». Dopo i saluti del dottor
Riccardo Martelli, presidente
dell'Ordine dei geologi,
interverranno Francisco Javier
In sa Gomez e Maria Angeles
Vittoria. Alle 17.15 seguirà la
consegna delle medaglie
stenoniane a benemeriti della
Cultura e della Scienza.
Dal dicembre 2019, il nuovo
sarcofago-reliquiari o che
custodisce le spoglie del grande
anatomista si può ammirare
sotto l'altare della cappella
stenoniana, nel transetto destro
della Basilica. La realizzazione,
che ha ripreso motivi
ornamentali
presenti in San
Lorenzo, era
stata affidata
alla bottega
orafa della
Scuola di arte
sacra di
Firenze, diretta
Francesco
Paganini.
Ora qualche
cenno
biografico.
Quando
giunge a
Firenze nel
1666 alla corte
di Ferdinando
Il, Niccolò Stenone ha 28 anni e
fama di grande anatomista,
guadagnata nella nativa
Copenaghen e ad Amsterdam,
Leida e Parigi. Interessato a
conoscere la natura dei fossili,
intraprende lo studio di quelli
toscani e degli strati rocciosi che
li contengono. Confortato dagli
scambi coni discepoli di Gai neo
dell'Accademia del Cimento,
pubblica a Firenze nel 1667 la
prova geometrica dell'origine
organica delle glossopetre e delle

II priore MarcoViola: «Un uomo straordinario,
un modello che d aiuta a diventare santi»
Abbiamo chiesto a mons. Marco Domenico

Viola, priore della basilica di San Lorenzo,.
informazioni sulle celebrazioni per la ricorrenza
della memoria liturgica del beato Niccolò
Stenone, anatomista, geologo e vescovo.
Incontriamo il priore nel suo studio, sulla
scrivania una locandina con l'immagine dello
scienziato danese.
Come si svolgeranno quest'anno le celebrazioni
stenoniane?
«La memoria liturgica di Stenone, ogni anno viene
celebrata il 5 dicembre nella ricorrenza della sua
morte, ovvero il "diesnatalis". Essendo quest'anno
la 1 a domenica d'Avvento la memoria è omessa.
Questo però non vuol dire die nella basilica, che
conserva le sue spoglie mortali, questo ricordo sia
completamente tralasciato. Al termine di ciascuna
delle tre Messe domenicali, faremo l'incensazione
dell'altare dove è conservato il corpo del beato
Stenone e a lui rivolgeremo la preghiera perla
Chiesa, con speciale attenzione peri malati, ma
anche per gli uomini di scienza e in panicolare fra
quanti vivono il loro servizio negli studi
geologici».
Da dove nasce la particolare attenzione ai
geologi?
«Nella scorsa primavera si è conduso l'iter, iniziato
nel 2013 dal Consiglio nazionale dei geologi,
supportato da questa basilica e soprattutto dal
cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze,
per ottenere dalla Santa Sede che Stenone fosse

eletto "patrono dei geologi italiani". Nel 1669, con
l'edizione dell'opera "De solido" dedicata al
Granduca Ferdinando I1, Stenone enunciava i
fondamenti della stratigrafia, per questo è ritenuto
universalmente il fondatore della scienza della
terra: la geologia».
E proprio necessario oggi eleggere un patrono
celeste?
«Quest'usanza appartiene a una lunga tradizione,
presente non solo nel mondo cristiano. Attraverso
l'elezione di un patrono si è invitati a imitarne le
virtù, anche perché il compito specifico dei santi
non è tanto quello di fare dei miracoli, ma di
aiutarci a fard diventare santi. In questo Stenone,
come anatomista e geologo, è un grande modello
in cui scienza e fede si completano, ín un perfetto
connubio. Questo incontro ha generato un uomo
straordinario, sia sotto il profilo dei suoi studi e
delle ricerche, sia sul lato religioso, attraverso la
contemplazione e la conoscenza della creazione,
con cui è giunto alla fonte di ogni bellezza. L'idea
che scienza e fede siano inconciliabili è un
concetto sbagliato, basterebbe rileggere
attentamente la mirabile riflessione di papa
Benedetto XVI su Fides et ratio. La fede salvaguardia
la ragione dalle sue forme idolatriche, in questo
condivido l'affermazione del filosofo Massimo
Cacciari: "Chi non crede in nulla alla fine è
disposto a credere in tutto". Mentre la ragione
salvaguardia la fede dal fideismo ottuso e gretto».

Maria Francesca Gallifante

Sopra, il beato
Niccolò Stenone.

A destra, la
tomba custodita
nella basilica di

San Lorenzo

conchiglie fossili. Nel «De solido
intra solidunt natoroliter contento»
del 1669 delinea la prima storia
della terra, riconoscendo che
l'Appennino è fatto di strati più

antichi di quelli delle colline
toscane, definisce i principi
geometrici della stratigrafia e per
primo riconosce il fenomeno
della costanza degli angoli nei

cristalli. Lavora per conto di
Cosimo III alla creazione di un
museo di nuova concezione.
Riporta così da Pisa a Firenze una
cernita di oggetti naturalistici
appartenuti alle collezioni
granducali e raccoglie minerali e
fossili in varie località europee.
Convertitosi al cattolicesimo
durante il soggiorno fiorentino, è
ordinato sacerdote nel 1675,
diviene vescovo nel 1677. Morto
nel 1686 e sepolto nei sotterranei
della Basilica di San Lorenzo per
volontà di Cosimo IIi. Nel 1953
il suo corpo fu posto in un
sarcofago paleocristiano, fino
alla sistemazione definitiva del
2019, già prevista all'interno
dell'altare della cappella.
Ora l'Opera Medicea
Laurenziana ricorda il grande
scienziato con le celebrazioni del
4 dicembre, ma proprio a
Stenone è dedicata una sezione
della mostra della Specola
«Natura exibita Natura collecta»
attualmente ospitata nel salone
di Donatello del complesso
mediceo.

Antonio Lovascio
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A
mpio  ventaglio  per  
l’attestazione  della  
congruità delle spese 
per gli interventi ordi-

nari  di  ristrutturazione,  si-
smabonus  e  bonus  facciate.  
Nelle  more  dell’emanazione  
del provvedimento del ministe-
ro della transizione ecologica, 
atteso  per  i  primi  mesi  del  
2022,  nemmeno il  prezzario  
DEI (genio civile) risulta esclu-
so dall’utilizzo, sebbene in for-
ma residuale, potendosi quali-
ficare come fonte e listino uffi-
ciale  per  la  determinazione  
dei prezzi correnti di mercato.

Questo l’impatto delle recen-
ti novità, in tema di bonus edi-
lizi, alla luce dellemendamen-
to (n. 9.2000) de governo al di-
segno di legge 2448, la legge di 
bilancio 2022.

Si tratta di un pacchetto di 
modifiche presentato dall’ese-
cutivo alla manovra, già bolli-
nato dalla Ragioneria genera-
le dello Stato, che interviene 
sulle  disposizioni  contenute  
nel dl 157/2021 (decreto anti-
frodi), trasportandole all’inter-
no del disegno di legge che si 
trova all’esame della commis-
sione bilancio del senato. 

Nel corpo dell’art. 119, in-
nanzitutto, al comma 11, ai fi-
ni dell’opzione per la cessione 

o sconto in fattura viene intro-
dotto  l’obbligo  (già  previsto  
dal dl 157/2021) di ottenere il 
visto di conformità, limitata-
mente alla detrazione maggio-
rata  del  110%  (superbonus)  
anche nel caso in cui la detra-
zione  sia  utilizzata  diretta-
mente dal contribuente, con la 
sola eccezione, anch’essa pre-
vista attualmente dal decreto 
antifrodi, nel caso di presenta-
zione della dichiarazione pre-
compilata, presentata diretta-
mente all’Agenzia delle entra-
te o tramite il sostituto d’impo-
sta.

Nel comma 13-bis del citato 
art. 119, al terzo periodo, vie-
ne inserita la locuzione per la 
quale, l’asseverazione, di cui 
alle lett. a) e b) del comma 13, 
deve far riferimento ai prezza-
ri individuati dal decreto del 
6/08/2020 (decreto Requisiti) o 
ai valori massimi fissati, per 
talune categorie di beni, con 
provvedimento ad hoc del mi-
nistro della transizione ecolo-
gica, da emanarsi, questa l’ul-
teriore  novità,  entro  il  
9/02/2022. 

Dopo  il  comma  1-bis  
dell’art. 121 del dl 34/2020 tro-
va posto il comma 1-ter nei con-
tenuti identici a quello del dl 
157/2021, con la conseguenza 
che il contribuente deve otte-
nere il visto di conformità dei 

dati relativi alla documenta-
zione che attesta la sussisten-
za dei presupposti per la frui-
zione della detrazione maggio-
rata del 110%, di cui al citato 
art. 119 del dl 34/2020, nonché 
l’asseverazione dei tecnici abi-
litati delle spese sostenute, co-
me indicato nel novellato com-
ma 13-bis del medesimo art. 
119.

Il nuovo art. 122-bis, intro-
dotto  nel  dl  34/2020  dal  dl  
157/2021, avente a oggetto le 
misure di contrasto alle frodi, 
risulta identico a quello inseri-
to nel citato provvedimento an-
tifrodi e prevede, com’è noto, 
la possibilità di sospendere, a 
cura dell’Agenzia delle entra-
te, gli effetti delle comunicazio-
ni per le opzioni inviate, ai sen-

si delle disposizioni contenute 
negli articoli 121 e 122 del dl 
34/2020.

Il meccanismo appena indi-
cato,  infatti,  prevede  che  
l’Agenzia delle entrate possa 
congelare la cessione del credi-
to, sia nel caso della prima ces-
sione o delle successive, entro 
i  cinque  giorni  lavorativi  
dall’invio della comunicazione 
dell’avvenuta cessione del cre-
dito, per un periodo non supe-
riore a trenta giorni, nel caso 
presentino profili di rischio re-
lativamente, in particolare, al-
la coerenza e regolarità dei da-
ti indicati nelle comunicazioni 
e nelle opzioni con i dati pre-
senti in Anagrafe tributaria o 
in altra banca dati dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, ai da-

ti riferibili ai crediti oggetto di 
cessione e ai soggetti interve-
nuti nelle operazioni oggetto 
dei detti crediti o per analoghe 
cessioni eseguite in preceden-
za dai soggetti indicati nelle co-
municazioni e nelle opzioni.

Se i rischi sono confermati 
la comunicazione si considera 
non eseguita e la cessione non 
perfezionata mentre se i rischi 
non sono confermati o nel caso 
in cui siano decorsi i  trenta 
giorni,  l’operazione  viene  
sbloccata e la cessione produ-
ce i propri effetti. Resta confer-
mato, con riferimento alle age-
volazioni  in  commento,  che  
l’agenzia esercita i  poteri di 
controllo previsti dagli articoli 
31 e seguenti del dpr 600/1973 
e dagli articoli 51 e seguenti 
del dpr 633/1972, finalizzati al 
recupero dei bonus indebita-
mente fruiti, con applicazione 
delle sanzioni e con un atto di 
recupero, di cui ai commi 421 e 
422  dell’art.  1  della  legge  
311/2004, impugnabile cui si 
rende applicabile la disciplina 
del processo tributario, di cui 
al dlgs 546/1992.

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

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Una maxidetrazione per assorbi-
re il trattamento integrativo. La 
cifra potrebbe aggirarsi intorno 
ai 3.100 euro, con una nuova de-
trazione di base per lavoratori di-
pendenti e pensionati a 1.900 eu-
ro.  I  tecnici  del  ministero  
dell’economia stanno traducen-
do in emendamento l’accordo po-
litico raggiunto il 25 novembre 
sulla riduzione delle tasse (si ve-
da ItaliaOggi del 26 novembre 
2021). Uno degli interventi atte-
si, oltre il taglio delle aliquote Ir-
pef da cinque a quattro e la rior-
ganizzazione  del  meccanismo  
delle detrazioni per lavoratori di-
pendenti e pensionati. La detra-
zione  base  assorbirà  il  bonus  
Renzi/Gualtieri. Sopra la fascia 
reddituale dei 15 mila euro lordi 
le detrazioni avranno un impor-
to più alto per assorbire l’effetto 

del  trattamento  
integrativo  per  
poi andare a cala-
re fino ad azzerar-
si oltre i 50 mila eu-
ro.  L’obiettivo  di  
fondo è quello di 
accompagnare  la  
riduzione del pe-
so fiscale soprat-
tutto  per  il  ceto  
medio, la fascia di 
contribuenti  che  
si attesta tra i 35 
mila e i 45 mila eu-
ro.  Intervenendo  
su aliquote e de-
trazioni. Questi so-
no i primi numeri 
che  confluiranno  nell’emenda-
mento che dovrà essere deposita-
to alla legge di bilancio.Per quel-
lo che riguarda l’impianto dell’Ir-

pef ci si troverà ad 
avere quattro ali-
quote al posto del-
le tradizionali cin-
que. Il costo com-
plessivo  dell’ope-
razione,  come  
stanziato dal fon-
do riduzione  tas-
se,  all’articolo  2  
della  legge di  bi-
lancio è di 8 mld 
per poi diventare 
a regime 7 mld. Il 
nuovo assetto con 
cui fare i conti per 
il calcolo di quan-
to pagare di tasse 
da gennaio 2022 è 

il seguente: per reddito fino a 15 
mila euro si applica l'aliquota al 
23%; nella fascia tra i 15 e 28mila 
euro di reddito il 25%, in quella 

tra 28- e 50 mila euro il 35% e per i 
redditi sopra i 50 mila euro l'ali-
quota è del 43%. Il respiro mag-
giore della rimodulazione si farà 
sentire nella prima fascia di red-
dito e in quella tra 35 e 55 mila eu-
ro. Il ritocco, seppur lieve, arriva 
anche per la no tax aerea. Ne be-
neficeranno soprattutto gli auto-
nomi che vedono la soglia reddi-
tuale esente crescere di circa 700 
euro e arrivare a 5500 euro dai 
4800 euro attuali. Resta invece in-
variata per gli  altri  soggetti  a 
8.174 euro.Infine l’intervento di 
riduzione arriva a toccare anche 
l’Irap. Prevista l’abolizione per 
le ditte individuali. Intanto è par-
tito in commissione finanze ca-
mera l’esame della legge delega 
di riforma fiscale. 

Cristina Bartelli

Congruità delle spese, ok anche al prezzario del genio civile 

Riforma Irpef, maxidetrazione per assorbire il trattamento integrativo
Un importo base a 1900 euro per i lavoratori dipendenti e i pensionati

Bonus edilizi, listini tutti buoni 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

E’ quanto emerge dall’emendamento del governo al ddl bilancio 2022 sulle attestazioni

Il palazzo del Mineconomia

Daniele Pesco, presidente della 5ª Commissione del Senato,
è tra i relatori al disegno di legge di bilancio 2022
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Pnrr, l’Italia ha completato
35 obiettivi chiave su 51

DI MARIA SOLE BETTI

_____ © Riproduzione riservata ______ n

U
n Pnrr che va di gran carriera, con 35 
su 51 obbiettivi  chiave completati.  
Ma per una ripresa solida gli investi-
menti pubblici e comunitari non ba-

stano: servono anche investimenti privati. Lo 
ha detto il ministro dell’economia Daniele Fran-
co, intervenuto ieri al Rome Investment forum, 
l’evento organizzato a Roma dalla Febaf (Fede-
razione banche assicurazioni e finanza) in colla-
borazione con Bloomberg sulle sfide e le opportu-
nità per gli investimenti di me-
dio e lungo periodo nei vari set-
tori strategici, insieme al com-
missario  europeo  all’econo-
mia, Paolo Gentiloni. 

«L'Italia», ha ricordato il mi-
nistro Franco, «vive un perio-
do di forte ripresa, ma per una 
crescita stabile e forte è neces-
sario che, alle risorse per inve-
stimenti  pubblici  messi  in  
campo dal governo, si affian-
chino investimenti privati so-
stenuti dal sistema bancario. 
Il Pnrr darà una spinta fonda-
mentale allo sviluppo econo-
mico, per questo è necessario 
rispettare i tempi previsti per 
le riforme e spendere in ma-
niera efficace i fondi a disposizione. Il successo 
del Pnrr è inoltre cruciale per dare nuovo impul-
so all'integrazione europea». Investimenti come 
chiave per la ripresa, dunque, alla luce dello 
stanziamento di 325 miliardi per gli investimen-
ti pubblici per il 2022-2036 derivanti dalla ma-
novra e dal piano di ripresa Ue, senza però di-
menticarsi degli investimenti privati, per stimo-

lare i quali sono state introdotte misure di incen-
tivo e di supporto dell'economia reale con l'aiuto 
del  settore  bancario.  Tuttavia,  ha  ricordato  
Franco, «una grandissima quantità di risorse 
non può garantire il successo. I fondi vanno usa-
ti per tempo e in maniera efficace. Serve una 
buona pianificazione». Nonostante le criticità, il 
percorso della ripresa italiana sembra procede-
re positivamente: «al momento abbiamo rag-
giunto 35 tappe milestone delle 51 prefissate 
dal piano da raggiungere entro l'anno. Rispetta-
re le scadenze è cruciale perché il completamen-

to delle riforme previste mi-
surate con milestones è le-
gato al pieno ottenimento 
degli esborsi di Next Gene-
ration Ue. Per questo ci ser-
ve  una pubblica  ammini-
strazione in grado di moni-
torare e valutare i progressi 
sui provvedimenti e i pro-
getti, oltre che elaborarli e 
presentarli», ha spiegato il 
vertice del Mef. «Per l'Italia 
il Pnrr è una opportunità 
importante», ma, ha messo 
in evidenza il ministro, il 
suo successo «sarà di benefi-
cio anche per l'Ue, raffor-
zando la coordinazione nei 
prossimi anni. Se dovessi-

mo fallire ci sarebbe l'effetto contrario. L'Italia 
ha quindi una doppia responsabilità: una politi-
ca, oltre che economica, nel processo di integra-
zione europea». Una sfid quella del Pnrr che an-
che il commissario europeo all’economia Paolo 
Gentiloni ha confermato essere «fra le più ambi-
zione in termini di obiettivi».

Ok ad aiuti potenziati
alle aziende del Sud 

DI BRUNO PAGAMICI

L
a Commissione europea ha approvato la carta 
dell'Italia per la concessione degli aiuti a finalità 
regionale dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 
nel quadro degli orientamenti riveduti in materia 

di aiuti di Stato a finalità regionale. Essi consentono agli 
Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a 
recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità 
in termini di benessere economico, reddito e disoccupazio-
ne, obiettivi di coesione che sono al centro delle politiche 
dell'Unione. A norma degli orientamenti riveduti, un grup-
po di regioni che ospitano il 41,99 
% della popolazione italiana sarà 
ammissibile agli aiuti per investi-
menti a finalità regionale: Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Ca-
labria, Sicilia e Sardegna (che to-
talizzano il 32% della popolazione 
italiana) rientrano tra le regioni 
più svantaggiate dell'Ue, con un 
Pil pro capite inferiore al 75 % del-
la media Ue. Tali regioni sono am-
missibili agli aiuti a norma dell'ar-
ticolo 107, paragrafo 3, lettera a), 
Tfue (le cosiddette «zone a»), con 
intensità massime di aiuto per le 
grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione 
del Pil pro capite della «zona a» di appartenenza; l'Italia ha 
la possibilità di designare cosiddette «zone c non predefini-
te» per un massimo del 9,99 % della popolazione naziona-
le. In tutte le zone menzionate, spiega una nota della Com-
missione, le intensità massime di aiuto possono essere 
maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti 
delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentua-
li per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro inve-
stimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni €).
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C
assa depositi e presti-
ti e ministero dell’eco-
nomia e delle finanze 
in campo fino al 30 giu-

gno 2022 per supportare la pa-
trimonializzazione  delle  im-
prese  medio-grandi  colpite
dall’emergenza Covid-19.  Ad  
estendere l’operatività del «Pa-
trimonio destinato» introdotto 
dal decreto Rilancio (34/2020) 
un emendamento al decreto fi-
scale approvato dalle Commis-
sioni riunite 6ª e 11ª del Senato 
in sede referente, che ha pro-
crastinato  dal  31  dicembre  
2021 al 30 giugno 2022 la possi-
bilità da parte di Cdp e Mef di 
mettere in atto gli interventi 
di  sostegno  alle  imprese
nell’ambito del Quadro tempo-
raneo sugli aiuti di Stato (Tem-
porary  framework)  a  valere  
sul Fondo Patrimonio destina-
to: aumenti di capitale, sotto-
scrizione di prestiti obbligazio-
nari con obbligo di conversio-
ne, prestiti obbligazionari su-
bordinati convertibili e presti-
ti obbligazionari subordinati.

Un’ulteriore modifica al de-
creto fiscale riguarda l'operati-
vità del Patrimonio destinato 
a condizioni di mercato, secon-
do cui:

- il Fondo viene aperto anche 
a intermediari finanziari e hol-
ding di partecipazione;

- vengono rettificati i requisi-
ti richiesti ai fini dell’ammissi-
bilità al Fondo. Potranno bene-
ficiare degli interventi del Pa-
trimonio destinato nella forma 
di operazioni sul mercato pri-
mario tramite partecipazione 
ad aumenti di capitale e sotto-
scrizione di prestiti obbligazio-
nari convertibili anche le socie-

tà che presentano un risultato 
operativo positivo in 2 dei 3 an-
ni precedenti alla data di ri-
chiesta di intervento, così co-
me riportato dal bilancio conso-
lidato o, se non disponibile, dal 
bilancio d'esercizio, approvato 
e assoggettato a revisione lega-
le, non anteriore di 18 mesi ri-
spetto alla data di richiesta di 
intervento, senza che, in tal ca-
so, rilevi l'utile riportato nel bi-
lancio della società.

Potranno accedere agli stru-
menti finanziari previsti dalla 
normativa le società per azioni 
italiane, quotate e non, con fat-
turato superiore a 50 milioni 
di euro.

Fondo nazionale suppor-
to remporaneo

Il Patrimonio destinato com-
prende, tra gli altri, il Fondo 
nazionale  supporto  tempora-
neo il cui ambito di operatività 
prevede  interventi  tempora-
nei in aziende che hanno su-
bìto  impatti  derivanti  
dall’emergenza Covid-19, coe-
renti con le misure del Quadro 
Temporaneo per le misure di 
aiuti  di  Stato  a  sostegno

dell’economia  nell’attuale  
emergenza del Covid-19:

- prestito obbligazionari su-
bordinati, della durata fino a 6 
anni e importo minimo di 1 mi-
lione di euro, subordinato ri-
spetto agli altri prodotti di de-
bito dell’impresa; 

- prestiti obbligazionari su-
bordinati convertibili, della du-
rata fino a 6 anni e importo mi-
nimo di 1 milione di euro, che 
può essere rimborsato o conver-
tito in capitale azionario a de-
terminate condizioni prestabi-
lite;

- prestiti obbligazionari su-
bordinati da convertire, ovve-
ro una soluzione pensata per le 
imprese che intendono ottene-
re un finanziamento con una 
durata fino a 5 anni e importo 
minimo di 25 milioni di euro 
per il quale, a differenza del 
precedente strumento, l'opzio-
ne di rimborso cash o conversio-
ne in capitale azionario è in ca-
po all'emittente con obbligo di 
conversione a scadenza in ca-
sh o mediante consegna di azio-
ni.

- aumento di capitale, ovve-
ro interventi superiori ai 100 

milioni di euro per rafforzare e 
stabilizzare  il  patrimonio
dell’impresa, attraverso piani 
di sviluppo di medio-lungo ter-
mine.

Il  Fondo  nazionale  ri-
strutturazioni imprese

Anch’esso  uno  strumento
del Patrimonio destinato, è de-
dicato agli interventi in azien-
de caratterizzate da tempora-
nei squilibri patrimoniali e fi-
nanziari, ma con adeguate pro-
spettive di redditività futura.

Sono previste due tipologie 
di operatività:

- operatività diretta per in-
terventi superiori a 250 milio-
ni di euro prevalentemente me-
diante la sottoscrizione di au-
menti di capitale, in presenza 
di uno o più co-investitori pri-
vati;

- operatività indiretta me-
diante la sottoscrizione di quo-
te o azioni di Organismi di inve-
stimento collettivo del rispar-
mio Oicr) alternativi italiani, 
inclusi gli Oicr di credito, per 
interventi superiori a 30 milio-
ni di euro.

Cassa depositi e Mef a supporto delle imprese medio-grandi 

DI GIOVANNI GALLI

Prestiti e aumenti di capitale: estensione di Patrimonio destinato nel decreto fisco-lavoro 
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Pa, ecco il piano integrato: negli enti locali 120 giorni di tempo
dopo il rinvio dei bilanci
di Gianni Trovati

Personale 03 Dicembre 2021

Schema semplificato per i piccoli. Verso il rinvio del debutto negli enti locali

Il «Piano integrato di attività e organizzazione» che dal prossimo anno sostituirà con un documento unico la miriade di atti di

programmazione chiesti agli enti pubblici poggerà su tre colonne: quella dedicata a «Valore pubblico, performance e

organizzazione», chiamata a indicare i programmi su semplificazione, digitalizzazione, performance e trasparenza, il capitolo

su «Organizzazione e capitale umano», in cui andranno individuati fabbisogni e capacità assunzionali e le modalità

organizzative per sviluppare il lavoro agile a regime, e il «Monitoraggio» per fare in modo che i programmi non rimangano

solo sulla carta.

Il «Piao» prende forma con il decreto attuativo che ieri ha ricevuto l’intesa in Conferenza Unificata. «È il coronamento del

percorso avviato nel 2009», sottolinea il ministro per la Pa Renato Brunetta ribadendo il trait d’union fra la riforma che porta il

suo nome e le misure di oggi, dopo la lunga parentesi che con i tagli prodotti dalla crisi del debito sovrano ha impedito il

decollo di tanti contenuti decisi allora. E in effetti nei 12 articoli del testo sono molti i riferimenti al decreto legislativo 150, che

nei passaggi chiave guida contenuti, responsabilità e controlli del nuovo documento. Insieme al decreto, la Funzione pubblica

ha costruito un dettagliato quadro di istruzioni per la costruzione del Piano e un modello tipo per le amministrazioni.

In fatto di performance, le Pa devono fissare accanto agli obiettivi di semplificazione quelli di accessibilità, fisica e digitale, per

gli utenti over 65 e disabili. Ma fra i contenuti innovativi c’è anche la richiesta di sviluppare le azioni per «l’incremento del

benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale» di cittadini e imprese. Sull’anticorruzione il Piano si

muove su due binari, con una via decisamente semplificata nelle Pa con meno di 50 dipendenti: in quel caso è predefinito

anche l’elenco delle aree a rischio, che è limitato a concessioni, contratti, sussidi e concorsi, oltre alle articolazioni aggiuntive

che potranno essere individuate dal Responsabile anticorruzione.

Il via libera a Dm, istruzioni e modelli segna il passo decisivo per l’attuazione, ma il debutto potrebbe slittare di qualche mese

rispetto al 31 gennaio (la nuova data sarà indicata nel Milleproroghe). Negli enti locali, poi, lo slittamento è ancorato a quello,

probabile, dei bilanci: il primo anno, infatti, il termine per l’adozione del Piano scadrà 120 giorni dopo il preventivo, mentre

dal 2023 si tornerà alla finestra ordinaria di 30 giorni.

In breve
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Maxi-appalti con affidamento diretto grazie alle deroghe? Dal
Mims invito a rispettare gli obblighi di pubblicità
di Mauro Salerno

Appalti 03 Dicembre 2021

Risposta a un quesito sugli appalti per la ricostruzione: opportuno garantire le forme ordinarie di pubblicazione previste
dal Codice

Anche se le deroghe previste dagli ultimi decreti sulle Semplificazioni offrono ampi spazi di manovra alle stazioni appaltanti,

in particolar modo ai commissari, meglio non travalicare alcuni paletti relativi ai tradizionali obblighi di pubblicità e

trasparenza previsti dal codice dei contratti.

È il suggerimento che arriva dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) in risposta a un quesito

relativo alle deroghe concesse dal decreto 76/2020 per accelerare la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del Centro

Italia. L'invito riguarda in particolare le deroghe concesse al commissario per la ricostruzione, ma può essere esteso per

analogia anche alle altre simili scorciatoie normative che da quel decreto in poi permettono di superare, per esempio per

ragioni di emergenza dettate dal Covid o per le opere del Pnrr (dove è possibile la procedura negoziata senza bando con 10

inviti fino a 5,35 milioni) , l'obbligo di affidare con gara gli appalti oltre certe soglie di importo (il codice dice da un milione in

su).

Il quesito (n. 1081/2021 appena reso noto dal Servizio contratti pubblici del ministero) ruota intorno alle forme di pubblicità,

dunque di pubblicazione degli avvisi per informare le imprese interessate, da garantire nel caso in cui ci sia in ballo un appalto

di importo consistente (evidentemente di importo superiore al milione di euro). Nel caso specifico, sottolinea l'autore del

quesito, le regole ordinarie imporrebbero una gara a procedura aperta, mentre grazie alle deroghe assicurate dal Dl

Semplificazioni n.76/2020 al commmissario per la ricostruzione, la via scelta è stata quella dell'affidamento diretto. Domanda:

in questo caso è sufficiente garantire le forme di pubblicità minime richieste per l'affidamento diretto o, visto l'importo

dell'appalto, bisogna optare per quelle più ampie previste per le procedure aperte?

Nel parere, il Mims sottolinea che «pur prendendo atto dell'ampiezza della deroga» prevista dal Dl 76 per gli appalti urgenti

della ricostruzione (articolo 11. c. 2, che permette di agire in deroga a ogni disposizione di legge, fatte salve le norme penali,

quelle antimafia, di rispetto del paesaggio e per i vincoli inderogabili dell'Unione europea) è da ritenere «prudenzialmente

opportuno» garantire «le ordinarie forme di pubblicità previste dal Codice dei Contratti e dal Decreto ministeriale

infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016». Come dire: meglio non restringere gli orizzonti di pubblicità e trasparenza, anche

quando si imboccano le scorciatoie, rese legittime dalle deroghe, che permettono di evitare le gare.

Il parere, si spinge fino a ricordare «che i bandi di procedure di gara ordinarie riferite ad appalti di forniture, servizi, lavori e

concessioni dal valore superiore alla soglia comunitaria devono essere pubblicati, oltre che attraverso i canali previsti per il

sottosoglia, anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (art. 72 del Codice), nonché per estratto su due quotidiani a

diffusione nazionale e su due a diffusione locale nel luogo in cui si svolgono i contratti (art. 3 c. 1 lett. b del Dm Pubblicità)».

In breve
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Superbonus, per i forfettari il 110% passa da cessione e sconto
in fattura
di Luca De Stefani

Urbanistica 03 Dicembre 2021

Chi è assoggettato a imposta sostitutiva o a tassazione separata non accede direttamente al superbonus ma può
comunque trasferirlo a terzi

I forfettari non possono detrarre direttamente in dichiarazione dei redditi il superbonus del 110%, ma possono trasferirlo a

terzi. Possono anche ricevere il credito come cessionari o fornitori nello sconto in fattura, per poi compensarlo in F24. Se

fornitori, poi, sono avvantaggiati rispetto agli altri, relativamente alla ritenuta dell’8% applicata dalla banca, in quanto la sua

base imponibile è al netto del 22 per cento. Infine, il general contractor deve rifatturare le spese professionali con Iva del 22%,

anche se riceve la fattura senza Iva dal forfettario. Sono queste tutte le particolarità a cui devono prestare attenzione i forfettari

che si approcciano ai bonus edili.

Per la circolare delle Entrate n. 24/E/2020, il superbonus del 110% non può essere «utilizzato dai soggetti che possiedono

esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva» (come i forfettari), in quanto trattasi di una

«detrazione dall’imposta lorda». La stessa circolare, però, ha ricordato che i forfettari (si ritiene, anche i minimi) possono

sempre optare, «in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione», per la cessione del credito a terzi o per lo sconto in fattura (si

vedano le risposte 543/2020 e 514/2020).

Tra i soggetti che possono ricevere i crediti d’imposta relativi ai bonus edili, come cessionari o fornitori che applicano lo sconto

in fattura, rientrano anche i contribuenti in regime forfettario (o minimi), i quali possono utilizzare il credito d’imposta anche

per pagare l’imposta sostitutiva da loro dovuta.

Per usufruire dei bonus edili, per i quali è obbligatorio il bonifico parlante, i committenti non devono pagare le fatture dei

professionisti o delle imprese al netto dell’eventuale ritenuta d’acconto del 20% o del 4%, in quanto la normativa speciale

relativa alla ritenuta dell’8%, operata dalla banca, prevale su quella generale (circolare 28 luglio 2010, n. 40/E).

Anche se l’impresa edile o il professionista sono forfettari o minimi (di regola senza ritenuta), la ritenuta dell’8% va applicata

sui bonifici parlanti (da recuperare nei righi LM41 e RS40 di Redditi PF). Per evitare di calcolare la ritenuta anche sull’Iva e

conseguentemente di essere censurati in ambito comunitario per duplicazione della stessa, la circolare delle Entrate n.

40/E/2010 ha chiarito che la ritenuta d’acconto dell’8% debba essere «operata sull’importo del bonifico decurtato dell’Iva»

ordinaria del 22%, a prescindere dal fatto che nella fattura sia stata applicata un’aliquota diversa o nessuna aliquota (per i

minimi o i forfettari).

In breve

Nel caso in cui il general contractor stipuli un mandato senza rappresentanza con il committente finale per le spese

professionali per le asseverazioni del super bonus del 110%, il general contractor a monte riceverà una fattura dal

professionista forfettario (o minimo) senza Iva, mentre a valle, in base all’articolo 3, comma 3, ultimo periodo del Dpr

633/1972, rifatturerà al committente, privato consumatore o condominio, con aliquota Iva ordinaria.

Con il mandato senza rappresentanza, infatti, il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi che

mantiene la «stessa natura intrinseca dell’operazione riaddebitata» (risposta n. 575/2020, risoluzioni n. 13/E-VII-15-6011-1998

e n. 6/E/1998). Questa stessa natura Iva è solo a livello «oggettivo», mentre l’esclusione da Iva delle prestazioni fornite dai

forfettari deriva da ragioni «soggettive» degli stessi. Pertanto, il «general contractor» deve rifatturare al committente il costo

sostenuto per le spese professionali, con mandato senza rappresentanza, con Iva ordinaria.
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Mancata indicazione dei costi della manodopera, soccorso
istruttorio solo se l'errore è stato indotto dalla stazione
appaltante
di Stefano Usai

Appalti 03 Dicembre 2021

Con un parere l'Autorità Anticorruzione ritorna sul tema

Con il parere n. 736/2021, l'Autorità Anticorruzione ritorna sul tema dei rapporti tra la mancata indicazione del costo della

manodopera (articolo 95, comma 10 del Codice) e il soccorso istruttorio integrativo (articolo 83, comma 9). Il soccorso

istruttorio integrativo, in particolare, deve ritenersi ammesso solo se la documentazione di gara ha impedito, rendendola

impossibile, l'indicazione dei costi della manodopera.

L'analisi  

Nell'istanza, finalizzata a ottenere una revisione degli atti di gara (e in particolare del proprio provvedimento di esclusione

adottato dalla stazione appaltante) l'operatore evidenziava la particolare situazione dei documenti della legge di gara. In

dettaglio, lo schema, da compilare, sull'offerta economica «non prevedeva espressamente l'indicazione di tali costi, il che

induceva alcuni operatori economici a rendere la dichiarazione in forma incompleta».

Acquisiti gli atti, l'ufficio del precontenzioso rileva, oggettivamente, una discrepanza tra il disciplinare che, espressamente

sottolineava l'esigenza di indicare, separatamente, i costi della manodopera a pena di esclusione e lo schema di offerta allegato

che, pur non annotando detto obbligo risultava comunque compilabile con spazi sufficienti per la dovuta integrazione dei costi

in parola.

Nella delibera, quindi, si evidenzia l'approdo della giurisprudenza comunitaria e dello stesso giudice domestico.

Il primo (Corte di Giustizia Ue del 2 maggio 2019, causa 309/18) ha rimarcato come nulla osti ad una normativa nazionale la

previsione dell'esclusione dell'offerta economica che risulti priva dell'indicazione «separata dei costi della manodopera». Nel

caso di specie, la possibilità di integrazione della documentazione prodotta – trattandosi di una previsione tassativa di

estromissione - non è tollerabile a pena di violare il principio della par condicio.

In breve

L'unica possibile per ammettere il soccorso è che tale obbligo non risulti chiaramente specificato nella legge di gara ma,

soprattutto, insista una impossibilità concreta per l'appaltatore di indicare i costi in questione nell'offerta economica.

Si deve trattare, evidentemente, di un errore indotto ed imputabile totalmente alla stazione appaltante.

In questo caso esclusivo, prosegue il giudice comunitario «i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere

interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di

ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione

aggiudicatrice (v. anche Cons. Stato, Ad. Plen. 8/2020)».

La giurisprudenza "domestica", poi, ha elaborato l'ulteriore principio di "auto responsabilità" dell'appaltatore che non può non

conoscere gli obblighi di legge come quello in commento.

Da notare che la recente giurisprudenza tende a valorizzare il principio del "debito di diligenza dell'appaltatore" tendendo ad

escludere il soccorso istruttorio integrativo in caso di regole chiare e inequivoche del bando di gara.

Da ultimo, ad esempio, il Tar Campania, sezione III, sentenza n. 7235/2021. Nella pronuncia si legge che il ricorso al soccorso

istruttorio non appare giustificabile nel caso in cui confligga «con il principio generale dell'autoresponsabilità dei

concorrenti».

Principio che implica che ciascuno sopporti direttamente le conseguenze de propri «errori commessi nella presentazione della

documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un

Stampa
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concorrente, l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe

vulnerato dalla rimessione in termini».

Il parere 

Il caso trattato, quindi, di una legge di gara chiara e di un modello "carente" ma autonomamente compilabile ed integrabile

non può essere configurato come una situazione che abbia reso impossibile l'adempimento dell'indicazione dei costi della

manodopera.  

Lo schema predisposto, infatti, si puntualizza nel parere è apparso «privo di limitazioni rigide degli spazi e quindi liberamente

modificabile autonomamente, e pertanto esso non costituiva un materiale impedimento all'indicazione anche dei costi della

manodopera, la cui dichiarazione era oltre tutto espressamente prevista dal disciplinare di gara a pena di esclusione». In tale

ipotesi, pertanto, non è possibile pretendere - conclude l'Anac - l'applicazione/attivazione del soccorso istruttorio integrativo.

The Trust Project

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


S
empre più tempo per 
pagare le cartelle. Per 
saldare le cartelle di  
pagamento  notificate  

dall’agente  della  riscossione  
nel periodo dal 1° settembre 
2021 al 31 dicembre 2021, si 
avranno  a  disposizione  180  
giorni e non più 150, dal gior-
no della notifica. È una delle 
novità introdotte dagli emen-
damenti al dl. fiscale approva-
ti dalle commissioni finanze e 
lavoro del Senato. Iieri è inizia-
ta la discussione generale con 
la relazione dei relatori Emi-
liano  Fenu  (M5S)  e  Mauro  
Laus (Pd), sul decreto sarà po-
sta la questione di fiducia e il 
voto sul maxiemendamento è 
previsto per venerdì.

Per quanto riguarda le car-
telle, come anticipato da Ita-
liaOggi del 30/11/21, si allun-
gano, a 180 giorni i tempi per 
il pagamento per le cartelle di 
pagamento notificate nel pe-
riodo dal 1° settembre 2021 al 
31 dicembre 2021, rispetto ai 
150 previsti nella versione ori-
ginaria, che già prolungava gli 
ordinari 60 giorni previsti. E 
non solo. Infatti, lo stesso ter-
mine è stato fissato anche per 
le entrate tributarie e non tri-
butarie e per gli avvisi previsti 
dagli  art.  29 e 30 del dl.  n. 
78/2010. Inoltre, è stato appro-
vato l’emendamento che intro-
duce  la  non  impugnabilità
dell’estratto di ruolo e limita i 
ricorsi sulle cartelle di paga-
mento. Sul punto ieri sono arri-
vate le critiche dell’associazio-
ne  nazionale  commercialisti  
(Anc). 

Con riferimento alla pace fi-
scale, il pagamento delle rate 
della definizione agevolata rot-
tamazione-ter  e  del  saldo  e  
stralcio da corrispondere negli 
anni 2020 e 2021 sono da ver-
sare entro il 9 dicembre 2021. 
Rimane applicabile il periodo 
di tolleranza di 5 giorni, per 
cui l’inefficacia delle definizio-
ni non si produce se il paga-
mento  avviene  entro  il
14/12/2021.

Passa invece al 2022 la pro-
roga del versamento Irap. Il 
termine  per  la  restituzione,  
senza  sanzioni  e  interessi,
dell’esonero Irap per chi ha su-
perato il massimale di aiuti di 
Stato previsto dal Temporary 
Framework, è stato infatti pro-
rogato dal 30 novembre 2021 
al 31 gennaio 2022.
Sempre al 2022 è stato postici-
pato, l’abolizione esterometro, 
che partirà dal 1° luglio 2022 
invece che il 1/1/2022. Rinvia-
to, invece, al 1° gennaio 2023, 
l’obbligo per i soggetti tenuti 
all’invio dei dati al Sistema tes-
sera sanitaria di memorizza-
zione elettronica e trasmissio-
ne telematica dei dati relativi 
a tutti i corrispettivi giornalie-
ri. _____ © Riproduzione riservata ______ n

In aula al Senato avviata la discussione sul dl fisco. Il voto con fiducia fissato a venerdì

DIGIULIAPROVINO

Cartelle, effetti dopo 180 giorni
Ampliata l’efficacia differita. Controlli su precompilata
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L'offerta priva di computo metrico va esclusa, senza possibilità
di sanare l'irregolarità in corsa
di Mauro Salerno

Appalti 02 Dicembre 2021

Lo precisa l'Anac in un parere di precontenzioso che in questo caso esclude anche la possibilità di soccorso istruttorio

Il concorrente che "dimentica" di allegare all'offerta il computo metrico richiesto dal bando deve essere escluso dalla gara,

senza possibilità di recuperare l'errore attivando il soccorso istruttorio. Lo precisa l'Autorità Anticorruzione (con il parere di

precontenzioso n. 738 del 10 novembre 2021) rispondendo alla richiesta di chiarimenti arrivata da una stazione appaltante, in

relazione a una procedura negoziata da 2,4 milioni per l'adeguamento sismico e impiantistico di una scuola.

Secondo la ricostruzione dell'amministrazione il concorrente che sarebbe risultato aggiudicatario dell'appalto per un errore

non aveva allegato all'offerta il computo metrico estimativo del progetto. Di qui la doppia richiesta di chiarimenti. Primo:

l'esclusione scatta anche se la mancata allegazione del computo non produce alcun impatto sul punteggio finale della

procedura? Secondo: è possibile sanare l'irregolarità in corsa attivando la procedura di soccorso istruttorio?

La risposta dell'Autorità è negativa su entrambi i fronti. L'Autorità ricorda innanzitutto che era stata la stessa stazione

appaltante a richiedere nel disciplinare di gara l'obbligo fi allegare all'offerta il computo metrico estimativo «a pena di

esclusione». E aggiunge che «l'orientamento pressoché uniforme della giurisprudenza in materia è nel senso di ritenere 

il Cme un indispensabile supporto tecnico del progetto e strumento di valutazione della convenienza economica dell'offerta,

oltre che della sua attendibilità, [e che] costituisce requisito essenziale del progetto».

Conseguenza? Per l'Anac non c'è dubbio sul fatto che «la mancata allegazione del computo metrico estimativo nella busta

economica, richiesto dagli atti di gara costituisca una causa di esclusione e ciò indipendentemente dal fatto che il suo

contenuto non condizioni il punteggio da attribuire ai concorrenti, poiché la sua finalità, a più ampio spettro, è quella di

strumento utile a fornire una conoscenza immediata del valore degli interventi e quindi una consapevolezza sul valore delle

prestazioni, che permetta di apprezzare preventivamente la serietà dell'offerta, nonché di assumere informazioni utili per la

fase esecutiva». Quanto alla possibilità di sanare l'irregolarità in corsa chiedendo all'impresa di rimediare all'errore l'Anac

risponde «che il computo metrico estimativo è un elemento integrante l'offerta e pertanto non è consentito alla stazione

appaltante attivare il soccorso istruttorio».
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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)

In breve
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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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Superbonus 110% e bonus edilizi: i controlli
dell'Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-controlli-agenzia-entrate-27176

Con la pubblicazione del provvedimento 1 dicembre 2021, prot. 340450, resosi
necessario a seguito del Decreto-Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode), si è completato
il quadro normativo relativo alle attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate sulle
cessioni dei crediti maturati dagli interventi di superbonus e relativi agli altri bonus
edilizi.

I controlli previsti dal Decreto anti-frode

Entrando nel dettaglio, il Decreto anti-frode ha aggiunto l'art. 122-bis (Misure di
contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli
preventivi) al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e definito (all'art. 3) i nuovi
controlli dell'Agenzia delle Entrate.

Entriamo nel dettaglio del nuovo articolo 122-bis che prevede la possibilità di
sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta
cessione del credito e per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle
comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla
stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Tutte le cessioni che prevedono i profili di rischio saranno:

sospesi per un periodo non superiore di 30 giorni;
sottoposti a controllo preventivo.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-controlli-agenzia-entrate-27176
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211201/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-1-dicembre-2021-prot-340450-24036.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-novembre-2021-n-157-23895.html


I profili di rischio

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei
crediti ceduti e riferiti:

alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni
di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in
possesso dell’Amministrazione finanziaria;
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;
ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni.

L'esito del controllo

Se all’esito del controllo risulti uno dei profili di rischio, la comunicazione si considera
non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di
sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione produce gli effetti
previsti dalle disposizioni di riferimento.

In particolare la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto
Rilancio è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate.

Le violazioni formali

Nonostante l'art. 119, comma 5-bis del Decreto Rilancio ha previsto le cosiddette
"violazioni formali" stabilendo che "Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle
agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata", il
provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sui controlli stabilisce che la sospensione
riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate,
sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle
entrate 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.

Per le comunicazioni relative a cessioni di crediti successive alla prima, il cessionario
può procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi cinque giorni
lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.
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Superbonus 110% e bonus edilizi: quando scattano
visto di conformità e asseverazione di congruità?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-quando-scattano-visto-conformita-asseverazione-congruita-
27174

Nell'attesa che il Ministero della Transizione Ecologica definisca i nuovi prezzi per la
verifica di congruità delle spese sostenute e nell'attesa che il Parlamento definisca la
nuova Legge di Bilancio 2022, è possibile fare un primo check dei nuovi obblighi previsti
per il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi, nelle diverse ipotesi di detrazione diretta
o scelta delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 110%: visto e asseverazione quando servono?

Partiamo dal superbonus 110% ovvero la detrazione fiscale da cui hanno origine questi
obblighi poi estesi anche agli altri bonus fiscali (tra cui il bonus facciate).

Per aiutarci a capire utilizzerò un quadro sinottico prendendo come riferimento la data
spartiacque del 12 novembre 2021 (entrata in vigore del decreto anti-frode).

Fino all'11 novembre 2021

Detrazione diretta
in precompilata

Detrazione diretta ma
non in precompilata

Opzioni
alternative

Asseverazione del
rispetto dei requisiti

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-edilizi-quando-scattano-visto-conformita-asseverazione-congruita-27174
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Asseverazione di
congruità dei costi

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria

Visto di conformità Non obbligatorio Non obbligatorio Obbligatorio

Dal 12 novembre 2021

Detrazione diretta
in precompilata

Detrazione diretta ma
non in precompilata

Opzioni
alternative

Asseverazione del
rispetto dei requisiti

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria

Asseverazione di
congruità dei costi

Obbligatoria Obbligatoria Obbligatoria

Visto di conformità Non obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio

Altri bonus fiscali: visto e asseverazione quando servono?

Anche in questo caso la data spartiacque rimane il 12 novembre 2021 con l'unica
differenza che visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese non erano
completamente richiesti prima dell'entrata in vigore del decreto anti-frode.

Fino all'11 novembre 2021

Detrazione diretta
in precompilata

Detrazione diretta ma
non in precompilata

Opzioni
alternative

Asseverazione del
rispetto dei requisiti

Quando richiesta Quando richiesta Quando
richiesta

Asseverazione di
congruità dei costi

Non obbligatoria Non obbligatoria Non
obbligatoria

Visto di conformità Non obbligatorio Non obbligatorio Non
obbligatorio

Dal 12 novembre 2021

Detrazione diretta
in precompilata

Detrazione diretta ma
non in precompilata

Opzioni
alternative
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Asseverazione del
rispetto dei requisiti

Quando richiesta Quando richiesta Quando
richiesta

Asseverazione di
congruità dei costi

Non obbligatoria Non obbligatoria Obbligatoria

Visto di conformità Non obbligatorio Non obbligatoria Obbligatorio

12 novembre 2021: a cosa si riferisce?

Per quanto riguarda l'obbligo a partire dal 12 novembre 2021, occorre considerare la
data di emissione della fattura e quella del bonifico parlante. Come spiegato dall'Agenzia
delle Entrate in una delle sue FAQ del 22 novembre:

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

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

Va da sé che le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative
alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato
regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina di cui al
comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e, dunque, non sono richiesti
l’apposizione del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese. I
relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza
richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche
dopo l’11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione
di cui all’articolo 122-bis del decreto legge n. 34/2020, introdotto dal decreto legge n.
157 del 2021.
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Ciò significa che se le fatture sono state emesse, i bonifici parlanti effettuati e sia stata
esercitata 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 al
12 novembre 2021, anche se non abbiano ancora provveduto all’invio della
comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate, non sussiste l'obbligo di visto di
conformità e di asseverazione.
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Superbonus 110%: Decreto anti-frode abrogato dalla
Legge di Bilancio 2022

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decreto-anti-frode-abrogato-legge-bilancio-2022-27171

Dopo la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti-frode) e del
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 1 dicembre 2021, n. 340450, manca solo il
Decreto del Ministro della transizione ecologica con i nuovi prezzari per considerare
"quasi" completo il nuovo panorama normativo per la fruizione del superbonus 110% e
degli altri principali bonus edilizi.

Anti-frode: occhio alla Legge di Bilancio

Ho scritto quasi perché questa volta a confermare o ribaltare le disposizioni previste dal
Decreto anti-frode potrebbe non essere la sua legge di conversione. Il 22 novembre 2021 è
stata, infatti, presentata e approvata la proposta di modifica n. 9.2000 al DDL n. 2448; un
emendamento all'articolo 9 presentato dal Governo e già con il bollo di esito positivo della
Ragioneria generale dello Stato che lascia tutti di stucco perché rivede le disposizioni
contenute nel Decreto anti-frode, le inserisce all'interno del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) e contemporaneamente abroga il Decreto anti-frode.

Per comprendere al meglio questa scelta, è opportuno mettere a fronte le disposizioni
contenute nel decreto anti-frode e quelle riportate nell'emendamento approvato dal
Governo.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decreto-anti-frode-abrogato-legge-bilancio-2022-27171
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Art. 119 del Decreto Rilancio
post Decreto anti-frode

Art. 119 del Decreto Rilancio
 post emendamento alla Legge di

Bilancio 2022

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o
per lo sconto di cui all'articolo 121,
nonché in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei
redditi, il contribuente richiede il visto di
conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997. In
caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente
all'Agenzia delle entrate, ovvero
tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, il
contribuente, il quale intenda utilizzare
la detrazione nella dichiarazione dei
redditi, non è tenuto a richiedere il
predetto visto di conformità.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o
per lo sconto di cui all'articolo 121,
nonché in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei
redditi, il contribuente richiede il visto di
conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997. In
caso di dichiarazione presentata
direttamente dal contribuente
all'Agenzia delle entrate, ovvero
tramite il sostituto d'imposta che
presta l'assistenza fiscale, il
contribuente, il quale intenda utilizzare
la detrazione nella dichiarazione dei
redditi, non è tenuto a richiedere il
predetto visto dì conformità.
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13-bis. L'asseverazione di cui al comma
13, lettere a) e b), del presente articolo è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base
delle condizioni e nei limiti di cui
all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata
dal tecnico abilitato attesta i requisiti
tecnici sulla base del progetto e
dell'effettiva realizzazione. Ai fini
dell'asseverazione della congruità delle
spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni,
con decreto del Ministro della
transizione ecologica. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la
congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzi riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli
interventi.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma
13, lettere a) e b), del presente articolo è
rilasciata al termine dei lavori o per ogni
stato di avanzamento dei lavori sulla base
delle condizioni e nei limiti di cui
all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata
dal tecnico abilitato attesta i requisiti
tecnici sulla base del progetto e
dell'effettiva realizzazione. Ai fini
dell'asseverazione della congruità delle
spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), nonché ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni,
con decreto del Ministro della
transizione ecologica, da emanarsi
entro il 9 febbraio 2022. Nelle more
dell'adozione dei predetti decreti, la
congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzi riportati nei
prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai
listini delle locali camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in
base al luogo di effettuazione degli
interventi.

Art. 121 del Decreto Rilancio
post Decreto anti-frode

Art. 121 del Decreto Rilancio
 post emendamento alla Legge di

Bilancio 2022
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1-ter. Per le spese relative agli
interventi elencati nel comma 2, in
caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di
conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante
modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle
attività produttive e all'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo
32 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la
congruità delle spese sostenute
secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis.

1-ter. Per le spese relative agli
interventi elencati nel comma 2, in
caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di
conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la
sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il
visto di conformità è rilasciato ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati
alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante
modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle
attività produttive e all'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo
32 del citato decreto legislativo n. 241
del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la
congruità delle spese sostenute
secondo le disposizioni dell'articolo
119, comma 13-bis.

Art. 122-bis del Decreto Rilancio
post Decreto anti-frode

Art. 122-bis del Decreto Rilancio
 post emendamento alla Legge di

Bilancio 2022

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque
giorni lavorativi dall'invio della
comunicazione dell'avvenuta cessione
del credito, può sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni,
gli effetti delle comunicazioni delle
cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa
Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122
che presentano profili di rischio, ai fini
del relativo controllo preventivo. I
profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa
tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque
giorni lavorativi dall'invio della
comunicazione dell'avvenuta cessione
del credito, può sospendere, per un
periodo non superiore a trenta giorni,
gli effetti delle comunicazioni delle
cessioni, anche successive alla prima,
e delle opzioni inviate alla stessa
Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122
che presentano profili di rischio, ai fini
del relativo controllo preventivo. I
profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa
tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
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a) alla coerenza e alla regolarità dei
dati indicati nelle comunicazioni e
nelle opzioni di cui al presente comma
con i dati presenti nell'Anagrafe
tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;

b) 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;

c) ad analoghe cessioni effettuate in
precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al
presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano
confermati i rischi di cui al comma 1, la
comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo è
comunicato al soggetto che ha
trasmesso la comunicazione. Se,
invece, i rischi non risultano
confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della
comunicazione di cui al comma 1, la
comunicazione produce gli effetti
previsti dalle disposizioni di
riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di
controllo, l'amministrazione finanziaria
procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la
comunicazione si considera non
avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, che intervengono nelle
cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i
casi in cui ricorrono i presupposti di
cui agli articoli 35 e 42 del predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007,
fermi restando gli obblighi ivi previsti.

a) alla coerenza e alla regolarità dei
dati indicati nelle comunicazioni e nelle
opzioni di cui al presente comma con i
dati presenti nell'Anagrafe tributaria o
comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;

b) 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;

c) ad analoghe cessioni effettuate in
precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al
presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano
confermati i rischi di cui al comma 1, la
comunicazione si considera non
effettuata e l'esito del controllo è
comunicato al soggetto che ha
trasmesso la comunicazione. Se,
invece, i rischi non risultano
confermati, ovvero decorso il periodo
di sospensione degli effetti della
comunicazione di cui al comma l, la
comunicazione produce gli effetti
previsti dalle disposizioni di
riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di
controllo, l'amministrazione finanziaria
procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi
alle cessioni per le quali la
comunicazione si considera non
avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo
3 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, che intervengono nelle
cessioni comunicate ai sensi degli
articoli 121 e 122, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i
casi in cui ricorrono i presupposti di
cui agli articoli 35 e 42 del predetto
decreto legislativo n. 231 del 2007,
fermi restando gli obblighi ivi previsti.
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5. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
criteri, modalità e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
criteri, modalità e termini per
l'attuazione, anche progressiva, delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Relativamente ai controlli dell'Agenzia delle Entrate inseriti nell'art. 3 del Decreto anti-
frode, ecco il testo a fronte dei contenuti inseriti nell'art. 9 della Legge di Bilancio 2022:

Art. 3 del Decreto anti-frode

1. L’Agenzia delle entrate, con
riferimento alle agevolazioni richiamate
agli articoli 1 e 2 del presente decreto,
nonché alle agevolazioni e ai contributi
a fondo perduto, da essa erogati,
introdotti a seguito dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ferma
restando l’applicabilità delle specifiche
disposizioni contenute nella normativa
vigente, esercita i poteri previsti dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dagli articoli
51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al
comma 1, per il recupero degli importi
dovuti non versati, compresi quelli
relativi a contributi indebitamente
percepiti o fruiti ovvero a cessioni di
crediti di imposta in mancanza dei
requisiti, in base alle disposizioni e ai
poteri di cui al medesimo comma 1 e
in assenza di una specifica disciplina,
l’Agenzia delle entrate procede con un
atto di recupero emanato in base alle
disposizioni di cui all’articolo 1, commi
421 e 422, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

3. Fatti salvi i diversi termini previsti
dalla normativa vigente, l’atto di
recupero di cui al comma 2 è
notificato, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è avvenuta
la violazione.

2-ter. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 nonché alle agevolazioni e
ai contributi a fondo perduto, da essa erogati,
introdotti a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, ferma restando
l'applicabilità delle specifiche disposizioni
contenute nella normativa vigente, esercita i
poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e
seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-quater. Con riferimento alle funzioni di cui
al comma 2-ter, per il recupero degli importi
dovuti non versati, compresi quelli relativi a
contributi indebitamente percepiti o fruiti
ovvero a cessioni di crediti di imposta in
mancanza dei requisiti, in base alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo
comma 2-ter e in assenza di una specifica
disciplina, l'Agenzia delle entrate procede
con un atto di recupero emanato in base alle
disposizioni di cui all'articolo l, commi 421 e
422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2-quinquies. Fatti salvi i diversi termini
previsti dalla normativa vigente, l'atto di
recupero di cui al comma 2-quater è
notificato, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui è avvenuta la violazione.

2-sexies. Fatte salve ulteriori specifiche
disposizioni, con il medesimo atto di
recupero sono irrogate le sanzioni previste
dalle singole norme vigenti per le violazioni
commesse e sono applicati gli interessi.
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4. Fatte salve ulteriori specifiche
disposizioni, con il medesimo atto di
recupero sono irrogate le sanzioni
previste dalle singole norme vigenti
per le violazioni commesse e sono
applicati gli interessi.

5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3
e 4, spettano all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del contribuente,
individuato ai sensi degli articoli 58 e
59 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
al momento della commissione della
violazione; in mancanza del domicilio
fiscale, la competenza è attribuita ad
un’articolazione della medesima
Agenzia individuata con
provvedimento del Direttore.

6. Per le controversie relative all’atto di
recupero di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.

2-septies. Le attribuzioni di cui ai commi da
2-ter, a 2-sexies, spettano all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del contribuente,
individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del
decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al momento della
commissione della violazione; in mancanza
del domicilio fiscale, la competenza è
attribuita ad un'articolazione della medesima
Agenzia individuata con provvedimento del
Direttore.

2-octies. Per le controversie relative all'atto di
recupero di cui al comma 2-quater si
applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Sostanzialmente nulla cambia a parte lo strumento normativo che è una legge anziché un
Decreto Legge che avrebbe dovuto attendere il suo processo di conversione entro fine
febbraio 2022.
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3 dicembre 2021

Rischio sismico, sono oltre 12 milioni le abitazioni
coinvolte

edilportale.com/news/2021/12/sicurezza/rischio-sismico-sono-oltre-12-milioni-le-abitazioni-
coinvolte_86148_22.html

03/12/2021 - Secondo stime del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (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 lo stesso 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. 

I dati arrivano da Fondazione Inarcassa, CNI e Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), a pochi giorni dalla 4 edizione
della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, in programma il 14

a 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/sicurezza/rischio-sismico-sono-oltre-12-milioni-le-abitazioni-coinvolte_86148_22.html
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dicembre prossimo.

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.

Nella mattinata di martedì 14 dicembre, dalle 10.00 alle 14.00, si terrà 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. 

“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.” dichiaraArmando Zambrano,
Presidente del CNI. 

Per Francesco Miceli, Presidente del CNAPPC, “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
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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”. 

La Settimana della Prevenzione sismica

La Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica vede 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.
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3 dicembre 2021

Ponti e viadotti, aggiornate le linee guida per il
monitoraggio

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/ponti-e-viadotti-aggiornate-le-linee-guida-per-il-
monitoraggio_86166_11.html

03/12/2021 - Ponti, viadotti e cavalcavia sul territorio nazionale saranno monitorati
secondo linee guida omogenee. È l’obiettivo dello schema di decreto approvato dalla
Conferenza Unificata di giovedì 2 dicembre.

Ponti e viadotti, nuove linee guida per il monitoraggio

Come emerge da una nota diffusa dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili (Mims), lo schema propone la modifica delle linee guida approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la classificazione, la gestione del rischio e il
monitoraggio di ponti, viadotti e cavalcavia lungo le strade statali e autostrade gestite da
Anas Spa o da concessionari.

I criteri per la classificazione e gestione del rischio saranno estesi alle strade gestite
da Regioni, Province e Comuni.

L’obiettivo è ottenere una omogeneità di classificazione, gestione del rischio e di
valutazione della sicurezza.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/ponti-e-viadotti-aggiornate-le-linee-guida-per-il-monitoraggio_86166_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/sicurezza/viadotti-e-ponti-adottate-le-linee-guida-per-la-sicurezza_80293_22.html
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  Per svolgere le attività di monitoraggio, Regioni, Province e Comuni, che spesso non
hanno in organico personale tecnico e professionisti per effettuare le nuove attività di
controllo e analisi dei rischi, potranno avviare programmi di formazione per gli operatori
del settore.

Ponti e viadotti, le linee guida esistenti

Ricordiamo che le linee guida esistenti sono state adottate nel 2020. Sulla base dei criteri
in esse contenuti è stato condotto il monitoraggio dei ponti, viadotti e cavalcavia per
evitare crolli dovuti alla mancata manutenzione delle strutture.
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3 dicembre 2021

Sottopassi e sovrappassi stradali, definiti gli obblighi
di manutenzione

edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/sottopassi-e-sovrappassi-stradali-definiti-gli-obblighi-di-
manutenzione_86143_11.html

03/12/2021 - Sono stati individuati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili gli attraversamenti tra le strade statali e le strade di Regioni, Province e
Comuni per i quali gli obblighi di manutenzione passano a Anas e agli altri concessionari
autostradali.

Il Ministro Enrico Giovannini ha firmato il decreto che elenca i sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, specificandone le competenze in
termini di manutenzione.

Viene così attuata una delle riforme richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), cioè quella che impone all’Italia di definire i rapporti tra i proprietari dei
sottopassi e sovrappassi di fronte alla Commissione europea, al fine di garantire un
più adeguato sistema di manutenzione per queste infrastrutture per migliorarne la
sicurezza.

Il decreto ministeriale è previsto dal Decreto Infrastrutture (DL 121/2021) che
apporta una integrazione al Codice della strada finalizzata a una maggiore chiarezza nella

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/sottopassi-e-sovrappassi-stradali-definiti-gli-obblighi-di-manutenzione_86143_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/121/disposizioni-urgenti-in-materia-di-investimenti-e-sicurezza-delle-infrastrutture-dei-trasporti-e-della-circolazione-stradale-per-la-funzionalit%C3%A0-del-ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili_18115.html
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ripartizione delle competenze tra gestori stradali.
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2 dicembre 2021

Umbria, approvato il nuovo Testo Unico per il governo
del territorio

edilportale.com/news/2021/12/urbanistica/umbria-approvato-il-nuovo-testo-unico-per-il-governo-del-
territorio_86118_23.html

02/12/2021 - È stato approvato all’unanimità dal Consiglio regionale dell’Umbria il nuovo
Testo Unico per il governo del territorio.

Si tratta di un intervento legislativo resosi necessario a seguito delle modifiche
apportate alle norme nazionali nel corso del 2019 e del 2020, con diversi
provvedimenti che hanno determinato ricadute anche a livello regionale.

In Umbria è stata quindi modificato il Testo Unico del territorio (LR 1/2015) al fine di
superare alcune criticità dovute a differenti definizioni tra la norma statale e quella
regionale, anche per consentire di accedere più agevolmente al superbonus
110%.

“Le modifiche più rilevanti - ha spiegato l’assessore regionale alle infrastrutture e lavori
pubblici, Enrico Melasecche - riguardano le nuove definizioni relative agli
interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Due le

https://www.edilportale.com/news/2021/12/urbanistica/umbria-approvato-il-nuovo-testo-unico-per-il-governo-del-territorio_86118_23.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2015/1/regione-umbria-testo-unico-governo-del-territorio-e-materie-correlate_15620.html
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novità più rilevanti: la possibilità di considerare interventi di manutenzione straordinaria
anche quelli che comportano mutamenti delle destinazioni d’uso, qualora non ne
conseguano mutamenti urbanisticamente rilevanti e sempreché il passaggio a diversa
categoria funzionale non comporti aumento del carico urbanistico. Prevista la possibilità
di far rientrare in questa categoria anche la modifica dei prospetti, qualora necessaria per
mantenere o acquisire l’agibilità di un edificio legittimamente realizzato”. 

“Viene anche introdotta la possibilità di realizzare recinzioni a protezione delle colture
agricole, delle attività zootecniche e degli edifici - ha proseguito l’assessore Melasecche -.
Viene poi introdotta la definizione di ‘stato legittimo dell’immobile’; tale
definizione risulta quanto mai opportuna per chiarire l’ambito delle verifiche e per
perseguire gli abusi. Stato legittimo dell’immobile è quello stabilito dal titolo abitativo che
ne ha previsto la costruzione o da quello che ne ha disciplinato l’ultimo intervento
edilizio. In sostanza, anche attraverso altri interventi, viene allargata la possibilità di
dichiarare la legittimità dell’immobile”.

    “Altra modifica riguarda l’introduzione di un articolo specifico dedicato alle tolleranze
costruttive. In particolare, si ribadisce il precedente valore del 2% rispetto alle misure
indicate nel titolo edilizio entro il quale non ha luogo la violazione edilizia. Viene
specificato che costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche dimensionali
di minima entità”.
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Spese progettazione Superbonus: agevolabili le
prestazioni professionali per gli IACP

ediltecnico.it/96511/agevolabile-progettazione-superbonus-iacp

Agevolabili le attività di progettazione svolte dal personale interno di un ex IACP per un
intervento di riqualificazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica. Ecco il
chiarimento delle Entrate

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Non solo privati ma anche gli enti
pubblici si rivolgono alle Entrate per
chiarimenti sul Superbonus.

A tal proposito, in questo articolo
analizziamo la risposta dell’Agenzia,
all’interpello n. 795/2021 posto da un ente
pubblico economico, dotato di proprio
Statuto, che gestisce per conto della quasi
totalità dei Comuni del territorio, immobili
di loro proprietà adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.

>> Vorresti ricevere news su questo argomento? Clicca qui, è gratis

L’istante chiede chiarimenti sull’agevolazione Superbonus, in riferimento ai costi
ammissibili alla detrazione fiscale. In particolare, riguardo ai costi tecnici connessi
alla progettazione e realizzazione delle opere sul patrimonio di edilizia residenziale
pubblica in gestione all’Ente, l’istante vorrebbe un chiarimento sulla detraibilità dei
costi inerenti le prestazioni, seppure svolte da dipendenti degli ex IACP – istituti
autonomi case popolari:

per la progettazione,
per la verifica e validazione dei progetti,
per la direzione lavori,
per il coordinamento della sicurezza,
per il collaudo dei lavori,
per il supporto al RUP.

>> Superbonus e General Contractor. Entrate conferma che i costi non sono detraibili

https://www.ediltecnico.it/96511/agevolabile-progettazione-superbonus-iacp/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/12/AdE-30.11.2021-interpello795.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/87962/superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili/


Inoltre, viene chiesto alle Entrate se possano essere riconosciute tra i costi ammissibili
alla super agevolazione anche:

funzioni di RUP – funzioni di Stazione appaltante (costi per l’indizione e
l’espletamento della gara di appalto, costo delle commissioni e dei seggi di gara,
costi di pubblicazione bandi ed avvisi, ecc.).

Vediamo cosa rispondono a proposito le Entrate.

Potrebbe interessarti: Unifamiliari Superbonus. Per rientrare, possibile trasformare villetta
con box in mini condominio?

Progettazione agevolabile per il Superbonus

L’Agenzia conferma che la progettazione legata ad un intervento che usufruisce del
Superbonus è sempre agevolabile e lo è anche quando le attività di progettazione
sono svolte dal personale interno di un ex IACP per un intervento di
riqualificazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica.

Inoltre, si legge nella risposta (in riferimento alla circolare 24/E del 2020) che ad essere
detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti per ciascun intervento,
sono anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle
attestazioni e delle asseverazioni.

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

Le spese per la progettazione o l’acquisto di materiali, sono agevolabili se sostenute in
relazione agli interventi che beneficiano del Superbonus, ma è necessario che l’intervento
a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Quindi ok all’agevolazione delle spese per le attività di progettazione, svolte da dipendenti
dell’ente, ma ad una condizione: queste dovranno essere debitamente documentate o
rilevate almeno nella contabilità interna.

Non perderti: Superbonus e gestione contenzioso. L’altra faccia dell’agevolazione

Ok anche per le spese funzioni RUP

Sulla detraibilità delle spese per le funzioni di RUP e le funzioni di Stazione appaltante,
l’Agenzia precisa che tali costi possono concorrere al limite di spesa ammessi alla
detrazione essendo caratterizzati da un’immediata e necessaria correlazione con gli
interventi che danno diritto alla detrazione in quanto obbligatori e prodromici alla
realizzazione degli interventi stessi.

Leggi anche: Le nuove funzioni assegnate al RUP dopo il Semplificazioni Bis

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/95610/unifamiliari-superbonus-da-villetta-con-box-a-mini-condominio/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/94489/superbonus-e-gestione-contenzioso/
https://www.ediltecnico.it/93854/funzioni-rup-assegnate-dal-d-l-77-2021-convertito-dalla-legge-108-2021/
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Energie rinnovabili, in Gazzetta il nuovo decreto di
recepimento PNRR: semplificazioni, incentivi, prestazioni
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  02/12/2021  298

Decreto in vigore dal 15 dicembre 2021: il Governo individuerà superfici e aree idonee (e non idonee) del
paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti rinnovabili

Tante le novità che coinvolgono i progettisti soprattutto per quanto riguarda le semplificazioni autorizzatorie,
le prestazioni energetiche e la redazione dell'APE.

Il nuovo decreto sulle energie rinnovabili di recepimento della direttiva UE è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale: si tratta del d.lgs. 199/2021 dell'8 novembre, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n.285
del 30 novembre.

NB - il decreto entrerà in vigore il 15 dicembre 2021.

Si tratta di un provvedimento piuttosto rilevante in quanto recepisce, nello specifico, la direttiva (UE)
2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili: nel testo si dispone che sarà il Governo
ad individuare superfici e aree idonee (e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli
impianti a fonti rinnovabili.

Caratteristiche degli impianti

Gli impianti, per essere a 'norma', dovranno avere potenza complessiva almeno pari ai target fissati dal Piano
integrato nazionale energia e clima (Pniec).

In tal senso, verrà stilata una pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse Regioni per raggiungere
gli obiettivi di potenza installata prefissati e saranno effettuati i controlli sulle realizzazioni degli impianti.

Regole sugli espropri

In virtù di quanto stabilito dall'art.18 comma 1 lett.a) del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), tutte le aree
individuate dal Governo per l'edificazione degli impianti a energie rinnovabili potranno essere soggette a
espropri.

Individuazione dei siti

Sarà il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) a dettare:

i criteri per trovare le aree da destinare all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel
Pniec, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di
suolo occupabile per unità di superficie;
le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e
marginali idonee alla installazione di impianti.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Incentivi

Il provvedimento prevede, inoltre, speciali regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, con incentivi ad hoc.

Al rispetto di determinate condizioni, quindi, la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti
rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria.

Sono previsti anche regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili,
il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.

Principi e regimi generali di autorizzazione

Il Titolo III Capo I apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal
decreto legislativo 28/2011 per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei
principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione.

In virtù di questo, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili
sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:

a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.

Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro della transizione
ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, sarà istituita una piattaforma unica digitale per la
presentazione delle istanze realizzata e gestita dal GSE.
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In sede di prima applicazione, la piattaforma è funzionale alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione
unica.

Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al
servizio di edifici

Per promuovere l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il riscaldamento e il
raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative, si
applicano le disposizioni di cui all’Allegato II del decreto.

Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio
2015, recante “Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di
piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121
del 27 maggio 2015, è possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi
incluso il ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a) è esteso agli impianti fotovoltaici di potenza
fino a 50kW.

Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della
prestazione energetica degli edifici

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i
quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di
elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del
decreto.

Ma cosa deve fare il progettista? Inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III nella relazione di
cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 o provvedimento equivalente di Regione o
Provincia autonoma.

Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli
obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l’efficienza energetica
degli edifici di cui all’art.4-quater del d-.lgs. 192/2005.

Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili per l'attribuzione degli incentivi

Per fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi di sostegno nel
settore elettrico con uno o più provvedimenti dell'ARERA, il provvedimento individua le modalità con le
quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico.
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Mobilità elettrica: semplificazioni in materia di autorizzazione delle
infrastrutture di ricarica

Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la semplificazione delle
procedure autorizzative, si va a modificare l'art.57 del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 120/2020 - Decreto Semplificazioni 1.

Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati
all’attestazione della prestazione energetica degli edifici

Il provvedimento modifica l'art.15 del d.lgs. 28/2011 stabilendo che la qualifica professionale per l'attività
di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita
automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a),
a-bis), b), o d) dell'art.4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione
degli impianti all’interno degli edifici”.

IL DECRETO LEGISLATIVO PUBBLICATO IN GAZZETTA E TUTTI GLI ALLEGATI SONO
SCARICABILI IN FORMATO PDF

Allegato

Allegato 1

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=energie-rinnovabili---pnrr---nuovo-decreto-legislativo.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=decreto-rinnovabili---direttiva-ue---gazzetta-ufficiale-30-11.pdf
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Cemento, oltre 4 miliardi di investimenti per la sostenibilità,
possiamo permetterceli ?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 02/12/2021 453

"4,2 mld investimenti settore, con un incremento dei costi operativi annui di 1 ,4
miliardi. Su decarbonizzazione iniziative riguardano processo e prodotto."

Lo ha dichiarato Roberto Callieri, presidente di Federbeton, nel corso dell'evento "Futuro circolare: da scarti a
rigenerazione i nuovi modelli di sviluppo", organizzato da ANSA in collaborazione con Federbeton, Maire Tecnimont e
Gruppo Saviola.

E l'ingegnere ha aggiunto "il nostro settore è ben conscio delle sfide che ci attendono. Dobbiamo attivarci
immediatamente, lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Non siamo privi di iniziative. Per quanto riguarda la
decarbonizzazione del settore le iniziative riguardano processo e prodotto. Nel primo caso l'utilizzo di combustibili
alternativi è la prima opzione che abbiamo davanti anche se ci sono difficoltà in termini burocratici e culturali."

Sostenibilità ed aumento dei costi: un problema complesso da affrontare

Queste dichiarazioni del Presidente della Federazione che rappresenta la filiera del cemento e del calcestruzzo
evidenziano come l'aumento dei prezzi di questi prodotti che stiamo vivendo ora non sia congiunturale ma
strutturale, e non si fermerà nel 2021.

L'Ocse ha rialzato le stime del Pil per il 2021 (da +5,9 a +6,3%) e per il 2022 (da +4,1 a + 4,6%), ma all'interno di questi
aumenti occorre considerare che una quota importante riguarda l'inflazione. Inflazione che riguarda soprattutto le
materie prime e ancora non si è "scaricata" sui prezzi all'utente finale: l'indice Pmi del settore manifatturiero ha segnato il
17simo mese consecutivo in crescita (+ 2,8% in un mese tra ottobre e novembre) ma i prezzi al consumo al momento
registrano un +3,8% annuo a novembre spinto dai rincari di gas e petrolio.

Nel primo semestre 2021 i materiali per l'edilizia hanno registrato incrementi rilevanti, basti pensare al +76% per i nastri
in acciaio o al +33% per i fili di rame.

Chi sta sopportanto quindi questi aumenti, dovuti al caro energia, all'acquisto delle quote di CO , al caro materie prime
provenienti dall'asia, al caro trasporti ... ?

Di fatto le aziende fornitrici e le imprese di costruzione, con una situazione sempre più critica, se non drammatica, che se
non risolta potrebbe portare a nuove chiusure e al blocco dei cantieri. E in tale contesto i milioni messi a disposizione dal
MIMS sono purtroppo insufficienti.

2
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L'ha evidenziato anche il presidente di ANCE, l'ing. Gabriele Buia: «Viviamo un emergenza quotidiana: le offerte dei
materiali per i cantieri hanno una durata ridotta a poche settimane e così non è possibile programmare le attività a fronte
degli impegni contrattuali».

GLi effetti sono già visibili. E' notizia di questi giorni che l'unico produttore di zinco e piombo italiano (Portovesme)
posseduto da Glencore sospende la produzione a causa dell'incremento dei prezzi dell'elettricità a seguito
dell'esplosione dei prezzi del gas in Europa.

Sul tema dell'energia pulita gli Stati Uniti investono sul nucleare. In Europa puntiamo a sostituire il carbone con il gas,
avendo poi nelle strategie 2030 di ridurre il gas per altre fonti energetiche più pulite.

La Sostenibilità e un problema complesso

Ovviamente questa complessità richiede strategie complesse.

Fa ridere che il politico nostrano possa pensare di affrontarlo semplicemente mettendo a disposizione dei fondi per
contrastare il caro bollette per il cittadino. E la soluzione di tassare i prodotti provenienti da paesi non virtuosi con una
carbon tax mediante il meccanismo del CBAM, carbon border adjustment mechanism, (leggi "Verso un limite alle
importazioni di acciaio e di cemento" ha la conseguenza di aumentare ulteriormente i costi delle materie prime e
quindi l'inflazione.

Cosa fare quindi ? ovviamente difficile fare proposte concrete, se non sottolinerare due considerazioni. La prima è che di
fronte a una battaglia ineludibile come quella contro il cambiamento climatico non si possa partire da posizione
preconcettuali (nucleare no, OGM no, termovalorizzatori no, CSS no, ...) e dall'altro occorra ricordare la frase di
Giovannino Guareschi:

"Ciò che fa il contadino quando il fiume travolge gli argini e invade i campi: bisogna salvare il
seme. Quando il fiume sarà rientrato nel suo alveo, la terra riemergerà e il sole lʼasciugherà. Se il
contadino avrà salvato il seme, potrà gettarlo sulla terra resa ancor più fertile del limo del fiume, e
il seme fruttificherà, e le spighe turgide e dorate daranno agli uomini pane, vita e speranza"

https://www.ingenio-web.it/31840-verso-un-limite-alle-importazioni-di-acciaio-e-di-cemento
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Bonus edilizi e Decreto Antifrodi, scoppia il problema
dei prezzari DEI: senza riferimento esplicito cosa si
fa?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/12/2021 369

Rischio caos e blocco dei cantieri a causa di un mancato riferimento esplicito, da parte
dell A̓genzia delle Entrate nella circolare chiarificatrice del DL Antifrodi, ai prezzari DEI per tutti i
bonus diversi dal Superbonus 110%.

E caos fu. Non sono bastate le FAQ e neanche la 'supercircolare', a fugare i dubbi di operatori e
contribuenti sulle novità introdotte, in materia di bonus edilizi, dal DL Antifrodi (157/2021).

In particolare, l'ANCE ha evidenziato - in una nota pubblicata sul suo sito - che la circolare
16/E/2021 dell A̓genzia delle Entrate, che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui
nuovi obblighi relativi ai bonus edilizi post DL 157/2021, sembra escludere la possibilità per gli
operatori di ricorrere ai prezzari Dei per attestare la congruità delle spese per tutti i bonus
diversi dallʼecobonus 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”, ha commentato
il Presidente dell A̓ssociazione Costruttori, Gabriele Buia, che chiede “un chiarimento immediato
e un riferimento esplicito agli unici prezzari aggiornati attualmente disponibili sul mercato”.

Secondo Buia, serve “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”.

L'ansia dei prezzari DEI e il mancato riferimento esplicito

Ma vediamo da dove nasce questa problematica, cercando di fornire qualche chiarimento in
materia.

La circolare 16/E/2021 evidenzia che l'art.1, comma 1, lett. b), del Decreto Antifrodi ha modificato
lʼart.121 del DL Rilancio, prevedendo che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese
sostenute secondo le disposizioni dellʼart.119, comma 13-bis. Atteso che i tecnici abilitati
«asseverano la congruità delle spese sostenute», si ritiene che tale nuova attestazione
debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei
lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri
termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di
intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.

A pag.8, la circolare 16/E/2021 recita così: "Per lʼasseverazione relativa agli interventi diversi da
quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico,
rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal
citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari
predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato
d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32688-decreto-antifrodi-bonus-edilizi-con-retroattivita-parziale-i-chiarimenti-del-fisco-su-visti-e-asseverazioni
https://www.ingenio-web.it/32777-bonus-edilizi-superbonus-asseverazioni-visto-di-conformita-sal-linee-guida-del-fisco-sul-decreto-antifrodi
https://www.ingenio-web.it/32514-decreto-antifrodi-superbonus-110-cessione-del-credito-visto-di-conformita-per-tutti-i-bonus-edilizi
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Insomma, i prezzari DEI qui non ci sono...

I prezzari per gli interventi di riqualificazione energetica
(Ecobonus)

Pertanto, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento:

al DM 6 agosto 2020 (DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi), nel caso di interventi con data
di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dellʼart.119, per quelli con data di
inizio lavori antecedente.

Riassumendo, si possono usare - secondo la circolare - questi prezzari:

�. Decreto MISE “Requisiti” 6 agosto 2020;
�. decreto MITE (ancora non pubblicato);
�. prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, listini ufficiali o listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, prezzi
correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

I prezzari per gli altri interventi, Sismabonus compreso

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di
riduzione del rischio sismico (cioè per ottenere il Sismabonus), lʼattestazione della congruità
della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato art.119, comma 13-bis,
del DL Rilancio.

Quindi torniamo sopra (punto 3 dell'elenco puntato).

Acquisto case antisismiche
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Con particolare riferimento allʼacquisto di case antisismiche, si ricorda che la detrazione di cui al
comma 1-septies dellʼart.16 del DL 63/2013 è commisurata al prezzo della singola unità
immobiliare risultante nellʼatto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute
dallʼimpresa in relazione agli interventi agevolati.

Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della
modifica normativa del DL Antifrodi.

E il prezzario DEI? E' un listino ufficiale o no?

Effettivamente, nella circolare delle Entrate non si fa riferimento esplicito ai prezzari DEI.

Nello specifico, i prezzari sono 6 e ognuno (sezione) è dedicato a una specifica tipologia di lavori
(Impianti Tecnologici, Nuove Costruzioni, Recupero Ristrutturazione Manutenzione,
Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente, Impianti Elettrici, Architettura Interior Design). Ogni
sezione è aggiornata ogni 6 mesi.

L̓aggiornamento semestrale è necessario per seguire lʼevoluzione dei prezzi soggetti a variazioni
per aumenti delle materie prime, di particolari condizioni di mercato, di particolari contingenze
normative o fiscali, oltre che conoscere nuovi materiali e nuove voci di opere compiute.

La domanda è: il prezzario DEI può essere considerato un listino ufficiale e quindi rientrare
tra i criteri residuali menzionati nella circolare del 29 novembre?

Nelle more della conversione in legge del DL 157/2021, quindi, sarebbe utile fornire una chiara
indicazione, confermando lʼutilizzabilità dei prezzari regionali e di quelli DEI per Eco, Sismabonus
e per gli altri bonus ristrutturazioni e Facciate, in modo da non rischiare di bloccare i lavori...

https://www.ingenio-web.it/32295-superbonus-enea-i-prezzari-dei-non-provano-i-requisiti-dei-materiali
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DL Antifrodi, comunicazione cessioni crediti con profili di rischio:
le regole per sospensione e annullamento
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/12/2021 240

L̓Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'atteso provvedimento sui controlli delle comunicazioni della cessione del
credito dopo l'entrata in vigore del DL 157/2021.

Il provvedimento definisce criteri e modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni e delle opzioni
inviate all A̓dE.

Con la pubblicazione del provvedimento prot. n. 340450/2021 del 1° dicembre 2021, l'ultimo tassello - per ora - del DL
Antifrodi (157/2021) prende forma: il 'documento di prassi' dell'Agenzia delle Entrate stabilisce infatti i criteri, le
modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui allʼart.122-bis, commi 1 e 2, del DL 34/2020 (Rilancio),
introdotto dallʼart.2 del DL 157/2021 al fine di contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti.

I nuovi controlli dell'Agenzia delle Entrate

Il provvedimento era previsto al comma 1 dellʼart.2 del DL Antifrodi, che ha introdotto nel DL Rilancio il sopracitato
art.122-bis rubricato “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti” e, di fatto, applica le
previsioni contenute nello stesso articolo 122-bis.

Criteri selettivi

Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate
all A̓genzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122, che presentano profili di rischio, sono selezionate per
lʼapplicazione della procedura di sospensione di cui allʼart.122-bis, comma 1.

La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dallʼart.122-
bis, comma 1, secondo periodo, del DL, riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti
nell A̓nagrafe tributaria o comunque in possesso dell A̓mministrazione finanziaria;
b) 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 A̓nagrafe tributaria o comunque in possesso
dell A̓mministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Procedura di sospensione

Per le comunicazioni di cui sopra, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l A̓genzia delle
Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi
dellʼarticolo 122-bis comma 1.

Il periodo di sospensione non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data nella quale l A̓genzia delle
entrate rende nota la sospensione stessa.

In particolare:

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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a) la sospensione delle comunicazioni di cui allʼart.121 è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi
telematici dell A̓genzia delle entrate;
b) la sospensione delle comunicazioni di cui allʼart.122 è comunicata con avviso pubblicato nella stessa sezione
dellʼarea riservata del sito internet dell A̓genzia delle entrate tramite la quale è stata inviata la comunicazione.

La sospensione riguarda lʼintero contenuto della comunicazione.

Annullamento o sblocco della comunizazione: come funzionano?

Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l A̓genzia
delle Entrate rende noto lʼannullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che lʼha trasmessa, con la
relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito
alle verifiche effettuate dall A̓genzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno
determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione (1 mese), le comunicazioni si
considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell A̓genzia delle entrate prot. n.
250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dellʼ8 agosto 2020.

Riepilogo finale

Il provvedimento individua i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e
sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo
è comunicato al soggetto che lʼha trasmessa. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di
sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Inoltre, in coerenza con le
nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti
successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti dʼimposta per botteghe e negozi, di cui allʼarticolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e ai crediti dʼimposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e
affitto dʼazienda, di cui allʼarticolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Riassumendo al volo:

�. se la comunicazione contiene elementi/profili di rischio, viene 'sospesa' al massimo per 30 giorni.
La comunicazione della sospensione (dall'Agenzia al contribuente) deve essere trasmessa entro 5 giorni;

�. se, dopo le verifiche, il Fisco conferma gli elementi di rischio, la comunicazione si considera annullata;
�. se, dopo le verifiche, il Fisco NON conferma gli elementi di rischio, la comunicazione si considera effettuata.

IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade---provvedimento-articolo-122-bis-dl-34_2020.pdf
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Bonus 110%, ENEA: da lunedì 6 dicembre i quesiti solo
tramite Virgilio Superbonus

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46754__superbonus-enea-dalunedi-seidicembre-quesiti-solo-tramite-
virgilio.html

Le domande inviate direttamente via e-mail non saranno prese in considerazione
“A partire da lunedì 6 dicembre 2021 i quesiti inerenti il Superbonus dovranno pervenire
esclusivamente tramite "Virgilio Superbonus". Le domande inviate direttamente via e-mail
non saranno prese in considerazione”.

Lo comunica l'ENEA con un avviso pubblicato sul suo sito dedicato alle detrazioni fiscali
(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html).

Leggi anche: “Super ecobonus 110%, pubblicato il nuovo report ENEA con i dati
aggiornati al 30 novembre 2021”

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46754__superbonus-enea-dalunedi-seidicembre-quesiti-solo-tramite-virgilio.html
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46738__super-ecobonus-pubblicato-nuovo-report-enea-dati-aggiornati-trenta-novembre-duemila-ventuno.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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PNRR, gli obblighi di manutenzione di sottopassi e
sovrappassi passano a Anas e concessionari
autostradali

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46751__pnrr-obblighi-manutenzione-sottopassi-sovrappassi-passano-
anas-concessionari-autostradali.html

Il Ministro Giovannini ha firmato il decreto che attua una delle riforme previste nel PNRR.
Il decreto è previsto dal decreto legge Infrastrutture che apporta una integrazione al
Codice della strada finalizzata a una maggiore chiarezza nella ripartizione delle
competenze tra gestori stradali
Con un decreto firmato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini, sono individuati gli attraversamenti tra le strade statali e le strade di Regioni,
Province e Comuni per i quali gli obblighi di manutenzione passano a Anas e agli altri
concessionari autostradali.

Il decreto ministeriale elenca i sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, specificandone le competenze in termini di manutenzione, e
attua una delle riforme previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).
L’Italia, infatti, con il Pnrr si è assunta l’obbligo di definire i rapporti tra i proprietari dei
sottopassi e sovrappassi di fronte alla Commissione europea al fine di garantire un più
adeguato sistema di manutenzione per queste infrastrutture per migliorarne la sicurezza.

Il decreto ministeriale è previsto dal decreto legge Infrastrutture convertito in legge che
apporta una integrazione al Codice della strada finalizzata a una maggiore chiarezza
nella ripartizione delle competenze tra gestori stradali (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46751__pnrr-obblighi-manutenzione-sottopassi-sovrappassi-passano-anas-concessionari-autostradali.html
https://www.casaeclima.com/italia/leggi/ar_46497__gazzetta-ufficiale-conversione-legge-decreto-infrastrutture-trasporti.html
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Rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici, rettificata
la graduatoria del bando per la progettazione degli
interventi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46752__rimozione-amianto-edifici-pubblici-rettificata-graduatoria-bando-
progettazione-interventi.html

Con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 209/RiA del 5 novembre 2021 è
stato rettificato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento di cui al decreto n.
150/RiA del 13 settembre 2021
Con decreto del Ministero della transizione ecologica n. 209/RiA del 5 novembre
2021 e' stato rettificato l'elenco delle istanze ammesse al finanziamento di cui al
decreto n. 150/RiA del 13 settembre 2021, comunicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 231 del 27 settembre 2021, sulla base delle richieste di
integrazione presentate in relazione al decreto dell'ex Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per la progettazione
degli interventi di rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici.

Il decreto e' disponibile sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica al
link https://www.mite.gov.it/node/9190 e sul sito https://www.amiantopa.minambiente.it

Il comunicato del MITE è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.286 di ieri 1 dicembre.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46752__rimozione-amianto-edifici-pubblici-rettificata-graduatoria-bando-progettazione-interventi.html
https://www.mite.gov.it/node/9190
https://www.amiantopa.minambiente.it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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2 dicembre 2021

All’Italia serve una legge sul clima per smettere di
rimandare la transizione ecologica

greenreport.it/news/clima/allitalia-serve-una-legge-sul-clima-per-smettere-di-rimandare-la-transizione-ecologica
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Clima | Economia ecologica | Energia

Ronchi: «Renda legalmente vincolanti i target climatici che andranno declinati anche per
i principali settori economici, coinvolgendo Regioni e Comuni»

[2 Dicembre 2021]

Nonostante annunci e proclami a favore della transizione ecologica, l’Italia negli ultimi
anni ha rallentato nella lotta contro la crisi del clima, frenando le rinnovabili e il percorso
di decarbonizzazione.

La Conferenza nazionale sul clima di Italy for climate, in corso oggi in modalità virtuale,
mette in fila impietosamente i dati che documentano lo stallo: dal 2014 e il 2019 le
emissioni si sono ridotte di appena 10 milioni di tonnellate di CO2eq. Ad allarmare è

https://greenreport.it/news/clima/allitalia-serve-una-legge-sul-clima-per-smettere-di-rimandare-la-transizione-ecologica/
https://wa.me/?text=https%3A%2F%2Fgreenreport.it%2Fnews%2Fclima%2Fallitalia-serve-una-legge-sul-clima-per-smettere-di-rimandare-la-transizione-ecologica%2F
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
chrome-extension://ohlencieiipommannpdfcmfdpjjmeolj/algo.html
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/12/legge-clima-1024x575.jpg
https://italyforclimate.org/il-2-dicembre-torna-la-conferenza-nazionale-sul-clima-per-parlare-di-neutralita-climatica-in-italia/
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anche l’aumento dei consumi di energia + 9% (tra il 1990 e il 2019) e il dato sull’utilizzo
delle fonti rinnovabili: ferme dal 2015 al 2019 e addirittura diminuite nell’anno della
pandemia di circa 400 mila tonnellate equivalenti di petrolio (circa il 2%). Ad oggi,
inoltre, in Italia circa l’80% del fabbisogno energetico è soddisfatto da gas, petrolio e
carbone.

È dunque evidente la necessità di mettere in campo nuovi strumenti, a partire da quelli
legislativi, per invertire la rotta. Da qui la proposta di introdurre anche in Italia – come
già successo in Germania, Francia Spagna e Regno Unito – una legge per la protezione del
clima che renda legalmente vincolanti nuovi target nazionali, in linea con i nuovi impegni
europei al 2030 e con il percorso verso la neutralità carbonica al 2050.

«Gli obiettivi climatici adottati dall’ Italia con il Piano nazionale per l’energia e il clima (il
Pniec nato già vecchio a inizio 2020, e ancora non aggiornato, ndr) non sono in linea con
i nuovi target europei. L’Italia – dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione
sviluppo sostenibile e promotore di Italy for climate, nonché ex ministro dell’Ambiente –
deve fare di più varando una legge per la protezione del clima che renda legalmente
vincolanti e aggiornati i suoi target climatici che andranno declinati anche per i principali
settori economici: industria, trasporti, agricoltura ed edifici. Solo attraverso una fonte
giuridica di livello legislativo, votata dal Parlamento, è possibile stabilire obiettivi
ambiziosi e condivisi, non soggetti a facili modifiche o cambi di direzione. Serve un
percorso chiaro e trasparente che deve mirare ad aumentare il coinvolgimento delle
Regioni e dei Comuni ed attivare nuovi strumenti economici e fiscali per sostenere la
transizione climatica, attribuendo alle misure per il clima il carattere di misure di
interesse pubblico prioritario e definendo misure concrete per accelerare la
decarbonizzazione».

La Roadmap 2.0 proposta da Italy for climate per raggiungere la neutralità carbonica
entro la metà del secolo prevede una riduzione delle emissioni del 55% al 2030 rispetto al
1990 – già indicata dall’Ue cl pacchetto “Fit for 55” – a fronte del taglio del 19% registrato
al 2019. Per fare questo in appena un decennio sarà necessario ridurre i consumi
energetici di circa il 15% e raddoppiare la produzione di fonti rinnovabili, portandole nel
settore elettrico al 70% della produzione nazionale e facendole crescere in modo
significativo anche nella generazione di calore e nei trasporti: complessivamente queste
dovranno arrivare a soddisfare circa il 43% del fabbisogno energetico nazionale.

«L’Italia non è ancora sulla strada giusta per rispettare gli impegni dell’Accordo di Parigi
e rispondere alla chiamata della recente Cop26 – aggiunge Andrea Barbabella,
coordinatore di Italy for climate – La neutralità climatica è un traguardo sfidante che
richiede un percorso chiaro, efficace e condiviso. Non esistono percorsi e soluzioni uniche
adatte per tutti: l’obiettivo è comune, ma diversi sono i contributi che ciascun settore
dell’economia può e deve mettere in campo. Nella nostra Roadmap climatica abbiamo
avanzato oltre 40 proposte di intervento, articolate nei singoli settori economici, che
potrebbero essere decisivi nel processo di decarbonizzazione del Paese».

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-il-pniec-cambia-il-governo-ma-il-piano-nazionale-clima-ed-energia-rimane-lo-stesso/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/quale-geotermia-per-il-nuovo-pniec-al-2030-secondo-il-ministro-cingolani/
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Proponiamo di seguito integralmente le principali proposte avanzate da
Italy for climate per i vari settori economici presi in esame:

Industria: Quello industriale è il primo settore per emissioni di gas serra in Italia, con il
37% del totale nazionale, ma è anche quello che più di tutti le ha ridotte, con un taglio dal
1990 al 2019 di 85 milioni di tonnellate di Co2eq. Secondo la Roadmap 2.0 di I4C, il
settore industriale dovrà tagliare le proprie emissioni del 43% rispetto al 2019, arrivando
a circa 87 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel 2030. Questo taglio sarà reso
possibile non solo grazie ad una riduzione degli attuali consumi di energia dell’11%, ma
soprattutto grazie ad una importante crescita delle fonti rinnovabili (che nel 2030
saranno il doppio di quelle attuali) e alla elettrificazione di una parte dei consumi da
combustibili fossili.

Edifici: Il comparto degli edifici – residenziali, pubblici e commerciali – è il secondo per
emissioni (il 28% delle emissioni nazionali) ma il primo per consumi di energia con quasi
la metà del totale nazionale. Dal 1990 al 2019 ha ridotto del 10% le emissioni di gas serra,
ma allo stesso tempo ha aumentato di ben il 44% il consumo energetico. Secondo la
Roadmap I4C gli edifici sono il settore che fornirà il maggior contributo in termini di
riduzione delle emissioni di gas serra nazionali da oggi al 2030, con un taglio del 55%
rispetto al 2019 grazie soprattutto alla riqualificazione energetica degli edifici: il 2% degli
edifici privati e il 3% degli edifici pubblici ogni anno dovranno essere riqualificati in “deep
renovation”, cioè migliorando in modo significativo la performance energetica
dell’edificio.

Trasporti: Quello dei trasporti rappresenta il terzo settore per emissioni di gas serra,
con il 26% del totale nazionale. Ma soprattutto è l’unico settore che nel trentennio
analizzato non ha ridotto affatto le proprie emissioni rimaste attorno a 110 milioni di
tonnellate di CO2eq. Il settore dovrà ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di gas
serra del 29% rispetto al 2019. Secondo la Roadmap I4C, i trasporti dovranno ridurre
entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra del 29% rispetto al 2019 e i propri consumi
di diesel e benzina del 34%. Per raggiungere questi obiettivi sarà necessario ridurre il
tasso di motorizzazione ad un parco complessivo di autoveicoli di circa 33 milioni di
autoveicoli nel 2030 migliorando il trasporto condiviso e la mobilità attiva in città. Sarà
inoltre necessario avere sulle nostre strade 6 milioni di autoveicoli a trazione elettrica nel
2030 (oggi siamo a poco più di 200 mila unità).

Agricoltura: Il comparto agricolo è responsabile del 9% delle emissioni di gas serra
nazionali. In trent’anni le emissioni si sono ridotte del 16%, ma tra il 2015 e il 2019 invece
di diminuire sono aumentate. Il settore agricolo secondo I4Cdovrà ridurre entro il 2030
le proprie emissioni di gas serra del 29% rispetto al 2019, tagliando in primo luogo le
emissioni provenienti dagli allevamenti.

Generazione elettrica: nella Roadmap di I4C è un settore “trasversale”, che
contribuisce al quadro emissivo nazionale non direttamente ma attraverso i consumi
elettrici dei quattro settori finali. Oggi il consumo di 1 kWh in Italia produce circa 260
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grammi di CO2 e nel 2030 dovrà più che dimezzarsi arrivando poco sopra i 100 grammi
di CO2. Questo sarà possibile, secondo I4C, solo se le rinnovabili raggiungeranno nel
2030 una quota del 70% nella generazione elettrica nazionale (oggi siamo a circa il 40%),
installando ogni anno 8 GW di nuovi impianti, soprattutto fotovoltaici ed eolici.
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Sostegno all’emergere una nuova economia energetica globale. Ma la trasformazione è
ancora troppo lenta per arrivare al net zero

[2 Dicembre 2021]

Secondo il nuovo rapporto “Renewables 2021 – Analysis and forecasts to 2026”
dell’International energy agency (Iea), «La crescita della capacità mondiale di produrre
elettricità da pannelli solari, turbine eoliche e altre tecnologie rinnovabili accelererà nei
prossimi anni, con il 2021 che dovrebbe stabilire un nuovo record assoluto per le nuove
installazioni».
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È la conferma di quanto aveva rivelato l’ultimo Renewables Market Report Iea:
«Nonostante l’aumento dei costi per i materiali chiave utilizzati per realizzare pannelli
solari e turbine eoliche, si prevede che  l’aggiunta di nuova capacità di energia rinnovabile
aumenterà a 290 gigawatt (GW) nel 2021, superando il precedente massimo storico
stabilito lo scorso anno».

“Renewable 2021 precede che entro il 2026 la capacità globale di elettricità rinnovabile
aumenterà di oltre il 60% rispetto ai livelli del 2020, a 4.800 GW, equivalente all’attuale
capacità totale globale di combustibili fossili e nucleare messi insieme. Un trend evidente
nei dati 2021, secondo i quali «Le energie rinnovabili rappresenteranno quasi il 95%
dell’aumento della capacità energetica globale fino al 2026, con il solo fotovoltaico che ne
fornirà più della metà. Si prevede che la quantità di capacità rinnovabile aggiunta nel
periodo dal 2021 al 2026 sarà superiore del 50% rispetto al periodo 2015-2020». Questo
grazie a un maggiore sostegno da parte delle politiche governative e a obiettivi per
l’energia pulita più ambiziosi annunciati prima e durante la recente COP26 Unfccc di
Glasgow.

Il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, evidenzia che «Le aggiunte record di 290
gigawatt di elettricità rinnovabile di quest’anno sono un altro segno che sta emergendo
una nuova economia energetica globale, Gli alti prezzi delle materie prime e dell’energia
che stiamo vedendo oggi pongono nuove sfide per l’industria delle rinnovabili, ma anche i
prezzi elevati dei combustibili fossili rendono le rinnovabili ancora più competitive».

Il rapporto prevede che la crescita delle rinnovabili sia in aumento in tutte le regioni
rispetto al periodo 2015-2020. La Cina rimarrà leader mondiale nel volume di aggiunte di
capacità: nel 2026 dovrebbe raggiungere 1.200 GW di capacità totale eolica e solare, 4
 anni prima dell’obiettivo del 2030. Ma a crescere di più in termini percentuali sarà
l’India, raddoppiando le nuove installazioni rispetto al 2015-2020. Anche Europa e Stati
Uniti sono sulla buona strada per accelerare significativamente rispetto ai 5 anni
precedenti. L’Iea fa notare che «Questi quattro mercati insieme rappresentano l’80%
dell’espansione della capacità rinnovabile in tutto il mondo».

Per Birol, «La crescita delle energie rinnovabili in India è eccezionale, supportando
l’obiettivo recentemente annunciato dal governo di raggiungere i 500 GW di capacità di
energia rinnovabile entro il 2030 e mettendo in evidenza il più ampio potenziale
dell’India per accelerare la sua transizione verso l’energia pulita. La Cina continua a
dimostrare i suoi punti di forza nell’energia pulita, con l’espansione delle energie
rinnovabili che suggerisce che il Paese potrebbe raggiungere un picco nelle sue emissioni
di CO2 ben prima del 2030».

Il solare fotovoltaico resta il motore della crescita dell’elettricità rinnovabile, con aggiunte
di capacità previste in aumento del 17% nel 2021, raggiungendo un nuovo record di quasi
160 GW. Nello stesso arco di tempo, le aggiunte di energia eolica  onshore dovrebbero
essere in media di quasi un quarto superiori rispetto al periodo 2015-20 e il rapporto
prevede che «La capacità eolica offshore totale triplicherà entro il 2026».

https://www.iea.org/reports/renewables-2021


3/3

L’Iea è convinta che questa crescita record per le energie rinnovabili avverrà nonostante
gli alti prezzi delle materie prime e dei trasporti odierni, ma aggiunge che «Se i prezzi
delle materie prime dovessero rimanere alti fino alla fine del prossimo anno, il costo degli
investimenti eolici tornerebbe ai livelli visti l’ultima volta nel 2015 e tre anni di riduzione
dei costi per il solare fotovoltaico verrebbero cancellati».

Per quanti riguarda i biocarburanti, l’Iea prevede che, nNonostante l’aumento dei prezzi
ne limiti la crescita, la domanda globale di biocarburanti nel 2021 supererà i livelli del
2019, riprendendosi dall’enorme calo del 2020 causato dalla pandemia. Il rapporto dice
he  La domanda di biocarburanti è destinata a crescere fortemente fino al 2026, con l’Asia
che rappresenterà quasi il 30% della nuova produzione. L’India dovrebbe crescere fino a
diventare il terzo mercato mondiale per l’etanolo, dietro gli Stati Uniti e il Brasile».

I governi possono accelerare ulteriormente la crescita delle energie rinnovabili
affrontando gli ostacoli chiave, come i problemi riguardanti i permessi e all’integrazione
della rete, l’accettazione sociale, gli approcci politici incoerenti e la remunerazione
insufficiente. Anche gli elevati costi di finanziamento nei Paesi in via di sviluppo
rappresentano un grosso ostacolo. Nell’accelerated case del rapporto, che presuppone
che alcuni di questi ostacoli vengano superati, le aggiunte medie annuali di capacità
rinnovabile sarebbero del 25% in più di qui al 2026 rispetto a quanto previsto nel main
case.

Il rapporto perà conclude sottolineando che «Tuttavia, anche questa distribuzione più
rapida sarebbe ancora ben al di sotto di ciò che sarebbe necessario in un percorso globale
verso le emissioni net zero entro la metà del secolo. Questo richiederebbe aggiunte di
capacità di energia rinnovabile nel periodo 2021-26 per una media di quasi il doppio del
tasso del main case del rapporto. Significherebbe anche una crescita della domanda di
biocarburanti in media 4 volte superiore rispetto al main case e una domanda di calore
rinnovabile quasi tre volte superiore».
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«La posizione italiana è importante per assicurare che gli investimenti per la finanza
sostenibile vadano davvero per la decarbonizzazione»

[2 Dicembre 2021]

Con un appello congiunto, Wwf, Greenpeace, Legambiente e Transport and Environment
(T&E)  chiedono al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani di «Difendere la tassonomia europea come strumento
trasparente e corente per la finanza sostenibile,  respingendo gli assalti di chi vuole
allargare le maglie e far rientrare tra gli investimenti sostenibili anche tecnologie che
sostenibili non sono affatto, come gas e nucleare»-
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Le 4 organizzazioni ambientaliste ricordano che «In questi giorni si decide la sorte della
Tassonomia per la finanza sostenibile,  un sistema di reporting per classificare le attività
economiche private e stabilire quali sono “green”, ovvero in linea con la strategia Ue di
decarbonizzazione, e quali no. La Tassonomia dovrebbe fornire alle imprese e agli
investitori un riferimento certo perché gli investimenti verdi possano essere prioritari,
crescere ed essere monitorati, consentendo così l’attuazione delle misure Ue per il clima.
La Tassonomia serve dunque a promuovere la diffusione di tecnologie verdi ed
innovative, non a finanziare le tecnologie fossili o in altro modo dannose per l’ambiente.
Le regole della tassonomia, che al momento escludono gas e nucleare, sono state definite
sulla scorta delle raccomandazioni di un Technical Expert Group composto da soggetti
prevalentemente provenienti dal mondo della finanza».

Per Wwf, Greenpeace, Legambiente e T&E, «Una Tassonomia che includa gas e nucleare,
e che quindi non definisca le tecnologie green in maniera chiara ed univoca, sarebbe uno
strumento inutile, vanificando gli sforzi che il settore finanziario stesso, ha compiuto negli
ultimi anni, allontanerebbe la finanza dagli obiettivi climatici e farebbe retrocedere
l’Europa su posizioni meno ambiziose di altri Paesi, tra i quali la Russia e la Cina, che
hanno rimosso i carburanti fossili dalla propria Tassonomia, con l’obiettivo specifico di
allinearli con la Tassonomia Ue».

Inoltre, gli ambientalisti fanno notare a Draghi e Cingolani che «La tassonomia dell’Ue
sarebbe in contrasto con lo scenario 1,5° C dell’Agenzia Internazionale per l’Energia e
minerebbe l’obiettivo climatico dell’Ue per il 2030, dato che valutazione d’impatto della
Commissione indica che per raggiungere il meno 55%, l’UE deve ridurre il suo uso totale
di gas fossile di circa il 30% entro il 2030. Avere il gas nella tassonomia verde porterebbe
a più gas, non a meno».

Le 4 organizzazioni concludono: «Con la Presidenza G20 e come co-host COP26, l’Italia
ha cercato una nuova credibilità sul clima. Assumere una posizione terza rispetto agli
interessi pro-nucleari della Francia e quelli pro-gas della Germania, schierandosi  a favore
dell’integrità attuale della Tassonomia può aumentare la credibilità dell’azione del nostro
Paese in ambito europeo».
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L’Ue può ancora ridurre gradualmente l’uso dei gas
fluorurati. Italia maglia nera
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L’utilizzo di questi gas serra dannosi per il clima è leggermente aumentato nell’Ue

[2 Dicembre 2021]

Secondo il nuovo  briefing “Fluorinated greenhouse gases 2021” pubblicato oggi
dall’European Environment Agency (EEA) «Nel 2020, l’offerta e l’uso di gas fluorurati ad
effetto serra (gas fluorurati) che provocano il riscaldamento del clima sono leggermente
aumentati in tutta l’Unione europea e nel Regno Unito nel 2020». Dagli ultimi dati del
2019I emerge che gas fluorurati contribuiscono al cambiamento climatico e
rappresentano il 2,3% delle emissioni totali di gas serra dell’Ue. L’EEA ricorda che
«Queste sostanze chimiche sintetiche sono utilizzate principalmente nei frigoriferi, nei
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condizionatori d’aria e nelle pompe di calore. Sono considerati potenti gas serra e sono
stati regolamentati nell’Ue dal 2006 per ridurne l’uso e l’impatto sul riscaldamento
globale».

Il briefing, che rappresenta l’ultimo aggiornamento annuale sui progressi dell’Ue nella
riduzione graduale dell’uso dei gas fluorurati, evidenzia che «il consumo
di idrofluorocarburi (HFC) da parte dell’industria europea ha continuato a diminuire in
linea con gli impegni dell’UeE nell’ambito degli accordi delle Nazioni Unite».

Il briefing fornisce un aggiornamento sui dati comunicati dalle imprese sulla produzione,
importazione, esportazione e distruzione di gas fluorurati ad effetto serra nell’Ue e nel
Regno Unito per il periodo 2007-2020 e delinea anche le tendenze chiave nella fornitura
Ue di gas fluorurati e monitora i progressi nell’ambito degli schemi di
eliminazione graduale degli idrofluorocarburi, del regolamento sui gas fluorurati dell’Ue e
del Protocollo di Montreal e del suo emendamento di Kigali.

Secondo l’EEA, «L’industria sta sostituendo questi gas fluorurati con prodotti più
rispettosi del clima».  Il nuovo briefing dettaglia anche le diverse quantità di gas
fluorurati forniti per le varie applicazioni industriali, sia in quantità fisiche (in tonnellate)
che e in quantità di riscaldamento globale, cioè gli importi fisici ponderati per il
potenziale di riscaldamento globale dei gas idrofluorocarburi e misurate in tonnellate di
CO2 equivalente (CO2e). Ne viene fuori che «Nel 2020, l’immissione sul mercato di
idrofluorocarburi in tutta l’Ue è stata inferiore del 4% al limite di mercato globale fissato
dal sistema delle quote (2% nel 2019). Le companies che non hanno utilizzato
completamente la loro quota hanno controbilanciato i pochi casi di superamento della
quota da parte degli importatori di HFC sfusi e degli importatori di
apparecchiature. Sebbene la domanda di refrigeranti rimanga elevata, c’è stato uno
spostamento verso alternative con un potenziale di riscaldamento globale (GWP)
inferiore».

Ma, come evidenzia il dossier “Rinfreschiamoci senza riscaldare il Pianeta 4.0 – I
refrigeranti e il clima secondo Legambiente” presentato proprio oggi al XIV Forum
nazionale QualEnergia, l’Ialia in questa classifica è maglia nera: «Nonostante l’entrata in
vigore del regolamento europeo (517/2014) che prevede la riduzione delle emissioni da F-
gas di due terzi entro il 2030 per tutti gli Stati membri e la loro sostituzione con altre
sostanze come i refrigeranti naturali, in Italia gli HFC sono gli unici gas che continuano a
far registrare un aumento della loro concentrazione in atmosfera, pari al 4,4% delle
emissioni nazionali di gas fluorurati. Utilizzati comunemente nelle apparecchiature di
refrigerazione, in casa come al supermercato, e in quelle di condizionamento delle nostre
abitazioni e automobili, gli HFC contribuiscono in misura preponderante all’effetto serra
vista la loro capacità climalterante da 2.000 a 23.000 volte superiore a quella della CO2».

Ecco gli altri risultati chiave del briefing EEA: Nel 2020, la fornitura totale di gas
fluorurati (gas fluorurati) all’Ue è leggermente aumentata dopo una continua
diminuzione dal 2015 al 2019. La refrigerazione e il condizionamento dell’aria continuano

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/REPORT-FGAS_Legambiente-2021.pdf
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a essere applicazioni chiave per questi gas: Nonostante un aumento del 7% del consumo
di idrofluorocarburi (HFC) rispetto al 2019, il consumo di HFC nell’UE nel 2020 è stato
del 52% inferiore al massimo imposto dall’emendamento di Kigali del protocollo di
Montreal; L’Ue rimane sulla buona strada nell’ambito della fase di eliminazione graduale
degli HFC del regolamento Ue sui gas fluorurati: l’immissione sul mercato di HFC in tutta
l’Ue nel 2020 è stata del 4% inferiore al limite di mercato; Poiché le quote di HFC
disponibili non sono state completamente necessarie per coprire la domanda, la riserva di
autorizzazioni di quote idonee a coprire le importazioni di apparecchiature per la
refrigerazione, il condizionamento dell’aria e le pompe di calore nell’ambito della
riduzione graduale degli HFC continua a crescere. L’attuale dimensione della riserva
rappresenta circa 7 volte la quantità di tali apparecchiature importate nel 2020 o il 111%
della quantità massima di HFC dell’Ue nel 2021».
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Politecnico di Milano: «Meno di 1 impresa su 2 ha fatto propria la sfida della circular
economy, e ancora non è nemmeno a metà del percorso di trasformazione»

[2 Dicembre 2021]

L’economia circolare italiana, nonostante un buon posizionamento nel contesto europeo,
è ancora agli albori: il metabolismo economico nazionale digerisce qualcosa come 444
mln di ton di materie prime all’anno, ma il Cmu – ovvero il tasso di utilizzo circolare dei
materiali, che indica la quantità di rifiuti raccolti destinati al recupero e reintrodotti
nell’economia, risparmiando così risorse naturali – è al 19,3%. In altre parole l’80,7%
della nostra economia ancora non è “circolare” ma incide sul consumo di risorse naturali
vergini.

Soprattutto in un Paese come il nostro, di stampo manifatturiero ma povero di
commodity, significa tenere bloccato un grande potenziale in termini di crescita
economica oltre che di minori impatti ambientali.

«Se venissero adottate pratiche manageriali per l’economia circolare nell’industria
italiana si genererebbero al 2030 circa 100 miliardi di euro annui, quasi il 4,5% del Pil
nazionale», spiegano dall’Energy&strategy group della School of management del
Politecnico di Milano, che ha presentato oggi la seconda edizione del Circular economy
report.
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Invece, di fatto «meno di 1 impresa italiana su 2 (il 44%, ndr) ha fatto propria la sfida
della circular economy, e ancora non è nemmeno a metà del percorso di
trasformazione».Al contempo la percentuale degli scettici, ovvero chi non ha adottato
questi criteri e non intende farlo in futuro, è a oltre un terzo: 34%.

Sono questi i principali risultati emersi dal report, che condensa i dati di un sondaggio
condotto su operatori di sei macrosettori economici – costruzioni, automotive,
impiantistica, food&beverage, elettronica di consumo, mobili e arredo – insieme ai
relativi approfondimenti.

«L’economia circolare è una prospettiva complessa – spiega Davide Chiaroni, direttore
dell’Osservatorio sulla circular economy dell’E&S group – perché richiede un
ripensamento dell’intero ecosistema di filiera, ma rappresenta una grande opportunità
per realizzare nuovi investimenti, perché include una serie di comportamenti che limitano
i rischi: di mercato, operativi, di business e legali. Per sintetizzare, non tutto ciò che è
sostenibile è circolare, ma tutto ciò che è circolare ha un impatto positivo sulla
sostenibilità».

Altre volte, invece, si riduce il concetto di economia circolare alle pratiche di riciclo e di
gestione dei rifiuti, in particolar modo urbani, come peraltro accade anche all’interno del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

«Non è certo la direzione verso la quale auspicavamo ci si muovesse, perché di nuovo
riduce tutto al tema del riciclo – commenta Chiaroni – Ci sono però alcuni aspetti
positivi, almeno nelle previsioni di riforma prevista entro giugno 2022 che dovrebbero
integrare concetti quali ecodesign, ecoprodotti, blue economy, bioeconomia, materie
prime critiche».

Andando al cuore del rapporto, ovvero i risultati del sondaggio, in testa troviamo il
comparto delle costruzioni con il 60% del campione che ha introdotto almeno una pratica
di economia circolare, seguite da food&beverage (50%), automotive (43%), impiantistica
(41%), elettronica di consumo (36%), mobili e arredo (23%): in media, il 44% degli
intervistati, poco meno di 1 azienda su 2, mentre il 40% di chi non l’ha ancora fatto ha
intenzione di porvi rimedio in futuro.

In sostanza, gli irriducibili contro l’economia circolare rappresentano ancora il 34%. Ma
anche i progressi auto-valutati da tutti gli altri non lasciano grande spazio all’ottimismo:
se si chiede alle imprese di valutare il livello raggiunto nella transizione verso l’economia
circolare, il punteggio medio è pari infatti a 2,02 su una scala da 1 a 5, dunque una fase
ancora iniziale.

Eppure chi investe nella circolarità migliora anche la propria performance economica,
come confermano i dati raccolti dal Polimi.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nel-pnrr-di-draghi-la-rivoluzione-verde-resta-appesa-al-filo-delle-riforme/
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Nel periodo 2016-2019, per gli adopters la crescita media del fatturato è stata del 6%, di
poco inferiore a quella dei non adopters (7%); di contro, i primi hanno registrato una
crescita media più marcata dell’Ebitda, 8% contro 5%. «Ciò dimostra che l’introduzione di
pratiche manageriali per l’economia circolare, pur caratterizzate da alti costi di
investimento, ha generato un beneficio anche economico per le imprese», si osserva nel
report.

Normalmente i vantaggi riconosciuti sono legati al tasso di innovazione, al rafforzamento
dell’immagine del brand e alla riduzione dell’uso di risorse; al contrario, le barriere
principali all’adozione «sono rappresentate dall’incertezza normativa, dagli elevati
investimenti e dalla relativa variabilità dei flussi di risorse».

Barriere che stanno frenando non poco il potenziale dell’economia circolare in Italia.
Come documentano dal Polimi, ipotizzando di mantenere la stessa dimensione del
mercato del 2019, si è calcolato – attraverso l’analisi di report e studi di settore – che
«l’adozione di pratiche manageriali per l’economia circolare nei sei macrosettori presi in
esame potrebbe, agendo sui costi, liberare al 2030 un potenziale economico di 98,9
miliardi di euro annui, in particolare 37 nelle costruzioni, 20,2 nel food&beverage e 18,2
nell’automotive. Rispetto all’adozione di ciascuna pratica manageriale, il contributo
maggiore può derivare dal Take back system (circa 24,7 miliardi di euro di risparmio), dal
Design for remanufacturing/reuse e dal Design for disassembly (circa 19,8 miliardi di
euro ciascuno)».
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8 italiani su 10 sanno cosa è la sostenibilità. Cresce la conoscenza delle rinnovabili

L’Italia è il Paese Ue che contribuisce di più (17%) alle emissioni di gas fluorati

[2 Dicembre 2021]

Sostenibilità, fonti rinnovabili, risparmio energetico, transizione ecologica: sono tutte
espressioni ormai entrate nel lessico quotidiano comune. Con l’indagine “Osservatorio
gli italiani e l’energia”realizzata per Legambiente e Nuova Ecologia,presentata oggi
al XIV Forum nazionale QualEnergia, Ipsos ha chiesto agli italiani quanto ne sanno
realmente e, interpellati sulle possibili motivazioni dietro al rincaro dell’energia, il 47%
degli intervistati ritiene che sia da attribuire ai Paesi produttori di combustibili fossili e
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alle logiche geo-politiche correlate; il 37% imputa gli aumenti a una tardiva presa di
coscienza del problema e al ritardo negli investimenti sulle fonti rinnovabili; appena il
16%, invece, ritiene che il rincaro sia dovuto a una transizione ecologica costosa, come
invece ha cercato di far credere la lobby dei fossili spalleggiata dalla destra e da buona
parte dei grandi giornali italiani.

Presentando il rapporto, Legambiente sottolinea che «Proprio il tema del costo della
transizione energetica, che tanto ha animato il dibattito negli ultimi mesi, polarizza le
aspettative degli italiani: a tendere, per circa la metà della popolazione (48%) i costi della
transizione saranno alti, per oltre la metà (52%) saranno invece convenienti. Invitati a
esprimersi anche in merito alla Cop26, gli intervistati la giudicano per lo più un’occasione
non sfruttata appieno, quando non persa».

Va anche meglio rispetto a un altro campo del sondaggio: 8 italiani su 10 si
dicono familiari con il concetto di sostenibilità. «In crescita, rispetto allo scorso anno . fa
notare Ipsos – quanti dichiaranoun buon livello di conoscenza delle energie
rinnovabili (il 62%, contro il 55% del 2020), sebbene meno del 10% sostenga di
possedere un elevato grado di familiaritàcon il tema. Tra le fonti rinnovabili, il 77% della
popolazione ritiene quella solare la più adatta alla produzione di energia su vasta scala,
anche se è in crescita l’attenzione all’eolico off-shore e alla geotermia».

Per quanto riguarda i settori che potrebbero favorire uno sviluppo sostenibile, per il terzo
anno consecutivo il settore energetico viene riconosciuto come trainante, con il 38% degli
intervistati che lo cita al primo posto. Cresce ulteriormente l’importanza attribuita
al settore dei trasporti e della logistica e aumenta in modo significativo quella
riconosciuta al settore automobilistico.

Secondo il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, «L’indagine rivela, da un
lato, una crescente familiarità degli italiani con i temi della sostenibilità e dell’energia,
dall’altro una conoscenza ancora insufficiente del mondo delle rinnovabili e del ruolo che
l’Italia gioca nel settore: quasi un italiano su due percepisce, infatti, che il nostro Paese sia
rimasto indietro sul tema, sebbene risulti in linea con la media europea. D’altro canto, è
rilevante il fatto che oltre la metà della popolazione reputi il ruolo delle rinnovabili
positivo in relazione ai costi della transizione energetica e che gli italiani intervistati si
mostrino disponibili a rivedere i propri stili di vita e le abitudini di consumo per
contrastare il cambiamento climatico».

Per Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club, «I risultati del sondaggio
confermano quella che è la nostra percezione: gli italiani sono sempre più attenti al tema
della sostenibilità in tutte le sue accezioni Ed è interessante, per esempio, la nuova
sensibilità che emerge sul tema dei trasporti verso forme di mobilità più sostenibili.
Particolarmente rilevante il fatto che in larga maggioranza siano consapevoli del fatto che
anche gli attuali aumenti delle bollette energetiche non sono certo dovuti alla transizione
ecologica e alle rinnovabili, ma piuttosto a una lentezza eccessiva nella fuoriuscita
dall’economia basata sui fossili».



3/4

Interrogati sui comportamenti che sono disposti ad adottare per salvaguardare
l’ambiente, gli italiani citano al primo posto la scelta di fornitori energetici che utilizzano
soltanto fonti rinnovabili – scelta che, accompagnata da misure adeguate, avrebbe ad
esempio un importante impatto sulla decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento.
Seguono, quindi, la sostituzione degli elettrodomestici con altri a ridotto consumo
energetico e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti e/o non energivori. Un numero più esiguo
di italiani è invece incline a scegliere il trasporto pubblico e i mezzi di sharing mobility per
i suoi spostamenti. Un buon numero si dichiara disponibile a risparmiare sull’utilizzo dei
riscaldamenti in inverno e su quello dei condizionatori in estate.

Legambiente fa notare che si tratta di «Un importante segnale che se tradotto in azioni
concrete potrebbe contribuire notevolmente alla transizione energetica considerato che,
dopo la CO2, i gas che alimentano le apparecchiature di condizionamento e di
refrigerazione sono tra quelli che più incidono sulle emissioni di gas serra in atmosfera».

Infatti, la seconda giornata del il XIV Forum nazionale QualEnergia “L’ora delle scelte –
Le opportunità economiche tra PNRR e transizione energetica”, è stata l’ occasione per
presentare il dossier “Rinfreschiamoci senza riscaldare il Pianeta 4.0 – I refrigeranti e il
clima secondo Legambiente” che ricorda che  «Il funzionamento di queste
apparecchiature è possibile grazie all’uso di miscele di gas fluorurati (detti anche F-gas), i
più comuni dei quali sono gli HFC, responsabili da soli di oltre il 90% delle emissioni
totali di fluorurati nell’UE. I fluorurati sono i gas da cui siamo “circondati” nella nostra
vita quotidiana e tra le sostanze chimiche persistenti e spesso climalteranti; possono
avere una lunga vita in atmosfera e sono definiti il tipo di gas serra più potente e duraturo
emesso dalle attività umane».

Il Cigno Verde fa notare che «Nonostante l’entrata in vigore del regolamento europeo
(517/2014) che prevede la riduzione delle emissioni da F-gas di due terzi entro il 2030 per
tutti gli Stati membri e la loro sostituzione con altre sostanze come i refrigeranti
naturali, in Italia gli HFC sono gli unici gas che continuano a far registrare un aumento
della loro concentrazione in atmosfera, pari al 4,4% delle emissioni nazionali
di gas fluorurati. Utilizzati comunemente nelle apparecchiature di refrigerazione, in casa
come al supermercato, e in quelle di condizionamento delle nostre abitazioni e
automobili, gli HFC contribuiscono in misura preponderante all’effetto serra vista la loro
capacità climalterante da 2.000 a 23.000 volte superiore a quella della CO2».

Se dopo l’entrata in vigore del 517/2014 molti Paesi hanno registrato una progressiva
riduzione delle emissioni di F-gas, come la Spagna (-62%), la Francia (-22%) e il Regno
Unito (-6%), così non può dirsi per l’Italia. Dal dossier emerge che «Il nostro Paese è
infattidiventato la nazione che più contribuisce – con ben il 17% delle emissioni dovute a
refrigerazione e aria condizionata – alla diffusione degli F-gas a livello europeo, seguita a
ruota da Francia (16%), Regno Unito (12%) e Germania (10%). Un primato poco
ragguardevole, cui si aggiunge anche quello nelle emissioni legate alla refrigerazione
commerciale (26%)».

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/REPORT-FGAS_Legambiente-2021.pdf
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Una situazione che per Legambiente è destinata a complicarsi perché «Le
apparecchiature che utilizzano queste sostanze chimiche persistenti, e spesso
climalteranti, giocheranno un ruolo sempre più strategico nelle nostre vite: con le
temperature elevate e l’umidità si prevede infatti che, entro il 2050, nel mondo due terzi
delle famiglie potrebbero dotarsi di un condizionatore d’aria, portando il loro numero
complessivo dagli attuali 1,6 a 5,6 miliardi (+250%)». A preoccupare è anche la fotografia
scattata  dal  che vedel’Italia al centro dei flussi illegali di gas refrigeranti introdotti in
Europa, provenienti soprattutto dai corridoi dell’est.

Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, sottolinea che «E’ evidente che
nel nostro Paese qualcosa nell’applicazione del regolamento europeo non ha
funzionato Occorre un cambio di rotta immediato con una revisione del Regolamento EU
517/2014. Necessario pensare alla sostituzione degli F-gas con refrigeranti naturali,
puntando ad una maggior efficienza della filiera del recupero e della valorizzazione dei
refrigeranti di scarto, coniugando la necessità di protezione dell’ambiente e di mitigazione
della crisi climatica con l’opportunità economica di un settore oggi sempre più
importante».

Legambiente conclude proponendo interventi e iniziative: «E’ necessario anzitutto far
comprendere l’elevato impatto ambientale di queste sostanze e le corrette modalità di
gestione attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, sia tra gli utilizzatori
degli impianti/cittadini, sia tra gli installatori/manutentori. Importante è prevedere
sistemi di incentivazione/agevolazione per ridurre gli elevati costi di gestione del
refrigerante a fine vita che oggi scoraggiano l’adozione delle prassi corrette di recupero e
smaltimento; incentivare la formazione obbligatoria dei tecnici non solo verso i gas
sottoposti a patentino F-gas, ma anche verso le alternative a gas naturali (CO ,
ammoniaca e Hc); potenziare il sistema dei controlli e delle sanzioni per contrastare la
crescente illegalità ambientale nel settore. Segue l’esigenza di accompagnare la revisione
del Nuovo Regolamento Europeo sugli F-gas a livello istituzionale (Commissione EU,
Camera, Senato, MiTE), adottando obiettivi e standard ambiziosi che permettano la
decarbonizzazione del settore nel più breve tempo possibile; l’istituzione di un tavolo di
lavoro permanente sulla sostenibilità del settore della refrigerazione e
condizionamento; l’inserimento nel Green Public Procurement di misure sui temi della
refrigerazione e condizionamento green, con specifiche che riguardino non solo
l’efficienza energetica degli impianti, ma anche la tipologia di gas da utilizzare. Infine, la
necessità della creazione di un Consorzio per il recupero e il trattamento di tali tipologie
di gas,fornendo supporto ai manutentori/installatori, ed evitando la loro dispersione in
atmosfera».
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OCHA: «La crisi climatica sta colpendo per prime e in modo peggiore le persone più
vulnerabili del mondo»

[2 Dicembre 2021]

Secondo il rapporto “2022 Global Humanitarian Overview (GHO)” presentato oggi
dall’United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), i
bisogni umanitari continuano ad aumentare e « Nel 2022 un totale di 274 milioni di
persone in tutto il mondo avranno bisogno di aiuti di emergenza e protezione nel 2022»,
un aumento del 17% rispetto al GHO 2021.
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Il GHO 2022 stima che «Saranno siano necessari 41 miliardi di dollari per fornire
soccorso e protezione ai 183 milioni di persone più bisognose» e il capo umanitario
dell’Onu, Martin Griffiths ha evidenziato che «La crisi climatica sta colpendo per prime e
in modo peggiore le persone più vulnerabili del mondo. I conflitti che prolungati
continuano e l’instabilità è peggiorata in diverse parti del mondo, in particolare in
Etiopia, Myanmar e Afghanistan. La pandemia non è finita e i Paesi poveri sono privati   
dei vaccini. Il mio obiettivo è che questo appello globale possa in qualche modo ridare un
barlume di speranza a milioni di persone che ne hanno disperatamente bisogno».

Più dell’1% della popolazione mondiale è sfollata. La povertà estrema è di nuovo in
aumento. Dato che le disuguaglianze di genere e i rischi per la protezione sono aumentati,
nella maggior parte delle crisi sono donne e ragazze a soffrire o di più e l’OCHA avverte
che «La carestia rimane una prospettiva terrificante per 45 milioni di persone in 43
Paesi».

A lanciare l’allarme sono anche gli operatori umanitari in prima linea di circa 120
organizzazioni della società civile – quasi 100 delle quali con sede in Paesi duramente
colpiti dalla fame – che in una lettera congiunta pubblicata oggi esortando i leader
mondiali a «Finanziare pienamente la risposta necessaria per prevenire la carestia a
livello globale e affrontare le principali minacce che causano l’insicurezza alimentare:
conflitti, crisi climatica, Covid-19 e shock economici».

Nel 2021, le organizzazioni umanitarie hanno intensificato i loro sforzi per aiutare a
contenere le peggiori conseguenze delle crisi. Attraverso i progetti realizzati da Onu,
ONG, governi e dal settore privato a livello nazionale, sono state raggiunte con aiuti di
emergenza 107 milioni di persone, il 70% dell’obiettivo. In Sud Sudan, oltre mezzo
milione di persone sono state salvate in  extremis dalla carestia. Nello Yemen, i partner
sanitari hanno effettuato più di 10 milioni di visite mediche e centinaia di milioni di
dollari in assistenza in contanti sono stati messi nelle mani di famiglie con pochi altri
mezzi di sopravvivenza.

Griffiths ha osservato che così in Sud Sudan e nello Yemen  «Abbiamo tenuto a bada la
carestia». Ma ha anche ricordato con orgoglio che «Le agenzie umanitarie non hanno mai
lasciato l’Afghanistan, dopo la presa del potere da parte dei talebani di agosto. A causa
delle nuove esigenze, per il 2022 abbiamo un programma tre volte più grande del
programma per il 2021».

E anche il World Food Programme (WFP) lancia oggi un drammatico appello che
riguarda proprio l’Afghanistan dove circa 23 milioni di persone hanno bisogno di
assistenza alimentare urgente, una cifra mai vista prima: «Senza finanziamenti urgenti
per evitare una catastrofe, 3,2 milioni di bambini in Afghanistan affronteranno una grave
fame e le conseguenze potenzialmente letali della malnutrizione. I bisogni umanitari sono
aumentati e circa 23 milioni di persone hanno bisogno di assistenza alimentare urgente. Il
fabbisogno finanziario del WFP per soddisfare queste esigenze nel 2022 è di 2,6 miliardi
di dollari».
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Mary-Ellen McGroarty, direttrice nazionale del WFP per l’Afghanistan, aggiunge: «La
comunità internazionale ha preoccupazioni molto reali e in questo momento dobbiamo
separare l’imperativo umanitario dalle discussioni politiche. Il popolo dell’Afghanistan, il
popolo innocente dell’Afghanistan, i bambini dell’Afghanistan che hanno visto le loro vite
stravolte non per colpa loro, non possono essere condannati alla fame solo a causa della
lotteria della geopolitica e della lotteria della nascita».

Il WFP con nuovi filmati e fotografie provenienti da aree remote dell’Afghanistan, tra le
quali  Faizabad e Mazar-i-Sharif, mostra le drammatiche situazioni di una clinica
sanitaria ad Aq Kupruk, l’impatto economico, sociale e ambientale di una siccità
prolungata, il collasso economico e l’impatto socio-economico del Covid-19, che si
aggiungono decenni di guerra. L’aumento del costo del grano ha portato a un aumento
dell’80% del prezzo del pane, un alimento base per molte famiglie.  In alcune zone, le
persone compensano la mancanza di cibo consumando una varietà di frumento che è nota
per causare problemi neurologici. Molti sopravvivono mangiando pane e tè con il latte, a
volte anche usando uno sbiancante non nutritivo quando non possono permettersi il latte
vero. Nel frattempo, il completo collasso economico dell’Afghanistan dopo la presa del
potere da parte dei talebani ha lasciato molti senza lavoro e non in grado di acquistare
cibo per le loro famiglie.   Ad esempio, nella città settentrionale di Faizabad, presidi,
insegnanti e impiegati statali sono tra quelli che vendono per le strade effetti personali
come tazze da tè e vestiti.

La McGroarty e molto preoccupata: «Mentre in Afghanistan il numero di persone che
richiedono assistenza è sbalorditivo, temo che questo sia solo un punto di svolta. Sono i
bambini piccoli a pagare un prezzo incredibile. Siamo solo a novembre e questo è quello
che stiamo già vedendo prima di addentrarci nel cuore dell’inverno. E questi sono i
bambini che stanno arrivando negli ospedali. Quanti altri ce ne sono dietrodi loro, che le
loro famiglie non sono in grado di portare in ospedale? Milioni di afghani contano sul
WFP per il cibo salvavita quest’inverno. Senza di questo, saranno costretti a scegliere tra
la migrazione e la fame».

Il GHO 2022 include 37 piani di risposta che coprono 63 Paesi. Griffiths ha  ringraziato
 «I donatori internazionali e gli Stati membri che, finora, nel 2021, hanno fornito oltre 17
miliardi di dollari per progetti inclusi nel GHO, nonostante lo stress economico causato
dalla pandemia.  Ma non sono molti soldi rispetto al bisogno. Il finanziamento rimane
meno della metà di quanto richiesto dall’Onu e dalle organizzazioni partner. Gli aiuti sono
importanti e possono fare la differenza, ma non sono la soluzione, come vediamo in
Afghanistan. L’assistenza non è un rimedio, non è un modo per stabilizzare le
società. Non sostituisce l’assistenza allo sviluppo, il finanziamento della società e
dell’economia. E’ un extra, un salvagente. Siamo consapevoli che non otterremo 41
miliardi di dollari, ma cercheremo di ottenere ciò che possiamo».
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Il 14 dicembre è la Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-14-dicembre-la-giornata-nazionale-della-prevenzione-sismica

La quarta edizione sarà dedicata ad approfondire gli strumenti finanziari utili per attuare
interventi di adeguamento sismico e alle proposte normative

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. Questo
l'obiettivo principale della 4a edizione della Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica
annunciata da ConsiglioNazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli
Architetti in programma martedì 14 dicembre. L’iniziativa sul tema della
prevenzione sismica - realizzata 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,
Enea ed in collaborazione con Ance - è la più importante in ambito istituzionale e
professionale sul tema. 

Proposte tecniche e fiscali
 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.

Monitoraggio edifici su rischio sismico
 “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

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-14-dicembre-la-giornata-nazionale-della-prevenzione-sismica
https://www.giornataprevenzionesismica.it/
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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.

Prevenzione sismica
 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”.

Il superbonus
 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.

La settimana della Prevenzione Sismica
 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
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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.

red/cb
 (Fonte: Consiglio nazionale Ingegneri)
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Isole Eolie, registrate due nuove scosse
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Isole Eolie, registrate due nuove scosse
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/isole-eolie-registrate-due-nuove-scosse

Il tratto di mare tra Lipari e la Calabria trema ancora dopo lo sciame che lo scorso 25
novembre aveva interessato la stessa zona

Altre due scosse nel mare delle Isole Eolie. Dopo lo sciame sismico che ha interessato lo
stesso tratto di mar Tirreno meridionale il 28 e il 29 novembre scorso, questa mattina
sono state registrate altre due scosse a breve distanza l'una dall'altra. Il primo terremoto
di magnitudo 2.4 è stato registrato alle 6:41 di questa mattina, giovedì 2 dicembre,
ad una profondità di 7 km nello specchio d'acqua davanti alle Isole Eolie. Il secondo
evento sismico è avvenuto alle 7:15 ed ha avuto una magnitudo di poco più alta della
prima pari a 2.8. La sala sismica Ingv Roma ha registrato una profondità di 136 km. 

red/cb
 (Fonte: Ingv)

Articolo precedente

Crisi climatica, il workshop di Cri e UniCatania

Prossimo Articolo

Il 14 dicembre è la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/isole-eolie-registrate-due-nuove-scosse
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/messina-nella-notte-sciame-sismico-fra-le-eolie-e-lo-stretto
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Crisi climatica, il workshop di Cri e UniCatania
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crisi-climatica-il-workshop-di-cri-e-unicatania

Sette lezioni aperte a studenti e cittadini per sensibilizzare al tema del surriscaldamento
climatico e delle sue conseguenze

Sette workshop sulla crisi climatica organizzati dalla Cri in collaborazione con
l'Università di Catania. “Il cambiamento climatico è un pericolo urgente, che sta già
cambiando le nostre vite e necessita di un impegno immediato”. È l’appello lanciato ieri
dal delegato tecnico nazionale all’innovazione, volontariato e formazione della Croce
Rossa Italiana, Gabriele Bellocchi, all’apertura dell'attività formativa.

Lezioni e giochi di ruolo
 Il progetto, rivolto a studenti e alla cittadinanza, tenuto da esperti e ricercatori, per

promuovere un'informazione corretta sul tema dei cambiamenti climatici e ribadire
l’urgenza di un impegno collettivo per rallentare gli effetti del surriscaldamento globale, si
chiama “Climate Change and Transnational Crisis: a Glocal Challenge”. Il ciclo
di seminari terminerà con un gioco di ruolo sulla falsa riga della COP26.
“Quarantacinque studenti in tutto”, ha spiegato il delegato tecnico nazionale CRI per la
riduzione del rischio da disastri e la resilienza, Vanessa Seren Bernardone.
“Simuleremo la partecipazione di 15 Stati alla Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici e ogni Stato sarà composto da una delegazione di 3 persone”.

Obiettivi 
 “Iniziative come questa confermano che la sinergia tra istituzioni e mondo del

terzo settore è fondamentale per riuscire a sensibilizzare la società civile”, ha
confermato il professor Francesco Priolo, rettore dell’Università di Catania, che ha
aperto i lavori. Il primo incontro è stato moderato dalla professoressa Adriana Di
Stefano, che ha sottolineato più volte il nesso tra cambiamenti climatici e crisi
umanitarie, ed ha visto la presenza di una sessantina di persone. Tra loro anche una
delegazione del Comitato CRI di Catania e il vice presidente del Comitato regionale CRI
Sicilia, Alessandro Treffiletti, che ha detto: “Ci impegneremo anche noi, come Comitato
regionale, per la diffusione e la buona riuscita di questa iniziativa, perché creare rete e
condividere le forze è la strada migliore per diffondere conoscenza su temi a noi molto
cari”. Il ciclo di workshop rientra nel protocollo d’intesa siglato a giugno scorso dal
rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, e dal presidente nazionale della CRI,
Francesco Rocca ed è parte della campagna quadriennale“Effetto Terra”, lanciata a
giugno scorso con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su come i singoli

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crisi-climatica-il-workshop-di-cri-e-unicatania


2/2

comportamenti, così come quelli delle istituzioni e delle imprese, siano fondamentali per
contrastare i cambiamenti climatici in atto e per arginare tutte le terribili conseguenze
che questi hanno sulla vita e sulla salute delle persone.

red/cb
 (Fonte: Cri)

Articolo precedente

Coronavirus, Aifa dice sì alla vaccinazione per i bimbi 5-11 anni
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SUCCESSO DEL PNRR GRAZIE ALLE PROFESSIONI
mondoprofessionisti.it/primo-piano/successo-del-pnrr-grazie-alle-professioni

Il messaggiodel ministro Carfagna all’evento della Cassa dottori commercialisti

01 Dicembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

“La capacità di successo del Pnrr richiede l’apporto di
tutti, Istituzioni, imprese e mondo delle professioni”.

A sostenerlo il ministro per il Sud e la coesione
territoriale Mara Carfagna, nel videomessaggio
inviato all’evento Previdenza in tour della Cassa
dottori commercialisti (Cdc), al palazzo dei congressi
di Firenze.

“Il vostro ruolo è essenziale, il governo ne è
consapevole – ha proseguito, con riferimento alla
categoria professionale – come sta a sottolineare il
protocollo d’intesa che avete siglato con il ministro
Renato Brunetta”. Per Carfagna, il Pnrr, infine, costituisce una “grandissima opera di
salvezza e rilancio nazionale”.

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/successo-del-pnrr-grazie-alle-professioni/
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https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/una-categoria-impegnata-ad-incidere-sulle-necessita-e-priorita-del-paese/
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2 dicembre 2021

Le Linee Guida delle Entrate sul visto di conformità per
Superbonus e bonus edilizi

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/visto-di-conformita-asseverazione-superbonus-linee-guida-entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16/E con le linee guida in materia
di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce dei nuovi obblighi
relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione
(che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi,
introdotti dal dl n. 157/2021 (Decreto anti-frodi).

Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità
dei prezzi

Sono stati introdotti nuovi obblighi circa l’apposizione del visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta e dell’asseverazione in relazione alla valutazione
della congruità dei costi sostenuti sia per il Superbonus sia per gli altri interventi.

All’obbligo (già previsto) di asseverazione della congruità della spesa nel caso in cui il
Superbonus sia fruito in dichiarazione dei redditi, si aggiunge l’obbligatorietà del visto di
conformità anche al caso in cui il Superbonus sia fruito dal beneficiario nella

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/visto-di-conformita-asseverazione-superbonus-linee-guida-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-visto-di-conformita-obbligatorio-tutti-interventi/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-stop-frodi-decreto/
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propria dichiarazione dei redditi (rinviando a un decreto del Ministro della
transizione ecologica l’individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni),
salva l’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata “direttamente dal contribuente
all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza
fiscale” attraverso l’utilizzo della 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 contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del
visto di conformità (da acquisire entro la data di presentazione della dichiarazione dei
redditi), unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno
diritto alla detrazione. Sono detraibili le spese sostenute per l’apposizione di tale visto
anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria
dichiarazione dei redditi.

Visto di conformità, per quali spese?

Non è richiesto il visto di conformità:

per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al
medesimo anno 2020, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021;
in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa
relativa al periodo d’imposta 2020.

Soggetti  tenuti all’obbligo:

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;
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.

Asseverazione

Per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato,
occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale,
ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando
decreto del Ministro della transizione ecologica. Nelle more dell’adozione del decreto, ai
fini dell’asseverazione relativa agli interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica rientranti nel Superbonus, si deve continuare a fare riferimento al dm 6
agosto 20206, in particolare, ai criteri indicati nell’Allegato A, punto 13.1:

“i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere
compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero

https://www.google.com/search?q=agenzia+delle+entrate&oq=agenzia&aqs=chrome.0.69i59j46i131i199i291i433i512j69i57j69i59j69i60l4.1177j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto
dell’intervento.

In alternativa ai suddetti prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle
guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia
del Genio Civile» (lett. a); nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli
interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi
per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte
le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico
può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I.

Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla
riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico,
rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento 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.

Acquisto di case antisismiche

Ai fini del Superbonus, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute
dall’impresa in relazione agli interventi agevolati. Non va, pertanto, attestata la
corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa.

Modelli di asseverazione per gli interventi del Superbonus

Per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, occorre utilizzare i
modelli in Allegati 1 (in caso di lavori conclusi) e 2 (in caso di stati di
avanzamento lavori) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto
2020.

Per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, occorre utilizzare il
modello in Allegato B del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 58
del 28 febbraio 2017.

Cessione delle rate residue di detrazione non fruite

Resta 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 Superbonus.

Il contribuente che ha utilizzato direttamente in detrazione nella propria dichiarazione
dei redditi relativa all’anno 2020 la prima rata di spese relativa ad interventi ammessi al
Superbonus e intende cedere le rate residue non fruite, deve essere in possesso



4/5

dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima
rata, nonché del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la
sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Bonus diversi dal Superbonus

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 fine lavori, considerato che la
normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il Superbonus, non richiede
tali adempimenti. La nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi
ad interventi che risultino almeno iniziati.

L’attestazione della congruità delle spese nel caso di interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 ottobre 2020, rimane
necessaria anche per l’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione in quanto già
contenuta nell’asseverazione che il tecnico abilitato è tenuto a rilasciare.

Il visto di conformità per l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
relativamente ai Bonus diversi dal Superbonus è rilasciato dai medesimi soggetti
previsti ai fini del Superbonus e, in caso di visto di conformità infedele, sono
applicabili, in linea generale, le sanzioni amministrative.

Gli obblighi in capo ai tecnici abilitati

I tecnici abilitati devono asseverare la congruità delle spese sostenute in
considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei
capitolati (ove presenti), rispettando i costi massimi per tipologia di intervento, in
relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme. L’attestazione della
congruità della spesa può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai
tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus.

L’attestazione della congruità delle spese, laddove 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, e della decadenza dai benefici conseguenti a
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Ambito di applicazione temporale

L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini
dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi
dal Superbonus 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 anti-frodi).
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Tuttavia, per la tutela dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un
fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la
cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto
in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore
del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione,
l’Agenzia delle Entrate ritiene che in tali 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.

Non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del
credito. In ogni caso, la data di conclusione del contratto di cessione deve essere indicata
nell’apposita sezione del modello di comunicazione delle opzioni (Quadro D – dati
dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto, nel campo “Data di esercizio
dell’opzione”).

Le tempistiche per la comunicazione delle opzioni

Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, relative ai Bonus
diversi dal Superbonus, per le quali l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato regolare
ricevuta di corretta ricezione della comunicazione, non sono soggette alla nuova
disciplina, cioè non richiedono l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della
congruità delle spese.

I relativi crediti possono essere accettati ed eventualmente ulteriormente ceduti,
senza richiedere il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese, anche
dopo l’11 novembre 2021.
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Terremoto Eolie, oggi nuove scosse
adnkronos.com/terremoto-eolie-oggi-nuove-scosse_3LnhZX5rqzGGaN92EIVHP9

L'ultima registrata alle 6.41

Ancora scosse di terremoto oggi al largo delle isole Eolie. L'ultima, di magnitudo 2.4, è
stata registrata alle 6.41 di questa mattina, ad una profondità di 7 chilometri a largo di
Salina. Un'altra scossa, di magnitudo 3.8, era stata registrata stanotte a una profondità di
233 chilometri nei pressi di Lipari.

Il Libro dei Fatti compie 30 anni

Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World Almanac and Book of
Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

https://www.adnkronos.com/terremoto-eolie-oggi-nuove-scosse_3LnhZX5rqzGGaN92EIVHP9?refresh_ce
https://www.illibrodeifatti.com/
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Terremoto, nuova scossa di magnitudo 3.8 al largo
delle Eolie

lastampa.it/cronaca/2021/12/02/news/terremoto_nuova_scossa_di_magnitudo_3_8_al_largo_delle_eolie-967778

È stata registrata alle 23.44 a una profondità di 233 km
vicino Lipari. Nessun danno

02 Dicembre 2021
Modificato il: 02 Dicembre 2021

1 minuti di lettura

Nuova scossa di terremoto al largo delle Eolie. È stata registrata alle 23.44 dai sismografi
dell'Ingv di Roma ed è stata di magnitudo 3.8 ad un profondità di 233 chilometri in
prossimità dell'isola di Lipari. L'evento sismico è stato avvertito ma non ha prodotto
danni. Nei giorni scorsi uno sciame sismico aveva interessato l'isola di Alicudi. 

I commenti dei lettori

Tutti i commenti

https://www.lastampa.it/cronaca/2021/12/02/news/terremoto_nuova_scossa_di_magnitudo_3_8_al_largo_delle_eolie-967778/
https://bit.ly/PowerByViafoura
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