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Era stata sollecitata una cabina di regia

Il sindaco sul Pnrr:
l'Università si attivi
11 Rettore del l'Uñical
Leone non ha ancora
risposto all'invito

Quali sono i rapporti tra Comune e
Unical? Che ruolo vuole avere il
rettore Leone nei confronti del sin-
daco della città che ospita, appun-
to, l'Universitàpiù grande della Ca-
labria? Le domande ed i dubbi sor-
gono in più occasioni. L'ultima, in
ordine di tempo, è quella relativa al
Pnrr. Manna cerca di fare quadrato
con una cabina di regia che parte
dal presidente Anci. Ad offrire col-
laborazione hanno risposto celer-
mente sia Reggio che Catanzaro.

EdArcavacata? Nulla, non è per-
venuta nessuna adesione. «Siamo
lieti che le sollecitazioni lanciate
durante il dibattito promosso in-
sieme a Confindustria sul Pnrr, nel-
la cui occasione abbiamo lanciato
la proposta di una cabina di regia
con tutti gli attori istituzionali de-
putati a confrontarsi sull'impatto
che il Piano può avere per la nostra
regione, abbia avuto riscontro su
più fronti. Oltre ai rettori delle Uni-
versità Magna Graecia di Catanza-
ro e Dante Alighieri di Reggio Cala-
bria e a Confapi, anche il presiden-
te dell'Ordine dei Geologi della Ca-
labria ha inteso recepire il nostro
invito.

Per la prima volta nella storia
della nostra Calabria si può decli-
nare il futuro attraverso un con-
fronto che vede anche negli ordini
professionali una interlocuzione
necessaria quanto vitale», ha scrit-
to il primo cittadino di Rende, nei
giorni scorsi. Per questo già da do-
mani Anci Calabria contatterà i
presidenti di tutti gli ordini profes-
sionali, oltre che dei sindacati affin-
ché si facciano promotori di propo-
ste concrete. «Come già ribadito in
più sedi e confronti pubblici, serve
il contributo di ogni ente per avvia-
re un processo di crescita, di supe-
ramento di un gap che il Pnrr può

fornirci. In questa cabina ci sarà un
confronto aperto, condiviso, allar-
gato a chiunque vorrà contribuire:
nessuno sarà escluso», le parole di
Manna. Potrebbe essere ovviamen-
te - sic e simpliciter - una questione
di tempi, prima ancora che di op-
portunità tecniche e politiche. Ve-
dremo. Non va dimenticata, per la
cronaca, una firma apposta tra sin-
daco e rettore non più tardi di un
mese fa per l'accordo, definito "sto-
rico", della vendita dell'ex Cud.

Vicenda durata oltre venti anni,
tra polemiche e ritardi cumulati
nel tempo. «L'accordo chiude una
vicenda complessa — aveva com-
mentato il rettore Leone — che si
trascinava almeno dal 2007, e con-
sente all'Università della Calabria
di acquisire la piena disponibilità
della struttura e impiegarla per at-
tività nel campo del trasferimento
tecnologico e dell'innovazione, a
servizio del territorio. Ci tengo a
ringraziare, in particolare, per il lo-
ro impegno Vincenzo Pezzi, com-
ponente del Cda Unical, Laura Pita-
ro, dell'avvocatura d'ateneo e Ste-
fano Aiello, dirigente della Direzio-
ne tecnica e patrimonio immobi-
Rate>. forati.
kIPRiODL2IONE &MENATA

Marcello Manna II sindaco
ha proposto una cabina di regia
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Q Intervista Egidio Grasso

«Il probabilemaltem o? Più~
l'assenza di manutenzione
Le fratture vanno monitorate»non basta, bisogna€verificarla,.

A:n tonino Pane

«Le fratture nella rocci,avtarino
tenti tcscitto con mollo
costi3n€ementc Oggi abbiamo
anche apparecchiature
riletti rittichec.+paci di segnala i e
avvicinarsi di un pericolo-.

Egidio Grasso, presidente
dell'Ordine dei geologi della
Campania. non ha ancora
anal i r>.,ito nel dettaglio il distacco
che si cverificato a Capri. ma
conosce l,erCett.zmenti la natura
l;col c er i ca del luogo, simile t otto
e per tutto a quella della lascia
calcarea dei l.altaricl7esi2tfaccia
sulla penisola s_irrentitlaestdia
costiera amai fica na.
Ê Stata Stiorata la tragedia. Si
poteva evitare questo distacco?
~Credci pr(Trio di si. limali/lindo
con una buona manutenzione
delle st. utttiv;ú di protezione,
Mettere i snta rete di contenimento

controllare i punti dove si
~rifìr,nici rigcintïa111enti.La

atlanilt~°nLiotlf'cvr té1711etTteaiula a
prevenire rischi=.
h9,ase un masso è di grandi
dimensioni la retti basta'?
-La rete non serve a sopportare il
peso del masso ma  tenerlo
fermo nella posizione in cui si
trova 11 peso d retto dal]ïrieavo
che lo contiene. La rete, e
Saprai hilttr i chiodi che laa
tendono, serve a evita re il distacco
dalla parete. rete nacssaän
opera bene e nl _ultnenut.a conlcSi
deve ceitanienie evita il erolini di
massi. LJettr7Cio, L cli iato CiiC un
controllo periadicodi esperti ë.
nCCeSsdt'io•,.
Che tip0 di controlli?
«li sopruiÉluo,yodel geologo e lo
Studio delle fratture permette di
individii ire esattstmentr drwe può
nascere il pericolo. Una trattura
vettit:;ile di pci aëè meno

IL PRESIDENTE
DEI GEOLOGI: LA RETE
PUÒ NON BASTARE
MA OGGI CI SONO
APPARECCHI IN GRADO
DI SEGNALARE RISCHI

preoccupantedi incyciciotii
più fratture perché iia quel caso ï
neci'ssarilistrihillrr"con esattezza
dove piè verificarsi il
movimento,.
l  pioggia abbondante di questi
giorni può aver infinitodn
quanto accaduto?

IiA linc,ig;cnci,alese la rete stata
posizionata bene e, soprattutto, se
ï stata fritta la dovuta
rnanutenzicanc l a pioggia non può
in Hut re pi u di tanto sui costoni
rciccr,si Laddove invece lliira$ïo
pomi  su terriccio. ¡a pio ?ia può,
rimuovendo il -mi ren o, agevolare
dai cadtita dei masso. Rk :nuo clte i
costoni della penisola srirrentina.
_ii Capri edtilicacostiere
amai lit;antitgnasi mai m c5ctatnno
situazioni ili grandi ltiaa`tii
poggiati su terticcio. Lefï'atture
invece Ci sono e sono tante,..
E i cambiamenti climatici
possono facilitare i distacchi?
«Qualche pericolo pub esserci

tiri ¡e parti i ftirrenlenteinvase
dalla  ti c.;etazione,.
Cioè?
I,e forti a,5ci l lazic+ili delle piante

cresciute nelle fratture possono
ac;evolare i distacchi, A ditferenza
di quanto si crede,suicostoni
rocciosi le piante aecentnanOi
pericoli porci-a; favorisci( inola
frantumazione della roccia. Sono
prczïu5issinit', invece. nelle aree
scoscese t10v¡2 ai ut<ine con le
radici acompattarc il terreno-,
Che differen za c'è tra reti e
parati Zssi?
«Una Cii' fïrenr.a sosti ni;%l;alc. I
pdraniassi. per liipiù usati nelle
zone ,ilpine. servono per evitare la
prccipitarkouc a valle dei massi
che si titacc•ano. le reti, inceee,
prevengono proprio il distacco.
Ma per e sereefricierileilloro
aiuto, lo ripetoì va fatta una
pEir-ic°,clic.iman r <iuicmc per
veritic i- rinparticnlare. ci sono
pericolosi rigonfiamenti-.

......capri. risolur i M
Frana, tragedia sfiorata
=dio rischiato di morire
come mia nonna nel 74,-

I n wnm m~n~nf'~ 
Ñnh anai~
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ZAFFERANA. I fili conduttori che hanno messo a confronto geologi di tutta Italia nel corso di una convention

Studio delle faglie, microzonazione sismica e pianificazione
:L'=5P'i-1tt►ßANA. «Un incontro profi-
cuo nel corso del quale i geologi di
tutt'Italia si sono confrontati sulle
problematiche relative alla gestione
del territorio vulnerabile dal punto
di vista sismico e geologico struttu-
rale al fine di individuare le giuste li-
nee da seguire».
Queste le parole di Mauro Corrao

presidente dell'Ordine regionale dei
geologi di Sicilia riferendosi all'in-
contro sul tema "Gli studi sulle faglie
attive e capaci: applicazioni sulla mi-
crozonazione sismica e la pianifica-
zione territoriale", relative a un ter-
ritorio da ricostruire e promosso dal
suo Ordine professionale regionale e
da quello nazionale dei geologi e
svoltosi di presenza nella sede di San
Giovanni la Punta del Dipartimento
regionale della Protezione civile che

ha patrocinato dell'evento e in webi-
nar con i geologi, studiosi degli ate-
nei e ricercatori di tutt'Italia. L'in-
contro, patrocinato dall'Ingv, ha vi-
sto la presenza del geologo Marco
Neri ricercatore dell'Ingv ed esperto
Scrae che ha sottolineato: «Un'ap-
profondita conoscenza geologica del

territorio è imprescindibile in qua-
lunque processo di ricostruzione po-
st sisma».
In particolare ha riferito per quan-

to riguarda il terremoto dell'area et-
nea (sisma di Santo Stefano) come
l'intercettazione delle faglie attive e
capaci ha guidato il lavoro compiuto

dai geologi della Scrae,
del Genio civile e di In-
vitalia e ha permesso
di compiere la mappa-
tura territoriale in zo-
ne di rispetto (a 15 me-
tri dalla faglia), di su-
scettibilità (a 80 metri)
e quelle di attenzione
(a 200 metri) e ha per-
messo al commissario
per la ricostruzione
Salvatore Scalia di po-

ter redigere le ordinanze per la rico-
struzione in relazione ai danni di im-
mobili insistenti nella varie zone più
o meno vicine alle faglie ed emettere
l'ordinanza di delocalizzazione per
quelle nelle zone pericolose.
Anche Giovanni Legnini commis-

sario per la ricostruzione del Centro
Italia ha preso a modello questo si-
stema di mappatura territoriale affi-
dando all'Ingv il coordinamento per
lo studio delle faglie attive e capaci in
centro Italia. Proprio sulla microzo-
nazione sismica in Sicilia, ha disser-
tato il geologo Carlo Cassaniti, inca-
ricato di queste indagini.
Interventi anche da parte della

prof.ssa Giovanna Pappalardo e di
Filippo Cappotto, vicepresidente del
Consiglio nazionale dei geologi.

ENZA BARBAGALLO

resta S. Barbara in tono minore
niente processione [per il Cnvid
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D
ichiarazione precompi-
lata con controlli light 
anche in caso di modifi-
che che incidono sulla 

determinazione  del  reddito  o  
dell’imposta. In caso di variazio-
ne dei dati contenuti nei modelli 
le verifiche formali sono effet-
tuabili unicamente sugli oneri 
detraibili o deducibili variati ri-
spetto  ai  quelli  in  possesso  
dell’agenzia delle entrate. Que-
sta è una delle principali novità 
apportate al decreto fisco-lavo-
ro (il dl 146/2021) dal maxiemen-
damento approvato in Senato lo 
scorso  2  dicembre.  L’articolo  
5-ter del decreto, ora alla Came-
ra dov e dovrà essere conver tito 
entro il 20 dicembre, va ad ag-
giungere un ulteriore schermo
alle verifiche formali eseguibili

dall’agenzia delle entrate in ca-
so di variazioni dei dati nel mo-
dello. Attualmente infatti, co-
me disposto dall’articolo 5, c. 1, 
lett. a) dlgs 175/2014, solamen-
te l’accettazione integrale della 
precompilata senza alcun tipo 
di modifica inibisce i controlli 
formali  ex  art.  36-ter,  dpr
600/73 sugli oneri detraibili e 
deducibili  in essa esposti.  Va 
specificato però che tale inibizio-
ne non riguarda la verifica della 
sussistenza delle condizioni sog-
gettive che danno diritto agli 
sconti  fiscali.  L’emendamento  
amplia invece gli  effetti  dello 
schermo dai controlli preveden-
do che, anche in caso di modifi-
ca del precompilato, non si po-
tranno effettuare verifiche do-
cumentali  relativamente  agli  
oneri trasmessi all’agenzia da 
soggetti terzi. In poche parole 

quindi  i  controlli  formali  do-
vranno avere come oggetto uni-
camente i documenti che hanno 
apportato variazioni agli oneri 
già presenti nel modello. In real-
tà tale disposizione è già previ-

sta all’art. 36-ter, c. 3-bis in cui 
è indicato che l’agenzia non può 
richiedere ai contribuenti, ai fi-

ni dei controlli, i documenti rela-
tivi a informazioni disponibili  
nell'anagrafe tributaria o tra-
smessi da parte di soggetti terzi 
in ottemperanza a obblighi di-
chiarativi, certificativi o comu-
nicativi. Eventuali richieste di 
documenti  effettuate  dall'am-
ministrazione per dati  già  in  
suo possesso sono infatti consi-
derate inefficaci. Comunque sia 
non bisogna sopravvalutare la 
vecchia e la nuova limitazione 
dei controlli documentali. E’ in-
fatti comunque necessario man-
tenere i documenti cartacei de-
gli oneri già in possesso dell’am-
ministrazione finanziaria non 
essendovi una specifica norma 
che ne consenta l’eliminazione. 
Inoltre i giustificativi delle spe-
se sostenute che danno diritto a 
detrazioni e deduzioni tornano 
indispensabili in caso di presen-

tazione di integrativa a favore o 
sfavore. E’ opportuno ricordare 
che i  controlli  formali  ex art. 
36-ter consistono nella verifica
che i dati esposti in dichiarazio-
ne siano conformi alla documen-
tazione conservata dal contri-
buente e ai dati rilevabili nelle
dichiarazioni presentate da al-
tri soggetti o a quelli forniti da
enti esterni. Tali controlli sono
devono essere effettuati ai sen-
si del primo comma dell’articolo 
in commento entro il 31 dicem-
bre del secondo anno successivo 
a quello di presentazione della
relativa dichiarazione.

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

La rottamazione si allunga Irap restituita entro gennaio 

Cartelle, più tempo per pagare Gli avvisi bonari alla cassa 

Nove giorni in più per il pagamen-
to della rottamazione-ter e del sal-
do e stralcio. Il  termine ultimo 
per  versare  le  rate  
per coloro che hanno 
fruito delle definizio-
ni agevolate è stato 
prorogato dal 30 no-
vembre al 9 dicem-
bre 2021. Questa è 
solo  l’ultima  delle
mini proroghe previ-
ste per i contribuen-
ti aderenti alla pace 
fiscale. L’ultima del-
le varie proroghe sta-
biliva, che il versa-
mento di tutte le ra-
te  in  scadenza  nel  
2020, si considerava 
tempestivo e non pregiudica l’effi-
cacia della definizione se viene ef-
fettuato, senza alcuna maggiora-

zione, entro il 30 novembre 2021.
Ora, invece, il pagamento delle 

rate della definizione agevolata 
rottamazione-ter  e
del saldo e stralcio da 
corrispondere  negli
anni  2020  e  2021  è  
considerato tempesti-
vo e non determina l'i-
nefficacia delle stesse 
definizioni se effettua-
to integralmente, en-
tro  il  9  dicembre
2021. E non solo. In-
fatti, rimane applica-
bile il periodo di tolle-
ranza di 5 giorni, per 
cui l’inefficacia  delle  
definizioni non si pro-
duce se il pagamento 

avviene  entro  il  14  dicembre
2021. 

Giulia Provino

Posticipato al 31 gennaio 2022 il ter-
mine per la restituzione, senza san-
zioni e interessi, dell’esonero Irap 
per chi ha superato il 
massimale di aiuti di 
Stato  previsto  dal
Temporary  Fra-
mework.  Il  termine,  
originariamente fissa-
to per il 30 novembre 
2021,  slitta  così  di
due mesi. La sanato-
ria riguarda il versa-
mento del saldo 2019 
e  del  primo  acconto  
2020 dell’Irap non ver-
sata e sospesa da colo-
ro che, applicando er-
roneamente gli esone-
ri previsti per alcuni 
soggetti dal decreto Rilancio (dl. n. 
34/2020), si sono successivamente 
ritrovati ad essere in contrasto con 

la normativa sugli aiuti di Stato. Le 
imprese, con un volume di  ricavi  
non superiore a 250 milioni, e i lavo-

ratori  autonomi,  con
un corrispondente volu-
me di compensi, non so-
no tenuti al versamen-
to del saldo dell’Irap do-
vuta per il 2019 né del-
la  prima rata  dell’ac-
conto dell’Irap dovuta 
per il 2020. Rimane fer-
mo l’obbligo  di  versa-
mento degli acconti per 
il  periodo  di  imposta  
2019.  La  disposizione  
non si applica alle im-
prese di assicurazione, 
alle  Amministrazioni
pubbliche, agli interme-

diari finanziari e alle società parte-
cipate. 

Giulia Provino 

Chi ha ricevuto o per chi riceverà 
una cartella esattoriale dal 1° set-
tembre al 31 dicembre 2021, avrà a 
disposizione un mese 
in più per saldare il de-
bito. Passa, infatti da 
150 giorni (nella pri-
ma versione del decre-
to) a 180 il termine di 
pagamento per le car-
telle di pagamento no-
tificate  nell’ultimo
quadrimestre 2021. Il 
termine ordinario per 
pagare una cartella o 
chiederne la rateizza-
zione, senza condizio-
ni emergenziali,  è di 
60 giorni. Con la nuo-
va disposizione, inve-
ce, solo dopo 180 giorni, sulle somme 
iscritte a ruolo scatteranno gli inte-

ressi di mora a partire dalla data di 
notifica della cartella e fino a quella 
del pagamento e il concessionario po-

trà avviare le procedu-
re esecutive per il recu-
pero coattivo, ossia il pi-
gnoramento.

Inoltre, lo stesso ter-
mine  è  altresì  fissato  
per le entrate tributa-
rie  e  non tributarie  e  
per gli avvisi di accerta-
mento emessi dalle En-
trate ai fini delle impo-
ste sui redditi, dell'Irap 
e  dell'Iva,  nonché
dell'attività di riscossio-
ne relativa al recupero 
delle somme a qualun-
que  titolo  dovute

all'Inps.
Giulia Provino

Avvisi bonari da pagare entro il 16 
dicembre 2021. Si riapre la finestra 
per il pagamento degli avvisi bonari 
in  scadenza  tra  l'8
marzo e il 31 maggio 
2020 e non eseguiti en-
tro  il  16  settembre
2020, ovvero entro il 
16 dicembre 2020 nel 
caso di pagamento ra-
teale. La nuova dispo-
sizione consente di ef-
fettuare il versamen-
to delle somme dovute 
a seguito di controlli 
automatici  e  formali  
(cd. avvisi bonari) en-
tro  il  16  dicembre
2021, senza l'applica-
zione di ulteriori san-
zioni ed interessi. I versamenti pos-
sono essere effettuati anche in quat-

tro rate mensili di pari importo a de-
correre da gennaio 2022 con scaden-
za il 16 di ciascun mese. Non si proce-

de al rimborso di quan-
to già versato.

La sanatoria riguar-
da  solo  i  versamenti  
che erano stati sospesi 
nel periodo emergenzia-
le Covid. Infatti, già il 
dl. Rilancio aveva intro-
dotto sia una rimessio-
ne in termini dei versa-
menti da effettuare tra
l’8 marzo e il 18 maggio
(giorno  antecedente
l’entrata in vigore del
dl Rilancio) sia una so-
spensione di quelli do-
vuti tra il 19 e il 31 mag-

gio. 
Giulia Provino

Verifica solo su dati diversi rispetto a quelli delle Entrate 

Nove giorni in più Il termine slitta di 2 mesi 

Possibile la rateizzazione Sanatoria solo per il Covid 

Precompilata, controlli light 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

PACEFISCALE ESONEROOLTRE IMASSIMALIDIAIUTIDISTATO

DA150A180GIORNI FINOAL16PERVERSARE

DECRETO FISCO-LAVORO/ Ok dal Senato, il testo passa alla Camera per l’ultimo sì 

I controlli formali, 
dunque, dovranno 
avere come oggetto 

unicamente i 
documenti che 

hanno apportato 
variazioni agli oneri 

già presenti nel 
modello
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Procedura negoziata, anche in caso di urgenza necessario
interpellare almeno cinque operatori
di Roberto Mangani

Appalti 06 Dicembre 2021

È quanto ribasdisce il Consiglio di Stato in una sentenza che offre anche diversi chiarimenti sulle ragioni che legittimano il
ricorso alla procedura

Ai fini del ricorso alla procedura negoziata per ragioni di estrema urgenza (articolo 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016)

l'insorgenza di un contenzioso giudiziale relativo a una precedente procedura di gara e sfociato nell'annullamento della stessa

non è di per sé motivazione sufficiente. Occorre infatti valutare modalità, tempi e contenuto del contenzioso, unitamente ad

altre circostanze impreviste e non imputabili all'ente appaltante al fine di verificare se l'insieme di queste condizioni legittimi il

ricorso a tale procedura in relazione al presupposto dell'urgenza.

Quanto alle modalità di svolgimento della procedura negoziata, anche quando la stessa sia motivata dalle ragioni di estrema

urgenza valgono le previsioni dettate dal comma 6 dell'articolo 63, secondo cui l'affidamento deve comunque essere preceduto

dalla consultazione di almeno cinque operatori economici, purché presenti in tale numero sul mercato, nel rispetto dei principi

di trasparenza, concorrenza e rotazione.

Sono queste le affermazioni più rilevanti contenute nella pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2021, n. 7827,

che offrono un'interessante chiave interpretativa in merito alle condizioni di ricorso e alle modalità di svolgimento della

procedura negoziata in relazione a uno dei casi più frequenti di utilizzo della stessa, legato a ragioni di urgenza.

Il fatto  

Il Comune di Milano aveva affidato con apposita determinazione i servizi di manutenzione ordinaria di software e hardware

per un periodo limitato di tre mesi. L'affidamento era avvenuto mediante procedura negoziata senza pubblicità ai sensi

dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50, e quindi per ragioni di urgenza. L'affidatario era stato individuato

nell'operatore economico che era risultato aggiudicatario della gara svolta in precedenza, relativa al medesimo servizio,

successivamente annullata all'esito di un ricorso giurisdizionale in ragione dell'erronea applicazione del criterio di

aggiudicazione. L'intervenuto annullamento della gara unitamente all'esigenza improcrastinabile di dare continuità al servizio

aveva indotto l'ente appaltante a ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicità sul presupposto che si configurasse

un'ipotesi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili e non imputabili al medesimo ente appaltante. La

determinazione di affidamento del servizio veniva impugnata da altro operatore del settore, che riteneva illegittimo il ricorso

alla procedura negoziata senza pubblicità in relazione sia alla mancanza del presupposto dell'urgenza per la sua attivazione

che in relazione alle modalità di svolgimento della stessa.

Il Tar Lombardia accoglieva il ricorso. Sotto il primo profilo riteneva che l'insorgenza di un contenzioso giudiziario non poteva

essere considerato un fatto imprevedibile e, di conseguenza, l'annullamento della gara non avrebbe determinato quella

situazione di estrema urgenza non prevedibile e non imputabile all'ente appaltante, con la conseguenza che quest'ultimo

avrebbe dovuto procedere all'attivazione di una nuova procedura in tempo utile per assicurare la continuità del servizio.Sotto

il secondo profilo, rilevava la mancata osservanza da parte dell'ente appaltante delle modalità di svolgimento della procedura

previste dal richiamato comma 6 dell'articolo 63, consistente nella omessa consultazione di altri operatori di mercato in grado

di offrire il servizio pur in presenza di prestazioni standardizzate e quindi astrattamente eseguibili da una pluralità di soggetti.

La sentenza di primo grado è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato dal Comune di Milano.

In breve

La procedura negoziata per ragioni di urgenza  

La prima censura sollevata dall'appellante riguarda il mancato riconoscimento dei presupposti per il ricorso alla procedura

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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negoziata per ragioni di urgenza. Al riguardo il Comune di Milano ha ricordato che l'intervenuto annullamento della gara

svolta in precedenza ha costituto l'ultimo passaggio di una vicenda più complessa, in cui hanno svolto un ruolo fondamentale i

ritardi accumulati nell'avvio e nella gestione della gara stessa dovuti all'emergenza Covid. Ciò ha comportato che

l'annullamento giurisdizionale sia intervenuto a ridosso della scadenza temporale del contratto in essere, costringendo quindi

l'ente appaltante a ricorrere all'affidamento "ponte" mediante procedura negoziata per ragioni di urgenza. In questo contesto,

l'annullamento giurisdizionale andava considerato evento imprevedibile e non imputabile all'ente appaltante.

Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo di ricorso. Ha infatti condiviso in primo luogo l'assunto del Comune di Milano

secondo cui le ragioni di estrema urgenza non erano riconducibili unicamente all'insorgenza del contenzioso relativamente

alla gara precedente, ma anche ad altri eventi imprevedibili e non imputabili all'ente appaltante correlati all'emergenza Covid.

Dal punto di vista sostanziale, l'estrema urgenza derivava dall'indispensabilità del servizio oggetto di affidamento, di cui

doveva necessariamente essere assicurata la continuità per garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi

comunali. Sotto il profilo temporale, l'estrema urgenza era collegata all'intervenuta scadenza sia del contratto precedente che

della proroga tecnica successivamente disposta.Quanto alla ricorrenza degli eventi imprevedibili e non imputabili all'ente

appaltante che la norma assume quali presupposti necessari per il ricorso alla procedura negoziata per ragioni di urgenza, il

Consiglio di Stato evidenzia come il principio – affermato in passato anche dalla giurisprudenza – secondo cui la pendenza di

un contenzioso non rientra in tali eventi, non deve essere interpretato in termini assoluti e generalizzati.

Infatti, specie con riferimento ai servizi indispensabili e indifferibili, la pendenza di un contenzioso e gli esiti dello stesso

possono rappresentare eventi legittimanti il ricorso alla procedura negoziata per ragioni di urgenza, specie laddove tale

soluzione si ponga in alternativa alla così detta proroga tecnica. In sostanza, la scelta dell'ente appaltante di ricorrere alla

procedura negoziata per ragioni di urgenza tenendo conto dell'esigenza indifferibile di assicurare la continuità del servizio va

valutata anche tenendo conto delle modalità e dei tempi di insorgenza del contenzioso giudiziario, del contenuto dello stesso e

degli eventuali esiti del giudizio, anche di natura cautelare.

Le modalità di svolgimento della procedura  

Il giudice di primo grado aveva rilevato un'illegittimità anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento della procedura per

la mancata osservanza delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 63. Al riguardo, il Comune di Milano ha evidenziato che

secondo la sua prospettazione la natura di estrema urgenza legata all'indifferibilità dei servizi in questione avrebbe reso

impossibile lo svolgimento di consultazioni o indagini di mercato, come richiesto dal richiamato comma 6.Questa tesi viene

respinta dal Consiglio di Stato, che sul punto conferma quindi la decisione del giudice di primo grado.

Il giudice di secondo grado premette che, in linea astratta, potrebbe anche ritenersi non irragionevole e quindi ammissibile

che l'affidamento "ponte" di un servizio indifferibile per un tempo limitato avvenga direttamente a favore di un soggetto che

era comunque risultato aggiudicatario della gara successivamente annullata e che peraltro aveva dato avvio all'esecuzione

delle prestazioni in via d'urgenza. Tuttavia nel caso di specie questa opzione va valutata anche alla luce della circostanza che i

tempi a disposizione avrebbero comunque consentito lo svolgimento di un'indagine di mercato per l'individuazione

dell'affidatario.

Evidenzia infatti il Consiglio di Stato che l'affermazione secondo cui l'applicazione delle modalità indicate dal comma 6

sarebbe stata impossibile in ragione dell'urgenza e indispensabilità dei servizi da rendere non è accoglibile. Secondo il

Consiglio di Stato si tratta infatti di una situazione non dissimile da quella che si pone nel caso di "cambio appalto" in cui si

sostituisce un affidatario con altro affidatario.

In realtà questa affermazione suscita perplessità. Si tratta infatti di situazione disomogenee e non paragonabili, giacchè in un

caso vi è una condizione ordinaria di successione nella gestione di un servizio che tuttavia non ha soluzione di continuità,

mentre nell'altro caso vi è la necessità straordinaria di colmare un vuoto temporale nella gestione medesima. Più conferente

appare invece l'altra considerazione operata dal Consiglio di Stato, secondo cui nel caso di specie la consultazione di almeno

cinque operatori sarebbe stata agevole se solo il Comune avesse proceduto a tale consultazione tra coloro che avevano

partecipato alla gara annullata, quindi con tempistiche e modalità procedurali minime.

In termini più generali il Consiglio di Stato evidenzia che la previsione del comma 6 rappresenta una disposizione

fondamentale ai fini di assicurare comunque un minimo grado di concorrenzialità anche in relazione alla procedura negoziata.

Ne consegue che in tutte le ipotesi di legittimo ricorso a questa procedura che consentono la consultazione di almeno cinque
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operatori – e quindi anche nel caso dell'estrema urgenza – tale consultazione va comunque effettuata, a meno che l'ente

appaltante non dimostri che sul mercato non esistono operatori in tale numero idonei allo svolgimento delle prestazioni

oggetto di affidamento.  
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Strade, l'Anac bacchetta l'Anas: scorretti gli appalti a corpo per
la manutenzione della segnaletica
di Mauro Salerno

Appalti 06 Dicembre 2021

Indagine sulle gare in Emilia Romagna: sempre necessario quantificare l'importo dei lavori e mettere a disposizione un
computo

Anche negli appalti di manutenzione della segnaletica stradale, dove sono previste prestazioni ricorrenti, non è possibile

mettere in gara attività senza quantificare l'effettiva entità dei lavori previsti e senza un minimo di base progettuale su cui

chiedere alle imprese di calcolare l'offerta.

È quanto evidenzia l'Autorità Anticorruzione al termine di un'indagine (delibera n. 742 del 10 novembre 21, depositata il 18

novembre) riguardante i lavori di manutenzione ricorrente banditi dall'Anas per il ripasso della segnaletica delle strade statali

di competenza dell'Emilia Romagna (importo dell'appalto 1,1 milioni).

L'indagine parte dall'esposto inviato all'Autorità da alcuni concorrenti alla gara. La contestazione mossa all'Anas è che non si

può pagare a corpo un appalto di ripasso della segnaletica stradale, senza specificare i metri lineari o quadrati da ripassare e

mettere a disposizione dei concorrenti un computo o una perizia dalla quale si evincano effettivamente le misure. «Perché in

tal modo - spiega l'Anac - si favorisce l'impresa uscente che già conosce l'entità dei lavori, rispetto a nuovi concorrenti in un

confronto di libero mercato, con offerte omogenee e complete».

Secondo Anas, l'appalto in questione, mettendo in gara una prestazione ricorrente (il rifacimento della segnaletica orizzontale)

su base prestazionale, non necessitava di un computo metrico. Inoltre gli operatori, secondo la stazione appaltante, erano in

grado di rendersi conto da soli delle caratteristiche del patrimonio stradale gestito dalla struttura territoriale. Spiegazione che

Anac ritiene «irragionevole», «posto che non si comprende in che modo un operatore economico possa compiere utili

sopralluoghi e misurazioni su oltre mille km di strade ai fini della formulazione dell'offerta».

Anac ha invece ribadito che il bando di appalto deve rispettare il progetto di tipo definitivo, indicando la relazione generale,

l'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo. «Gli appalti a corpo - secondo l'Autorità

Anticorruzione - costituiscono una violazione del principio di trasparenza e elemento discriminatorio alla partecipazione alla

gara». Lo stesso prezzo di offerta, secondo l'Autorità, in tali condizioni non può essere formulato per l'indeterminatezza delle

prestazioni richieste. Incertezza e ambiguità di ravvisano anche in ordine alle modalità di pagamento dei lavori, da intendere

"a corpo", senza considerare un piano di sicurezza e l'individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

«Modalità di pagamento - spiega ancora l'Autorità in una nota - suscettibili inoltre di potenziali contenziosi con l'impresa e

possibili ricadute negative sull'erario, con incertezza delle prestazioni conclusive da pagare».

In breve
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Piao, rischi corruttivi e trasparenza: mappatura dei processi
semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti
di Manuela Sodini

Personale 06 Dicembre 2021

Arrivano le osservazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Con il Piao si racchiude in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all'organizzazione

dei dipendenti e alle modalità di prevenzione della corruzione; in un'ottica di semplificazione, i tanti piani separati di

programmazione delle pubbliche amministrazioni, spesso privi di una visione unitaria, vengono dismessi, ogni

amministrazione dovrà quindi predisporre un unico piano con sezioni specifiche ripartite in sottosezioni di programmazione

(si veda NT+ Enti locali & edilizia del 3 dicembre).

Una di queste sottosezioni riguarda i «Rischi corruttivi e trasparenza» che verrà predisposta dal responsabile anticorruzione e

trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall'organo di indirizzo. Gli elementi essenziali della sottosezione sono

quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (Pna) e negli atti di regolazione generali adottati dall'Anac.

Questa sottosezione si articolerà in: contesto esterno, contesto interno, mappatura dei processi, identificazione e valutazione

dei rischi corruttivi, progettazione di misure e loro monitoraggio, trasparenza e monitoraggio delle misure per garantire

l'accesso civico e generalizzato.

Come noto, la valutazione del contesto esterno è necessaria per comprendere le caratteristiche dell'ambiente nel quale

l'amministrazione opera e come queste possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, l'analisi del contesto interno è

volta a valutare come la mission dell'ente e la sua struttura organizzativa possono influenzare l'esposizione al rischio

corruttivo, la mappatura dei processi permette di effettuare la cosiddetta autoanalisi organizzativa attenzionando in

particolare quei processi maggiormente legati al raggiungimento degli obiettivi di performance, seguono le fasi di valutazione

del rischio corruttivo e loro trattamento mediante l'adozione e il monitoraggio delle misure generali e specifiche, calibrandole

sulla base del rapporto costi-benefici e loro sostenibilità economica/organizzativa, con una preferenza per le misure di

digitalizzazione.

Proprio con riferimento alla mappatura dei processi, le amministrazioni con meno di 50 dipendenti, in un'ottica di

semplificazione aggiornano quella esistente considerando quali aree a rischio corruttivo quelle relative a:

autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni e contributi; concorsi e prove

selettive e processi individuati dal Responsabile anticorruzione e trasparenza (Rpct) ritenuti di maggiore rilievo per il

raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Sempre per le amministrazioni con meno di

50 dipendenti viene previsto che l'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi o

modifiche organizzative rilevanti, scaduto il triennio di validità, il Piano viene modificato sulla base delle risultanze dei

monitoraggi effettuati nel triennio.

In breve

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, rispetto allo schema di decreto con la definizione del Piao, nel

confermare la validità del Piano integrato quale utile strumento di semplificazione, rileva al contempo che la valutazione di

impatto del contesto esterno e interno, compresa la mappatura dei processi prevista nella sezione Rischi corruttivi e

trasparenza del Piao, si connota per una evidente separatezza della parte in questione riducendo il valore di compattezza e di

integrazione interna del Piano e, dunque, raccomanda che «l'analisi del contesto esterno e del contesto interno, compresa la

mappatura dei processi, pur con l'evidenziazione degli aspetti di significativo rischio corruttivo, costituisca premessa comune

e introduttiva dell'intero Piano integrato e in tal senso sia recepita nel piano-tipo».
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La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome evidenzia inoltre che gli indirizzi e supporti attesi da parte di Anac per

la redazione di questa sezione del Piao non sono ancora noti.
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Rigenerazione urbana, l'edificio iconico sposa funzioni e
creatività
di Paola Pierotti

Urbanistica 06 Dicembre 2021

Il 2022 si prepara ad accogliere opere innovative di nuova costruzione, ma soprattutto rifacimenti dell'esistente in chiave
multi-funzionale, con focus sull'ospitalità e sull'accoglienza

(Nell'immagine il render della nuova sede di Luxottica, a Milano, progettata da Park Associati)  

David Chipperfield a Venezia, in piazza San Marco, con Generali per il recupero delle Procuratie Vecchie. Lo studio danese Big

guidato da Bjarke Ingels a San Pellegrino consegnerà i primi due lotti del nuovo headquarter. E ancora, a dieci anni

dall'aggiudicazione del maxi-concorso indetto da Eni e vinto da Morphosis di Thom Mayne con i romani di Nemesi, sarà

pronto il nuovo heaquarter di San Donato Milanese. Tre cantieri firmati da archistar taglieranno il nastro nel 2022. Ma ci sono

anche tanti studi italiani, piccoli e grandi, a disegnare il contemporaneo d'eccellenza nel nostro Paese. A loro è affidato il

compito di dare soluzioni performanti, coniugando design e business plan, gestendo il processo in sinergia con la

committenza e scommettendo sulla valorizzazione del patrimonio costruito.  

I trend del 2022  

L'architettura che taglierà il nastro nel 2022 è all'insegna di ospitalità e accoglienza, mixando funzioni che richiamano

l'educazione e la formazione. Con una lezione di rigenerazione urbana permeata di creatività. Entro la primavera 2022 sarà

ultimata la riqualificazione dell'ex ospedale di Riva del Garda in Cittadella dell'Accoglienza, per conto della APSP Città di Riva.

Cino Zucchi ha vinto un concorso nel 2010 e dopo oltre un decennio il restyling arriva al traguardo con un progetto che si

prende cura del contesto urbano e individua un nuovo ambiente di residenza, soggiorno e cura per anziani indipendenti e non.

Atelier(s) Alfonso Femia ultimerà la nuova sede e il polo logistico della Vimar a Marostica, con uffici, sale riunioni, una mensa,

dei magazzini, aree produttive e per la logistica. A Milano consegnerà la nuova sede della banca Ersel, recuperando un

immobile di via Caradosso. E ancora, sempre nel capoluogo lombardo, dove sono appena partiti i lavori per Milano 3.0 con Dea

Capital, arriverà al traguardo la ristrutturazione dell'edificio "Sangiovanni Housing" per case in affitto.  

Il tema social housing  

Nella mappa del contemporaneo non manca il tema social housing e tra gli altri cantieri al rush finale quello di

Peluffo&Partners con la riqualificazione di un complesso a Vado Ligure. Mentre decolla la rigenerazione degli ex Scali

ferroviari, con quota di social housing, a ridosso di queste aree strategiche operatori privati portano a segno nuove iniziative: a

Farini ad esempio, in via Bernina 12, Patrizia AG con Lombardini22 completerà la valorizzazione della ex sede dello Sportello

unico dell'edilizia del Comune, mentre al civico 7 sarà Il Prisma per Kryalos a convertire un edificio anni 80 in uffici. Park

Associati è tra gli studi più attivi in città e nei prossimi mesi concluderà numerosi cantieri: a gennaio si inizia con il nuovo

headquarter Accenture ad Assago, per fine primavera sarà pronto l'headquarter Luxottica, un nuovo edificio nel complesso del

gruppo in piazza Cadorna e in zona Tortona è al rush finale anche la Luxottica Digital Factory, con la riqualificazione di

un'architettura industriale. Per il Consorzio Cooperative Lavoratori, Park consegnerà un complesso residenziale in zona

Navigli, Pichi 13, e ancora in zona fiera ancora per Kryalos si taglierà il nastro di un altro edificio per uffici. Dopo l'estate

saranno pronti la residenza per studenti per Hines e Prelios nell'ex consorzio agrario e un altro edificio per uffici, Sarca 336, in

zona Bicocca, per Barings e Savills. Sarà questo il nuovo quadrante a svilupparsi ulteriormente per gli uffici. Occhi puntati a

Porta Nuova, dove Mario Cucinella sta completando l'edificio iconico di Unipol. La torre arricchisce i grattacieli della zona, alle

In breve
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spalle di Gae Aulenti. Qui la riqualificazione procede su via Melchiorre Gioia e restituisce alla città un'ampia area rinnovata. 

L'input è unire più utilizzi  

Sempre più in voga mixare usi diversi, un tema nato prima del Covid ma che la pandemia ha accelerato, spingendo a ideare

spazi ibridi. È così che Progetto Cmr consegnerà la nuova sede A2A Smart Space Brescia con ristorazione aziendale, spazio di

coworking ed eventi interni. Aperto anche il capitolo scuole, nodo portante anche del Pnrr. In primavera Cucinella consegnerà

una scuola a Belluno, edificio storico assoggettato a tutela di interesse storico-artistico. Sullo stesso tema in campo anche

Modus Architects, che a Terlano (Bolzano), consegnerà la ristrutturazione di una scuola dell'infanzia e primaria.Settore vivace

sul fronte investimenti e riqualificazioni è quello degli hotel. A Roma è atteso il Bulgari in piazza Augusto Imperatore,

disegnato dallo studio Antonio Citterio Patricia Viel. Roma attende il decollo. E oltre ai cantieri per il settore ospitalità, non

mancano iniziative promosse dagli atenei, come il Campus Biomedico con un progetto Labics o gli interventi per la Luiss

firmati Alvisi Kirimoto.
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6 dicembre 2021

Superbonus 110% e Bonus facciate: nuovi chiarimenti
dal MEF

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-nuovi-chiarimenti-mef-27201

Cosa cambia per la fruizione del Bonus Facciate dopo il Decreto Legge n. 157/2021
(Decreto anti-frode) e i nuovi obblighi previsti? Quali sono i termini previsti per gli
interventi di superbonus 110% nel caso di lavori trainanti e trainati all'interno dei
condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate?

Bonus facciate: l'interrogazione al MEF

Sono le due interessanti domande poste nell'interrogazione a risposta in commissione 5-
07145 presentata dal Deputato Gian Mario Fragomeli al Ministro dell'economia e delle
finanze.

In riferimento al Bonus Facciate, il deputato ricorda che i soggetti che vogliano optare
per le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) previste dall'art. 121
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono tenuti a comunicare
telematicamente all'Amministrazione finanziaria l'opzione a partire dal 15 ottobre 2020,
entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bonus-facciate-nuovi-chiarimenti-mef-27201
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Cosa cambia con il Decreto anti-frode che, con effetto dal 12 novembre 2021, ha esteso
l'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione, già previsto per il Superbonus,
anche agli altri bonus edilizi nei casi in cui il beneficiario opti per la cessione del credito
o lo sconto in fattura?

Il deputato Fragomeli rileva che alla luce del Decreto anti-frode, molti cantieri hanno
fermato le attività a causa del possibile rischio di perdere il diritto al credito d'imposta
del 90% previsto dal cosiddetto bonus facciate per tutti quei lavori che termineranno
dopo febbraio 2022 pur se, in conformità a quanto previsto dall'Amministrazione
finanziaria e ribadito in precedenti risposte in questa sede, si è provveduto, o si
provvederà, al pagamento della fattura a saldo, successivamente al 12 novembre 2021
ma comunque entro il 31 dicembre 2021.

Applicandosi al bonus facciate l'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della
congruità delle spese, (che sono sottoscritti solo a lavori ultimati), risulterebbe difficile
in questi casi rispettare il termine del 16 marzo 2022 per presentare all'Agenzia la
comunicazione per trasferire il credito all'impresa (sconto in fattura) pregiudicando
quindi la possibilità di realizzare le opere già avviate.

Bonus facciate: il chiarimento del MEF

Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le finanze, Federico Freni, ha chiarito che la
circolare n. 16/E del 29 novembre 2021 dell'Agenzia delle entrate ha precisato che
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 si applica, in via di
principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 12 novembre 2021.

Nelle prime FAQ del 22 novembre 2021 l'Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che è
meritevole di tutela l'affidamento 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-frode, anche se non abbiano ancora provveduto alla
comunicazione all'Agenzia delle entrate. In tali ipotesi non sussiste il predetto obbligo di
apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle
entrate e di attestazione della congruità della spesa.

Nessuna risposta, invece, al quesito sulla comunicazione della cessione del credito che
resta, quindi, dubbio e suscettibile di diverse interpretazioni che, certamente, non
faranno piacere e bene al comparto edilizio.

Superbonus 110%: gli orizzonti temporali per gli interventi
trainanti e trainati in condominio

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211129/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-29-novembre-2021-n-16-E-24017.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-antifrode-nuove-faq-fisco-27075
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La seconda domanda del deputato Fragomeli chiede di chiarire l'ambito di applicazione
del Superbonus 110% per il 2022 ed in particolare l'orizzonte temporale per i lavori
trainanti e trainati nei condomini e negli edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate.

Argomento sul quale come redazione abbiamo più volte dato il nostro contributo,
limitandoci ad una analisi della norma:

Superbonus 110% e Condomini: come funziona per gli interventi trainati
Superbonus 110%: la scadenza per condomini e persone fisiche
Superbonus 110% e orizzonte temporale: il Fisco conferma il disallineamento
Superbonus 110%, Bilancio 2022 e condomini: necessario l'allineamento
temporale

La problematica viene affrontata dal Sottosegretario prendendo come riferimento i
contenuti del Disegno di Legge di Bilancio 2022 (art. 9, comma 1) con il quale sono
previste importanti modifiche per l'applicazione del superbonus 110%.

In particolare, il Sottosegretario conferma la volontà del legislatore di prevedere nuovi
termini di vigenza dell'agevolazione, diversificati in funzione dei soggetti che sostengono
le spese. Più in particolare, il termine per il sostenimento delle spese che danno diritto
alla fruizione dell'agevolazione è fissato al:

31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, a condizione che, alla
data del 30 settembre 2021, abbiano già effettuato la comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) prevista dal comma 13-ter dell'articolo 119, ovvero, nel caso di
interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative
formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo;
31 dicembre 2025, per le spese sostenute per gli interventi (compresi quelli
effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001)
effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche proprietarie di edifici da due a
quattro unità immobiliari. In sostanza viene uniformato il termine previsto per i
condomìni e per i proprietari di edifici da due a quattro unità immobiliari senza
prevedere alcuna condizione riferita alla percentuale di lavori realizzati. Viene,
tuttavia, diminuita progressivamente l'aliquota di detrazione, che resta al 110 per
cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, mentre è ridotta al 70 per
cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e al 65 per cento per quelle sostenute
nell'anno 2025;
31 dicembre 2022, per le spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, che hanno un valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro
annui, per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione
principale;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-come-funziona-interventi-trainati-26912
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scadenza-condomini-persone-fisiche-26917
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-fisco-conferma-disallineamento-27113
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bilancio-2022-condomini-necessario-allineamento-temporale-27133
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31 dicembre 2023, per le spese sostenute dagli Istituti Autonomi Case Popolari
(IACP), comunque denominati, dalle società in house providing, nonché dalle
cooperative di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo 119, qualora, alla
data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo.

Dal quadro normativo sopra delineato discende, pertanto, che per i lavori trainati
eseguiti all'interno dei condomini e degli edifici composti da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate, non sono previsti, ai fini dell'agevolazione fiscale,
gli stessi termini stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in
condominio o composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in
comproprietà tra persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o
professioni.

In particolare, mentre per gli interventi trainanti si prevede la proroga al 31 dicembre
2025 del termine per fruire dell'agevolazione, al ricorrere delle condizioni indicate nel
nuovo comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli interventi trainati
effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari, il termine è, invece, fissato al 31
dicembre 2022, sempreché sussistano i requisiti indicati nel medesimo comma 8-bis.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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6 dicembre 2021

Bonus Facciate: la check list per il rilascio del visto di
conformità

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-check-list-rilascio-visto-conformita-27199

Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Anti-frode) sono cambiate
alcune disposizioni che riguardano la fruizione delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) ma soprattutto ne sono cambiate molte che riguardano gli altri bonus
fiscali, bonus facciate in testa.

Bonus Facciate: visto di conformità e asseverazione di congruità
delle spese

Con il Decreto Anti-frode, nel caso si voglia optare per una delle due opzioni alternative
(sconto in fattura e cessione del credito) previste dall’art. 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio), dal 12 novembre 2021 è obbligatorio dotarsi di
asseverazione di congruità delle spese sostenute e del visto di conformità rilasciati da
professionisti abilitati.

Proprio per questo motivo, la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti ha
pubblicato una guida ai professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in
relazione agli interventi che danno diritto al "Bonus facciate", utile per verificare la
presenza della documentazione necessaria per l'apposizione del visto.

La guida, come quella pubblicata per il superbonus 110%, è un utilissima check list che
però, come riportato dagli stessi commercialisti, essendo uno strumento di supporto di
carattere generale, non può ritenersi esaustiva circa i controlli da effettuare. Spetta
esclusivamente al professionista incaricato verificare, caso per caso, la conformità dei

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-check-list-rilascio-visto-conformita-27199
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuove-check-list-visto-conformita-25754
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dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta e che è necessaria ai fini della valida apposizione del
visto di conformità.

Visto di conformità: per i professionisti

Come riporta la stessa Agenzia delle Entrate sul suo sito, per svolgere l'attività di
assistenza fiscale, con l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, i
professionisti devono presentare una comunicazione alla Direzione regionale
competente in base al proprio domicilio fiscale.

La comunicazione deve contenere:

i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se il
professionista esercita nell'ambito di un'associazione professionale, deve indicare
anche i dati dello studio associato, cioè denominazione, codice fiscale e sede);
la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il
consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;
la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il
professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza
fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

copia della polizza assicurativa;
dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale
di appartenenza;
dichiarazione di sussistenza di specifici requisiti, ad es. non avere condanne e
procedimenti penali pendenti per reati finanziari (compresi i reati tributari); non
aver commesso violazioni gravi e ripetute alle norme in materia contributiva e
tributaria; non aver fatto parte di società per le quali sono stati emessi
provvedimenti di revoca nei cinque anni precedenti;
copia del documento di identità (per le dichiarazioni, rese come sostitutive di
certificazioni e di atto notorio).

Bonus Facciate: la check list dei commercialisti

La check list dei commercialisti riporta alcune sezioni in cui verificare:

i dati del beneficiario della detrazione;
l’ammontare delle spese sostenute e il totale della detrazione;
l’ammontare del credito ceduto suddiviso in SAL o unica tranche;
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la tipologia di soggetto beneficiario:
condominio;
persona fisica:

proprietario;
detentore;
familiare convivente, convivente di fatto, componente unione civile,
coniuge separato o promissario acquirente;

Ente pubblico che non svolge attività commerciale
Ente privato che non svolge attività commerciale
Società di persone
Società di capitali
Associazione tra professionisti

I dati relativi all’immobile:
la visura catastale, domanda di accatastamento o, in assenza di quest’ultima,
ricevute di pagamento dei tributi locali;
la copia stralcio del PRG dal quale si evince che l’immobile oggetto di
intervento ricade in zona A o B o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali;
la documentazione idonea a consentire di verificare la visibilità delle facciate
dalla strada o da suolo ad uso pubblico ovvero dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che
attesti la sussistenza del requisito della visibilità, anche parziale,
dell’involucro esterno dell’edificio interessato dai lavori.

La Documentazione attestante la proprietà o disponibilità dell’immobile:
Atto di acquisto o certificato catastale
Contratto di locazione registrato
Contratto di comodato registrato
Certificato dello stato di famiglia o autocertificazione (familiare convivente)
Successione  e in caso di cessione delle rate residue autocertificazione
attestante la disponibilità e detenzione materiale e diretta dell’immobile
rilasciata dall’erede
Sentenza di separazione per il coniuge assegnatario dell’immobile di
proprietà dell’altro coniuge
Preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso
Consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario (per tutti i
detentori diversi da familiari conviventi)
Copia atto di cessione dell’immobile con previsione di mantenimento del
diritto alla detrazione in capo al cedente (in caso di cessione delle rate
residue)
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Le Abilitazioni amministrative, comunicazioni, relazioni e attestazioni tecniche
richieste dalla vigente legislazione:

Comunicazione Inizio Lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito
Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con ricevuta di deposito
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non
necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal contribuente in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli
interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non
necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente
Altro _____________________
Comunicazione preventiva all’ASL di competenza (se dovuta), con relativa
ricevuta di spedizione/trasmissione

Documenti di spesa e relativi pagamenti:
Fatture
Bonifici parlanti
Oneri di urbanizzazione
Imposta di bollo
Altro __________________________

Tipologia di intervento (suddivisi se su parti comuni o su edifici unifamiliari o
plurifamiliari):

Recupero o restauro della “facciata esterna”
Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della
facciata;
Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi,
ornamenti o fregi.
Lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai
pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti
impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata
Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista
termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie
disperdente lorda complessiva dell'edificio

Documenti relativi alle opzioni da esercitare prima della fine dei lavori:
Dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della
somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione
maturata
Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del
cessionario/fornitore
Asseverazione della congruità delle spese sostenute  (D.L. 157/2021) con
allegato computo metrico
Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
Polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione
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Solo per interventi influenti dal punto di vista termico
Relazione tecnica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005
Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se
prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)

Documenti relativi alle opzioni da esercitare alla fine dei lavori
Dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della
somma corrisposta dal singolo condomino e la misura della detrazione
maturata
Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del
cessionario/fornitore
Asseverazione della congruità delle spese sostenute (D.L. 157/2021) con
allegato computo metrico
Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali
Polizza RC del sottoscrittore dell’asseverazione
Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di
opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti
SAL (se presenti)

Solo per interventi influenti dal punto di vista termico
Asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza
degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi
ovvero asseverazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto
delle opere realizzate  con allegato computo metrico
Relazione tecnica ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 192/2005
Schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi impiegati e, se
prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP)
Attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare
per cui si chiedono le detrazioni fiscali, redatta da un tecnico non coinvolto
nei lavori
Copia della scheda descrittiva  relativa agli interventi realizzati trasmessa a
Enea riportante il codice CPID sottoscritta dal beneficiario della detrazione e
dal tecnico abilitato e relativa mail trasmessa da Enea riportante il suddetto
codice CPID
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6 dicembre 2021

Mims: Risorse per oltre 3,2mld per infrastrutture
lavoripubblici.it/news/pnrr-risorse-3-2miliardi-infrastrutture-idriche-sviluppo-zes-piste-ciclabili-27196

La Conferenza unificata del 2 dicembre scorso, presieduta dal Ministro per gli
Affari Regionali e le Autonomie, Gelmini, ha sancito l’intesa:

sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili recante “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la
sicurezza dell'approvvigionamento idrico” linea d’investimento M2C4 – I4.1 del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”.
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, concernente l’estensione a tutta la rete nazionale delle “Linee Guida
per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti” adottate con D.M. 578/2020, di cui alla
Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR.
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili di concerto con il Ministro della cultura ed il Ministro del turismo, in
attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
nell’ambito della Missione 2. Rivoluzione verde e transizione ecologica -
componente M2C2 energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile -
investimento 4.1 Rafforzamento mobilità ciclistica. Ciclovie turistiche.
sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale recante
“Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, in attuazione
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Misura M5C3 – Investimento 4.

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-risorse-3-2miliardi-infrastrutture-idriche-sviluppo-zes-piste-ciclabili-27196
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Nel dettaglio si tratta di:

due miliardi di euro per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di
approvvigionamento,
630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone economiche speciali (Zes) e
favorirne lo sviluppo,
600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane e turistiche.

Con i 3,2 miliardi previsti dai decreti concordati oggi il totale dei fondi di competenza
Mims relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e al Piano
Complementare assegnati ai soggetti attuatori sale a 56,8 miliardi (il 92,8%). Inoltre, la
Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di decreto relativo alle linee
guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il
monitoraggio dei ponti, che realizza una delle riforme di competenza del Mims previste
dal Pnrr per la fine del 2021. 

“Con le intese raggiunte oggi, il Mims ha quasi completato la ripartizione delle risorse
del Pnrr e del Piano complementare di propria competenza. Un risultato ottenuto in
tempi molto brevi grazie all’efficace collaborazione delle Regioni e degli Enti
territoriali”, ha dichiarato il Ministro Giovannini. “A metà dicembre contiamo di
chiudere l’operazione di allocazione dei fondi. Parallelamente, siamo impegnati a
supportare gli enti attuatori nella realizzazione dei progetti. A tale scopo abbiamo
creato la Pnrr Academy per formare il personale delle stazioni appaltanti e abbiamo
attivato, insieme a Sogei, un innovativo sistema di monitoraggio per seguire l’intero
iter degli atti amministrativi di competenza dei soggetti attuatori, così da anticipare e
risolvere rapidamente eventuali criticità”.

Di seguito l’oggetto degli schemi di decreti approvati dalla Conferenza Unificata.

Infrastrutture idriche

Lo schema di decreto riguarda gli investimenti in infrastrutture idriche primarie per la
sicurezza dell’approvvigionamento idrico e assegna 2 miliardi di euro, di cui 900 milioni
di fondi del Pnrr aggiuntivi e 1,1 miliardi di risorse a legislazione vigente per 124
interventi: il 40% degli investimenti è destinato alle Regioni del Mezzogiorno. Gli
interventi previsti sono volti a migliorare la sicurezza dei sistemi di approvvigionamento
a scopo idropotabile e irriguo e comprendono opere per completare le infrastrutture per
la derivazione, l’accumulo e l’adduzione dell’acqua, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi e
aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. Le opere sono state definite dagli uffici
del Mims insieme alle Autorità di Bacino Distrettuali e all’Autorità di regolazione per
energia reti ambiente (Arera), tenendo conto della strategicità dell’intervento e del
rispetto della tempistica prevista nel Pnrr (aggiudicazione dei lavori entro il 30
settembre 2023 e completamento delle attività entro il 31 marzo 2026).

Zone Economiche Speciali (Zes)
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Lo schema di decreto, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale,
ripartisce 630 milioni di euro tra le Zone economiche speciali (Zes) per realizzare
interventi volti a favorire la competitività e lo sviluppo economico di tali aree. In
particolare, si prevede la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario o stradale per
rendere più efficienti i collegamenti tra le aree portuali e industriali e la rete di trasporto
principale; la digitalizzazione e il potenziamento della logistica; lavori di efficientamento
energetico e ambientale nelle aree retroportuali e in quelle industriali appartenenti alle
Zes; il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell’infrastruttura per l’accesso ai
porti. Per rispettare i termini previsti dal Pnrr, l’inizio dei lavori avverrà entro il 31
dicembre 2023 e la loro conclusione entro il 30 giugno 2026. In particolare, alla Zes
Abruzzo sono stati assegnati 62,9 milioni di euro, alla Zes Campania 136 milioni, alla Zes
Adriatica 83 milioni, alla Zes Ionica 108,1 milioni, alla Zes Calabria 111,7 milioni, alla Zes
Sicilia orientale 61,4 milioni, alla Zes Sicilia Occidentale 56,8 milioni. Alla Zes Sardegna,
di imminente istituzione, vengono assegnati 10 milioni di euro. Nel decreto si evidenzia
che i soggetti attuatori (Anas, Rfi, le Autorità di Sistema Portuale) e i commissari
straordinari di ogni Zes devono inviare agli uffici competenti del Mims l’analisi
ambientale delle opere secondo il principio di ‘non arrecare danni significativi
all’ambiente’ e comunicare le iniziative che intendono adottare per favorire l’inclusione
di giovani e donne nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

Piste ciclabili urbane

Lo schema di decreto specifica le modalità di utilizzo di 150 milioni di euro previsti dal
Pnrr per il rafforzamento della mobilità ciclistica. La cifra si aggiunge ai 50 milioni
stanziati per progetti già in corso. Le risorse, il 50% delle quali è destinato al
Mezzogiorno, andranno alle 45 città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e sedi
di università con oltre 5.000 studenti iscritti. Le risorse dovranno essere impiegate per
la realizzazione di almeno 565 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane e
metropolitane che collegano le stazioni ferroviarie agli atenei. I Comuni dovranno
realizzare almeno 200 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili entro il 31 dicembre 2023 e
ulteriori 365 chilometri entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza del finanziamento.
Per accedere al finanziamento, i Comuni devono inviare la propria manifestazione di
interesse alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità
sostenibili del Mims entro 20 giorni dalla registrazione del decreto.

Piste ciclabili turistiche

Per lo sviluppo delle ciclovie turistiche lo schema di decreto del Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, emanato di concerto con il Ministro della
Cultura e con il Ministro del Turismo. assegna alle Regioni e alla Provincia Autonoma di
Trento 400 milioni per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di fondi statali a
legislazione vigente e 250 milioni di finanziamenti europei. I fondi, che per il 50%
vengono assegnati ai territori del Sud, sono destinati alla realizzazione, entro giugno
2026, di 1.235 chilometri aggiuntivi di ciclovie turistiche. In particolare, 51 milioni
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vengono assegnati alla ciclovia Vento (Venezia-Torino), 22,5 milioni alla ciclovia Sole
(Verona-Firenze), 14 milioni alla ciclovia Grab (Grande Raccordo Anulare delle biciclette
di Roma), 39,5 milioni alla ciclovia dell’Acquedotto pugliese (da Caposele in provincia di
Avellino a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce attraverso la Campania, la
Basilicata e la Puglia), 74 milioni a quella Adriatica, 44,5 milioni alla Tirrenica, 30
milioni alla ciclovia del Garda, 33 milioni alla ciclovia della Sardegna, 61,5 milioni alla
ciclovia Magna Grecia (Basilicata-Calabria-Sicilia) e 30 milioni alla ciclovia Trieste-
Lignano-Sabbiadoro-Venezia.

Sicurezza e monitoraggio ponti

Lo schema di decreto modifica le linee guida emanate nel passato 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 e le estende alle strade gestite da Regioni, Province e
Comuni. In questo modo ponti, viadotti e cavalcavia presenti su tutto il territorio
nazionale avranno una omogeneità di classificazione, gestione del rischio e di
valutazione della sicurezza. Il decreto fissa anche i termini per effettuare le attività di
verifica. Ferme restando le responsabilità sulla sicurezza attribuite ai gestori, il
provvedimento prevede la possibilità per 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, di avviare programmi di formazione per gli operatori del
settore.
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5 dicembre 2021

Superbonus 110%: 440 proposte di emendamento alla
Legge di Bilancio 2022

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-440-proposte-emendamento-legge-bilancio-2022-27186

Non è certamente un record, ma il solo art. 9 del disegno di Legge di Bilancio 2022 ha
ricevuto 440 proposte di emendamento, di cui uno presentato (e già approvato con tanto
di parere positivo della Ragioneria dello Stato) dal Governo.

Superbonus 110%: le proposte di emendamento

Come spesso accada su argomenti di grande interesse come lo è il superbonus 110%,
ogni singolo senatore ha voluto dire la sua proponendo modifiche che nella stragrande
maggioranza dei casi tendono a rendere più organico l'art. 119 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio), considerata la quantità di modifiche disarticolate arrivate
nell'ultimo anno e mezzo:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con
modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69;
dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o
Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-440-proposte-emendamento-legge-bilancio-2022-27186
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-decreto-anti-frode-abrogato-legge-bilancio-2022-27171
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210322/Decreto-legge-22-marzo-2021-n-41-22354.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210521/Legge-21-maggio-2021-n-69-22903.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html


2/3

dal Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) di cui si attende la
conversione in legge.

440 proposte di emendamento che non lasciano presagire nulla di buono in un processo
di definizione della Legge di Bilancio sempre lungo, tortuoso e che spesso si conclude
con un voto di fiducia da parte dei due rami del Parlamento. Ad onor di cronaca, di
diverso rispetto agli anni precedenti c'è la struttura del disegno di Legge di Bilancio
2022 che, diversamente dal recente passato, è costituita da 219 articoli suddivisi in
precise sezioni, titoli e capi (e non un unico articolo con infiniti commi disarticolati e
senza alcuna logica organica).

Superbonus 110%: la proposta di emendamento Nugnes-La Mura

Tra le proposte di emendamento, interessante è quella presentata dalle Senatrici Paola
Nugnes e Virginia La Mura, entrambe fuoriuscite dal Movimento 5 Stelle e attualmente
membri del Gruppo Misto, di professione architetto libero professionista la prima e
consulente la seconda.

Andiamo adesso all'emendamento con il quale si propone di sostituire integralmente
l'art. 119 del Decreto Rilancio con un nuovo articolo che:

riorganizza la struttura, rendendone più agevole la lettura e comprensione;
proroga il superbonus al 31 dicembre 2023 per condomini ed edifici plurifamiliari
e al 31 dicembre 2022 per le persone fisiche, prevedendo successivamente una
proroga "sine die" ancorata a fasce di ISEE crescenti.

Superbonus 110%: nuova struttura per l'art. 119

La struttura dell'art. 119 viene rivisitata prevedendo in particolare (solo le modifiche più
interessanti):

al comma 1 tutti gli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati);
al comma 4 vengono ricompresi nel superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati) gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di
uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che
devono comprendere anche quelli di cui isolamento a cappotto, anche in caso di
demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano
una classe energetica in fascia A;
al comma 5 si definiscono i requisiti per l'ecobonus 110% (tutti);
ai commi 8 e 8-bis vengono definiti tutti i limiti temporali;
al comma 9 ci sono tutti i soggetti beneficiari.

Superbonus 110%: la proposta di orizzonte temporale

Meritevole di approfondimento è la proposta di un nuovo orizzonte temporale che
prevede:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211111/Decreto-legge-11-nocembre-2021-n-157-23895.html
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per i condomini e le persone fisiche proprietarie di edifici plurifamiliari (da 2 a 4
u.i.) si arriverebbe al 31 dicembre 2023;
per le persone fisiche (edifici unifamiliari e u.i.) la scadenza viene fissata al 31
dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dagli IACP e dalle cooperative, per i quali alla data del
30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell'intervento complessivo, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023;
per gli interventi effettuati da Onlus, OdV, APS, associazioni e società sportive
dilettantistiche fino al 30 giugno 2022.

Per condomini, persone fisiche proprietari di plurifamiliari, unifamiliari e u.i.
successivamente ai termini previsti, viene definita una rimodulazione del bonus per tutti
gli anni successivi nel seguente modo:

Fascia ISEE Aliquota Superbonus

da 0 a 6.000 euro 110%

da 6.000 a 15.000 euro 90%

da 15.000 a 30.000 euro 70%

Oltre 30.000 euro 65%

Stupisce un po' leggere valori ISEE di 6.000 euro o massimali diversi che renderebbero
le attività dei professionisti incaricati complesse soprattutto nei condomini. Ma come
sempre lasciamo a voi ogni commento.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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5 dicembre 2021

Anac: Manutenzione ricorrente per la segnaletica
stradale

lavoripubblici.it/news/anac-gare-appalti-quantificazione-offerta-entita-lavori-27193

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la Delibera 10 novembre 2021,
n. 742, al termine di un’indagine depositata 18 novembre scorso, riguardante i lavori di
manutenzione ricorrente per il ripasso della segnaletica delle strade statali di
competenza dell’Emilia Romagna (importo dell’appalto 1.100.000 euro) ha stabilito che
Anas non può indire gare di appalti senza quantificare l’effettiva entità dei lavori previsti
e senza indicare gli elementi progettuali necessari per partecipare alla gara.

Pagamento a corpo di un appalto

In sostanza, l’ente appaltante non può pagare a corpo un appalto di ripasso, senza
specificare i metri lineari o quadrati da ripassare, senza aver trasmesso un computo o
una perizia dalla quale si evincano effettivamente le misure. Perché in tal modo si
favorisce l’impresa uscente che già conosce l’entità dei lavori, rispetto a nuovi
concorrenti in un confronto di libero mercato, con offerte omogenee e complete.

Per Anas appalto ricorrente

Secondo Anas, trattandosi di un appalto ricorrente (il rifacimento della segnaletica)
e di attività prestazionale, non necessitava di un computo metrico. Inoltre gli operatori,
secondo la stazione appaltante, erano in grado di rendersi conto da soli delle
caratteristiche del patrimonio stradale gestito dalla struttura territoriale. Spiegazione

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-gare-appalti-quantificazione-offerta-entita-lavori-27193


2/2

che Anac ritiene “irragionevole” “posto che non si comprende in che modo un operatore
economico possa compiere utili sopralluoghi e misurazioni su oltre mille Km di strade ai
fini della formulazione dell’offerta”.

Per Anac occorre il peìrogetto definitivo

Anac ha invece ribadito che il bando di appalto deve rispettare il progetto di tipo
definitivo, indicando la relazione generale, l’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni, il
computo metrico-estimativo. Gli appalti a corpo, secondo l’Autorità Anticorruzione,
costituiscono una violazione del principio di trasparenza e elemento
discriminatorio alla partecipazione alla gara. Lo stesso prezzo di offerta, secondo
l’Autorità Anticorruzione, in tali condizioni non può essere formulato per
l’indeterminatezza delle prestazioni richieste.

Incertezza e ambiguità sulle modalità di pagamento

Incertezza e ambiguità di ravvisano anche in ordine alle modalità di pagamento dei
lavori, da intendere “a corpo”, senza considerare un piano di sicurezza e l’individuazione
dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Modalità di pagamento
suscettibili inoltre di potenziali contenziosi con l’impresa e possibili ricadute negative
sull’erario, con incertezza delle prestazioni conclusive da pagare.

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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4 dicembre 2021

Superbonus 110%: sanzioni al 200% fino al 2033 tra
crediti inesistenti e non spettanti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sanzioni-200-fino-2034-crediti-inesistenti-non-spettanti-27188

Ci sono leggi che marcano un’epoca. Anzi di più, che segnano un vero e proprio
passaggio epocale. Nel senso che c’è un “prima” e un “dopo”, nettamente distinti.
Pensiamo alla legge 765 del 6 agosto 1967, la cosiddetta legge “Ponte”.

Nella storia dell’edilizia è legittimo dire “ante 67” e ci si capisce al volo.

Prima del ’67 si poteva costruire liberamente fuori dai centri abitati, senza bisogno della
“licenza”, era più semplice. Dopo è diventato obbligatorio il permesso comunale e così è
cambiato tutto, con conseguenze che si ripercuotono ancora oggi.

Una riflessione del genere può essere fatta di fronte al Decreto ministeriale 34/2020, il
decreto rilancio, quello che ha introdotto il Superbonus.

I tecnici futuri, o noi stessi, tra un po' di anni, forse, potremo dire ante 2020, senza altre
specificazioni, e tutti sapranno che ci stiamo riferendo “a prima” della manovra edilizia
più miliardaria di sempre e anche più incasinata, che ha trasformato – credo in modo
irreversibile – l’intera filiera delle costruzioni, migliorando un po' di edifici e cambiando
radicalmente, questo sì, le regole che stanno alla base dei progetti e dei lavori.

Ma gli effetti concreti del decreto rilancio, quelli che ne faranno parlare a lungo, non
riguardano solo le costruzioni. Terrà banco per un bel po' anche il tema degli
accertamenti fiscali, che potranno partire persino dopo 8 anni dalla data di

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sanzioni-200-fino-2034-crediti-inesistenti-non-spettanti-27188
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compensazione dei crediti, con strascichi giudiziari di cui non so se vedremo la fine.

Un tema di grande attualità ora che al Fisco si è accesa la spia del rischio truffe avendo
scovato, così han detto, 900 milioni di crediti inesistenti, riferiti a interventi edilizi non
effettuati o fittiziamente realizzati in favore di persone inconsapevoli. Ancora più di
attualità dopo che Draghi ha risposto alla denuncia del Direttore Ruffini con
l’emanazione del decreto antifrodi, il n.157 del 2021, che ha gettato (ancora di più) nel
caos l’intero mondo dell’edilizia.

Tutti noi che ci occupiamo di Superbonus abbiamo imparato che bisogna essere attenti a
questi temi. Anche se siamo “solo” dei tecnici asseveratori (prima eravamo normali
ingegneri, architetti, geometri), ora dobbiamo allargare i nostri orizzonti, avendo capito
che per districarsi serve un approccio multidisciplinare, che tenga conto degli aspetti
catastali, fiscali, tributari, strutturali, energetici, urbanistici, civilistici. E chi più ne ha
più ne metta.

Ma non solo chi si occupa del 110% deve essere attento. Tutti i bonus fiscali infatti, e
quindi anche quelli ordinari, sono soggetti al medesimo quadro sanzionatorio, molto
(molto) complesso, che si fonda su un decreto consolidato, risalente addirittura al 1997
(il D.Lgsl. 471/1997), ben più anziano quindi del decreto rilancio.

È per questi motivi che, sconfinando un po' dal solito ambito ingegneristico, ho ritenuto
utile scrivere un articolo che prova a far luce sul tema delicatissimo delle sanzioni, senza
nessuna pretesa di esaustività sotto il profilo giuridico, tantomeno sotto quello fiscale e
tributario.

Sanzioni che, è giusto ricordarlo, non riguarderanno mai in modo diretto i professionisti
e nemmeno le imprese, tranne nei casi residuali (che siano residuali lo si spera) del
cosiddetto concorso nell’illecito. Magra consolazione perché riguarderanno invece i
beneficiari delle detrazioni, ovvero i nostri clienti che poi, inevitabilmente, tireranno in
ballo tutta la catena dei soggetti corresponsabili (anche noi), aprendo contenziosi lunghi,
costosi e dall’esito incerto.

I crediti d’imposta e le violazioni

Cominciamo dal concetto di credito d’imposta. È una sorta di “sconto” sui tributi, che i
contribuenti (solo quelli che ne hanno diritto ovviamente e quelli che lo sanno) possono
trasformare in moneta liquida cedendolo a istituti di credito o a intermediari finanziari.

Un meccanismo raffinato che, nel caso del Superbonus, ha avuto l’effetto di un
elettroshock per l’economia italiana. In caso di accertamenti, però, può essere messo in
discussione dall’amministrazione finanziaria, per rilievi sostanziali o formali.

Lo prevede espressamente il decreto rilancio, al comma 5 dell’art.121 del DM34/2020,
che recita “Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti
che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al



3/7

recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante”.

Non tutti i casi sono sanzionati, certo. Sempre il decreto rilancio, al comma 5-bis
dell’art.119 recita ancora “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”.

Esiste poi la possibilità del ravvedimento operoso di cui al D.Lgs. 472/1997, che
consente la regolarizzazione spontanea da parte di quei contribuenti che ravvisano di
aver compiuto delle irregolarità. Ma devono farlo prima che la problematica venga
intercettata dal Fisco.

Ora c’è anche il recentissimo provvedimento 1 dicembre 2021, prot. 340450,
dell’Agenzia delle Entrate, che prevede controlli preventivi sulle cessioni dei crediti
maturati dagli interventi di superbonus e dagli altri bonus edilizi, finalizzati a stroncare
sul nascere eventuali situazioni a rischio.

Insomma, non è proprio semplicissimo incorrere nelle violazioni, quantomeno sotto il
profilo formale e fiscale. Più facile invece commettere errori su base tecnica, che possono
generare crediti d’imposta “inesistenti” oppure “non spettanti”.

Crediti d’imposta “inesistenti”

I crediti d’imposta inesistenti rappresentano la fattispecie più insidiosa e, al tempo
stesso, più grave, che si manifesta al verificarsi di due condizioni contemporanee:

1. Deve esserci un illecito consistente nella mancanza di “uno o più” dei presupposti
costitutivi del credito fiscale

2. La violazione, ovvero l’inesistenza, di “uno o più” degli elementi costitutivi del
credito, non deve essere rilevabile in sede di controlli automatizzati o formali di cui
agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e dall’art. 54-bis del DPR 633/1972.

Si tratta di una fattispecie descritta dall’art.13 comma 5 del D.Lgsl. 471/1997: “Nel caso
di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute
e' applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.
Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di
cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600”.

La Corte di Cassazione, con le sentenze 34443/4/5 del 2021, ha fatto un po' di chiarezza
sul quadro sanzionatorio connesso ai crediti d’imposta “inesistenti” o “non spettanti”. Lo
ha fatto spiegando, con riferimento a tre casi pratici, che cosa si deve intendere per
mancanza del “presupposto costitutivo”: per la Cassazione deve intendersi che “il credito
non è reale”. Sono queste le testuali parole utilizzate, sintetiche ma efficaci.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211201/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-1-dicembre-2021-prot-340450-24036.html
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Qualora il credito fiscale sia inesistente la sanzione applicata al contribuente infedele (o
presunto tale), va da un minimo del 100 a un massimo del 200% del credito fiscale
portato in detrazione. Una bella botta, a cui deve aggiungersi la restituzione del capitale
e gli interessi. Tradotto in pratica significa che, ad esempio, chi ha fatto 96.000euro di
lavori antisismici (in assenza dei requisiti) può trovarsi a doverne dare indietro circa
300.000, comprendendo gli interessi che, a distanza di anni, sono tutt’altro che
trascurabili.

In merito alle tempistiche il D.L. n. 185 del 1998, art. 27, al comma 16, prevede che "(…)
l'atto di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421, emesso a seguito del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la
riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, art. 17, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo".

La ratio che, nel caso dei crediti d’imposta inesistenti, determina queste sanzioni così
severe e un termine decadenziale così lungo discende dall’attività di indagine e di
approfondimento che l’Amministrazione Finanziaria deve compiere per “scovare” questa
tipologia di violazioni.

Purtroppo, laddove vengano rilevati crediti inesistenti è facile che vi siano anche
conseguenze di natura penale per i contribuenti e, probabilmente, anche per i soggetti
(fornitori e professionisti) che hanno rilasciato attestazioni infedeli.

Crediti d’imposta “non spettanti”

Diverso è il caso dei crediti d’imposta “non spettanti”. Questa fattispecie, meno grave
della precedente, può concretizzarsi nel momento in cui il Fisco, nell’ambito dei controlli
formali di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, rileva in automatico una
incongruenza nei dati forniti dal contribuente rispetto a quelli contenuti nelle banche
dati. L’illecito può anche concretizzarsi nella mancanza di “uno o più” dei presupposti
costitutivi del credito, quindi può essere anche un fatto importante, ma se viene rilevato
d’ufficio esso configura comunque un credito “non spettante” e non quindi “inesistente”.

Si tratta, in generale, di una fattispecie descritta dall’art.13 comma 4 del D.Lgsl.
471/1997: “Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in
misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste
dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione
pari al trenta per cento del credito utilizzato”.

In questo caso il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, prevede che “(…) gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione".

Anche in questo caso, oltre alla sanzione che, ripeto, può arrivare al 30%, il beneficiario
dovrà restituire l’importo indebitamente fruito e gli interessi maturati.
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Quindi la stessa persona di prima che ha fatto 96.000euro di lavori antisismici
(commettendo errori formali riscontrati dall’AdE in fase di controllo automatico) può
trovarsi a doverne dare indietro circa 125.000, oltre agli interessi.

Sanzione ridotta, ma i problemi conseguenti restano comunque grandi, perché
inevitabilmente nascerà un contenzioso tra committente, professionisti asseveratori,
imprese, fornitori, assicurazioni e vistatori della conformità.

Per fortuna, a parere dello scrivente, buona parte dei crediti d’imposta non spettanti
verrà sterilizzata dal Fisco attuando i controlli previsti dal freschissimo provvedimento
del 1 dicembre 2021, il num.340450.

Esempi di crediti d’imposta “inesistenti”

Fin qui questioni giuridiche, piene di sfumature e di rimandi normativi, che ho cercato
di sintetizzare al massimo perché sono difficili da comprendere. Tuttavia il concetto di
fondo lo abbiamo capito.

Gli eventuali “sbagli” che si possono commettere nelle pratiche di Superbonus, tranne
quelli “meramente formali”, insieme a quelli riparati spontaneamente e quelli
intercettati sul nascere dall’Agenzia delle Entrate, generano crediti fiscali classificabili in
due categorie molto differenziate e soggette a un quadro sanzionatorio blando in un caso
e severo in un altro.

Il problema è capire quando si ricade nell’una o nell’altra fattispecie e non è semplice
fare degli esempi perché le casistiche sono davvero infinite.

Ripetiamo. Un credito d’imposta è inesistente quando si verificano insieme due
condizioni:

1. mancano “uno o più” dei presupposti costitutivi del credito
2. tali mancanze non devono essere rilevabili in sede di controlli automatizzati.

Per tradurre in pratica tutto ciò bisogna chiedersi quale sia il presupposto costitutivo del
credito derivante dal Sismabonus o dall’Ecobonus. Penso saremo tutti d’accordo che
esso coincide rispettivamente con l’aumento della sicurezza sismica e con la riduzione
dei consumi energetici.   

Vediamo dunque un esempio concreto riferito al Sisma, tralasciando il caso, ovvio, dei
crediti derivanti da lavori non eseguiti.

Riferendoci quindi a un intervento edilizio che, a seguito di controlli, viene giudicato
inadeguato per la riduzione del rischio sismico. In tal caso manca di sicuro uno dei
presupposti costitutivi che stanno alla base del Superbonus. E questa circostanza non
può essere rilevata dal Fisco in sede di controlli automatizzati, quindi siamo certamente
di fronte a un credito inesistente.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20211201/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-1-dicembre-2021-prot-340450-24036.html
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Non è un esempio qualunque quello che ho fatto. È un esempio onnicomprensivo, nel
quale si può ricadere per una miriade di sotto casi scatenanti. Pensiamo solo a cosa
succede se non si identifica correttamente l’unità strutturale… Si rischia di fare un
progetto perfetto e dei lavori perfetti ma riferiti a una struttura diversa da quella che
dovrebbe essere e quindi, rifacendo i calcoli, potrebbe emergere una definizione della
classe di rischio non veritiera, poiché migliorata sulla parte di edificio presa in esame ma
non su quella restante. Va da se che cambiando l’oggetto dell’analisi (l’unità strutturale),
i parametri che identificano la classe di rischio potrebbero addirittura peggiorare a
seguito degli interventi previsti e spesati col 110%.

E ciò sfugge a qualunque software dell’Agenzia delle Entrate, perché ci vuole come
minimo un altro ingegnere per capirlo, che entri nel merito tecnico della questione.

Quindi ecco che si configura un credito inesistente, con sanzioni ai massimi livelli e 8
anni di tempo per essere messo in luce.

Esempio di credito d’imposta “non spettante”

Qui ci sta un po' tutto.

Casi tipici possono essere quelli del tecnico che sbaglia a fare il computo metrico, oppure
che utilizza un prezzario non ammesso, oppure che detrae al 110% dei lavori che
dovevano essere detratti al 50 oppure che considera parti comuni di un edificio
condominiale quelle che in realtà non lo sono.

Sta qui dentro addirittura il caso del contribuente che fa i lavori sulla casa che non è sua.
È un fatto grave, d’accordo, ma è facilmente riscontrabile dall’AdE in sede di verifica
formale dei requisiti soggettivi, poiché risulterà che le fatture sono state pagate da Caio
ma l’edificio è di proprietà di Sempronio.

Poi ci sono i casi dubbi, ovviamente. Le famose zone grigie, che sono molto ampie,
ovviamente.

Tempistiche

A volte, si dice, “non so cosa farò domani”… Figurarsi dover prefigurare le conseguenze
di un illecito commesso oggi e contestato fra 5, oppure fra 8 anni, oppure come dicono
alcuni fra 5+8 anni, dove 5 è la durata del frazionamento della detrazione e 8 il termine
decadenziale dell’AdE. In assenza di prassi specifica sui bonus edilizi è difficile
prevedere cosa accadrà. Quel che è certo è che si tratta di una materia complessa anche
da sottoporre a controllo e quindi non ci sarebbe da stupirsi se l’orientamento
giurisprudenziale sarà tutelante nei confronti dello Stato.

Anno più o anno meno, quando inizieranno ad arrivare le cartelle di recupero fiscale è
ovvio che si apriranno contenziosi in sede civile e denunce, con strascichi giudiziari che
si chiuderanno con i tempi lumaca della giustizia italiana.
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Stiamo parlando quindi di problemi che, tra una cosa e un’altra, potranno durare anche
un ventennio.

Consideriamo ad esempio un intervento di Superbonus 110 (ecobonus o sismabonus)
compiuto nel 2020. I decreti non sono chiari sui termini concessi all’amministrazione
finanziaria per esercitare l’azione di accertamento, ovvero se i 5 oppure gli 8 anni,
decorrano dal primo o dall’ultimo anno di detrazione. Se dovesse prevalere la linea dura
si potrebbe arrivare anche al 2030 nel caso di crediti non spettanti (perché 5 sono gli
anni in cui viene spalmata la detrazione e 4 quelli a disposizione dell’Agenzia delle
Entrate), mentre si allungherebbe al 2033 (2020+5+8) nel caso di contestazione di
crediti inesistenti. Da queste date, più o meno, partiranno le citazioni in giudizio dei
professionisti per il ristoro dei danni e le denunce in sede penale, con le tempistiche
conseguenti.

Uno scenario che va al di sopra e al di fuori della logica che governa la nostra visione
delle cose.

La conclusione? È sempre la stessa.

Bisogna fare le cose per bene, muovendosi con i piedi di piombo, in un ambito che,
purtroppo, continua a essere minato da continue trasformazioni e interpretazioni.

Però, come ho detto altre volte, non significa non fare. Non significa nemmeno doversi
scoraggiare, per il semplice fatto che la realtà, post 2020, è diventata questa, fatta di
straordinarie opportunità e, al tempo stesso, di rischi, che devono essere conosciuti e
gestiti in modo consapevole.

di Cristian Angeli, ingegnere strutturista, esperto di Sismabonus,
www.cristianangeli.it
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4 dicembre 2021

ENEA presenta i Rapporti Annuali su Efficienza
Energetica e Detrazioni Fiscali

lavoripubblici.it/news/enea-presenta-rapporti-annuali-efficienza-energetica-detrazioni-fiscali-27181

Rapporti Annuali su Efficienza Energetica e Detrazioni Fiscali: l’Agenzia
Nazionale per l’Efficienza Energetica (ENEA) ha presentato lo scorso 1 dicembre il 10°
"Rapporto annuale sull’efficienza energetica” e il 12° "Rapporto annuale sulle detrazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli
edifici esistenti”, nel corso di un evento a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro
della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, il Delegato di Confindustria per la
Transizione energetica, Aurelio Regina e il Presidente dell’ENEA, Gilberto Dialuce.

Rapporti Annuali su Efficienza Energetica e Detrazioni Fiscali: i
report di ENEA

I due report, opera di tecnici ed esperti del Dipartimento Unità Efficienza
Energetica di ENEA, evidenziano lo stato dell’arte delle misure implementate, in
termini di finanziamenti e sgravi fiscali, per interventi di efficientamento energetico e
riqualificazione degli edifici.

Interventi di efficientamento energetico: Ecobonus e Superbonus

Per quel che riguarda l’ecobonus al 65%, i dati mostrano complessivamente più di 45
miliardi di euro in investimenti fino al 2020 e un relativo risparmio totale intorno
ai 19.000 GWh/anno. Lo scorso anno sono stati quasi 490 mila gli interventi
rimborsati per un totale di 1.362 GWh/anno risparmiati.

https://www.lavoripubblici.it/news/enea-presenta-rapporti-annuali-efficienza-energetica-detrazioni-fiscali-27181
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Sul fronte Superbonus 110%, lo studio rileva, fino al 30 novembre 2021, un
ammontare d’investimenti che sfiora i 12 miliardi di euro, di cui oltre 8 per interventi
già completati.

“Le incentivazioni fiscali sono uno strumento decisivo per il raggiungimento degli
obiettivi di efficienza energetica – ha dichiarato la Direttrice del Dipartimento
Efficienza energetica dell’ENEA, ing. Ilaria Bertini -  Quanto al loro futuro, già da
qualche tempo ci siamo messi a disposizione per dare un supporto tecnico al Ministero
della Transizione Ecologica per una razionalizzazione che punti a ridurne il numero e a
semplificare le procedure”.

Per quanto riguarda gli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dalla Direttiva
Europea sull’Efficienza Energetica per il periodo 2014-2020, la soglia prestabilita è stata
pressoché raggiunta, con 270.300 GWh/anno salvaguardati, pari al 91% del limite
previsto di 297.300 GWh/anno.

Luci e ombre: aumento della povertà energetica

C’è però una nota dolente: il RAEE evidenzia anche come nello scorso anno, complice la
pandemia Covid 19, sia in aumento la diffusione della cosiddetta “povertà
energetica", ossia della difficoltà di accesso alle risorse domestiche di
riscaldamento/raffrescamento, illuminazione ed energia. In Italia, nel 2020, si è
registrato mediamente un numero di nuclei familiari in queste condizioni pari al 10% del
totale, con punte del 20% al Sud.

Sul punto, l’ing. Dialuce, Presidente di ENEA, ha affermato: “La povertà energetica è un
fenomeno grave ed allarmante e come ENEA collaboriamo con diversi organismi del
settore nella ricerca di soluzioni per contrastarlo anche con progetti e proposte come le
recenti Linee Guida per la sostenibilità degli enti del Terzo Settore”.

Cingolani: il comparto energia è il cuore di un cambiamento
globale

Al convegno è intervenuto anche il Ministro Cingolani: “Durante i primi dieci anni della
transizione ecologica si tratta di effettuare una transizione energetica epocale: ENEA
ha tutte le competenze tecniche per poter seguire questo processo e diventerà centrale
per capire le diverse direzioni da prendere. Il piano che prevede il 55% di
decarbonizzazione al 2030 è quello che si può fare a tecnologia vigente, ma sappiamo
che non basta. Proprio per questo il ruolo dell’ENEA sarà centrale: parliamo di
un’enorme opportunità perché ora il comparto energetico diventa il cuore di un grande
cambiamento globale”.
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3 dicembre 2021

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si
calcolano gli onorari?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-altri-bonus-edilizi-come-calcolano-onorari-27179

Spese ammissibili e verifica di congruità. Due concetti che il Decreto anti-frode e l'ultima
circolare dell'Agenzia delle Entrate (la n. 16/E) hanno collegato tra loro non solo per
quel che riguarda le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ma anche per tutti gli altri
bonus edilizi.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: le spese ammissibili

Dalla lettura combinata dei commi 13 e 13 bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), unitamente all'Allegato A al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti
tecnici ecobonus), è possibile tirar fuori alcune conclusioni che riguardano la verifica di
congruità delle spese ammissibili ai diversi bonus fiscali.

Intanto è bene ricordare quali sono le spese ammissibili ai bonus, ma qui ci renderemo
conto di qualche "buco" normativo. Il Decreto Rilancio non parla mai di "spese
ammissibili", come non ne parlano gli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013, l'art.
16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) o l'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27
dicembre 2019 n. 160 (tanto per citare i bonus più "famosi").

Solo il MiSE, nel decreto Requisiti tecnici ecobonus dedica un articolo (l'art. 5) alle spese
per le quali spetta la detrazione. Evidenziando nel dettaglio che sono ammissibili anche
le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli
interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di
prestazione energetica.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-altri-bonus-edilizi-come-calcolano-onorari-27179
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Volendo essere pignoli (e io lo sono sempre), l'art. 16, comma 1-sexies del D.L. n.
63/2013 inserisce tra le spese detraibili anche quelle per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.

Sul punto però l'Agenzia delle Entrate si è espressa più volte ammettendo a detrazione
tutte le spese che hanno un rapporto diretto con l'intervento.

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i prezzari per i lavori

Come detto, una lettura scevra da interpretazioni o interessi di parte dell'art. 119, commi
13 e 13-bis del Decreto Rilancio e dell'Allegato A, punto 13 del Decreto requisiti tecnici
ecobonus, porta alle seguenti conclusioni:

per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio (ecobonus
110%, trainanti e trainati) e per tutti gli interventi che prevedano la redazione
dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, ai sensi dell'Allegato A al Decreto
requisiti tecnici ecobonus, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il
computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di
intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle
opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento;
in alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi
riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa
editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;
nel caso in cui i suddetti 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.

per gli interventi di cui al comma 4 del Decreto Rilancio (sismabonus 110%) e tutti
quelli che accedono agli altri bonus fiscali definiti all'art. 121, comma 2 del Decreto
Rilancio (come il bonus facciate), ai sensi dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto
Rilancio per l'asseverazione di congruità si fa riferimento ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione
ecologica (ancora da pubblicare). Nelle more, 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 (dove è
evidente che per listini ufficiali si intende quelli dei produttori dei materiali stessi).
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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: i prezzari per l'onorario dei
professionisti

Andiamo adesso al "buco" normativo. L'Allegato A, punto 13, del Decreto requisiti
tecnici ecobonus stabilisce che la verifica di congruità delle spese professionali relativa
agli interventi di ecobonus 110% vada fatta prendendo come riferimento i valori massimi
di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (Decreto Parametri) recante
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti).

E per tutti gli altri bonus edilizi? Per sismabonus 110% e bonus facciate, in linea teorica e
attenendoci unicamente alla norma, non esiste un "valore massimo" entro il quale deve
stare l'onorario professionale.

La Circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri 19 marzo 2021, n. 714 "consiglia"
l'utilizzo del Decreto Parametri anche per il Sismabonus. Dobbiamo fare lo stesso anche
per il bonus facciate? Sarebbe bello avere norme più precise...

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210319/Circolare-Consiglio-Nazionale-Ingegneri-19-marzo-2021-n-714-22383.html
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6 dicembre 2021

Bonus ristrutturazioni, come funziona il trasferimento
della detrazione

edilportale.com/news/2021/12/normativa/bonus-ristrutturazioni-come-funziona-il-trasferimento-della-
detrazione_86171_15.html

06/12/2021 - Come funziona il bonus ristrutturazioni in caso di vendita dell’immobile
ristrutturato? La detrazione viene trasferita automaticamente all’acquirente o il
venditore, che ha pagato le spese per i lavori, può continuare ad usufruirne?

A queste domande ha risposto l’Agenzian delle Entrate su Fisco Oggi.

Bonus ristrutturazioni, il dubbio

Un contribuente ha posto il seguente quesito.

“Dopo aver venduto l’abitazione sulla quale ho effettuato interventi di ristrutturazione
edilizia, ho saputo che le rate mancanti delle detrazioni fiscali passano all’acquirente. È
vero che facendo una scrittura privata tra il sottoscritto e l’acquirente (che è d’accordo)
posso continuare a chiedere io le detrazioni?”

Bonus ristrutturazioni e trasferimento della detrazione

https://www.edilportale.com/news/2021/12/normativa/bonus-ristrutturazioni-come-funziona-il-trasferimento-della-detrazione_86171_15.html
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L’Agenzi delle Entrate ha spiegato che, in base alla normativa vigente, in caso di vendita
dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso
accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Se il contratto di compravendita non prevede nulla a riguardo, il venditore può
conservare il diritto a usufruire delle detrazioni non utilizzate se le parti contraenti
formalizzano e sottoscrivono questa volontà in una scrittura privata autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

  Nella scrittura privata autenticata bisogna precisare che l’accordo di lasciare al venditore
il diritto a continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali esisteva sin dalla data del
rogito.
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6 dicembre 2021

Edilizia scolastica, ecco il bando per le mense
edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ecco-il-bando-per-le-mense_86185_11.html

06/12/2021 - Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il bando per la realizzazione delle
mense scolastiche.

Il bando stanzia complessivamente 400 milioni di euro ricompresi nel piano da 960
milioni di euro per l’estensione del tempo pieno, che prevede la costruzione o il rinnovo
degli spazi adibiti a mensa per almeno 1000 strutture.

Le risorse sono destinate ai Comuni per le scuole del primo ciclo e alle Province per i
convitti. Il 57,68% delle risorse andrà al Mezzogiorno.

Mense scolastiche, i progetti finanziabili

Il bando stabilisce che sono finanziabili i progetti che prevedono la costruzione, messa in
sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche.

I progetti possono prevedere la demolizione e ricostruzione degli edifici pubblici,
l’ampliamento degli edifici esistenti, la riqualificazione architettonica e funzionale e
messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l’adeguamento

https://www.edilportale.com/news/2021/12/lavori-pubblici/edilizia-scolastica-ecco-il-bando-per-le-mense_86185_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2021/ministero-dell-istruzione-avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-per-la-messa-in-sicurezza-e-o-realizzazione-di-mense-scolastiche-da-finanziare-nell-ambito-del-pnnr-missione-4-istruzione_18259.html
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impiantistico e tecnologico dei relativi locali, la riconversione di spazi non utilizzati
all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso scolastico.

Gli Enti locali interessati devono presentare domanda entro le ore 15.00 del giorno 28
febbraio 2022. 

La valutazione delle candidature avverrà secondo i seguenti criteri:
- assenza di locali adibiti a mensa scolastica;

 - inagibilità totale o parziale dei locali attualmente destinati a mensa scolastica;
 - tipologia di intervento (sarà attribuito un punteggio maggiore agli interventi di nuova

costruzione.
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3 dicembre 2021

Superbonus, in condominio proroghe al 31 dicembre 
2025 solo per i lavori trainanti

edilportale.com/news/2021/12/normativa/superbonus-in-condominio-proroghe-al-31-dicembre-2025-solo-per-i-
lavori-trainanti_86177_15.html

03/12/2021 - Nei condomìni e negli edifici fino a 4 unità immobiliari, appartenenti ad un
unico proprietario, la proroga al 31 dicembre 2025, prevista dal disegno di legge di
Bilancio per il 2022, vale solo per gli interventi trainanti. Lo ha chiarito il sottosegretario
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, rispondendo ad una
interrogazione posta dal Deputato Pd Gian Mario Fragomeli in Commissione Finanze
della Camera.

Superbonus, dubbi sulle scadenze per i lavori trainanti e trainati

Fragomeli ha chiesto di chiarire se la proroga del Superbonus, prevista per i condomìni e
gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, valga solo per i lavori trainanti o anche per i lavori
trainati.

Per i condomìni e gli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, il ddl di Bilancio per il
2022 prevede infatti la proroga, con aliquote decrescenti, fino al 31 dicembre 2025.

https://www.edilportale.com/news/2021/12/normativa/superbonus-in-condominio-proroghe-al-31-dicembre-2025-solo-per-i-lavori-trainanti_86177_15.html
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L’aliquota della detrazione avrà un andamento decrescente:
- 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Per le persone fisiche, il Superbonus 110% è in vigore fino al 30 giugno 2022 e il ddl di
Bilancio introdurrà una serie di condizioni per la proroga. 

Chi ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e
ricostruzione entro il 30 settembre 2021, potrà usufruire del Superbonus 110% per le
spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

Tra coloro i quali presentano le pratiche dopo il 30 settembre 2021, chi ha ISEE
superiore a 25mila euro potrà fruire del superbonus 110% (anche su seconda casa) solo
fino al 30 giugno 2022. Chi invece ha Isee fino a 25mila euro, potrà fruire del superbonus
110% solo sull’abitazione principale ma fino al 31 dicembre 2022.

Le condizioni previste per le persone fisiche si applicano chiaramente a chi realizza lavori
sugli edifici unifamiliari, ma è sorto il dubbio che valgano per qualsiasi unità immobiliare
e che coinvolgano quindi i lavori trainati.

Superbonus, lavori trainati fuori dalla proroga al 2025

La risposta del Sottosegretario Freni si basa sui soggetti che sostengono le spese per i
lavori e non sugli interventi realizzati.

    Di conseguenza, Freni ha affermato che “per i lavori trainati eseguiti all'interno dei
condomini e degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate non sono previsti, ai fini dell'agevolazione fiscale, gli stessi termini
stabiliti per i lavori trainanti realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio o
composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà
tra persone fisiche”.
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6 dicembre 2021

La Struttura per la Progettazione del Demanio cerca
professionisti tecnici

ediltecnico.it/96595/demanio-lavora-con-noi

L’Agenzia del Demanio sta selezionando numerosi esperti tecnici (tra cui strutturisti,
urbanisti, paesaggisti, impiantisti e BIM specialist) per la Centrale di Progettazione

Di

Redazione Tecnica a.g.
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’Agenzia del Demanio sta cercando
numerosi professionisti tecnici da
destinare alla cosiddetta Struttura per
la Progettazione, quella a cui nel 2019 si
faceva riferimento come Centrale di
progettazione e che è recentemente tornata
in auge grazie ai progetti del PNRR.

La “Struttura per la progettazione di
beni ed edifici pubblici“, era stata
istituita dalla Legge di Bilancio 2019
e avrebbe dovuto operare con Investitalia e Strategia Italia, le altre due strutture create
per velocizzare gli investimenti e aprire i cantieri. Dopo uno stallo di vari mesi e
qualche polemica (Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo economico del
momento, l’aveva definita “la morte dell’architettura”), nel 2020 il Demanio aveva avviato
una prima selezione per 50 profili tecnici e amministrativi (già dipendenti
pubblici) da assegnare alla Centrale in via temporanea.

Con l’avvio delle procedure relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
alla Struttura per la progettazione è stato affidato un ruolo centrale di supporto ai
Comuni del Sud beneficiari del Fondo concorsi progettazione e idee per la
coesione territoriale. Da qui le nuove selezioni.

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

Demanio, Lavora con noi: 55 posizioni aperte per tecnici

Sono infatti state aperte sul sito dell’Agenzia del Demanio, nella sezione Lavora con
noi, ben 55 posizioni per le sedi di Roma e Bari, con scadenze per le candidature
che vanno dal 10 al 15 dicembre 2021. Altre selezioni pare saranno aperte a breve anche

https://www.ediltecnico.it/96595/demanio-lavora-con-noi/
https://www.ediltecnico.it/author/redazione-tecnica-a-g/
https://www.ediltecnico.it/86697/centrale-di-progettazione-opere-pubbliche/
https://www.ediltecnico.it/88497/concorso-1000-tecnici-esperti-bando/
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per le sedi di Venezia, Milano e Napoli, per arrivare a circa 100 posizioni. I
contratti offerti sono a tempo indeterminato, ma è richiesta esperienza
professionale (a seconda del profilo, tra i 3 e i 10 anni).

Tra i profili richiesti compaiono strutturisti, urbanisti, architetti paesaggisti,
BIM specialist, ma anche impiantisti, geologi, geotecnici, sistemisti, programmatori,
controller, esperti di contratti pubblici e di contenzioso.

>> Tutte le offerte di lavoro sono consultabili su questa pagina <<

Consigliamo

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/amministrazionetrasparente/Selezione-del-personale/Annunci-di-selezione-aperti-e-in-corso-di-svolgimento/
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La progettazione strutturale su edifici esistenti

Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, Valentina Mariani, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/la-progettazione-strutturale-di-edifici-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=demanio-lavora-con-noi&utm_term=8891639134&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/la-progettazione-strutturale-di-edifici-esistenti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=demanio-lavora-con-noi&utm_term=8891639134&utm_content=inline
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Il presente volume è un manuale pratico che tratta degli interventi strutturali locali, di
miglioramento e di adeguamento sismico sugli edifici esistenti secondo le Nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni 2018 (c.d. NTC18) e aggiornato alla circolare applicativa n.
7/2019. Questa seconda...
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Prontuario tecnico urbanistico amministrativo

Alberto Fabio Ceccarelli, 2020, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-urbanistico-amministrativo-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=demanio-lavora-con-noi&utm_term=8891639318&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-urbanistico-amministrativo-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=demanio-lavora-con-noi&utm_term=8891639318&utm_content=inline
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La settima edizione del Prontuario tecnico urbanistico amministrativo, pur conservando
inalterate le caratteristiche di chiarezza ed esaustività necessarie a rispondere ai vari
quesiti delle prove d’esame di Stato delle professioni tecniche, presenta numerose...

Immagine: iStock/Marco VDM
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6 dicembre 2021

Pubblicato il documento Check List visto di conformità
Bonus Facciate

ediltecnico.it/95914/check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate

La check list, a cura della Fondazione Nazionale Commercialisti, è simile a quella disposta
per il Superbonus 110% ed è un documento utile per consentire un controllo della
documentazione 

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 6 dicembre
2021_Dal Consiglio e la Fondazione
Nazionale dei Commercialisti è arrivato il
documento-guida, contenete la check list
per il visto di conformità del Bonus
Facciate, per i professionisti incaricati del
rilascio del visto di conformità per gli
interventi agevolabili con l’agevolazione
dedicata alle facciate degli edifici.

Il documento, datato 3 dicembre 2021, è
utile per verificare la documentazione necessaria per l’apposizione del visto.

Come precisato nel documento, il Bonus facciate di cui all’articolo 1, commi 219 e 220,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consiste in una detrazione dall’imposta lorda
(Irpef o Ires) per le spese relative agli interventi di recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. È possibile
fruire della detrazione direttamente in dichiarazione oppure esercitare l’opzione per
lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall’art. 121 del decreto-legge
n. 34 del 2020..

Un documento simile è stato già emesso dalla Fondazione ma riguarda nello specifico il
Superbonus. Si tratta del vademecum “Il superbonus 110%: check list visto di conformità
ecobonus e sismabonus”, attraverso il quale vengono date le indicazioni su quali controlli
effettuare per ottenere il rilascio del visto di conformità sulla comunicazione da
inoltrare all’Agenzia delle Entrate per attestare la sussistenza dei requisiti che danno
diritto alla detrazione d’imposta, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta
o per lo sconto in fattura > ne abbiamo parlato meglio in questo articolo <

>> Vorresti ricevere aggiornamenti sul tema? Clicca qui, è gratis

https://www.ediltecnico.it/95914/check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate-a_2021_12_03_.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.pdf
https://www.ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita/
https://www.ediltecnico.it/88577/check-list-visto-di-conformita-documenti-per-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


Pasquale Saggese, Ricercatore Fondazionale Nazionale Commercialisti e coordinatore
dell’area fiscalità, dopo l’uscita delle disposizioni Anti-frodi aveva dichiarato: «come
Fondazione stiamo predisponendo le check list per ciascun bonus edilizio. I
tempi non sono strettissimi ma nel giro di un mese dovrebbero essere pubblicate.
Partiremo col bonus facciate».

Ricordiamo che con il Decreto anti-frodi viene esteso a tutti i bonus edilizi
l’obbligo di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione
che attesti l’esistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, in caso di
opzione per la cessione o per lo sconto.

Le novità introdotte dal Decreto anti-frodi si ripercuotono sul nuovo modello per la
comunicazione delle opzioni di cessione e sconto in fattura che subisce “un restyling” >
qui spieghiamo tutto <

La check list per il visto di conformità del Bonus Facciate è un supporto per i
professionisti fiscali.

La priorità al Bonus Facciate

Le prime indicazioni saranno fornite per il Bonus Facciate, perché si tratta del Bonus che
ha le ore contate, seguiranno poi le indicazioni per tutti gli altri bonus edilizi, come
previsto da Decreto Anti-frodi (Dl 157/2021).

I tempi sono stretti per il Bonus Facciate, in quanto con l’entrata in vigore del Decreto
Legge n. 157/2021, sono state apportate modifiche all’art. 121 del Decreto Rilancio ed è
stata estesa la verifica di congruità dei costi, già prevista per il Superbonus 110%,
anche al Bonus Facciate che, inoltre, subirà una riduzione della percentuale che passa
dal 90% al 60% per il 2022 così come previsto dal DDL Legge di Bilancio 2022.

La check list, a cura della FNC, è simile a quella disposta per il Superbonus 110% ed è un
documento necessario per consentire un controllo della documentazione prodotta
dal contribuente. Un aiuto per i professionisti fiscali che dovranno destreggiarsi tra le
agevolazioni fiscali edilizie e il rischio frodi.

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

Compensi professionali

C’è anche da dire che con con l’estensione del visto di conformità per le operazioni di
cessione e sconto in fattura di tutti i bonus edilizi, vanno considerati i costi aggiuntivi
per il contribuente legati alla pratica, dei quali non è ancora chiara la detraibilità.

Lato professionisti, si può affermare che il mercato dei bonus edilizi ha ampliato le
opportunità di lavoro. Il Sole 24 Ore – NT+ riporta che durante il primo anno di
attività, la  piattaforma delle Entrate ha registrato un valore totale di circa 12,7 miliardi di

https://www.ediltecnico.it/95575/decreto-anti-frodi-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Opzione_mod-Entrate-13-novembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/95650/modello-cessione-o-sconto-in-fattura-entrate/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/dl_11_11_2021_157-Gazzetta-Decreto-anti-frodi.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/
https://www.ediltecnico.it/95631/superbonus-e-illeciti-per-crediti-dimposta-i-rischi-per-i-soggetti-coinvolti/


euro (per i bonus diversi dal 110%). Nel dettaglio per il bonus facciate > 5,1 miliardi, per
l’ecobonus >3,7 miliardi e per il bonus ristrutturazioni > 3,3 miliardi.

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

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

Sulla regolamentazione dei compensi professionali per chi rilascia il visto di
conformità, FNC dedica un paragrafo nel documento Check list Superbonus e fornisce
indicazioni sulle tariffe da applicare.

Nel documento viene anche precisato, in riferimento alla quantificazione del compenso
professionale derivante dall’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le
agevolazioni relative al Superbonus, anche attraverso l’apposizione del visto di
conformità, che il compenso per l’opera svolta dai commercialisti e dagli esperti contabili
deve essere determinato al momento dell’assunzione dell’incarico attraverso la
predisposizione di un preventivo confermato dalla sottoscrizione di apposito
mandato professionale.

>> Scarica la check list visto di conformità Bonus Facciate <<

>> Scarica la check list visto di conformità Superbonus <<

Da non perdere

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

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

>> Clicca qui per l’iscrizione <<

Consigliamo

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-check-list-conformita-software-in-cloud-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=SUPERB110-005&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/11/Check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate-a_2021_12_03_.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/2021_04_19_Il-superbonus-110-check-list-visto-di-conformit%C3%A0-ecobonus-e-sismabonus.pdf
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=link&utm_campaign=ediltecnico.it+link+FWAT211206
https://formazione.maggioli.it/bonus-casa-e-decreto-anti-frode-l-impatto-sui-lavori-in-corso-e-indicazioni-operative.html


Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

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

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=check-list-visto-di-conformita-bonus-facciate&utm_term=8891651075&utm_content=inline
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Maggioranza ridotta per l'approvazione delle delibere in materia di Superbonus. Questa la
principale novità in questo scorcio d'anno per quel che riguarda l'attività
dell'amministratore di condominio. Nell'ebook, in formato pdf di 71 pagine, una
panoramica delle ultime...
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Edilizia scolastica, pioggia di risorse dal PNRR! Decreto
MIUR di inviduazione interventi e primo Avviso Scuole
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/12/2021  525

Il Ministro Patrizio Bianchi ha firmato il decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale,
delle risorse del PNRR e delle modalità di individuazione degli interventi di edilizia scolastica.

Contestualmente, il MIUR ha pubblicato il primo dei cinque Avvisi previsti, dedicato alla costruzione di nuove
scuole e dedicato agli enti locali.

Arrivano soldi per l'edilizia scolastica e, a cascata, arriveranno opportunità interessanti per i professionisti
tecnici alla voce "progettazione di scuole".

Le risorse del PNRR per l'edilizia scolastica

In totale, si tratta di 5,2 miliardi di euro per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per
l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per
la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico.

Il pacchetto di interventi mette subito a disposizione un terzo dei fondi complessivi previsti nel PNRR per il
sistema di Istruzione che ammontano, in tutto, a 17,59 miliardi.

Nella conferenza stampa di presentazione, il Ministro dell'Istruzione Bianchi ha presentato i contenuti del
decreto n.343 del 2 dicembre 2021 con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle risorse (provvedimento
allegato in fondo a questo articolo).

Particolare attenzione viene data al Sud, con l’obiettivo di colmare i divari esistenti: almeno il 40% dei fondi
messi a bando sarà destinato al Mezzogiorno per dare ai territori che ne hanno maggiore carenza mense
scolastiche per il tempo pieno, servizi educativi per l’infanzia, palestre, scuole nuove ed efficienti. Più in
generale, nell’attribuzione delle risorse peseranno la scarsità attuale di infrastrutture nei territori, la densità
della popolazione studentesca e, ad esempio, nel caso di mense e palestre, conteranno anche i dati relativi alle
difficoltà negli apprendimenti e alla dispersione scolastica.

Il decreto principale

Il DM 343/2021 individua i criteri necessari all’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento
nell’ambito del PNRR. Il provvedimento contiene un riepilogo degli interventi di competenza, che sono:

1. Missione 2, Componente 3 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Investimento 1.1: “Costruzione
di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Avviso disponibile a questo link);

2. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le
scuole dell’infanzia”;

3. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo
pieno”;

4. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investment 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo
sport nelle scuole”;

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
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5. Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione delle scuole”.

Ad ogni intervento corrisponde un articolo del decreto recante specifici criteri.

In ogni articolo si specifica inoltre che:

gli edifici non devono aver ricevuto finanziamenti europei, nazionali o regionali per la stessa finalità
negli ultimi 5 anni;
tutti gli interventi oggetto di finanziamento devono rispettare il regolamento UE che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do not
significant harm”);
a conclusione delle procedure selettive, le graduatorie saranno trasmesse alle regioni, anche attraverso
sistemi di cooperazione applicativa verso i sistemi regionali ARES 2.0, ove già sviluppati senza ulteriori
oneri a carico del Ministero.

Si consiglia, in tal senso, di seguire l’aggiornamento delle informazioni all’interno del portale.

Nuovo sito edilizia scolastica PNRR e progetto Futura

In occasione della conferenza sono stati poi presentati i singoli bandi e il sito dedicato, in continuo
aggiornamento, attraverso il quale Istituzioni, scuole, cittadini ed Enti locali potranno accedere agilmente
alle informazioni generali sul PNRR Istruzione, ai dati relativi ai finanziamenti (anche in versione open
data), ai singoli bandi, ai servizi disponibili per chi dovrà effettuare le opere.

Futura, la scuola per l’Italia di domani, questo il nome scelto per il PNRR Istruzione, a sottolineare
l’importanza strategica di queste risorse per la costruzione di una nuova scuola.

I bandi

I bandi sono direttamente collegati a ogni singolo "Investimento" e prevedono:

1. 3 miliardi di euro per il Piano per gli asili nido e le Scuole dell’infanzia: l’obiettivo è ridurre il divario
esistente nei servizi educativi per la prima infanzia e potenziarli su tutto il territorio nella fascia di età 0-
6 anni. I 3 miliardi saranno così divisi: 2,4 miliardi per la fascia 0-2 anni (il 55,29% di queste risorse
andrà al Mezzogiorno) e 600 mln per la fascia 3-5 (40% al Mezzogiorno). Si tratta della seconda

https://www.ingenio-web.it/Edilizia%20scolastica,%20pioggia%20di%20risorse%20dal%20PNRR!%20Decteto%20MIUR%20di%20inviduazione%20interventi%20e%20primo%20Avviso%20Scuole
https://www.ingenio-web.it/pnrr.istruzione.it
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tranche di uno stanziamento complessivo di 4,6 miliardi previsti nel PNRR per questo capitolo, grazie ai
quali si realizzeranno complessivamente 1.800 interventi di edilizia scolastica e saranno creati 264.480
nuovi posti per accogliere bambine e bambini, migliorando il servizio offerto alle famiglie a supporto,
anche, dell’occupazione femminile.

2. 800 milioni di euro per il Piano di costruzione di 195 nuove scuole che sostituiranno vecchi
edifici (il 40% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Si tratterà di scuole innovative dal punto di vista
architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell’efficienza energetica, inclusive e
in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e su una piena fruibilità degli
ambienti didattici. Una volta individuate le aree per la costruzione delle scuole, il Ministero
dell’Istruzione bandirà un concorso di progettazione. Qui è uscito, in data 2/12, l'Avviso Ufficiale.

3. 400 milioni di euro per il potenziamento del tempo pieno attraverso l’incremento delle mense
scolastiche (il 57,68% delle risorse andrà al Mezzogiorno). Lo stanziamento consentirà di realizzare
circa mille interventi, costruendo nuovi spazi o riqualificando quelli esistenti. Anche per questo è uscito,
in data 2/12, l'Avviso Ufficiale.

4. 300 milioni di euro (il 54,29% delle risorse andrà al Mezzogiorno) per aumentare l’offerta di attività
sportive attraverso la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti, per un totale di
230.400 metri quadrati da realizzare o riqualificare.

5. 710 milioni di euro per il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole (il 40% delle
risorse andrà al Mezzogiorno): le Regioni individuano gli Enti da ammettere a finanziamento sulla base
delle programmazioni regionali per garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio
edilizio scolastico esistente.

IL DECRETO 343/2021 E LE SLIDE DEL MIUR SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

Allegato 1

Allegato 2

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=miur-decreto-34302-12-2021.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=brochurepnrr.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=pnrr-istruzione_slide.pdf
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Sicurezza e monitoraggio ponti: aggiornate le linee
guida
Redazione INGENIO - 03/12/2021 489

Le regole per i controlli saranno estese alle strade gestite da Regioni, Province e Comuni per
ottenere una omogeneità nella classificazione del rischio.

Lo schema di decreto approvato nella Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021modifica le
linee guida emanate nel passato 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 e le estende alle strade
gestite da Regioni, Province e Comuni.

In questo modo ponti, viadotti e cavalcavia presenti su tutto il territorio nazionale avranno una
omogeneità di classificazione, gestione del rischio e di valutazione della sicurezza.

Il decreto fissa anche i termini per effettuare le attività di verifica.

Ferme restando le responsabilità sulla sicurezza attribuite ai gestori, il provvedimento prevede la
possibilità per 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, di avviare
programmi di formazione per gli operatori del settore.

Ponti e viadotti, le linee guida esistenti

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.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.statoregioni.it/it/conferenza-unificata/sedute-2021/seduta-del-02122021/report/
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Ampliamento balcone e realizzazione tettoia: SCIA o
permesso di costruire? Le regole del gioco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/12/2021 372

Tar Campania: se lʼampliamento del balcone ha comportato modifica del volume, della sagoma e
del prospetto dellʼedificio, con unʼalterazione permanente dello stato dei luoghi, lʼintervento
necessita di permesso di costruire a prescindere da qualunque considerazione circa la natura
pertinenziale o meno dellʼintervento concretamente realizzato.

Niente da fare per l'ampliamento del balcone con una copertura in legno lamellare (cioè, di fatto,
una tettoia): il Testo Unico Edilizia è molto chiaro in tal senso, serve il permesso di costruire, la
SCIA non basta per evitare l'abuso edilizio e la tagliola della ruspa.

Ce lo ricorda il Tar Napoli nella sentenza 7406/2021 dello scorso 19 novembre, confermando la
sanzione di tali opere edilizie con la demolizione.

Secondo i giudici amministrativi partenopei, non risultano condivisibili le censure sollevate dalla
ricorrente contro la demolizione, essendo queste opere consistenti nellʼampliamento del
balcone completandolo con una copertura in legno lamellare, comprensiva di gronda per la
captazione delle acque e la loro regimentazione per una superficie complessiva di 12 mq, e
fondate sullʼassunto che tali interventi, per le loro caratteristiche intrinseche ed in specie per la
loro natura di opere pertinenziali, possano essere realizzati anche senza ottenere il preventivo
rilascio del permesso di costruire.

Pertinenze urbanistiche: quando un'opera può definirsi
accessoria?

Secondo la ricorrente, si tratterebbe di pertinenza, ma così non è, in quanto “la nozione di
pertinenza urbanistica accolta dalla giurisprudenza amministrativa è meno ampia di quella
civilistica. In tale ottica, gli elementi che caratterizzano la pertinenza urbanistica sono, da un lato,
lʼesiguità quantitativa del manufatto, nel senso che il medesimo deve essere di entità tale da non
alterare in modo rilevante lʼassetto del territorio, e, dallʼaltro, lʼesistenza di un collegamento
funzionale tra il manufatto e lʼedificio principale, con la conseguente incapacità per il primo di
essere utilizzato separatamente ed autonomamente rispetto al secondo; pertanto, unʼopera può
definirsi accessoria nei riguardi di unʼaltra, da considerarsi principale, solo quando la
prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare
senza che ne derivi lʼalterazione dellʼessenza e della funzione dellʼinsieme (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 19; TAR Campania Napoli, Sez. IV, 14 settembre 2016 n. 4310)”
(cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez II, 20.02.2017 n 1032).

Ciò posto, il TAR evidenzia che, atteso che la realizzazione di tale ampliamento ha
comportatomodifica del volume, della sagoma e del prospetto dellʼedificio, ed unʼalterazione
permanente dello stato dei luoghi, lʼintervento medesimo sconta il previo permesso di costruire
da parte del Comune, e ciò a prescindere da qualunque considerazione circa la natura
pertinenziale o meno dellʼintervento concretamente realizzato.

Correttamente, pertanto, dopo avere accertato la realizzazione dello stesso in assenza di titolo
edilizio, l'amministrazione comunale ha ingiunto lʼabbattimento.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La domanda di sanatoria non ferma la ruspa

Inutile anche 'attaccarsi' all'istanza di sanatoria ex art. 36 del Testo Unico Edilizia in relazione alle
opere sanzionate con lʼimpugnata ordinanza di demolizione, che ne avrebbe determinato
lʼinefficacia (secondo la ricorrente).

In merito il TAR si limita ad evidenziare come secondo il condivisibile orientamento
giurisprudenziale, da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato, lʼinefficacia dellʼordinanza di
demolizione quale conseguenza della presentazione di istanza di sanatoria è
riconducibile “solo alle prime domande di condono edilizio, presentate a norma della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (per il nuovo quadro sanzionatorio introdotto da tale legge e da applicare in
caso di diniego del titolo abilitativo)”, mentre invece si ritiene che le istanze di sanatoria
ordinaria, proponibili in base allʼart.36, “implichino soltanto la priorità logico-giuridica del
relativo esame, rispetto allʼesecutorietà del provvedimento repressivo, con conseguente arresto
di efficacia dellʼordine di demolizione, fino a pronuncia espressa o tacita dell A̓mministrazione
(cfr. Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2008, n. 849 e VI, 5 aprile 2013, n. 5706)” (cfr. Consiglio di
Stato, sez. VI, sent. 175/15).

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-napoli-sentenza-7406-2021-no-index.pdf
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Venerdì 3 Dicembre 2021

Sicurezza e monitoraggio dei ponti, ok della
Conferenza Unificata allo schema di decreto che
modifica le linee guida del CSLP

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46764__sicurezza-monitoraggio-ponti-okdella-conferenza-unificata-
schema-decreto-modifica-linee-guida-cslp.html

La Conferenza Unificata ha inoltre dato l’intesa agli schemi di decreto del Mims, relativi al
PNRR, che assegnano a Regioni ed Enti territoriali risorse per oltre 3,2 miliardi per
infrastrutture idriche, sviluppo Zes e piste ciclabili urbane e turistiche
Due miliardi di euro per potenziare le infrastrutture idriche e i sistemi di
approvvigionamento, 630 milioni per migliorare i collegamenti delle Zone economiche
speciali (Zes) e favorirne lo sviluppo, 600 milioni per realizzare delle piste ciclabili urbane
e turistiche. È quanto prevedono gli schemi di decreto del Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che ieri hanno ricevuto l’intesa della
Conferenza Unificata. Con i 3,2 miliardi previsti dai decreti concordati oggi il totale dei
fondi di competenza Mims relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e al
Piano Complementare assegnati ai soggetti attuatori sale a 56,8 miliardi (il 92,8%).
Inoltre, la Conferenza Unificata ha dato parere favorevole sullo schema di decreto
relativo alle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione
della sicurezza e il monitoraggio dei ponti, che realizza una delle riforme di
competenza del Mims previste dal Pnrr per la fine del 2021.

Con le intese raggiunte oggi, il Mims ha quasi completato la ripartizione delle risorse del
Pnrr e del Piano complementare di propria competenza. Un risultato ottenuto in tempi
molto brevi grazie all’efficace collaborazione delle Regioni e degli Enti territoriali”, ha
dichiarato il Ministro Giovannini. “A metà dicembre contiamo di chiudere l’operazione di
allocazione dei fondi. Parallelamente, siamo impegnati a supportare gli enti attuatori nella
realizzazione dei progetti. A tale scopo abbiamo creato la Pnrr Academy per formare il

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46764__sicurezza-monitoraggio-ponti-okdella-conferenza-unificata-schema-decreto-modifica-linee-guida-cslp.html
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personale delle stazioni appaltanti e abbiamo attivato, insieme a Sogei, un innovativo
sistema di monitoraggio per seguire l’intero iter degli atti amministrativi di competenza dei
soggetti attuatori, così da anticipare e risolvere rapidamente eventuali criticità.

Di seguito l’oggetto degli schemi di decreti approvati dalla Conferenza Unificata.

Sicurezza e monitoraggio ponti – Lo schema di decreto modifica le linee guida
emanate nel passato 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 e le estende alle strade gestite da
Regioni, Province e Comuni. In questo modo ponti, viadotti e cavalcavia presenti su tutto
il territorio nazionale avranno una omogeneità di classificazione, gestione del rischio e di
valutazione della sicurezza. Il decreto fissa anche i termini per effettuare le attività di
verifica. Ferme restando le responsabilità sulla sicurezza attribuite ai gestori, il
provvedimento prevede la possibilità per 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, di avviare programmi di formazione per gli operatori del
settore.

Infrastrutture idriche – Lo schema di decreto riguarda gli investimenti in infrastrutture
idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico e assegna 2 miliardi di
euro, di cui 900 milioni di fondi del Pnrr aggiuntivi e 1,1 miliardi di risorse a legislazione
vigente per 124 interventi: il 40% degli investimenti è destinato alle Regioni del
Mezzogiorno. Gli interventi previsti sono volti a migliorare la sicurezza dei sistemi di
approvvigionamento a scopo idropotabile e irriguo e comprendono opere per completare
le infrastrutture per la derivazione, l’accumulo e l’adduzione dell’acqua, con l’obiettivo di
ridurre gli sprechi e aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici. Le opere sono state
definite dagli uffici del Mims insieme alle Autorità di Bacino Distrettuali e all’Autorità di
regolazione per energia reti ambiente (Arera), tenendo conto della strategicità
dell’intervento e del rispetto della tempistica prevista nel Pnrr (aggiudicazione dei lavori
entro il 30 settembre 2023 e completamento delle attività entro il 31 marzo 2026).

Zone Economiche Speciali (Zes) – Lo schema di decreto, di concerto con il Ministro per
il Sud e la Coesione Territoriale, ripartisce 630 milioni di euro tra le Zone economiche
speciali (Zes) per realizzare interventi volti a favorire la competitività e lo sviluppo
economico di tali aree. In particolare, si prevede la realizzazione dell’ultimo miglio
ferroviario o stradale per rendere più efficienti i collegamenti tra le aree portuali e
industriali e la rete di trasporto principale; la digitalizzazione e il potenziamento della
logistica; lavori di efficientamento energetico e ambientale nelle aree retroportuali e in
quelle industriali appartenenti alle Zes; il potenziamento della resilienza e della sicurezza
dell’infrastruttura per l’accesso ai porti. Per rispettare i termini previsti dal Pnrr, l’inizio dei
lavori avverrà entro il 31 dicembre 2023 e la loro conclusione entro il 30 giugno 2026. In
particolare, alla Zes Abruzzo sono stati assegnati 62,9 milioni di euro, alla Zes Campania
136 milioni, alla Zes Adriatica 83 milioni, alla Zes Ionica 108,1 milioni, alla Zes Calabria
111,7 milioni, alla Zes Sicilia orientale 61,4 milioni, alla Zes Sicilia Occidentale 56,8
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milioni. Alla Zes Sardegna, di imminente istituzione, vengono assegnati 10 milioni di euro.
Nel decreto si evidenzia che i soggetti attuatori (Anas, Rfi, le Autorità di Sistema
Portuale) e i commissari straordinari di ogni Zes devono inviare agli uffici competenti del
Mims l’analisi ambientale delle opere secondo il principio di ‘non arrecare danni
significativi all’ambiente’ e comunicare le iniziative che intendono adottare per favorire
l’inclusione di giovani e donne nella progettazione e nella realizzazione degli interventi.

Piste ciclabili urbane – Lo schema di decreto specifica le modalità di utilizzo di 150
milioni di euro previsti dal Pnrr per il rafforzamento della mobilità ciclistica. La cifra si
aggiunge ai 50 milioni stanziati per progetti già in corso. Le risorse, il 50% delle quali è
destinato al Mezzogiorno, andranno alle 45 città con popolazione superiore ai 50.000
abitanti e sedi di università con oltre 5.000 studenti iscritti. Le risorse dovranno essere
impiegate per la realizzazione di almeno 565 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane
e metropolitane che collegano le stazioni ferroviarie agli atenei. I Comuni dovranno
realizzare almeno 200 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili entro il 31 dicembre 2023 e
ulteriori 365 chilometri entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza del finanziamento. Per
accedere al finanziamento, i Comuni devono inviare la propria manifestazione di
interesse alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità
sostenibili del Mims entro 20 giorni dalla registrazione del decreto.

Piste ciclabili turistiche – Per lo sviluppo delle ciclovie turistiche lo schema di decreto
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, emanato di concerto con il
Ministro della Cultura e con il Ministro del Turismo. assegna alle Regioni e alla Provincia
Autonoma di Trento 400 milioni per gli anni dal 2021 al 2026, di cui 150 milioni di fondi
statali a legislazione vigente e 250 milioni di finanziamenti europei. I fondi, che per il 50%
vengono assegnati ai territori del Sud, sono destinati alla realizzazione, entro giugno
2026, di 1.235 chilometri aggiuntivi di ciclovie turistiche. In particolare, 51 milioni vengono
assegnati alla ciclovia Vento (Venezia-Torino), 22,5 milioni alla ciclovia Sole (Verona-
Firenze), 14 milioni alla ciclovia Grab (Grande Raccordo Anulare delle biciclette di
Roma), 39,5 milioni alla ciclovia dell’Acquedotto pugliese (da Caposele in provincia di
Avellino a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce attraverso la Campania, la
Basilicata e la Puglia), 74 milioni a quella Adriatica, 44,5 milioni alla Tirrenica, 30 milioni
alla ciclovia del Garda, 33 milioni alla ciclovia della Sardegna, 61,5 milioni alla ciclovia
Magna Grecia (Basilicata-Calabria-Sicilia) e 30 milioni alla ciclovia Trieste-Lignano-
Sabbiadoro-Venezia.

La tabella con le risorse per le ciclovie turistiche

La tabella con la ripartizione delle risorse per le ZES - Zone Economiche Speciali 
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Qualità dell’aria in Italia, da ENEA la piattaforma online
“Air Quality Models Gateway”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46775__qualita-aria-italia-enea-piattaforma-online.html

Il portale permette di avere informazioni aggiornate in tempo reale e con previsione fino a
tre giorni sulle concentrazioni in Italia di inquinanti dannosi per la salute, come PM10,
PM2.5, Ozono (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), generati da tutte
le attività inquinanti
Si chiama Air Quality Models Gateway ed è la piattaforma online sulla qualità dell’aria in
Italia sviluppata dai laboratori ENEA di “Inquinamento Atmosferico” e “Analisi e
Protezione delle Infrastrutture Critiche”, con il supporto del Ministero della Transizione
Ecologica, nell’ambito di un accordo di collaborazione con ISPRA, Istituto Superiore di
Sanità e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, per assicurare un’efficace
attuazione della Direttiva NEC - National Emission Ceilings in materia di riduzione
dell’emissioni nazionali di determinati inquinanti.

Il portale permette di avere informazioni aggiornate in tempo reale e con previsione fino a
tre giorni sulle concentrazioni in Italia di inquinanti dannosi per la salute, come PM10,
PM2.5, Ozono (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), generati da tutte
le attività inquinanti (mobilità, riscaldamento, industria, agricoltura, ma anche emissioni
naturali e sabbie sahariane).

“La piattaforma che abbiamo sviluppato rappresenta una novità in Italia. Per la prima
volta tutti i cittadini potranno avere il quadro completo - passato, presente e futuro - della
qualità dell’aria che respirano in tutto il Paese, mentre ricercatori e operatori di settore

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46775__qualita-aria-italia-enea-piattaforma-online.html
http://airqualitymodels.enea.it/


avranno a disposizione uno strumento efficace, aggiornato e di semplice consultazione
per svolgere attività di ricerca, di pianificazione e controllo dell’inquinamento
atmosferico”, spiegano Gaia Righini e Alberto Tofani, ricercatori ENEA.

In dettaglio, nella sezione ‘dati previsionali’ il portale ‘Air Quality Models Gateway’ offre
previsioni di qualità dell’aria a tre giorni, con la visualizzazione delle concentrazioni di
inquinanti in termini di valori orari e medie giornaliere; questo permette di conoscere in
anticipo le concentrazioni in atmosfera degli inquinanti monitorati, pericolosi per la salute.
La sezione riprende l’impostazione della piattaforma web “European Air Quality”,
sviluppata dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service della Commissione europea.
Le simulazioni sono condotte con il sistema modellistico previsionale di ENEA ‘FORAIR-
IT’ che produce previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria su tutto il territorio
nazionale, con una risoluzione spaziale orizzontale di 4 km per ogni ora dei successivi tre
giorni, grazie al supercalcolatore ENEA “CRESCO”.

La sezione ‘dati storici’, invece, contiene simulazioni di qualità dell’aria in Italia nei periodi
2003-2010 e 2015, realizzate dal sistema modellistico atmosferico “MINNI” dell’ENEA
che fornisce medie annuali e stagionali della concentrazioni degli inquinanti, serie
temporali su punti di interesse e statistiche annuali di legge. Gli utenti che si registrano
sulla piattaforma potranno usufruire di tutti i servizi, mentre quelli non registrati avranno a
disposizione una versione dimostrativa minima.

“Il monitoraggio, la valutazione sistematica e le previsioni a breve termine della qualità
dell’aria, così come la produzione di scenari a medio-lungo termine sugli effetti delle
politiche di riduzione delle emissioni sono tutte azioni consolidate nel nostro Paese, ma
necessitano di innovazione e di aggiornamenti continui. E la nostra nuova piattaforma
web va proprio in questa direzione, perché permette di aumentare ulteriormente le
conoscenze sull’inquinamento atmosferico in Italia e di avere strumenti modellistici
sempre aggiornati, che, in un contesto come il nostro, rivestono un carattere di
particolare urgenza. L'Italia è stata infatti deferita alla Corte di giustizia europea per il
superamento continuativo dei limiti di PM10 dal 2008 al 2017 e attendiamo, nei prossimi
mesi, le sentenze di altre due procedure di infrazione per gli inquinanti PM2.5 e NO2”,
conclude Antonio Piersanti, responsabile del Laboratorio Inquinamento Atmosferico.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), l’esposizione
cronica al particolato fine ha provocato in Europa 307 mila morti premature nel 2019,
oltre 40 mila decessi sono attribuibili al biossido di azoto e quasi 17 mila all’ozono. Solo
in Italia nel 2019, il PM2.5 ha causato la morte prematura di quasi 50 mila persone, un
dato che colloca il nostro Paese in seconda posizione, dopo la Germania, nella classifica
dei decessi da inquinamento atmosferico.

http://airqualitymodels.enea.it/ 
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È in Gazzetta il decreto che modifica l'allegato 1 del
Codice di Prevenzione Incendi

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46765__gazzetta-decreto-chemodifica-allegatouno-codice-prevenzione-
incendi.html

Pubblicato nella GU di ieri, il decreto 24 novembre 2021 del Ministero dell'interno entrerà
in vigore il 1 gennaio 2022
È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.287 di ieri 2 dicembre il decreto 24 novembre
2021 del Ministero dell'interno, recante “Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro
dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi”.

L'allegato 1 di questo nuovo decreto contiene le modifiche all'allegato 1 del Codice di
Prevenzione Incendi (decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015).

Per le attivita' sottoposte alle norme tecniche di cui al Codice di Prevenzione Incendi che,
alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, sono gia' state progettate sulla base delle
regole tecniche introdotte con il predetto provvedimento, ovvero alle stesse gia' conformi,
il nuovo decreto non comporta adeguamenti.

Il decreto 24 novembre 2021 entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto 24 novembre 2021 è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_46765__gazzetta-decreto-chemodifica-allegatouno-codice-prevenzione-incendi.html
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Decreto fiscale, approvato emendamento che
impedisce di impugnare gli estratti di ruolo delle
cartelle esattoriali

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46766__decreto-fiscale-approvato-emendamento-impedisce-impugnare-estratti-
ruolo-cartelle-esattoriali.html

Stella (Confprofessioni): «La non impugnabilità degli estratti di ruolo delle cartelle
esattoriali è un clamoroso autogol: non solo va contro gli orientamenti della
giurisprudenza, ma soprattutto azzera il diritto alla difesa del contribuente, vittima di un
sistema inadeguato»
Con 175 voti favorevoli e 13 contrari, l'Assemblea del Senato, ieri 2 dicembre, ha
rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del
ddl n. 2426, di conversione del decreto fiscale - decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili. Il testo passa ora all'esame della Camera.

«Sulla materia fiscale l’atteggiamento della politica è quanto mai ambiguo e
contraddittorio. Se da una parte, infatti, si annuncia di voler elevare lo statuto del
contribuente a rango istituzionale, dall’altra si agisce per comprimere i diritti degli stessi
contribuenti». Con queste parole il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella,
commenta l’approvazione di un emendamento al decreto fiscale nelle Commissioni

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46766__decreto-fiscale-approvato-emendamento-impedisce-impugnare-estratti-ruolo-cartelle-esattoriali.html
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Finanze e Lavoro del Senato, che impedisce al contribuente (che non ha ricevuto la
cartella di pagamento per difetto di notifica) di impugnare gli estratti di ruolo prodotti
dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

«La non impugnabilità degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali è un clamoroso
autogol: non solo va contro gli orientamenti della giurisprudenza, ma soprattutto azzera il
diritto alla difesa del contribuente, vittima di un sistema inadeguato», aggiunge Stella.
«Finché la pubblica amministrazione continuerà a guardare i contribuenti con sospetto e
diffidenza non raggiungeremo mai quella soglia di fiducia reciproca che sta alla base
dello statuto del contribuente». 

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

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


Venerdì 3 Dicembre 2021

Ristrutturazione edilizia, da AdE indicazioni sul
trasferimento della detrazione

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46773__ristrutturazione-edilizia-agenzia-entrate-trasferimento-detrazione.html

Quesito: dopo aver venduto l’abitazione sulla quale ho effettuato interventi di
ristrutturazione edilizia, ho saputo che le rate mancanti delle detrazioni fiscali passano
all’acquirente. È vero che facendo una scrittura privata tra il sottoscritto e l’acquirente
(che è d’accordo) posso continuare a chiedere io le detrazioni?
Dopo aver venduto l’abitazione sulla quale ho effettuato interventi di ristrutturazione
edilizia, ho saputo che le rate mancanti delle detrazioni fiscali passano all’acquirente. È
vero che facendo una scrittura privata tra il sottoscritto e l’acquirente (che è d’accordo)
posso continuare a chiedere io le detrazioni?

risponde Fisco Oggi

In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la
detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta,
salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare
(articolo 16-bis, comma 8, del Tuir).

Se nel contratto di compravendita non è stato specificato alcunché, l’Agenzia delle
entrate ha anche precisato (circolare n. 7/2021) che il venditore può conservare il diritto a
usufruire delle detrazioni non utilizzate se le parti contraenti formalizzano e sottoscrivono
questa volontà in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato. In essa, si deve dare atto che l’accordo di lasciare al venditore il diritto a
continuare a usufruire delle agevolazioni fiscali esisteva sin dalla data del rogito.
Logicamente, il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve
poi essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46773__ristrutturazione-edilizia-agenzia-entrate-trasferimento-detrazione.html
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Eurostat, il 78,4% dell’economia italiana non è circolare
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Il tasso di utilizzo circolare dei materiali è comunque cresciuto nell’ultimo anno: nel
nostro Paese la quarta performance migliore d’Europa

[3 Dicembre 2021]

di
 Luca Aterini

In Italia si generano ogni anno 30 mln di ton di rifiuti urbani che vengono raccolte in
modo differenziato (61,3%) per poi essere avviate in larga parte a recupero di materia
(50%); anche i ben più ingenti rifiuti speciali (154 mln di ton l’anno) vengono avviati
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soprattutto a riciclo (68,9%), ma si fa presto a sopravvalutare le dimensioni
effettive dell’economia circolare.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat, riferiti al 2020, il tasso di
circolarità (Cmu) in Italia è ancora al 21,6%: guardando all’altra faccia della
medaglia, significa che il 78,4% dell’economia nazionale non è circolare, ma
si affida al consumo di risorse naturali vergini.

Si tratta comunque di un dato in crescita sull’anno precedente (+2,1%) e una
performance migliore rispetto al dato medio Ue (12,8%, +0,8%). Solo Francia
(22,2%), Belgio (23%) e Paesi Bassi (30,9%) fanno meglio.

«Il tasso di circolarità rimane ancora basso e, secondo Eurostat – sottolineano da
Assoambiente – può essere aumentato allungando la vita dei prodotti, utilizzando
processi produttivi più efficienti e rimpiazzando combustibili fossili con energia
rinnovabile».

I dati che sono stati presi in considerazione per la redazione dello studio riguardano le
quantità di materiali estratti, importati, riciclati o smaltiti, oltre alle emissioni e
all’energia (non da fonte rinnovabile) utilizzata per produrre i materiali stessi.

«Lo studio – aggiungono da Assoambiente – evidenzia anche le significative differenze
nel tasso di circolarità a seconda dei materiali considerati. Nel caso dei minerali metallici
il tasso di circolarità arriva al 25%, per i minerali non metallici (compreso il vetro) al 16%,
per la biomassa (compresi carta, legno, tessuti) al 10%, mentre scende al 3% per materiali
come plastica e combustibili fossili». C’è dunque molto ancora da fare, oltre la raccolta
differenziata, per raggiungere un’economia davvero circolare.
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L’Europa è sempre più dipendente dall’import di
tecnologie energetiche verdi
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Nell’anno della pandemia sono stati spesi oltre 11 miliardi di euro per comprare
dall’estero pannelli solari, turbine eoliche e biodiesel

[3 Dicembre 2021]

La transizione ecologica rappresentata dal Green deal europeo è un passaggio obbligato
per mantenere elevata la competitività economica del Vecchio continente, ma porterà a
un vicolo cieco senza costruire un’infrastruttura industriale in grado di sostenerla.

Al momento l’Europa non solo importa massicciamente le materie prime critiche alla
base della transizione ecologica, ma anche i prodotti finiti.
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Come mostrano gli ultimi dati pubblicati da Eurostat nel merito, anche nell’anno della
pandemia l’Ue ha speso 11,2 miliardi di euro per importare tecnologie energetiche verdi
da Paesi extra-europei, mentre sullo stesso fronte il valore dell’export europeo arriva a
circa la metà (5,8 miliardi di euro).

L’analisi Eurostat si concentra in particolare su tre categorie di prodotti. Più nel dettaglio,
nel 2020 l’Ue ha importato 8 miliardi di euro di pannelli solari, 2,9 miliardi di euro di
biodiesel e 0,3 miliardi di euro di turbine eoliche da paesi esteri; come già accennato il
valore dell’import di pannelli solari e biodiesel è stato di gran lunga superiore al valore
corrispondente delle esportazioni dell’Ue di questi beni verso paesi extra-europei (per
valori rispettivamente pari a 1,8 miliardi di euro e 1,6 miliardi di euro). Al contrario, il
valore delle esportazioni di turbine eoliche verso i paesi extraUe (2,3 miliardi di euro)è
stato di gran lunga superiore al valore delle importazioni.

In ogni caso il trend appare preoccupante per un’autonomia strategica dell’Ue in catene
industriali ormai fondamentali per la propria prosperità. Confrontando i dati 2020 con
quelli di appena cinque anni prima, infatti, Eurostat nota che il costo per l’importa di
pannelli solari, biodiesel e turbine eoliche nell’Ue è aumentato  rispettivamente del 250%,
60% e 330%. Al contempo, nel 2020, il valore dell’export europeo di turbine eoliche e
pannelli solari è diminuito rispettivamente dell’1% e del 40% rispetto al 2015 (in
controtendenza invece il valore delle esportazioni di biodiesel, che è aumentato del 150%
nello stesso periodo).

Si tratta di importanti deficit commerciali, che l’Italia soffre particolarmente: come
documenta l’Enea, i dati consolidati del 2020 per il nostro Paese confermano il forte
aumento della dipendenza dall’estero nello scambio commerciale di prodotti low-carbon,
cresciuta di due terzi in un solo anno, toccando un valore di 1,15 miliardi di euro dai 700
milioni del 2019 (+65%). Il dato relativo ai primi tre mesi del 2021 suggerisce in
prospettiva un nuovo peggioramento, con un deficit che è già pari al 46% di quello
dell’intero 2020. I settori maggiormente responsabili del passivo sono quello legato alla
mobilità a basse emissioni (che da solo fa il 60% del passivo dell’intero comparto low-
carbon), e quello degli accumulatori agli ioni di litio, ma è in forte aumento anche l’import
dei generatori eolici, mentre la performance commerciale non è negativa nei settori a
minor impatto sulla bilancia commerciale (solare termico, componentistica relativa agli
accumulatori e ai sistemi ad energia eolica, celle fotovoltaiche).

Si conferma dunque l’urgenza di una politica industriale che sappia rispondere non solo
alle esigenze di decarbonizzazione della nostra economia, ma anche di rifondarne le basi
su presupposti sostenibili, incentivando e investendo direttamente nei settori verdi che
segneranno inevitabilmente le prospettive di crescita (o meno) del Paese.
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Le batterie per le auto elettriche di Stellantis saranno
geotermiche
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Siglato un contratto con la tedesca Vulcan per la fornitura di 81-99mila tonnellate di
idrossido di litio estratto dalle salamoie geotermiche. E in Italia?

[3 Dicembre 2021]

La multinazionale dell’automobile Stellantis, nata quest’anno dalla fusione tra il gruppo
Psa e Fiat-Chrysler, punta sulla geotermia per costruire le batterie necessarie a sostenere
la transizione verso l’elettrico dei propri veicoli.
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Nell’ambito di un pacchetto d’investimenti da 30 miliardi di euro al 2025, pensato per
garantire che oltre il 70% delle auto vendute dal gruppo in Europa sia a basse emissioni
entro il 2030, Stellantis ha infatti annunciato la stipula di un accordo vincolante con
Vulcan energy resources per la fornitura di 81-99mila tonnellate di idrossido di litio
(LiOH) nell’arco di cinque anni a partire dal 2026.

Il litio rappresenta un ingrediente fondamentale per la costruzione delle batterie, ovvero
il cuore dei veicoli elettrici, ma ad oggi l’approvvigionamento di questa materia prima è
condizionato da importanti impatti ambientali e dalla presenza di importanti riserve
lontano dall’Europa.

Non a caso l’Ue ha inserito il litio tra le materie prime critiche, stimando un fabbisogno in
crescita di quasi 60 volte al 2050. Ad oggi dipendiamo fortemente dall’estero per
l’estrazione di questa commodity, che avviene generalmente in cave a cielo aperto, come
nelle miniere o nelle salars del Sud America, con un impatto ambientale enorme per le
emissioni di CO2 data dall’intensità energetica necessaria a questo processo, senza
sottovalutare il consumo di suolo e di acqua.

«Non possiamo permetterci di sostituire l’attuale dipendenza dai combustibili fossili con
la dipendenza dalle materie prime critiche – osserva nel merito il vicepresidente della
Commissione europea Maroš Šefčovič – La semplice verità è che dipendiamo in gran
parte da materie prime non sostenibili, provenienti da paesi con standard ambientali e
sociali molto più bassi, meno libertà o economie instabili»

Il progetto Vulcan, nato e sviluppato in Germania, ribalta questo paradigma facendo leva
sulla geotermia non solo per produrre elettricità ma anche il litio necessario alle batterie,
estraendolo dalle salamoie geotermiche.

«Il progetto Zero carbon lithium™ di Vulcan nella valle dell’Alto Reno, in Germania –
spiegano da Stellantis – utilizza l’energia geotermica per produrre idrossido di litio dalla
salamoia senza l’uso di combustibili fossili e un consumo minimo di acqua, riducendo la
generazione di carbonio nella catena di fornitura dei metalli per batterie».

Il processo tecnologico è già stato illustrato dall’Unione geotermica italiana (Ugi), con
vantaggi ambientali – oltre che nella catena di fornitura della commodity – molto chiari:
se per 1 tonnellata di idrossido di litio con l’estrazione tradizionale vengono emesse da 5 a
15 tonnellate di CO2, nel progetto Vulcan le emissioni sono inferiori a 5,3 tonnellate per
una tonnellata di idrossido di litio.

«L’accordo definitivo di acquisto con Stellantis è in linea con la nostra missione di
decarbonizzare la batteria agli ioni di litio e la catena di fornitura dei veicoli elettrici –
commenta l’ad di Vulcan, Francis Wedin – Il progetto Vulcan zero carbon lithium™
intende anche ridurre la distanza di trasporto delle sostanze chimiche al litio in Europa e
la nostra posizione in Germania, prossima alle gigafactory europee di Stellantis, è
coerente con questa strategia».
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Una di queste gigafactory verrà realizzata in Italia, a Termoli, e anche il cuore di Stellantis
– ex Fiat – resta in buona parte italiano. Soprattutto, le tecnologie geotermiche sono nate
in Toscana oltre due secoli e fa e sempre qui sono presenti centrali geotermoelettriche e
know how d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Secondo alcuni studi
preliminari, non mancherebbe neanche la possibilità tecnica di estrarre litio geotermico,
presente anzi in grandi quantità ed elevatissima qualità: un’occasione preziosa da
esplorare per rendere la nostra regione e l’Italia protagoniste della transizione ecologica
in corso, declinando lo sviluppo sostenibile in nuovi posti di lavoro sul territorio.
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Quanti incentivi alla geotermia? Dal Gse le nuove stime
per il 2021
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Il sostegno previsto per l’attività geotermoelettrica nell’anno in corso è pari a 63,1 milioni
di euro, ovvero il 2,36% di tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico

[3 Dicembre 2021]

Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha aggiornato il contatore delle fonti rinnovabili,
con le nuove stime in merito al costo degli incentivi per l’anno in corso: al 30 settembre
2021 il costo indicativo medio calcolato risulta pari a 2,677 miliardi di euro, un
ammontare che va confrontato con il tetto annuale di 5,8 miliardi di euro e che «risente
dell’incremento del prezzo dell’energia nel III trimestre 2021 e dei valori sui mercati
forward, che ha generato una riduzione del costo indicativo e del costo indicativo
medio».

Per quanto riguarda in particolare la produzione geotermoelettrica, il Gse stima che
l’anno in corso verranno erogati incentivi al settore pari a 60,9 milioni di euro da ex
Certificati verdi e 2,2 dagli incentivi introdotti dal Dm 6/7/2012.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/quanti-incentivi-alla-geotermia-dal-gse-le-nuove-stime-per-il-2021/
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Si tratta in totale di 63,1 milioni di euro su base annua, ovvero il 2,36% di tutti gli
incentivi che il Gse stima di erogare nel 2021 alle fonti rinnovabili diverse dal
fotovoltaico.

Quelli dedicati alla geotermia sono peraltro incentivi in progressivo decremento, come
stabilito dalla normativa in vigore, mentre come noto il decreto Fer 1 sulle rinnovabili –
pubblicato nella Gazzetta ufficiale 185, il 9 agosto 2020  – non contempla il rinnovo degli
incentivi dedicati a questa fonte rinnovabile, che è slittato all’interno del decreto Fer 2
ancora in fase di elaborazione, nonostante le ultime indicazioni arrivate dal ministero
della Transizione ecologica indicassero novembre 2021 come deadline.

https://www.gse.it/contatore-fer-elettriche
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/09/186/sg/pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/quale-ruolo-per-la-geotermia-nella-nuova-strategia-sulle-rinnovabili-del-mite/
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Cambiamento climatico: è ora di passare dalle
promesse all’azione
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«Assicurare un rapido seguito agli impegni, elaborando e rendendo pubblici piani di
attuazione concreti»

[3 Dicembre 2021]

In occasione del 35esimo anniversario della Dichiarazione sul diritto allo
sviluppo un nutrito gruppo di  esperti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani
ha lanciato un appello urgente per una maggiore trasparenza e per dare un seguito ai
maggiori risultati della COP26 Unfccc di Glasgow  

Ecco il testo completo della dichiarazione:

https://greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-e-ora-di-passare-dalle-promesse-allazione/
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La 26a sessione della Conferenza delle Parti (COP26) ha portato a una serie di importanti
impegni per promuovere l’attuazione dell’Accordo di Parigi (2015), come l’impegno dei
leader di oltre 100 paesi a porre fine alla deforestazione entro il 2030, l’accordo di oltre
100 Paesi per ridurre le emissioni di metano del 30% entro la fine di questo decennio e
l’istituzione di un ratchet system che richiede agli Stati di rafforzare i propri impegni su
base annua. Le economie più grandi e più ricche del mondo, tuttavia, non sono riuscite a
prendere impegni sufficientemente forti per mantenere il riscaldamento planetario a 1,5°
C. La Conferenza inoltre non è riuscita a garantire progressi sufficienti sui fondi per
perdite e danni.

L’Accordo di Parigi e l’Unfccc (United Nations Framework Convention on Climate
Change) si fondano sulla necessità di equità tra il Nord e il Sud del mondo. Invitano gli
Stati parti ad affrontare il cambiamento climatico conformemente alle loro responsabilità
comuni ma differenziate e alle rispettive capacità e sollecitano le parti dei Paesi sviluppati
ad assumere la guida nella lotta al cambiamento climatico e ai suoi effetti negativi
(articolo 3 Unfccc e preambolo dell’Accordo di Parigi). Riconoscono inoltre che lo
sviluppo economico e sociale, la riduzione della povertà e la sicurezza alimentare sono le
prime e prioritarie priorità dei Paesi in via di sviluppo e che tali priorità devono essere
prese in considerazione nel contesto dell’attuazione dei rispettivi impegni ai sensi della
Convenzione (articolo 4 Unfccc e Preambolo dell’Accordo di Parigi). L’Accordo di Parigi
ha riconosciuto che il cambiamento climatico è una preoccupazione comune dell’umanità
e, quando si agisce per affrontare il cambiamento climatico, i Paesi devono rispettare,
promuovere e considerare i loro rispettivi obblighi in materia di diritti umani, diritto alla
salute, diritti delle popolazioni indigene, comunità locali, migranti, bambini, persone con
disabilità e persone in situazioni vulnerabili e il diritto allo sviluppo, nonché la parità di
genere. Le parti dell’Accordo di Parigi hanno inoltre concordato di rendere i flussi
finanziari coerenti con lo sviluppo resiliente al clima (articolo 2, lettera c). comunità
locali, migranti, bambini, persone con disabilità e persone in situazioni vulnerabili e il
diritto allo sviluppo, nonché la parità di genere.

Per affrontare la doppia sfida dell’emergenza climatica e della pandemia mondiale di
Covid che devasta le popolazioni e le economie e per aumentare la preparazione e la
resilienza ai disastri naturali e alle future pandemie, è imperativo che gli Stati agiscano in
conformità con i principi alla base del diritto allo sviluppo: partecipazione, realizzazione
progressiva, uguaglianza all’interno e tra i Paesi, solidarietà e cooperazione e assistenza
internazionali.

 Per garantire che gli impegni derivanti dalla COP26 non rimangano vuote promesse, ma
siano attuati nello spirito della Convenzione e dell’Accordo di Parigi, gli Stati parti devono
garantire un rapido seguito, elaborando e rendendo pubblici piani di attuazione
concreti. Tali piani devono includere tempistiche specifiche, allocazione di risorse fiscali,
identificare gli attori responsabili e garantire una transizione giusta, integrando le
prospettive di genere e stabilendo processi di revisione trasparenti per i loro progressi.
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Trentacinque anni fa, la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo ha fatto la promessa che
tutti hanno il diritto di partecipare, contribuire e godere dello sviluppo economico,
sociale, culturale e politico. Ha inoltre sottolineato l’importanza dell’uguaglianza per le
opportunità di sviluppo, nonché la necessità di eliminare gli ostacoli storici e sistemici,
comprese tutte le forme di razzismo e discriminazione razziale, al fine di realizzare il
diritto allo sviluppo. Oggi il mondo si trova di fronte a un’emergenza climatica di portata
senza precedenti e la finestra di opportunità per mantenere tali promesse si sta
rapidamente chiudendo. Chiediamo agli Stati di passare dalle promesse all’azione.

Saad Alfarargi, Special Rapporteur on the right to development;Tomoya
Obokata, Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its causes
and consequences; Siobhán Mullally, Special Rapporteur on trafficking in persons,
especially women and children; Olivier De Schutter, Special Rapporteur on extreme
poverty and human rights; Obiara Okafor,  Independent Expert on human rights and
international solidarity; Morris Tidball-Binz, Special Rapporteur on extrajudicial,
summary or arbitrary executions; Attiya Waris, Independent Expert on debt, other
international financial obligations and human rights; Livingstone
Sewanyana, Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable
international order; Clément Nyaletsossi Voule, Special Rapporteur on the Rights
to Freedom of Peaceful Assembly and of Association; Vitit Muntarbhorn,Special
Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia; Victor Madrigal-
Borloz, Independent Expert on Protection against violence and discrimination based
on sexual orientation and gender identity; E. Tendayi Achiume, Special Rapporteur
on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related
intolerance; Surya Deva (Chairperson); Elżbieta Karska (Vice Chairperson),
Fernanda Hopenhaym, Githu Muigai, Anita Ramasastry, Working Group on
human rights and transnational corporations and other business enterprises: Javaid
Rehman, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic
of Iran; Marcos A. Orellana, Special Rapporteur on the implications for human
rights of the environmentally sound management and disposal of hazardous substances
and wastes, Nils Melzer, Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment;  Koumba Boly Barry, Special Rapporteur on
the right to education; Diego García-Sayán, Special Rapporteur on the independence
of judges and lawyers; Elina Steinerte (Chair-Rapporteur), Miriam Estrada-
Castillo (Vice-Chair), Leigh Toomey, Mumba Malila, Priya Gopalan, Working
Group on Arbitrary Detention; Yao Agbetse, Independent Expert on the Human
Rights situation in the Central African Republic; Ahmed Shaheed, Special Rapporteur
on freedom of religion or belief; Alexandra Xanthaki, Special Rapporteur in the field
of cultural rights; Muluka Anne Miti-Drummond, Independent Expert on the
enjoyment of human rights by persons with albinism; Michael Fakhri, Special
Rapporteur on the right to food; David Boyd, Special Rapporteur on human rights
and the environment; Alena Douhan, UN Special Rapporteur on the negative impact
of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights; Expert
Mechanism on the Right to Development (Comprising  Koen de Feyter (Chair), Mr.
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Armando Antonio de Negri Filho, Klentiana Mahmutaj, 
Mihir Kanade and Mr. Bonny Ibhawoh). Mr. Pedro Arrojo Agudo, Special
Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation; Claudia
Mahler, Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons.



1/2

Nasce la piattaforma online ENEA sulla qualità dell'aria
in Italia

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nasce-la-piattaforma-online-enea-sulla-qualit-dellaria-in-italia

La piattaforma online, Air Quality Models Gateway, sarà a disposizione dei cittadini e degli
esperti, fornendo un quadro completo della qualità dell'aria

Il nome è Air Quality Models Gateway ed è la piattaforma online sulla qualità dell’aria in
Italia sviluppata dai laboratori ENEA di Inquinamento Atmosferico e Analisi e
Protezione delle Infrastrutture Critiche, con il supporto del Ministero della
Transizione Ecologica, nell’ambito di un accordo di collaborazione con ISPRA, Istituto
Superiore di Sanità e Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR, per assicurare
un’efficace attuazione della Direttiva NEC - National Emission Ceilings in materia di
riduzione dell’emissioni nazionali di determinati inquinanti.

Un portale a disposizione dei cittadini
 Il portale permette di avere informazioni aggiornate in tempo reale e con previsione fino a

tre giorni sulle concentrazioni in Italia di inquinanti dannosi per la salute, come
PM10, PM2.5, Ozono (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2), generati da
tutte le attività inquinanti (mobilità, riscaldamento, industria, agricoltura, ma anche
emissioni naturali e sabbie sahariane). “La piattaforma che abbiamo sviluppato
rappresenta una novità in Italia. Per la prima volta tutti i cittadini potranno avere il
quadro completo - passato, presente e futuro - della qualità dell’aria che respirano in tutto
il Paese, mentre ricercatori e operatori di settore avranno a disposizione uno
strumento efficace, aggiornato e di semplice consultazione per svolgere attività di ricerca,
di pianificazione e controllo dell’inquinamento atmosferico”, spiegano Gaia Righini e
Alberto Tofani, ricercatori ENEA.

Come funziona
 In dettaglio, nella sezione dati previsionali il portale Air Quality Models Gateway

offre previsioni di qualità dell’aria a tre giorni, con la visualizzazione delle concentrazioni
di inquinanti in termini di valori orari e medie giornaliere; questo permette di conoscere
in anticipo le concentrazioni in atmosfera degli inquinanti monitorati, pericolosi per la
salute. La sezione riprende l’impostazione della piattaforma web European Air Quality,
sviluppata dal Copernicus Atmosphere Monitoring Service della Commissione
europea. Le simulazioni sono condotte con il sistema modellistico previsionale di ENEA
FORAIR-IT che produce previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria su tutto il
territorio nazionale, con una risoluzione spaziale orizzontale di 4 km per ogni ora dei

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nasce-la-piattaforma-online-enea-sulla-qualit-dellaria-in-italia
http://airqualitymodels.enea.it/
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successivi tre giorni, grazie al supercalcolatore ENEA CRESCO. La sezione dati storici,
invece, contiene simulazioni di qualità dell’aria in Italia nei periodi 2003-2010 e 2015,
realizzate dal sistema modellistico atmosferico MINNI dell’ENEA che fornisce medie
annuali e stagionali della concentrazioni degli inquinanti, serie temporali su punti di
interesse e statistiche annuali di legge. Gli utenti che si registrano sulla piattaforma
potranno usufruire di tutti i servizi, mentre quelli non registrati avranno a disposizione
una versione dimostrativa minima. “Il monitoraggio, la valutazione sistematica e le
previsioni a breve termine della qualità dell’aria, così come la produzione di scenari a
medio-lungo termine sugli effetti delle politiche di riduzione delle emissioni sono tutte
azioni consolidate nel nostro Paese, ma necessitano di innovazione e di aggiornamenti
continui. E la nostra nuova piattaforma web va proprio in questa direzione, perché
permette di aumentare ulteriormente le conoscenze sull’inquinamento atmosferico in
Italia e di avere strumenti modellistici sempre aggiornati, che, in un contesto come il
nostro, rivestono un carattere di particolare urgenza. L'Italia è stata infatti deferita alla
Corte di giustizia europea per il superamento continuativo dei limiti di PM10 dal 2008 al
2017 e attendiamo, nei prossimi mesi, le sentenze di altre due procedure di infrazione per
gli inquinanti PM2.5 e NO2”, conclude Antonio Piersanti, responsabile del Laboratorio
Inquinamento Atmosferico.

Un contributo necessario
 Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), l’esposizione

cronica al particolato fine ha provocato in Europa 307 mila morti premature nel
2019, oltre 40 mila decessi sono attribuibili al biossido di azoto e quasi 17 mila all’ozono.
Solo in Italia nel 2019, il PM2.5 ha causato la morte prematura di quasi 50 mila persone,
un dato che colloca il nostro Paese in seconda posizione, dopo la Germania, nella
classifica dei decessi da inquinamento atmosferico.

red/gp

(Fonte: Enea)
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Vol.To: la campagna "Tu l'hai fatto?" per incentivare il volontariato tra i
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Sicurezza ed efficienza dei corsi d'acqua: terminati nel
parmense i lavori su due torrenti

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/sicurezza-ed-efficienza-dei-corsi-dacqua-terminati-nel-
parmense-i-lavori-su-due-torrenti

Interventi da 400mila euro. In fase avanzata anche le opere sul rio Riccò, nel comune di
Fornovo di Taro, per lo smaltimento in sicurezza delle acque di piena

Con un investimento complessivo di 400mila euro sono terminati i lavori di
adeguamento della sezione idraulica del torrente Grontone, nel tratto che ricade nei
Comuni di Terenzo e Berceto e dello Stirone, nei Comuni di Bore e Pellegrino parmense.
Sul rio Riccò, a Fornovo di Taro, sono invece in fase di completamento le opere per lo
smaltimento in sicurezza delle acque di piena. I lavori, attuati dall’Agenzia regionale di
sicurezza territoriale e Protezione civile, sono finanziati con i fondi del Piano degli
interventi urgenti 2020 finalizzato a risolvere le criticità aperte in seguito ai numerosi
episodi di maltempo degli ultimi anni.

Lavori conclusi e in corso
 Attualmente sul rio Riccò, a Fornovo di Taro, si lavora per realizzare lo smaltimento

delle acque di piena del corso d’acqua: si tratta del primo stralcio di un progetto più
ampio di messa in sicurezza dell’abitato. In corrispondenza dell’ingresso del rio in paese,
su aree private soggette ad esproprio, è previsto l’ampliamento dell’alveo per uno
svaso complessivo di circa 5 mila metri cubi.  Verrà poi realizzata un’opera di difesa della
nuova sponda sinistra, in massi ciclopici, lunga circa 80 metri; un tratto di scogliera già
esistente di circa 25 metri sarà smontato e rimontato in posizione più esterna. Per
migliorare la viabilità sarà inoltre demolito un vecchio ponte, inadeguato al transito
di veicoli di emergenza o mezzi agricoli eccezionali: verrà sostituito da uno di prima
categoria realizzato con travi in calcestruzzo armato. Sul torrenteGrontone si sono
conclusi gli interventi di ripristino della sezione idraulica, con movimentazione di
materiale litoide, alla confluenza del fiume Taro. A destra del torrente si è realizzato
l’imbottimento della spalla del ponte sulla strada del Campero. Anche nel bacino del
torrente Stirone sono già stati realizzati tutti i lavori indirizzati principalmente al
ripristino della sezione idraulica nel tratto che attraversa l’abitato di Pellegrino Parmense.
Il taglio selettivo della vegetazione ha permesso di liberare l’alveo, che è stato anche
risagomato e riprofilato. La difesa in pietrame in corrispondenza delle erosioni è stata
rinverdita. Un analogo intervento si è realizzato nel rio Utanella, in località Mulino
Quattromini. Completate infine anche le opere di drenaggio in corrispondenza di un
dissesto nei pressi dello Stirone Rivarolo, in località Pozzolo del comune di Bore.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/emilia-romagna-/sicurezza-ed-efficienza-dei-corsi-dacqua-terminati-nel-parmense-i-lavori-su-due-torrenti
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Lombardia, Commissione Ambiente approva la
proposta di legge su Protezione Civile

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lombardia-commissione-ambiente-approva-la-proposta-di-legge-su-
protezione-civile

La proposta di legge è stata approvata a maggioranza, il prossimo passo sarà il passaggio in
Aula

Approvata dalla Commissione Ambiente e Protezione Civile della regione
Lombardia la proposta di legge sul riordino del sistema regionale di
Protezione civile. Obiettivo della norma è di ampliare le normi vigenti in termini di
potezione civile valorizzando le specificità territoriali e il volontariato,
mantenendo, unico caso in Italia, le deleghe alle Province e introducento il
Coordinatore Territoriale Operativo (CTO) che avrà compiti di coordinamento
operativo delle risorse del volontariato organizzato. “Sono orgoglioso - ha spiegato il
Presidente della Commissione Ambiente Riccardo Pase- dell’approvazione di questa
proposta di legge che valorizza quello che è diventata oggi la Protezione civile, formata da
volontari preparati che negli anni sono cresciuti diventando, potremmo dire, dei
professionisti del volontariato. La legge è frutto di un lunghissimo lavoro di
confronto in Commissione e di un intenso lavoro di interlocuzione con tutti gli
stakeholder. Si sono svolte infatti, nei mesi scorsi, molte audizioni cha hanno generato
diversi emendamenti per apportare tutte le migliorie emerse in questo percorso di
confronto.”

Il ruolo delle Province della Città Metropolitana di Milano
 La nuova proposta di legge prevede l'assegnazione di funzioni specifiche ai

Presidenti delle Province lombarde che lavoreranno al fianco delle attuali
autorità di Protezione Civile. Verranno poi consolidate le funzioni in capo alla
Regione Lombardia e le Province insieme alla città metropolitana di Milano
saranno considerati ambiti territoriali per l'organizzazione delle strutture di
Protezione Civile. Gli Enti dovranno dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa
individuando anche un funzionario responsabile con formazione specifica
obbligatoria. 

Gestione delle emergenze
 Il testo votato inoltre defisce con chiarezza a quali autorità di Governo dei vari livelli

territoriali competano la direzione strategica e il coordinamento delle risorse
da impiegare al verificarsi di un'emergenza di protezione civile, a seconda del livello di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/lombardia-commissione-ambiente-approva-la-proposta-di-legge-su-protezione-civile
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impatto: comunale, sovracomunale o di area vasta e regionale. Tra le novità
compare per la prima volta la figura del Coordinatore Territoriale Operativo (CTO),
individuata tra i volontari di Protezione civile con competenza e specifica formazione. Al
CTO sono assegnati compiti di coordinamento operativo delle risorse del
volontariato organizzato che comprende 550 gruppi comunali di Protezione
civile e 342 Associazioni di volontariato con oltre 25mila volontari iscritti
all’Albo territoriale di Regione Lombardia.  

Pianificazione
 La proposta di legge disciplina per la prima volta in maniera analitica il piano

regionaledi protezione civile e la sua composizione, prevedendo due parti: la prima
generale sull’analisi multirischio, la seconda settoriale articolata in singoli piani
approvati da Regione Lombardia. Tra i piani settoriali inseriti nella proposta di legge
spicca quello sulla prevenzione del rischio di incendio boschivo che introduce
l'addestramento di personale altamente qualificato e l'inserimento di gruppi speciali. La
proposta di legge è stata approvata a maggioranza. PD e M5S hanno dato un’astensione
“benevola” e “costruttiva” in vista della votazione in Aula consiliare con l’intenzione
di apportare ancora alcune modifiche per preservare il ruolo degli Enti locali nel rispetto
della valorizzazione che si vuole dare al volontariato.

red/cb
 (Fonte: Lombardia Quotidiano)
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Ispra, emissioni gas serra +4,8% nel 2021 su anno
ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/12/03/ispra-emissioni-gas-serra-48-nel-2021-su-

anno_19a31659-77ac-4a8e-a50f-1224a11808ba.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Emissioni di gas serra in aumento nel 2021 in Italia.

Lo fa sapere l'Ispra spiegando che sulla base dei dati disponibili, come conseguenza della
ripresa delle attività economiche, le emissioni sono aumentate del 4,8% rispetto al 2020 a
fronte di un incremento del Pil pari al 6,1%; rispetto al 2019, le emissioni di gas serra
sono diminuite del 4,2%.

Per alcuni settori, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (che fa capo
al Mite) prevede un incremento delle emissioni, in particolare per industria (8,4%) e
trasporti (11,1%). In decrescita le emissioni di gas serra prodotte nel settore dell'energia
grazie alla riduzione dell'uso del carbone (-1,5%). Nel complesso, osserva l'Istituto, si può
notare che è previsto un incremento delle emissioni di gas serra come conseguenza della
ripresa della mobilità e delle attività economiche. La produzione industriale, spiega
l'Ispra, è aumentata nel secondo trimestre del 2021 del 14,6 % in confronto allo stesso
periodo del 2020. Per quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio,
e Gpl sono aumentati rispettivamente del 14%, 12% e 5% in confronto allo stesso periodo
dell'anno precedente. I consumi di gas per il riscaldamento domestico e commerciale

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/12/03/ispra-emissioni-gas-serra-48-nel-2021-su-anno_19a31659-77ac-4a8e-a50f-1224a11808ba.html
javascript:void(0);


sono aumentati del 6,5% nel secondo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.
Per le emissioni dall'agricoltura e della gestione dei rifiuti, nel 2021 non sono previsti
scostamenti rilevanti rispetto all'anno passato. La stima tendenziale delle emissioni in
atmosfera di gas serra, spiega l'Ispra, si propone di verificare la dissociazione tra attività
economica e pressione sull'ambiente naturale. Il disaccoppiamento si verifica quando il
tasso di crescita della pressione ambientale (ad esempio, emissioni di gas serra) è
inferiore a quello dell'attività economica (ad esempio, il Pil) che ne è all'origine.
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Enea, al via piattaforma web su qualità dell'aria in Italia

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/inquinamento/2021/12/03/enea-al-via-piattaforma-web-su-qualita-dellaria-in-italia_c3cbe580-120a-4910-93a8-a2093ae7a260.html
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Nuovi fondi per la ricostruzione delle scuole
danneggiate dal sisma 2016

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-scuole-sisma-2016-nuovi-fondi

Arrivano nuovi fondi per la ricostruzione scuole post-sisma 2016. Prende infatti il via il
piano da un miliardo e 300 milioni di euro per l’immediato rafforzamento e la
ricostruzione di tutti gli istituti danneggiati dai terremoti nel Centro Italia del 2016-2017.
Lo ha annunciato qualche giorno fa il Commissario Straordinario per la ricostruzione post
sisma 2016, Giovanni Legnini, insieme al Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi.

Ricostruzione scuole, individuati 450 istituti

Tra il Commissario e il Ministero è stato stipulato un accordo di collaborazione e
coordinamento delle attività per inquadrare tutti gli interventi necessari, che
riguarderanno circa 450 plessi scolastici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-scuole-sisma-2016-nuovi-fondi/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/ricostruzione-post-sisma-2016-albo-unico-dei-professionisti/
https://sisma2016.gov.it/
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Accanto alle 250 scuole del cratere che erano già oggetto di un finanziamento di 624
milioni di euro per la ricostruzione o la riparazione dei danni post sisma, il censimento
condotto presso tutti i comuni delle quattro regioni ha fatto emergere altri 190 istituti
che necessitano di interventi di riparazione e ricostruzione, per un importo di
ulteriori 650 milioni di euro, di cui una parte messi a disposizione dal Ministero.

A dare corpo ai nuovi interventi, ed accelerare quelli già in corso, sarà un’Ordinanza
Speciale, che prevede l’utilizzo di poteri in deroga alla normativa per un’esecuzione più
celere delle opere necessarie, già predisposta e che il Commissario Legnini sottoporrà nei
prossimi giorni all’approvazione della Cabina di Coordinamento Sisma.

Ricostruzione post-sisma, la nuova guida agli incentivi fiscali Ricostruzione Sisma 2016,
avviso pubblico per esperti e consulenti

Tavolo tecnico di coordinamento per ottimizzare gli interventi

Il protocollo sottoscritto intanto, istituisce tra Struttura commissariale e Ministero un
Tavolo tecnico di coordinamento che ha il compito, tra gli altri, di ottimizzare gli
interventi evitando sovrapposizioni di finanziamenti. Prevede inoltre la creazione di
Tavoli regionali di confronto permanente, in modo da assicurare un raccordo
efficace tra le diverse istituzioni.

“Si tratta di un ulteriore passo avanti nel percorso intrapreso quest’estate, insieme alle
Regioni e agli Uffici Speciali della ricostruzione, con il quale ci siamo posti l’obiettivo
ambizioso e doveroso di garantire agli studenti e al personale scolastico di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, una ricostruzione in tempi ragionevoli e allo stesso
tempo adeguata ai massimi profili di sicurezza”. Ha dichiarato il Commissario
Legnini.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ricostruzione-post-sisma-guida-mite-enea-cslp/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/ricostruzione-sisma-2016-avviso-pubblico-esperti-consulenti/
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Master HSE Manager

AA. VV.
Il Master della Scuola di Formazione IPSOA "HSE Manager. Empowerment dell'ambiente
e della sicurezza in azienda" si rivolge a Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e
protezione, Direttori di produzione o di stabilimento, Responsabili dei sistemi di gestione,
Auditor e Consulenti aziendali di area tecnico – giuridica. Il focus è sull’HSE Manager,
figura di riferimento nelle organizzazioni sia pubbliche che private per la progettazione, il
coordinamento e il supporto tecnico-gestionale per l’implementazione integrata dei
processi legati agli ambiti HSE, nonché alla loro efficace esecuzione, con l’obiettivo di
concorrere all’efficienza complessiva dell’organizzazione.

Wolters Kluwer Scopri di più sul Master

https://formazione.ipsoa.it/master/731442/master-hse-manager
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Niente Superbonus per interventi sulle parti in comune
di un immobile non condominiale

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-immobile-non-condominiale-interventi

Superbonus e immobile non condominiale, gli interventi sulle parti in comune sono
agevolabili? Risponde il Fisco

Tra le nuove FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate, una è stata
avanzata da un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un
intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente
accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio
di attività d’impresa, arti e professioni, il quale chiede se può fruire del Superbonus per
la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del
cappotto termico dell’edificio.

Superbonus e immobile non condominiale: escluse per le parti
comuni

L’Agenzia risponde negativamente, sia con riferimento alle spese sostenute per il
cappotto termico, sia con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione
degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari. Questo in quanto l’edificio oggetto

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-immobile-non-condominiale-interventi/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq?p_p_id=it_sogei_portlet_cookie_portlet_CookieBarWidgetPortlet_INSTANCE_footer_gestione_cookie&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_it_sogei_portlet_cookie_portlet_CookieBarWidgetPortlet_INSTANCE_footer_gestione_cookie_javax.portlet.action=saveCoockie&_it_sogei_portlet_cookie_portlet_CookieBarWidgetPortlet_INSTANCE_footer_gestione_cookie_redirectUrl=%2Fportale%2FFAQ&p_p_lifecycle=0
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-villette-a-schiera-modifiche-infissi/
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degli interventi non è costituito in condominio.

Alla base del parere c’è la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, secondo cui
il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità
immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico
proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Una risposta che non convince…

Tale parere sembra non tener conto della modifica all’art. 119, comma 9, lettera a)
del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dall’art. 1, comma 66, lettera n)
della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), che ha inserito tra i beneficiari del
Superbonus, oltre che i condomini, anche le “persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli
interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone
fisiche”.

Superbonus per serramenti: ok alla modifica della dimensione Involucro parti comuni
condominiali, nuovo vademecum Enea

Dipende dal numero delle unità condominiali

Pertanto, la risposta dell’Agenzia avrebbe dovuto tener conto del numero di unità
immobiliari che compongono l’edificio oggetto del quesito, posseduto in comproprietà
tra più persone fisiche. Distinguendo tra due ipotesi:

da 2 a 4 unità immobiliari: il contribuente può accedere al Superbonus
come persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione;
> 4 unità immobiliari: il contribuente non può accedere al Superbonus, se
non costituendo un condominio tramite alienazione di un’unità immobiliare.

Approfondimenti

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-serramenti-ok-modifica-dimensione/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/involucro-parti-comuni-condominiali-nuovo-vademecum-enea/


3/3

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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La valutazione di un abuso edilizio in area vincolata va
fatta sull’insieme delle opere

teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-in-area-vincolata-valutazione-globale

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 7426 dell’8 novembre 2021, trattando di un
abuso edilizio in area vincolata, stabilisce che “la valutazione di un intervento edilizio
consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in
termini atomistici. La considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di
comprendere l’effettiva portata dell’operazione.

Abuso edilizio in area vincolata: valutazione del pregiudizio
sull’insieme delle opere

In caso di abuso edilizio, infatti, non è dato scomporne una parte per negare
l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio
arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé
stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e
nelle reciproche interazioni. Nel caso di assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abuso-edilizio-in-area-vincolata-valutazione-globale/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-annullamento-in-autotutela/
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paesaggistica, anche qualora si tratti di opere realizzabili mediante Dia, l’art. 27 del dpr n.
380/2001 impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le
opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico”.

Sulla base di tali principi, il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso in appello contro un
ordine di demolizione di manufatti abusivi realizzati in una zona di particolare
pregio paesaggistico, presentato sulla base della motivazione che si trattasse di opere
(comprendenti anche una tettoia abusiva e la trasformazione di una veranda in corpo
fabbricato) su cui erano state presentate istanze di condono e che, in base alla Lr della
Campania n. 19 del 28 novembre 2001, alcune di esse rientravano tra opere soggette a
Dia, la cui assenza è sanzionata con pena pecuniaria e non demolitoria.

I supremi giudici amministrativi hanno confermato quanto stabilito dal Tar Campania,
dato che non era stata fornita alcuna prova delle domande di condono, e che le
opere in esame risultavano sprovviste dell’autorizzazione paesaggistica, prescritta
sull’intero territorio comunale, in quanto dichiarato di notevole interesse pubblico.

Abuso edilizio, nessuna sanatoria se insiste in area vincolata Abuso edilizio, il pregiudizio
irreparabile impedisce la demolizione?

L’abuso edilizio in area vincolata è suscettibile alla demolizione

La sentenza ricorda che qualunque intervento effettuato su immobili sottoposti a vincolo
paesistico è da qualificarsi almeno come “variazione essenziale” e, in quanto tale, è
suscettibile di essere demolito. In presenza di opere edificate senza titolo edilizio e
senza preventivo rilascio del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del
vincolo, l’ordinanza di demolizione è da ritenersi provvedimento rigidamente
vincolato, indipendentemente dalla sussistenza o meno dei presupposti per il suo
rilascio, cioè della conformità con gli strumenti urbanistici delle opere realizzate, che non
incide di per sé sulla legittimità dell’ordine di demolizione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 7426 dell’8 novembre 2021

Approfondimenti
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Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari
Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/
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Il 14 dicembre è la Quarta Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica

teknoring.com/news/ingegneria-sismica/quarta-giornata-nazionale-della-prevenzione-sismica

Si terrà il prossimo 14 dicembre 2021 la quarta Giornata Nazionale della
Prevenzione Sismica a Palazzo Ferrajoli dalle ore 10.00 alle 14.00 a Roma.

Lo hanno annunciato lo scorso 1 dicembre 2021 Fondazione Inarcassa, Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti PPC. L’evento avrà il
supporto 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.

4° giornata nazionale della prevenzione sismica

Si tratta della più importante manifestazione 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

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/quarta-giornata-nazionale-della-prevenzione-sismica/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/prevenzione-sismica-giornata-nazionale-cni/
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rischio sismico.
Cultura e informazione come vettori quindi per promuovere attenzione sul tema e
favorire maggiore sensibilità non solo da parte della politica ma anche della popolazione.

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

La Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica nasce proprio con questo obiettivo.

Eventi divulgativi e formativi

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.

Dalle 10.00 alle 14.00 di martedì 14 dicembre 2021, durante il convegno sulla 4° Giornata
della Prevenzione Sismica organizzato presso Palazzo Ferrajoli (Piazza Colonna 335), 
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.

Il commento di Franco Fietta, Presidente Fondazione Inarcassa

“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.”

Il commento di Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri

“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



3/3

importante censimento sulla situazione del patrimonio edilizio nazionale.”

Il commento di 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.”

Come seguire la 4° giornata nazionale della prevenzione sismica?

Il Convegno sulla Giornata Nazionale per la Prevenzione Sismica (qui, il sito) 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.

Sismabonus e prevenzione sismica

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.

https://www.giornataprevenzionesismica.it/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/superbonus-110-guida-agenzia-entrate/


Capri, frana si abbatte sulla strada provinciale al
passaggio di auto: strage sfiorata

corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_dicembre_03/capri-frana-si-abbatte-strada-provinciale-
passaggio-auto-strage-sfiorata-65e4dd22-5437-11ec-a647-dbb26cb23479.shtml

maltempo

Intorno alle 13 un enorme masso e altri detriti si sono staccati dal
costone roccioso per cadere sulla via di collegamento con
Anacapri al passaggio delle auto. Nessun ferito

di Claudia Catuogno

Tragedia sfiorata dopo mezzogiorno a Capri per una improvvisa frana abbattutasi al
passaggio di alcune auto sulla provinciale per Anacapri. Intorno alle 13, un masso di
enormi dimensioni - e con esso altre pietre comunque grandi - si è staccato dal costone
roccioso che sovrasta la strada provinciale che collega i due comuni ed è finito
rovinosamente sulla carreggiata, all’altezza della Grotta della Madonna, nel punto più
panoramico dell’arteria principale dell’isola azzurra, trafficatissima all’ora di punta. Un
pulmino è rimasto danneggiato dai detriti precipitati, una Fiat Panda ha frenato giusto in
tempo prima di finire sotto i massi più pesanti. All’interno erano una donna ed una
bambina piccola che si sono salvate per puro miracolo.

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_dicembre_03/capri-frana-si-abbatte-strada-provinciale-passaggio-auto-strage-sfiorata-65e4dd22-5437-11ec-a647-dbb26cb23479.shtml
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Strada bloccata

Lo smottamento - causato probabilmente dalle copiose piogge che hanno colpito l’isola
negli ultimi giorni - ha provocato il crollo di una grossa porzione di costone che solo per
un caso fortuito non ha colpito le auto che transitavano in quel momento sulla
provinciale: gli automobilisti sono riusciti a mettersi in salvo. Circolazione bloccata al
momento. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il masso più grande
precipitato sulla strada provinciale ha sfondato la rete di protezione fissata sul costone e
rivelatasi inutile per l’eccessivo peso da sopportare.

3 dicembre 2021 | 14:08
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Terremoto nel Napoletano, scossa di magnitudo 2.3
alle pendici del Vesuvio

fanpage.it/napoli/terremoto-nel-napoletano-scossa-di-magnitudo-2-3-alle-pendici-del-vesuvio

30 Novembre 2021
20:34
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 e profondità 2
km è stata registrata nella serata del 30 novembre con
epicentro le pendici del Vesuvio, a Napoli.

A cura di Redazione Napoli
742 CONDIVISIONI

commenta
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Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 si è verificata nella serata di oggi, 30
novembre, alle pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli, nei pressi del territorio
del comune di Ercolano. L'evento sismico è stato registrato dalla sala operativa Ingv-Ov
Napoli alle 20:04 ora italiana e localizzato in zona Vesuvio. La scossa è avvenuta a una
profondità di 2 chilometri. Non si registrano feriti o danni.

Sempre tra Napoli e provincia, è in corso ormai da giorni uno sciame sismico concentrato
nella zona dei Campi Flegrei, tra Napoli ovest e il vicino comune di Pozzuoli: nella
settimana tra il 22 e il 28 novembre sono stati registrati 34 terremoti di bassa energia,
spiega il bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei di oggi, pubblicato
dall'Osservatorio Vesuviano. Gli eventi di maggiore intensità ci sono stati il 25 novembre.
Anche in questo caso non si registrano danni o feriti.

Continua a leggere su Fanpage.it
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Terremoto a Pozzuoli, prima il boato e poi la scossa: è
il secondo in due giorni legato al bradisismo

ilmessaggero.it/italia/terremoto_pozzuoli_napoli_bradisimo_oggi_3_dicembre_2021-6361567.html

2 Minuti di Lettura

Venerdì 3 Dicembre 2021, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 15:47

Terremoto di magnitudo 2.0 oggi a Pozzuoli (Napoli). Una nuova scossa legata ai
fenomeni del bradisismo flegreo è stata registrata oggi alle ore 13,11, a profondità di 2,1
km, con epicentro sull'asse vulcano Solfatara Pisciarelli. L'evento preceduto da un forte
boato è stato avvertito dalla popolazione residente e nei quartieri occidentali di Napoli.
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Terremoto alle isole Eolie di magnitudo 4.3, eruzione a...

CRONACA
Terremoto in Irpinia, i vigili del fuoco ricordano la tragedia...

È il secondo evento avvertito distintamente dalla popolazione negli ultimi
due giorni. L'altro, preceduto e seguito da scosse di entità minore, si è
verificato ieri mattina alle 7,33 con magnitudo 1.7 e profondità 2.400 metri
con epicentro sempre nei pressi del vulcano Solfatara. Nell'ultima settimana
erano stati registrati vari sciami sismici con una serie di eventi tutti di entità
bassa.

Un piccolissimo #terremoto di magnitudo 2.0 è avvenuto alle 13:10 nei pressi
dei Campi Flegrei, nella zona orientale di Pozzuoli. Trattandosi di una scossa
molto superficiale avvenuta in un'area densamente urbanizzata, la scossa è stata
avvertita piuttosto diffusamente. pic.twitter.com/5S9yCrgOgY

— Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) December 3, 2021
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Eruzione vulcano Semeru, i morti sono 13
adnkronos.com/eruzione-vulcano-semeru-i-morti-sono-13_75vl0LFETmQnzvIIIUwOhx

Quasi un centinaio sono i feriti. Le autorità hanno avvertito che il rischio rimane elevato

(Foto Afp)

Salgono a tredici i morti per l'eruzione del vulcano Semeru in Indonesia. Quasi un
centinaio sono i feriti secondo un nuovo bilancio delle vittime confermato dall'agenzia per
la gestione delle catastrofi del paese asiatico (Bpnb). Il vulcano ha eruttato, provocando
una densa nuvola di fumo e cenere che ha rapidamente ricoperto l'intera area. Centinaia
di persone sono state evacuate e la Bpnb ha confermato in un comunicato che ci sono case
che sono state praticamente coperte.

Le autorità hanno avvertito che il rischio rimane elevato, quindi hanno chiesto alla
popolazione di prestare attenzione. L'agenzia per i disastri ha iniziato a inviare forniture
di base per prendersi cura dei cittadini colpiti, inclusi aiuti alimentari. Il vulcano, di 3.700
metri è la montagna più alta dell'isola di Giava, è già eruttato a dicembre dello scorso
anno. L'Indonesia si trova nel cosiddetto "anello di fuoco" del Pacifico dove si verifica
spesso un'elevata attività sismica.

Doctor's Life, formazione continua per i medici

Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica dedicato a Medici di
Medicina Generale, Medici Specialisti e Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

https://www.adnkronos.com/eruzione-vulcano-semeru-i-morti-sono-13_75vl0LFETmQnzvIIIUwOhx
https://www.adnkronos.com/doctors-life-canale-440-di-sky_4KDr3xVEOVM5PQKQr4lK7S

	COPERTINA
	Gazzetta del Sud - Ed. Cosenza	 - Il sindaco sul Pnrr: l'Universita' si attivi
	Il Mattino - Int. a: E. Grasso "Il maltempo? Piu' probabile l'assenza di manutenzione Le fratture vanno monitorate"
	La Sicilia - Studio delle faglie, microzonazione sismica e pianificazione
	ItaliaOggi - Precompilata, controlli light
	Enti Locali & Edilizia – Procedura negoziata, anche in caso di urgenza necessario interpellare almeno cinque operatori
	Enti Locali & Edilizia – Strade, l'Anac bacchetta l'Anas: scorretti gli appalti a corpo per la manutenzione della segnaletica
	Enti Locali & Edilizia – Piao, rischi corruttivi e trasparenza: mappatura dei processi semplificata per gli enti con meno di 50 dipendenti
	Enti Locali & Edilizia – Rigenerazione urbana, l'edificio iconico sposa funzioni e creatività
	Lavori Pubblici – Superbonus 110% e Bonus facciate: nuovi chiarimenti dal MEF
	Lavori Pubblici – Bonus Facciate: la check list per il rilascio del visto di conformità
	Lavori Pubblici – Mims: Risorse per oltre 3,2mld per infrastrutture
	Lavori Pubblici – Superbonus 110%: 440 proposte di emendamento alla Legge di Bilancio 2022
	Lavori Pubblici – Anac: Manutenzione ricorrente per la segnaletica stradale
	Lavori Pubblici – Superbonus 110%: sanzioni al 200% fino al 2033 tra crediti inesistenti e non spettanti
	Lavori Pubblici – ENEA presenta i Rapporti Annuali su Efficienza Energetica e Detrazioni Fiscali
	Lavori Pubblici –Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come si calcolano gli onorari?
	Edilportale - Bonus ristrutturazioni, come funziona il trasferimento della detrazione
	Edilportale - Edilizia scolastica, ecco il bando per le mense
	Edilportale - Superbonus, in condominio proroghe al 31 dicembre 2025 solo per i lavori trainanti
	Ediltecnico – La Struttura per la Progettazione del Demanio cerca professionisti tecnici
	Ediltecnico - Pubblicato il documento Check List visto di conformità Bonus Facciate
	Ingenio - Edilizia scolastica, pioggia di risorse dal PNRR! Decreto MIUR di inviduazione interventi e primo Avviso Scuole
	Ingenio – Sicurezza e monitoraggio ponti: aggiornate le linee guida
	Ingenio - Ampliamento balcone e realizzazione tettoia: SCIA o permesso di costruire? Le regole del gioco
	Casa & Clima - Sicurezza e monitoraggio dei ponti, ok della Conferenza Unificata allo schema di decreto che modifica le linee guida del CSLP
	Casa & Clima - Qualità dell’aria in Italia, da ENEA la piattaforma online “Air Quality Models Gateway”
	Casa & Clima – È in Gazzetta il decreto che modifica l'allegato 1 del Codice di Prevenzione Incendi
	Casa & Clima - Decreto fiscale, approvato emendamento che impedisce di impugnare gli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali
	Casa & Clima - Ristrutturazione edilizia, da AdE indicazioni sul trasferimento della detrazione
	Greenreport.it - Eurostat, il 78,4% dell’economia italiana non è circolare
	Greenreport.it – L’Europa è sempre più dipendente dall’import di tecnologie energetiche verdi
	Greenreport.it - Le batterie per le auto elettriche di Stellantis saranno geotermiche
	Greenreport.it – Quanti incentivi alla geotermia? Dal Gse le nuove stime per il 2021
	Greenreport.it - Cambiamento climatico: è ora di passare dalle promesse all’azione
	Il Giornale della Protezione civile – Nasce la piattaforma online ENEA sulla qualità dell'aria in Italia
	Il Giornale della Protezione civile -Cambiamento climatico: è ora di passare dalle promesse all’azione
	Il Giornale della Protezione civile - Lombardia, Commissione Ambiente approva la proposta di legge su Protezione Civile
	Ansa - Ispra, emissioni gas serra +4,8% nel 2021 su anno
	Teknoring – Nuovi fondi per la ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma 2016
	Teknoring – Niente Superbonus per interventi sulle parti in comune di un immobile non condominiale
	Teknoring – La valutazione di un abuso edilizio in area vincolata va fatta sull’insieme delle opere
	Teknoring - Il 14 dicembre è la Quarta Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica
	Corriere del Mezzogiorno - Capri, frana si abbatte sulla strada provinciale al passaggio di auto: strage sfiorata
	Fanpage - Terremoto nel Napoletano, scossa di magnitudo 2.3 alle pendici del Vesuvio
	Il Messaggero - erremoto a Pozzuoli, prima il boato e poi la scossa: è il secondo in due giorni legato al bradisismo
	Adnkronos - Eruzione vulcano Semeru, i morti sono 13



