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D Sole

Stretta sulla cessione
dei crediti d'imposta,
professionisti in rivolta
La nuova misura

Saverio Fossati

L 

o tsunami sul superbonus e sugli
altri bonus edilizi è ormai in vi-
sta. Conun solo articolo (attual-

mente 1126 nella bozza - ancora tutta
da confermare- del decreto legge So-
stegni ter varato venerdì scorso dal
Consiglio dei ministri) di fatto verrà
bloccata l'ulteriore cessione dei credi-
ti d'imposta dopo il primo passaggio.
In soldoni, la cessione sarà possibile
una volta sola, dopo di che il cessiona-
rio dovrà usare il credito direttamen-
te, senza possibilità di girarlo ulte-
riormente. E ben poche imprese sono
in grado di farlo; il mercato potrebbe
spostarsi quindi verso le grandi udir
ties che si affretteranno a trasformare
le imprese medio-piccole in un eser-

cito di terzisti. Intanto, a quanto risulta
al Sole 24 Ore, alcune banche stanno
già bloccando le operazioni di cessio-
ne in corso. Le ragioni sono evidenti:
diventava sempre più difficile verifi-
care la bontà della «banconota fisca-
le» che girava, e il sospetto che ormai
grava sulle operazioni di superbonus
(da cui è derivata la prima stretta del
Dl157/2021 che impone asseverazio-
ni e visti di conformità per tutti gli in-
terventi di bonus edilizi) ha certa-
mente pesato sulla nascita della nuo-
va norma. Del resto la Guardia di Fi-
nanza ha scoperto pochi giorni fa a
Napoli una frode da no milioni.

Il provvedimento del Governo (si
veda «Il Sole 24 Ore» del 22 gennaio
scorso) interessa superbonus, ecobo-
nus, bonus ristrutturazioni, sismabo-
nus e bonus facciate. Si torna così agli
albori della cessione del credito,
quando iprimiprovved mentiproibi-
vano ulteriori cessioni per poi venire
continuamente ritoccati allargando le

maglie.
Nella bozza entrata in Consiglio

dei ministri il 21 gennaio si legge che
i crediti che al 7 febbraio 2022 sono
stati già oggetto di cessione o dello
sconto in fattura, possono «costituire
oggetto esclusivamente di una ulte-
riore cessione ad altri soggetti, com-
presi gli istituti di credito e gli altri in-
termediari finanziari», nei termini
previsti. In caso di violazione delle
nuove regole i contratti di cessione
saranno dichiarati nulli. Per i crediti
che andranno a formarsi dopo l'en-
trata in vigore del provvedimento, sa-
rà comunque possibile una sola ces-
sione in assoluto. Allo stesso modo, i
fornitori che decidono di praticare lo
sconto in fattura potranno cederlo ad
altri soggetti ma a questi ultimi sarà
impedito di cederlo ulteriormente.

La Rete Professioni Tecniche ha
espresso «forte preoccupazione» sul-
le misure contenute nel testo. «Non è
la prima volta - afferma Rpt - che i
professionisti tecnici assistono a que-
sti tentativi di limitare o scoraggiare
l'utilizzo di strumenti di assoluta effi-
cacia come si sono rivelati il Superbo-
nus 110% e gli altri bonus fiscali. Que-
ste modifiche continue generano in-
certezza e confusione tra gli operatori
del settore e tra i cittadini beneficiari
che rischiano di ridurre fortemente
l'efficacia dei provvedimenti. Quelle
relative alla limitazione della cessione
del credito rappresentano un ulterio-
re ostacolo». Rpt non giustificala nor-
ma neppure per le esigenze di lotta a
frodi e speculazioni: «Riteniamo che
gli strumenti informatici e l'utilizzo
delle banche dati e delle informazioni
a disposizione, in tempo reale, del-
l'agenzia delle Entrate siano perfetta-
mente in grado di poter verificare
tempestivamente tutti i possibili pas-
saggi successivi delle cessioni, anche
tra società controllate, evitando così
che si commettano abusi».

La protesta di Rpt segue quella di
Ance e del M5S, di fatto il "padre" del
superbonus, che in questa partita si
gioca la propria credibilità politica in
un momento iq cui le.eleziooi; potreb-
bero avvicinarsi pericolosamente.
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P
er gli interventi effet-
tuati su parti comuni 
di condominio che di-
venterà  successiva-

mente casa unica, spetta co-
munque il superbonus per le 
spese sostenute fino al 31 di-
cembre 2025, con una progres-
siva diminuzione dello sconto. 
È  questo  quanto  ricordato  
dall’Agenzia delle entrate nel-
la risposta a interpello n.40 
del 21 gennaio 2022, fornita a 
un contribuente in procinto di 
acquistare, una per sé, l’altra 
per il coniuge, due unità im-
mobiliari facenti parte di un 
unico edificio, costituendo un 
condominio minimo. 

Alla luce del fatto che l’edifi-
cio sarà sottoposto a un inter-
vento di demolizione e rico-
struzione  agevolato,  dopo  il  
quale i due immobili saranno 
catastalmente  accorpati,  
l’istante avrebbe voluto sape-
re quali fossero i termini per il 
sostenimento delle spese age-
volate e quali fossero le conse-
guenze, in caso di lavori non 

conclusi entro la scadenza fis-
sata per i pagamenti.Le En-
trate, richiamando la legge di 
bilancio 2022 e la previsione 
di termini differenziati di sca-
denza del beneficio fiscale in 
funzione di chi sostiene le spe-
se, hanno infatti ricordato che 
l’art.1, comma 28, della legge 
234/2021 stabilisce che «nel  
caso  di  interventi  effettuati  
sulle parti comuni degli edifi-
ci in condominio, il superbo-
nus spetta per le spese soste-
nute fino al 31 dicembre 2025, 
con una progressiva diminu-
zione della percentuale di de-
trazione. Questa, infatti, è pa-
ri al 110% delle spese sostenu-
te entro il 31 dicembre 2023, 
al 70% di quelle sostenute en-
tro il 31 dicembre 2024 e al 
65% di quelle sostenute nel 
2025». L’amministrazione fi-
nanziaria ha inoltre chiarito, 
come già sottolineato nella cir-
colare n. 30/E/2020 che, analo-
gamente a quanto precisato 
per le spese sostenute per in-
terventi finalizzati al rispar-
mio energetico e per interven-
ti di recupero del patrimonio 

edilizio, «anche ai fini del su-
perbonus, va valorizzata la si-
tuazione  esistente,  all'inizio  
dei lavori e non quella risul-
tante dagli stessi». Tale crite-
rio dovrà per questo essere ap-
plicato non solo per la determi-
nazione dei limiti di spesa am-
messi alla detrazione, ma an-
che per individuare il limite 
temporale di vigenza dell'age-
volazione.In conclusione, dun-
que, considerando che all’ini-
zio dei lavori l’edificio sarà co-
stituito in condominio, a detta 
dell’Ade «la detrazione spetta, 
sia pure con le diverse aliquo-
te indicate, per le spese soste-
nute  entro  il  31  dicembre  
2025». Quanto ai lavori, ai fini 
della detrazione non importa 
quando essi si concludano ben-
sì  che  siano  effettivamente  
realizzati e completati.

I testi delle risposte 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Partita Iva riaperta, c’è 
rivalsa

Rivalsa Iva possibile anche 
se si riapre la partita Iva in 
un momento successivo ai 
controlli. È quanto chiarito 
recentemente nella risposta 
a  interpello  n.  41/2022  
dall’Agenzia delle  Entrate  
in merito all'esercizio del di-
ritto di rivalsa della mag-
giore imposta accertata. In-
fatti, secondo quanto eviden-
ziato dall’amministrazione 
finanziaria, il contribuente 
professionista «ha la facoltà 
di  chiedere  la  riapertura  
della partita Iva e di emette-
re le note di variazione in au-
mento per esercitare la rival-
sa dell’imposta versata in se-
de  di  adesione»,  ai  sensi  
dell’ex art.26, comma 1, del 
decreto Iva. Egli potrà infat-
ti intestare il documento al-
la nuova partita Iva, «aven-
do cura di indicare, altresì, 
anche il suo codice fiscale, i 
riferimenti della fattura ori-
ginaria e gli estremi identifi-
cativi dell'avviso di accerta-
mento». 

Natura finanziaria per le 
somme sociali 

Le somme percepite dall’ex 
socio unico a seguito di una 
cessione  di  partecipazione  
sociale sono redditi diversi 
di  natura  finanziaria.  Lo  
ha chiarito l’Agenzia delle 
Entrate nella risposta a in-
terpello  n.  42/2022  nella  
quale l’amministrazione fi-
nanziaria è intervenuta sul-
la disciplina regolamenta-
ta dagli articoli 67 e 109 del 
Tuir  di  cui  al  dpr  
n.917/1986. Secondo le En-
trate, infatti, le somme per-
cepite dall'ex socio unico a 
seguito della cessione della 
partecipazione sociale costi-
tuirebbero «redditi  diversi  
di natura finanziaria, da as-
soggettare all'imposta sosti-
tutiva delle imposte sui red-
diti nella misura del 26%». 
E questo perché nella classi-
ficazione dei redditi nelle di-
verse  categorie  previste  
dall'arti.6 del Tuir, per le 
persone fisiche che operano 
al di fuori dell'esercizio di 
un'attività d'impresa, i divi-
dendi trovano collocazione 
nell'ambito dei redditi di ca-
pitale, mentre le plusvalen-
ze in quella dei redditi diver-
si.

Pex, soggettività a più 
12 mesi

Nel caso di un conferimento 
neutrale  nell’ambito  della  
partecipation exemption,  i  
requisiti soggettivi previsti 

dall’art.176 del Tuir sussi-
stono  se  si  dispone  
dell’azienda da almeno do-
dici mesi. A chiarirlo è la ri-
sposta  a  interpello  n.  
44/2022 dell’Agenzia delle 
Entrate, in cui sono state for-
nite indicazioni su come sod-
disfare i requisiti soggettivi 
previsti dalla disciplina sul 
conferimento d'azienda e re-
gime di neutralità. Nel caso 
specifico di un conferimento 
neutrale, ai fini dell’applica-
zione del regime Pex, l’am-
ministrazione  finanziaria  
ha ricordato che «i requisiti 
soggettivi risulterebbero ve-
rificati,  già  alla  data  del  
conferimento, a condizione 
che il soggetto conferente di-
sponesse dell'azienda confe-
rita da almeno dodici mesi, 
in quanto le partecipazioni 
rivenienti dal conferimento 
vengono assunte con un'an-
zianità pari a quella attri-
buibile all'azienda conferi-
ta».

Stesso valore, niente plu-
svalenza

I conferimenti di partecipa-
zioni effettuate tra soggetti 
residenti non costituiscono 
realizzo di plusvalenze o mi-
nusvalenze ma il  soggetto  
conferente è tenuto in ogni 
caso ad assumere l’ultimo 
valore riconosciuto dal con-
feritario. Così l’Agenzia del-
le Entrate ha chiarito nella 
risposta  a  interpello  n.  
45/2022 l’applicazione del 
regime Pex ( articolo 176 del 
Tuir  di  cui  al  dpr  
n.917/1986) nel caso di un 
conferimento  di  un  ramo  
d'azienda e di partecipazio-
ni  effettuato  da  una  hol-
ding. L’amministrazione fi-
nanziaria,  infatti,  richia-
mando la disciplina, ha evi-
denziato che «i conferimenti 
di aziende effettuati tra sog-
getti residenti nel territorio 
dello Stato nell'esercizio di 
imprese  commerciali,  non  
costituiscono realizzo di plu-
svalenze  o  minusvalenze.  
Tuttavia il soggetto confe-
rente deve assumere, quale 
valore delle partecipazioni 
ricevute, l'ultimo valore fi-
scalmente  riconosciuto  
dell'azienda conferita  e  il  
soggetto conferitario suben-
tra nella posizione di quello 
conferente in ordine agli ele-
menti dell'attivo e del passi-
vo dell'azienda stessa,  fa-
cendo risultare da apposito 
prospetto di riconciliazione 
della dichiarazione dei red-
diti i dati esposti in bilancio 
e i valori fiscalmente ricono-
sciuti».

Maria Sole Betti
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Nuovo chiarimento delle Entrate sul superbonus per gli interventi su parti comuni di edificio

Detrazione fino al 2025 anche per immobili da accorpare 
DIMARIASOLEBETTI

Condominio mini, 110% esteso
INTERPELLI INBREVE
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Microzonazione sismica, Iorio raccoglie 

l’appello dei geologi e si schiera contro il 

governatore: “Toma turista per caso alla 

Regione Molise” 

 Redazione25 Gennaio 2022 

 

 

“Donato Toma più che un presidente sembra un turista per caso alla Regione 

Molise. Qualunque cosa accada, qualunque cosa gli si dica, risponde sempre allo stesso 

modo: non è colpa mia, non è mia responsabilità, non ne so nulla, non sono io che devo 

provvedere, è colpa di Iorio”. Così il consigliere regionale ed ex governatore del Molise, 

Michele Iorio. 

“Persino sul problema dei  fondi della microzonazione sismica sollevato dall’ordine dei geologi. 

Insomma, i geologi gli sollevano un problema, e cioè che a causa dell’assenza di programma nel 

settore a partire dal 2016, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha chiesto  alla Regione 

di restituire 12 milioni di euro. Inoltre, sempre secondo quanto si apprende dalla nota diramata 

dai geologi del Molise, sempre la regione ha perso i finanziamenti per il 2019, 2020, 2021. Cosa 

farebbe un presidente di Regione vero? Farebbe di tutto per correre ai ripari. 

https://www.cblive.it/author/admin


Toma, il nostro turista per caso negli uffici della Presidenza della Giunta regionale, no. Lui si limita 

a rispondere: “Tutto risale all’epoca in cui a guidare la Regione Molise era Michele Iorio. Non 

chiedetemi perché, ma all’epoca i fondi furono utilizzati solo in parte e i residui finirono nell’avanzo 

di amministrazione”. Ebbene, turista per caso, io te lo chiedo: perché affermi una tale idiozia? 

 

Come potranno testimoniare gli stessi professionisti del settore, io ho sempre speso tutto ciò che 

c’era da poter spendere specie in questo settore dove in ballo c’è la sicurezza dei cittadini molisani. 

Nell’analisi geologica effettuata prima nella zona del cratere del sisma del 2002, poi nella provincia 

di Campobasso e poi nella provincia di Isernia, abbiamo primeggiato in Italia facendo da esempio 

anche a tutte le altre regioni. Tant’è che i geologi denunciano una mancata spesa per il periodo 

dal 2016 ad oggi. 

Delucidazioni maggiori il turista potrebbe chiederli ai suoi più stretti collaboratori oppure potrebbe 

chiedere spiegazioni al dirigente che insieme a me si è preoccupato di attivare la micro zonazione 

sismica. Potrebbe, ma in effetti non può. Perché quel dirigente è lo steso architetto Giarrusso che 

prima fu sollevato da Frattura e poi da Toma. 

 

Oppure, sempre il nostro “turista per caso” che è anche a capo della Protezione Civile del Molise, 

potrebbe assumersi le sue responsabilità e, supportato dalle conoscenze degli stessi dirigenti del 

governo Frattura, potrebbe spiegare a tutti i molisani perché dal 2018 ad oggi non ha provveduto 

a fare nulla per cambiare le cose. 

E mentre domani seguirò con attenzione la diretta facebook della conferenza stampa dell’ordine 

dei geologi una cosa e certa: che fine hanno fatto fare ai fondi destinati alla sicurezza dei cittadini- 

Toma – conclude Iorio – sarà costretto a spiegarlo in Consiglio regionale. Ammesso che sappia, il 

nostro turista, di cosa stiamo parlando”. 
 



 

Geotermia, Potere al Popolo: “No a 
proroga concessioni, industria 
dannosa alla salute” 
Redazione  

 25 Gennaio 2022 | 10:05Ultimo aggiornamento 25 Gennaio 2022 | 10:05 

0 16 Minuti di lettura 

 

“Quello che il segretario provinciale del Pd e il deputato Luca Sani non osano dire a proposito 

dell’emendamento sul decreto legge ‘milleproroghe’, che chiede di prolungare fino al 2039 le 

concessioni in scadenza alle centrali geotermiche dell’Enel, è che con tale emendamento il Pd cerca di 

aggirare quanto sta decidendo il Parlamento europeo sulla base delle indicazioni prodotte dalla 

Commissione tecnica; questa, nella Tassonomia in approvazione, ha definito quali sono i limiti di 

emissioni affinché le energie prodotte siano definite sostenibili e siano meritevoli di incentivi pubblici 

per avviare quella transizione ecologica a contrasto delle emissioni climalteranti”.  

 A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo di Grosseto. 

“Nonostante le affermazioni false circa l’energia dalle centrali geotermiche, ritenuta ‘pulita’ dal Pd, è 

ormai noto che le centrali geotermiche in Amiata, a parità di potenza elettrica prodotta, emettono più 

https://www.grossetonotizie.com/author/redazione/
https://www.grossetonotizie.com/emendamento-pd-camera-concessioni-geotermia/


inquinanti delle centrali a carbone, e in Europa, dove si stanno chiudendo le centrali a carbone, le 

furbizie nostrane non possono passare. Poiché le nuove norme verrebbero applicate alle nuove 

concessioni e ai nuovi impianti, ecco che la proroga al 2039 è un regalo clientelare e un danno alla 

collettività, perché in contrasto con gli obiettivi sottoscritti della riduzione delle emissioni dannose – 

continua la nota -.  I distretti toscani, investiti da molti decenni dall’industria geotermica, sono oggi i 

più poveri della Toscana (reddito pro capite più basso) e con la popolazione di età media più alta della 

Toscana, sia nell’alta Val Cecina (Larderello e Pomarance) che a Monterotondo e Montieri e in 

prospettiva in Amiata, poiché gli impianti geotermici caratterizzano il territorio in senso esclusivamente 

industriale, a bassissima intensità di lavoro, e ovviamente escludono gli investimenti in agricoltura, 

agriturismo e cultura”. 

“È necessario ripensare da subito al modello di sviluppo che vogliamo per il nostro territorio, 

abbandonando quell’industria geotermica dannosa per la salute di chi vive sull’Amiata, costruendo 

percorsi pubblici e partecipati, per rendere giustizia a una terra martoriata dalla geotermia – termina il 

comunicato -. Ma le ‘compensazioni ambientali’ che l’Enel lascia ai Comuni sede di impianti, pari a 

diverse centinaia di milioni all’anno, in Amiata sono anche un’offesa alla popolazione locale, perché 

da anni in quei Comuni si registrano diverse decine di morti in eccesso, a cui concorrono le emissioni 

delle centrali Enel, come testimonia l’All.6 allo Studio epidemiologico del Cnr di Pisa del 2010“. 

 



 
Un altro terremoto Sebino e Franciacorta con il 
fiato sospeso 

Nella riserva naturale preoccupano le rocce alte fino a tre metri e sormontate da 
massi 

25 gennaio 2022    

Ancora un terremoto di lieve intensità nella zona del Sebino e della Franciacorta: il terzo nel giro di 

pochi giorni. E ancora una volta tra la popolazione è serpeggiata la paura, raccontata sul web. 

L’ultima scossa, della magnitudo di 2.6, risale a ieri alle 13.44.22. L’istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia ha rilevato l’epicentro cinque chilometri a Est di Zone, località turistica sulle pendici 

del lago d’Iseo, e per l’esattezza sotto il Monte Guglielmo e il Dosso Pedalta, in direzione 

Valtrompia e Pezzaze, a dieci chilometri di profondità. Una zona, questa, che come tutto il Sebino e 

la Franciacorta ha un rischio sismico pari a tre su una scala di quattro. 

A preoccupare è la presenza a Zone di una riserva naturale all’interno della quale si erige una serie 

di lingue di roccia alte fino a 30 metri, sormontate da massi di grandi dimensioni. "Al momento non 

si sono registrati problemi per le piramidi. È stato effettuato un sopralluogo alla presenza dei nostri 

tecnici comunali e dei carabinieri di Marone – spiega il sindaco del paese, Marco Zatti – Non 

abbiamo ravvisato alcun problema o cedimento". Gli altri due terremoti sono stati registrati sette e 

otto giorni fa con epicentro a tre chilometri a Corte Franca, nella zona di Clusane d’Iseo e della 

località Mirabella, con magnitudo 2.6 e una profondità di cinque chilometri e a un chilometro da 

Erbusco in direzione Adro a una profondità di cinque chilometri con magnitudo 1.8 

Mi.Pr. © Riproduzione riservata 



 
 

Sp 117, Regione interviene per ripristinare 

ponte crollato in contrada Gelso 

Avviata la procedura per pubblicare la gara e affidare le indagini tecniche e ottenere il 

progetto esecutivo 

 

di Redazione 
25 Gennaio 2022 - 10:11 

“Ho attivato tutte le competenti strutture della Regione affinchè possa essere ripristinato, nel più 
breve tempo possibile, il collegamento viario tra i centri di Caccamo e Montemaggiore Belsito, 
interrotto a causa del crollo del ponte che si trova in contrada Gelso, lungo la strada provinciale 117. Al 
nostro dipartimento Tecnico e a quello della Protezione civile regionale ho sollecitato intanto una 
soluzione transitoria, mentre l’Ufficio progettazione di Palazzo Orlèans e la struttura commissariale che 
si occupa di dissesto idrogeologico sono già impegnati nelle procedure necessarie per potere poi 
affidare i lavori di ricostruzione dell’indispensabile infrastruttura”. 

Così il governatore siciliano Nello Musumeci ha voluto rassicurare i cittadini dei due centri abitati e i 
numerosi proprietari agricoli della zona che, dallo scorso novembre, sono costretti a subire pesanti 

https://www.madoniepress.it/author/la-redazione/


disagi a causa del cedimento dell’attraversamento del vallone Raffo, provocato dalle piogge 
torrentizie che hanno ingrossato a dismisura il torrente che scorre nei pressi dell’arteria. 

“Una strada – sottolinea Musumeci – che è di proprietà della Città metropolitana di Palermo, ma della 
cui manutenzione, in questo caso urgente, ci faremo carico, ancora una volta, noi. Tutti i passaggi 
dovranno essere eseguiti con celerità e anche le risorse necessarie, stimate in un milione e 190 mila 
euro, saranno approntate dalla Regione”. L’Ufficio speciale diretto da Leonardo Santoro ha già inviato 
la cosiddetta “Documentazione di indirizzo alla progettazione” all’ex Provincia di Palermo che, in tal 
modo, potrà trasmetterla alla Struttura commissariale coordinata da Maurizio Croce per pubblicare la 
gara attraverso la quale affidare le indagini tecniche e ottenere il progetto esecutivo. Subito dopo si 
potrà redigere il nuovo bando per fare partire i lavori. 

 



 

Ambiente e Pnrr, dieci esperti per 

semplificare procedure e autorizzazioni 

Otto donne e due uomini tra avvocati, tecnici, ingegneri, architetti e geologi. Lavoreranno con 
la Regione per rendere più snelli i procedimenti ambientali ed energentici. L’assessora Monni: 
“L’obiettivo è lo sviluppo sostenibile” 

/ Redazione 
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Esercitazione Arno Monia Monni 

Dieci esperti a disposizione della Toscana per dettagliare e semplificare gli aspetti tecnici e 

amministrativi connessi ai procedimenti ambientali ed energetici legati al Pnrr. E’ la task 

force “Autorizzazioni in ambito ambientale”, istituita come assistenza tecnica del Pnrr per 

agevolare i processi di semplificazione. Dei mille esperti che il Governo ha previsto a livello 

nazionale, dieci saranno a disposizione della Toscana per trovare soluzioni volte a ridurre i 
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tempi di conclusione delle autorizzazioni ambientali ed energetiche, andando ad individuare 

eventuali difficoltà organizzative, procedurale, normative o tecniche. 

Un gruppo composto da otto donne e due uomini individuati sulla base di una rosa di nomi 

trasmessa dal ministero per la Pubblica amministrazione. Ci sono avvocati esperti in diritto 

ambientale, cinque ingegneri, un esperto di diritto amministrativo, un geologo, un 

architetto. L’obiettivo è semplificare gli aspetti tecnici e amministrativi connessi ai 

procedimenti ambientali ed energetici e ridurre in tal modo i tempi garantendo alti standard 

di qualità e di valutazione. “Non dobbiamo infatti dimenticare –  ha precisato l’assessora 

regionale all’Ambiente Monia Monni incontrando il gruppo – che l’obiettivo del Pnrr non è 

favorire una ripresa ed uno sviluppo economico indeterminati, ma creare le condizioni per 

uno sviluppo sostenibile attento alla tutela delle risorse ambientali. Introdurre, quindi, elementi 

correttivi nelle attuali procedure, sia di natura tecnica che giuridico-amministrativa, è funzionale ad 

assicurare che alla rapidità si accompagnino elementi di forte tutela dell’ambiente e della legalità”. 

Chi sono gli esperti scelti per la Toscana 

Il coordinamento organizzativo e programmatico è affidato a Carmen Iuvone, esperta di 

chiara fama nazionale nei temi del diritto amministrativo ambientale e delle procedure 

semplificative ad esso connesse. Quello tecnico-scientifico spetterà all’ingegnere Giulia 

Fresca che vanta un curriculum internazionale che spazia dal  campo della ricerca e della 

applicazione di tecnologie per le fonti rinnovabili a consulenze tecniche per la Direzione 

Anti-Mafia di Catanzaro. Gli aspetti gestionali saranno curati da un altro ingegnere, Maria 

Antonietta Ritucci, con esperienza significativa nel settore privato e nell’insegnamento. A 

completare la rosa altri tre ingegneri, Angela Antonucci, che si occuperà in particolare di 

procedimenti connessi ai rifiuti, Gioia Giansante e Luca Prosperi, che seguiranno in 

particolare i procedimenti di VIA e le semplificazioni per essi attivabili, gli avvocati Laura 

Trifilò e Gaetano Chianura, che approfondiranno gli aspetti giuridico-amministrativi, la 

geologa Marianna Morabito esperta di rifiuti e bonifiche, e l’architetto Stefania 

Salvadori che dovrà, in particolare, seguire i rapporti con la Sovrintendenza. 

La task force non sarà sola. “Il lavoro degli esperti sarà sorretto dalla collaborazione dei dirigenti e 

dei funzionari che ogni giorno lavorano su questi procedimenti, la cui esperienza è altrettanto 



importante – ha aggiunto l’assessora Monni –  Tutti assieme raggiungeremo l’obiettivo di una 

Toscana in cui sia più semplice e veloce ricevere un’autorizzazione  senza assolutamente ridurre in 

alcun modo il livello di attenzione sulla tutela dell’ambiente e delle nostre uniche e straordinarie 

risorse culturali e paesaggistiche”. 

 



Autostrade trasforma Pavimental: opere per tutti, target 1,2
miliardi
di Marco Morino

Imprese 25 Gennaio 2022

Intervista all'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi

Autostrade per l'Italia (Aspi) è sul punto di voltare pagina. A breve, il controllo del gruppo passerà da Atlantia (famiglia

Benetton) al consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti (Cdp), passaggio formale in quanto sostanzialmente la società ha

già avviato un'importantissima trasformazione industriale. Aspi si presenta all'appuntamento con una missione rilevante:

contribuire all'ammodernamento del Paese e alla sua trasformazione di mobilità, coinvolgendo in questo grande sforzo altre

realtà imprenditoriali, in particolare le piccole e medie imprese del settore delle costruzioni attraverso la controllata

Pavimental, diventando così essa stessa un centro di sviluppo.  

L'intera operazione, spiega Roberto Tomasi, amministratore delegato di Aspi, poggia su due cardini: il nuovo piano

industriale, che prevede 21,5 miliardi per l'ammodernamento della rete, di cui 7 miliardi in manutenzioni e 14,5 miliardi in

investimenti; la trasformazione organizzativa, integrando a 360 gradi tutte le competenze necessarie allo sviluppo della

mobilità, consolidando un gruppo che conta a oggi circa 10mila dipendenti. Una visione industriale che copre: ingegneria,

costruzioni, tecnologia e servizi. Tra le opere messe in cantiere da Aspi ci sono il passante di Bologna, la Gronda di Genova,

l'ampliamento e il potenziamento di tratte autostradali (terze e quarte corsie), la costruzione, il ripristino e la manutenzione di

viadotti, ponti, cavalcavia, gallerie e sottopassi. 

Il gruppo Aspi opera attraverso varie realtà, in sinergia tra di loro: Tecne, primario gruppo di ingegneria italiano per lo

sviluppo in qualità delle complesse opere da realizzare; Pavimental, per la realizzazione sostenibile dei progetti; Movyon (ex

Aspi Tech), per lo sviluppo di tecnologie al servizio della mobilità, non soltanto a livello autostradale, ma anche e soprattutto a

livello cittadino; Free to X, per garantire un viaggio sostenibile, dall'installazione delle colonnine elettriche alla gestione dei

servizi di mobilità, come per esempio il cashback, per i rimborsi sui ritardi in autostrada a supporto degli utenti. Dice Tomasi:

«Autostrade in questi due anni ha lavorato per uscire da questa crisi e oggi, dopo l'importantissimo lavoro svolto, si sta

presentando come uno dei soggetti più strutturati per la rivoluzione della mobilità del Paese, come protagonista della mobilità

integrata, come facilitatore del viaggio e della gestione e realizzazione infrastrutturale, mettendo a fattor comune un solido

progetto industriale. Visione questa pienamente in linea con le strategie di Cdp e del governo».  

Tra questi, Pavimental risulta essere un partner di primaria importanza per svolgere un ruolo centrale nella realizzazione

delle grandi opere e nelle attività di manutenzione. Già oggi Pavimental, con un fatturato di circa 600 milioni di euro (dato

riferito al 2021) e 1.800 dipendenti, è tra le 5 maggiori imprese di costruzione del Paese. L'obiettivo del piano industriale è

quello di portare Pavimental a raggiungere 1,2 miliardi di fatturato nel 2024 (in gran parte in Italia). La futura Pavimental, che

a breve cambierà nome, continuerà a supportare l'ambizioso piano di Aspi, senza trascurare opportunità esterne al perimetro

del gruppo. Già oggi, per esempio, Pavimental è impegnata con il general contractor Cociv nei cantieri del Terzo valico, l'alta

velocità ferroviaria tra Genova e Milano.  

Continua Tomasi: «Vogliamo che Pavimental sia un elemento strategico per lo sviluppo del Paese, valorizzando in modo

sinergico la filiera delle piccole e medie imprese, questo anche per i lavori in house. Su questo tema ci stiamo confrontando

In breve
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con i vertici di Ance (l'associazione delle imprese di costruzioni guidata da Gabriele Buia, ndr), con l'obiettivo di coinvolgere

nei cantieri complessi anche le imprese di medie e piccole dimensioni, garantendo loro una piena redditività. Pavimental

diventerà così un integratore di piccole e medie realtà, generando sviluppo». Tra i lavori di Pavimental, conclusi o in via di

conclusione, si annoverano gli ampliamenti di corsia sulla A9 (Lainate Como Chiasso), sulla A14 adriatica e sul tratto toscano

dell'autostrada del Sole (A1). 

Un altro tema che sta particolarmente a cuore a Tomasi è la collaborazione con il mondo della scuola e dell'università. In

questi anni, Aspi ha stretto una serie di accordi con grandi atenei italiani per creare un bacino di giovani talenti da cui

attingere nell'ambito delle 2.900 nuove assunzioni che l'azienda effettuerà entro il 2024, come previsto dal piano industriale.

Ingegneri, tecnici, ricercatori, laureati in Economia e in Giurisprudenza: Aspi è alla ricerca di profili innovativi, persone che

siano artefici del cambiamento e che accompagnino l'azienda nel percorso di rinnovamento intrapreso. Chiude Tomasi: «Il

sapere è il vero fattore strategico di sviluppo. È indispensabile per la ripartenza del Paese far leva sulla competenza delle

persone, sostenendo i mestieri del presente e costruendo quelli del futuro in un ritrovato rapporto scuola-industria».

The Trust Project
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Bonus edilizi, cresce l'opposizione alla stretta sulla cessione dei
crediti d'imposta
di Saverio Fossati

Urbanistica 25 Gennaio 2022

Professionisti contro il provvedimento che impatta su superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e
bonus facciate

Lo tsunami sul superbonus e sugli altri bonus edilizi è ormai in vista. Con un solo articolo (attualmente il 26 nella bozza -

ancora tutta da confermare- del decreto legge Sostegni ter varato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri) di fatto verrà

bloccata l'ulteriore cessione dei crediti d'imposta dopo il primo passaggio. In soldoni, la cessione sarà possibile una volta sola,

dopo di che il cessionario dovrà usare il credito direttamente, senza possibilità di girarlo ulteriormente. E ben poche imprese

sono in grado di farlo; il mercato potrebbe spostarsi quindi verso le grandi utilities che si affretteranno a trasformare le

imprese medio-piccole in un esercito di terzisti. Intanto, a quanto risulta al Sole 24 Ore, alcune banche stanno già bloccando le

operazioni di cessione in corso. Le ragioni sono evidenti: diventava sempre più difficile verificare la bontà della «banconota

fiscale» che girava, e il sospetto che ormai grava sulle operazioni di superbonus (da cui è derivata la prima stretta del Dl

157/2021 che impone asseverazioni e visti di conformità per tutti gli interventi di bonus edilizi) ha certamente pesato sulla

nascita della nuova norma.  

Del resto la Guardia di Finanza ha scoperto pochi giorni fa a Napoli una frode da 110 milioni di euro. Il provvedimento (si veda

Il Sole 24 Ore del 22 gennaio scorso) interessa superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate. Si

torna così agli albori della cessione del credito, quando i primi provvedimenti proibivano ulteriori cessioni per poi venire

continuamente ritoccati allargando le maglie. Nella bozza entrata in Cdm il 21 gennaio si legge che i crediti che alla data del 7

febbraio 2022 sono stati già oggetto di cessione o dello sconto in fattura, possono «costituire oggetto esclusivamente di una

ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari», nei termini previsti. In

caso di violazione delle nuove regole i contratti di cessione saranno dichiarati nulli. Per i crediti che andranno a formarsi dopo

l'entrata in vigore del provvedimento, sarà comunque possibile una sola cessione in assoluto. Allo stesso modo, i fornitori che

decidono di praticare lo sconto in fattura potranno cederlo ad altri soggetti ma a questi ultimi sarà impedito di cederlo

ulteriormente. 

La Rete Professioni Tecniche ha espresso «forte preoccupazione» sulle misure contenute nel testo. «Non è la prima volta -

afferma Rpt- che i professionisti tecnici assistono a questi tentativi di limitare o scoraggiare l'utilizzo di strumenti di assoluta

efficacia come si sono rivelati il Superbonus 110% e gli altri bonus fiscali. Queste modifiche continue generano incertezza e

confusione tra gli operatori del settore e tra i cittadini beneficiari che rischiano di ridurre fortemente l'efficacia dei

provvedimenti. Quelle relative alla limitazione della cessione del credito rappresentano un ulteriore ostacolo». Rpt non

giustifica la norma neppure per le esigenze di lotta a frodi e speculazioni: «Riteniamo che gli strumenti informatici e l'utilizzo

delle banche dati e delle informazioni a disposizione, in tempo reale, dell'agenzia delle Entrate siano perfettamente in grado

di poter verificare tempestivamente tutti i possibili passaggi successivi delle cessioni, anche tra società controllate, evitando

così che si commettano abusi».La protesta di Rpt segue quella di Ance e del M5S, di fatto il "padre" del superbonus, che in

questa partita si gioca la propria credibilità politica in un momento in cui le elezioni potrebbero avvicinarsi pericolosamente.

In breve
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Caro-materiali, l'Ance ricorre al Tar contro il decreto Mims:
sottostimati gli aumenti di almeno 15 prodotti
di Mauro Salerno

Imprese 25 Gennaio 2022

Nel mirino il metodo usato per rilevare i prezzi: «una mera combinazione casuale di numeri»

Dopo le polemiche arriva anche l'ora della controffensiva legale delle imprese di costruzione contro il provvedimento del

ministro delle Infrastrutture che lo scorso novembre ha stabilito gli aumenti medi dei costi dei materiali edili, dando il via a

compensazioni che i costruttori hanno da subito bollato come insufficienti e lontane dai reali valori del mercato.

In mancanza di risposte concrete, e con la possibilità di vedere replicare lo stesso meccanismo anche per gli aumenti di costo

dei materiali subiti nella seconda parte del 2021, le imprese rappresentate dall'Associazione nazionale costruttori (Ance) hanno

deciso di portare lo scontro nelle aule di un tribunale, con un ricorso al Tar che mette nel mirino il decreto ministeriale dell'11

novembre 2021, «nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di rilevazione e in presenza di dati evidentemente

irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat, hanno rilevato un aumento percentuale del

tutto irragionevole e di gran lunga inferiore all'aumento reale registrato sul mercato – di cui si chiede il riconoscimento» per

15 materiali dei 56 considerati dal provvedimento (lamiere, tubi, nastri, fibre di largo uso nei cantieri). Materiali per cui

attaccano le imprese, è stata rilevata «una differenza con gli aumenti percentuali rilevati dal Mims addirittura superiore al 20%

e, quindi, oltre ogni ragionevole margine di errore statistico».

Nel ricorso, le imprese passano al setaccio e contestano tutto il lavoro preparatorio compiuto dalla commissione ministeriale

che lo scorso novembre ha portato all'elaborazione delle variazioni percentuali considerate nel decreto. Un metodo che il

rappresentante dell'Ance presente al tavolo aveva contestato da subito facendo mettere a verbale le enormi differenze di

prezzo intercorrenti tra le misurazioni prese per buone dalla commissione e quelle con cui si sono trovate a combattere le

imprese sul mercato, esponendole al vento degli extra-costi. Scarti nell'ordine di anche decine di punti percentuali per

materiali come il legname, i nastri e la fibre d'acciaio, l'acciaio corten, le tubazioni in acciaio con o senza saldatura. Colpa,

secondo i costruttori, di un metodo di rilevazione dei prezzi «lacunoso e disomogeneo», basato sulla media ponderata di dati

calcolati da Provveditorati, Unioncamere e Istat.

Per i materiali più sensibili le rilevazioni "ufficiali" ballano parecchio tra di loro. Per esempio, sulle lamiere in acciaio corten il

dato aggregato dei Provveditorati indica un aumento percentuale pari al 28,97%, mentre il dato di Unioncamere un aumento

del 72,25% (il dato Ance è però del 90,30%), con una forcella del +/- 43,28%. Per i nastri in acciaio per manufatti e per barriere

stradali, anche zincati il dato aggregato dei Provveditorati rileva un aumento percentuale pari al 57,01% e Unioncamere un

aumento pari invece al 96,56% (vicino a quello Ance del 98%), con una forcella del +/- 39,55%. Quanto alle tubazioni in Pvc

rigido Unioncamere indica un aumento del solo 8,26%, a fronte del 34,28% dei Provveditorati (comunque lontano dal 63,20%di

Ance), con una forcella del +/- 26,02%. Ancora più singolare il caso dei tubi di rame per impianti idrosanitari: qui il dato di

Unioncamere rileva addirittura una diminuzione del prezzo dello 0,38% mentre quello aggregato dei Provveditorati un

aumento del 31,83% (il dato Ance è del +39,72%), con una forcella del +/- 32,21%.

«Tali considerevoli divari tra le fonti ministeriali, che si collocano al di fuori di qualsiasi margine ragionevole di errore

statistico – attaccano le imprese - sono evidentemente anomali, ancor più alla luce della struttura dei mercati cui si

riferiscono, e rendono già di per sé inattendibili i risultati trasfusi nel decreto» bersagliato dal ricorso.

In breve

Non solo. Un altro elemento di inattendibilità segnalato dalle imprese discende dalla lacunosità dei dati inviati dai

Provveditoriati. Nel ricorso i costruttori evidenziano che « non risulta pervenuta alcuna rilevazione da Puglia, Molise e

Basilicata». Altre Regioni, invece, hanno inviato tabelle con nessuna o alcune soltanto delle voci di prezzo. In particolare,

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-costruttori-contro-rilevazioni-arrivo-mims-sottostimata-impennata-prezzi-AEIuTYw
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

nessun dato è stato fornito da Lazio e Sardegna; così come l'Umbria ha rilevato soltanto le variazioni di prezzo di due materiali

su 15. Emblematico il caso dell'Emilia-Romagna, che ha registrato, per 10 materiali su 15, una variazione percentuale pari allo

0%, indicando per il 2021 i medesimi prezzi medi del 2020, «che tra l'altro, da un raffronto con le rilevazioni prodotte

nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione del "decreto prezzi" del 27 marzo 2018, risultano coincidere con quelli del 2016,

sicché i prezzi dovrebbero essere bloccati da 6 anni».

Da notare che anche il decreto prezzi del 2018 è stato impugnato dalle imprese, per ragioni del tutto analoghe, con una

decisione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Contestata anche l'enorme fluttuazione tra i dati forniti dai provveditorati sia in termini di prezzi in valore assoluto che di

variazioni percentuali. Nel ricorso, si mette in evidenza come per lo stesso materiale esistano scarti di decine di punti

percentuali tra le varie regioni. Un divario «difficilmente giustificabile in relazione alla tipologia dei materiali in questione,

ovvero alla struttura dei mercati cui si riferiscono, aventi per natura dinamiche pressoché omogenee sull'intero territorio

nazionale». Con la conseguenza « che il Ministero, operando in maniera puramente formalistica e irragionevole sui dati

anomali e disomogenei rilevati da Provveditorati, Unioncamere e Istat, ha prodotto una "fotografia" del mercato delle

costruzioni disancorata dal reale andamento dei prezzi».

Di qui la richiesta di bocciare il decreto e soprattutto il metodo di rilevazione dei prezzi,di cui le imprese temono la replica per

i mesi a seguire (un decreto analogo è in preparazione per individuare i materiali che hanno subito variazioni di prezzo

superiori all'8% nel secondo semestre del 2021) perché, è la dura conclusione dei costruttori, un simile provvedimento «finisce

con l'essere non un accertamento di fatto, bensì una mera combinazione casuale di numeri».  

The Trust Project
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Congruità del superbonus, i nuovi valori saranno i massimi ma
non sostituiranno gli altri
di Giorgio Gavelli e Luca Rollino

Urbanistica 25 Gennaio 2022

I decreti in via di emanazione saranno riferiti solo ad alcune categorie di beni

L'emanazione dei "valori massimi" stabiliti "per talune categorie di beni" con decreto del ministro della Transizione ecologica

ai fini dell'asseverazione di congruità delle spese – in base al nuovo testo del comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020 –

sicuramente avrà un effetto sui cantieri già aperti, aspetto che il provvedimento di prossima emanazione non potrà non tenere

in considerazione.In primo luogo va osservato che, in base alla normativa, questi valori non sono sostitutivi delle altre

possibili fonti informative per il rilascio delle asseverazioni: il comma 13-bis aggiunge, infatti, questi parametri - utilizzando la

congiunzione "nonché" – ai prezziari individuati dalla precedente lettera a) del comma 13, e, quindi, ai prezziari locali e a

quelli Dei, questi ultimi peraltro "sdoganati" (con norma interpretativa) anche per tutti i lavori sismabonus proprio dalla legge

234/2021. Senza dimenticare che tutti questi valori si rendono applicabili anche alle asseverazioni necessarie per

"monetizzare" i bonus minori (diversi dal Superbonus), per effetto del richiamo contenuto alla lettera b), del comma 1-ter

dell'articolo 121 del Dl 34/2020. 

Quindi, i vecchi parametri dovrebbero mantenere la loro validità, fermo restando che è possibile che i nuovi valori non

possano essere superati, costituendo, come appunto indica la norma, "valori massimi".Ulteriore considerazione è relativa al

fatto che, letteralmente, i decreti Mite dovrebbero riferirsi solo ad alcune categorie di beni, e non a tutte le lavorazioni: questo

implica che gli emanandi decreti potrebbero essere molto utili per dare un valore a quelle lavorazioni che i prezziari

comprendono in modo troppo generico, costringendo una analisi prezzo dedicata (si pensi, ad esempio, alla building

automation o agli interventi di riqualificazione impiantistica). Parrebbe logico che i valori che sta predisponendo il Mite

tengano in debito conto i rilevanti incrementi dei prezzi di mercato registrati nel 2021: poiché la spirale inflazionistica non

pare arrestarsi, ci si augura che questi valori siano aggiornati almeno su base trimestrale, permettendo ai tecnici di utilizzare

valori di riferimento più vicini ai reali prezzi di mercato.  

Se così non fosse, c'è il rischio che questi decreti risultino rapidamente superati, e diventino un ostacolo allo sviluppo di nuovi

cantieri. Non ci dovrebbero essere perplessità nell'operare, confidando nella buona fede degli attori coinvolti, e considerare

applicabili (ma non cogenti) tali valori anche a contratti e lavori in essere alla data di entrata in vigore del decreto Mite. Si

tratta di un aspetto che, auspicabilmente, sarà disciplinato dall'emanando Decreto, ma, personalmente, riteniamo che debba

essere lasciata al tecnico asseveratore la facoltà di scelta circa la fonte informativa più idonea per rilasciare la richiesta

attestazione per ciascun cantiere.In sostanza, secondo questa impostazione, chi vorrà rifare i calcoli con i nuovi parametri

dovrebbe poterlo fare, così come chi vorrà continuare ad asseverare con i prezziari locali e i prezziari Dei dovrebbe essere

libero di procedere, in entrambi i casi con il solo vincolo degli interventi per i quali è già stata presentata la comunicazione alle

Entrate con l'asseverazione di fine lavoro.  

Il punto delicato, in questa impostazione, riguarda le asseverazioni già rilasciate con i vecchi parametri su stati avanzamento

lavori (Sal) per interventi che si concluderanno dopo l'entrata in vigore dei valori Mite. Il calcolo di congruità, quindi, si

rinnova ad ogni avanzamento dell'opera (e delle spese sostenute), per cui non dovrebbe essere impossibile asseverare un Sal

con i prezziari Dei e la fine lavori con quelli Mite. Ed è presumibilmente auspicabile che spese sostenute nei mesi scorsi (e non
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ancora asseverate) che supererebbero i pregressi parametri ma si dimostrassero in linea con i nuovi valori Mite siano

asseverabili come congrui dal tecnico facendo riferimento a questi ultimi. È chiaro, tuttavia, che tutto questo non può essere

lasciato alla libera interpretazione del contribuente o dell'agenzia delle Entrate, ma va disciplinato puntualmente.

The Trust Project
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Edilizia, pronto il prezzario Mite: 35 voci per i lavori con il bonus
del 110%
di Giuseppe Latour

Urbanistica 25 Gennaio 2022

Verso la firma il decreto che indicherà i nuovi riferimenti per il superbonus: conterrà un sistema di salvaguardia per i
cantieri avviati

Arriva un nuovo decreto per tenere sotto controllo i prezzi del superbonus (e non solo). Il ministero della Transizione

ecologica sta completando in questi giorni il lavoro tecnico di preparazione del nuovo provvedimento, previsto dalla legge di

Bilancio, che servirà a individuare i valori massimi che, per alcune categorie di lavorazioni, saranno considerati congrui. Entro

il 9 febbraio (la data individuata proprio dalla manovra 2022) sarà firmato dal ministro, Roberto Cingolani. Non si tratterà di

un prezzario analitico, composto da migliaia di voci per tutte le possibili lavorazioni che accedono agli sconti fiscali.

Nell'elenco compariranno, invece, circa 35 voci, che saranno il riferimento per gli interventi che accedono al 110%, ma anche

per i bonus "minori" (come il 50%, l'ecobonus e il bonus facciate), quando il contribuente scelga di monetizzarli attraverso la

cessione del credito e lo sconto in fattura. 

«Nel decreto - spiega Mauro Mallone, dirigente della divisione Efficienza energetica del ministero della Transizione ecologica -

saranno essenzialmente riprese le voci dell'allegato I, che riguardano tutte i consumi energetici degli edifici». Si tratta

dell'allegato al decreto Mise del 6 agosto 2020, nel quale sono indicati i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per

la riqualificazione energetica degli immobili.Ci saranno, tra gli altri, i massimali per la riqualificazione energetica globale degli

edifici, per l'isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali, i tetti per la sostituzione degli infissi (divisi

per zone climatiche), per l'installazione di schermature solari, per le caldaie a condensazione. E ancora: saranno catalogati

microcogeneratori, pompe di calore, generatori a biomasse, tecnologie di building automation. 

«Attraverso macro-categorie di interventi, sarà possibile ricomprendere la grande maggioranza delle lavorazioni», aggiunge

Mallone. Per le voci non comprese, restano le alternative utilizzate dai tecnici in questi mesi, come i prezzari regionali. Da

registrare, peraltro, che in queste prima settimane del 2022 già due Regioni (Lazio e Sicilia) hanno aggiornato i loro

prezzari.Proprio il rapporto tra gli altri prezzari e i massimali del decreto Mite (si veda anche l'altro articolo) resta una delle

questioni da sciogliere nei prossimi giorni: la formulazione della manovra, infatti, lascia il dubbio che i nuovi massimali del

ministero della Transizione ecologica vadano utilizzati sempre, indipendentemente dal prezzario usato per l'asseverazione dei

prezzi. E non è l'unica questione aperta. In ballo c'è, infatti, anche il periodo transitorio.  

Si tratta di un aspetto decisivo, perché l'applicazione dei nuovi tetti potrebbe portare dei problemi a chi ha già dei computi

metrici definiti, ma non ha ancora chiuso i suoi lavori e licenziato le relative asseverazioni. Nel decreto, allora, ci sarà un

meccanismo di salvaguardia per i cantieri aperti: il suo funzionamento in dettaglio resta uno degli ultimi punti da definire nei

prossimi giorni. Infine, c'è la questione dei tempi. La legge di Bilancio 2022 indica, come detto, la scadenza del 9 febbraio per

la firma del decreto, senza alcun concerto di altri ministeri. Dal ministero della Transizione ecologica fanno sapere che quel

termine sarà certamente rispettato. Anzi, già nel giro di una settimana dovrebbe essere tutto pronto: l'istruttoria tecnica del

provvedimento è in fase avanzatissima. I tempi, insomma, potrebbero essere anticipati di qualche giorno.

In breve

Stampa

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


Il Sole 24 ORE aderisce a 

Illimity Bank al debutto nei contenziosi degli appalti
di Morya Longo

Imprese 25 Gennaio 2022

L'istituto fondato da Corrado Passera ha acquisito dal fondo Apollo GM un portafoglio Npl di contenziosi per un valore
lordo di circa 1,8 miliardi

Un primo passo in un settore ancora poco sviluppato in Italia, che promette rendimenti superiori a quelli offerti dallo stra-

battuto mercato degli Npl e che potrebbe dare anche una mano alle società di costruzioni. C'è un po' di tutto questo nella scelta

di illimity Bank di entrare nel mercato dei contenziosi connessi a riserve tecniche da appalti. L'istituto fondato da Corrado

Passera ha infatti acquisito dal fondo Apollo Global Management un portafoglio di contenziosi che ha un valore lordo di circa

1,8 miliardi. Altre operazioni arriveranno, in un settore che in Italia vale potenzialmente tra i 40 e i 50 miliardi di euro ma che

per ora vede in campo solo alcuni fondi internazionali (tra cui proprio Apollo). «Per noi si tratta di un settore nuovo, un

business non inizialmente previsto nel piano industriale - spiega Andrea Clamer, head of distressed credit di illimity -. Come

già capitato per altre attività che stanno dando un contributo strategico positivo, questo va ad ampliare il nostro raggio

d'azione e ad integrare e rafforzare il piano stesso». 

Prima di analizzare l'operazione, bisogna capire di cosa stiamo parlando. Supponiamo che una società vinca un appalto da un

ente pubblico (per esempio una Regione) per costruire un'autostrada. Supponiamo che, a lavori in corso, si scopra che nel

tracciato sono presenti reperti storici nascosti che costringono la società di costruzioni ad opere straordinarie. Questo fa

lievitare il costo dell'opera. Qui sta il punto: molto spesso questo extra-costo diventa oggetto di contenzioso (che dura anni nei

vari gradi di giudizio) tra la società costruttrice e l'ente pubblico. Per la società di costruzione la cifra vantata verso l'ente

pubblico è una posta di attivo nel bilancio, chiamata «riserva tecnica». Ebbene: si stima che in Italia tutte le società del settore

costruzioni abbiano «riserve tecniche» per un importo tra i 40 e i 50 miliardi di euro. Qui entrano gli operatori specializzati.

Loro vanno a comprare dalle società costruttrici i contenziosi connessi alle riserve tecniche, applicando ovviamente uno

sconto al prezzo di stimato di realizzo.  

Per la società costruttrice significa incassare subito una parte (pur a sconto) dei soldi attesi dal settore pubblico. Per la società

che acquisisce il contenzioso si tratta invece di andare a incassare poi dall'ente pubblico, magari con una transazione. Illimity

Bank entra in questo mercato. La prima operazione è sul mercato secondario, dato che l'istituto non acquista dai costruttori

ma da un investitore (Apollo) che a sua volta aveva comprato dai costruttori. L'operazione, da 1,8 miliardi, è divisa in due parti.

Il primo portafoglio, da circa 546 milioni di euro e incassi attesi nel breve termine, sarà acquistato da illimity direttamente. Il

secondo, da oltre 1,2 miliardi, verrà invece acquisito da un nuovo veicolo di cartolarizzazione. Questo veicolo emetterà titoli, in

parte comprati da illimity (i senior, più sicuri) e in parte dallo stesso Fondo Apollo (la tranche equity). Apeiron Management,

che ha originato, strutturato e perfezionato l'investimento iniziale in collaborazione con i Fondi Apollo, ha curato e continuerà

a curare il servicing. Cioè la gestione del portafoglio.«illimity segue un percorso di specializzazione in alcuni settori - spiega

Clamer -. L'abbiamo già fatto in quello dell'energia e ora entriamo in questo. L'idea è di creare dei verticali in base a

competenze specifiche in modo da muoversi in anticipo sul mercato per estrarre maggior valore».
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Obbligo di trasparenza anche per gli enti pubblici formalmente
privatizzati
di Pietro Alessio Palumbo

Amministratori 25 Gennaio 2022

La modifica della forma organizzativa dell'ente è irrilevante, ciò che conta è l'attività concretamente svolta

La trasparenza pubblica va oggi intesa come conoscibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle Pa allo scopo di tutelare la

consapevolezza dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. E tutti i documenti, le

informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria vanno resi disponibili; con diritto di chiunque di conoscerli e

fruirne gratuitamente. Nei casi in cui sia stata omesso l'inserimento dei documenti sul sito web dell'ente, qualunque cittadino

può "incalzare" la Pa a pubblicarli al più presto, nel rispetto dei suoi diritti e interessi civici.

Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 35/2022) non sono esclusi dai suddetti obblighi di pubblicazione - ed eventuali solleciti dei

cittadini - neppure gli enti pubblici che sono stati oggetto di privatizzazione "formale"; che cioè abbiano ricevuto una riforma

solo di natura organizzativa e gestionale e non anche di tipo funzionale. In ossequio al principio che vuole neutra la forma

organizzativa rivestita dall'ente oggetto di trasformazione (associazione, società, fondazione, eccetera) ciò che rileva è infatti

l'attività concretamente svolta e non la sua "veste" strutturale.

Il descritto approccio trova conferma nel recente riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pa. Con formulazione ampia ed elastica è stato

previsto che a questi obblighi di trasparenza e pubblicazione siano tenute, quanto alle attività di pubblico interesse, anche le

fondazioni che esercitano funzioni amministrative.

Quanto alla circostanza per cui le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione prevedono che alcuni dati e documenti,

quali carta dei servizi, costi contabilizzati e class action, siano soggetti a obbligo di pubblicazione soltanto da parte dei

concessionari di pubblici servizi, va osservato che in realtà la normativa primaria fa sempre riferimento alle pubbliche

amministrazioni ovvero più in generale alla "Amministrazione"; dovendosi intendere per quest'ultima anche l'ente

amministrativo in senso "effettivo" e non solamente le amministrazioni pubbliche in senso "classico". Se è vero che nelle linee

guida dell'Anac è previsto che i richiamati documenti siano doverosamente pubblicati dai concessionari di pubblici servizi, è

anche vero che la nozione in argomento può essere intesa in chiave più estensiva ove si consideri che nel caso di alcuni enti

(nella vicenda un ente di previdenza) l'affidamento di taluni interessi pubblici (quali sono per certo la gestione degli aspetti

previdenziali ed assistenziali) discende direttamente dalla legge e non da un atto amministrativo. Deve quindi affermarsi che

anche questi soggetti svolgono attività pubblicistica che in quanto tale è soggetta ai medesimi obblighi di trasparenza e

pubblicazione cui sono sottoposti tutti gli (altri) organi amministrativi.
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Pnrr, per gli investimenti scatta la tagliola delle clausole green
di Celestina Dominelli e Carmine Fotina

Urbanistica 25 Gennaio 2022

Pubblicata la guida del governo per il rispetto del principio europeo di tutela ambientale Dnsh. Per 70 interventi l'obbligo
aggiuntivo di contribuire ai target di miglioramento climatico

Nei documenti tecnici si scrive Dnsh ed è l'acronimo che rischia di fare impazzire le amministrazioni che devono gestire i

finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e le imprese che si candidano a riceverli. Significa "do no

significant harm", cioè non arrecare un danno significativo all'ambiente. Il governo ha pubblicato la Guida operativa, di ben

300 pagine, che dovrebbe aiutare i soggetti attuatori e le aziende interessate a orientarsi in un labirinto di vincoli e

documentazioni che discende dal Regolamento europeo 2020/852 sugli obiettivi climatici e ambientali. Il rispetto della

clausola Dnsh riguarda direttamente oltre 150 interventi del piano, in 80 casi nella formulazione base cioè non procurare

danni agli obiettivi della transizione digitale. Per 70 tra investimenti e riforme però si va oltre, si prevede cioè un «contributo

sostanziale» al raggiungimento di quegli obiettivi e, di conseguenza, devono essere applicati elementi di verifica più stretti.  

Alcuni esempi consentono di capire meglio la complessità della clausola Dnsh. Diciotto settori industriali sono esclusi a priori

dagli incentivi del piano Transizione 4.0 finanziati con le risorse europee del Pnrr. Per loro bisognerà ricorrere al Fondo

complementare nazionale (si veda altro articolo in pagina). Un'ulteriore esclusione riguarda, al di là di Transizione 4.0, tutti gli

incentivi e i finanziamenti che riguardano le attività legate ai combustibili fossili, come estrazione di carbone, petrolio greggio

e di gas naturale, o il trattamento e lo smaltimento di rifiuti. In generale, per il finanziamento delle Pmi, delle piccole imprese

a media capitalizzazione e per gli investimenti fino a 10 milioni verrà applicata una forma semplificata di verifica della

sostenibilità ma per gli interventi di taglia maggiore scatteranno regole di compatibilità ambientale più articolate, che oggi

valgono per il Fondo InvestEU.Per diversi interventi l'applicazione del Dnsh comporta elementi di novità rispetto alla

normativa vigente. Ad esempio, per le costruzioni, la domanda di energia primaria negli edifici finanziati deve essere inferiore

del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti Nzeb ("edificio a energia quasi zero").  

Per l'acquisto di forniture ed attrezzature elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario è una novità l'obbligo di

avere come base l'Eu Green Public Procurement così come per i data center sono un inedito diverse certificazioni relative alle

prestazioni energetiche.La Guida, che si rivolge prettamente ai soggetti attuatori, precisa anche che in caso di procedimenti

preliminari per le autorizzazioni ambientali - ad esempio Via, Vas o Aia - dovrà essere cura dell'impresa proponente tenere

conto dei vincoli Dnsh.Indicazioni puntuali riguardano anche il capitolo sulla transizione ecologica. Si parte con la produzione

di elettricità da pannelli solari che deve essere svolta con adeguati livelli di efficienza (inclinazione, assolazione e ampiezza).

Senza contare la necessità di limitare l'uso del suolo. E, laddove gli impianti siano ubicati in aree sensibili sotto il profilo della

biodiversità o in prossimità delle stesse,va fatta un'opportuna valutazione di conformità anche rispetto ai regolamenti delle

aree protette.  

Le stesse accortezze valgono per la produzione da eolico: se gli impianti si troveranno in aree sottoposte a vincoli

paesaggistici, ambientali e idrogeologici, dovranno essere acquisiti i relativi nulla osta. Se poi l'attività riguarderà l'offshore,

bisognerà anche assicurarsi che i suoni non abbiano effetti negativi sulle popolazioni degli animali marini. Passando, poi, alla

produzione e allo stoccaggio dell'idrogeno, si sottolinea l'esclusione «di ogni processo che utilizzi il gas naturale come materia

prima della reazione (steam methane reforming)». Questo vale sia per gli interventi in aree industriali dismesse che per la

decarbonizzazione dei settori industriali "hard to abate". E, per garantire la mitigazione del cambiamento climatico, la

In breve

Stampa

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


Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

riduzione delle emissioni di CO2 deve essere di almeno il 74,3% in entrambi i casi. Sul primo fronte, poi, non dovrà mai essere

consentita la miscelazione (blending) con il gas naturale o altro di origine fossile, mentre per gli hard to abate è ammesso un

mix di almeno il 10% di idrogeno con altri fluidi di origine fossile. Quanto al tema dei rifiuti, si ribadisce l'esclusione dal

novero dei possibili interventi, in quanto non in linea con i principi Dnsh, di discariche, inceneritori e impianti di trattamento

meccanico biologico.
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Possibile evitare la rotazione solo se la stazione appaltante si
«svincola» da approcci discrezionali
di Stefano Usai

Appalti 25 Gennaio 2022

Sia nella scelta degli operatori da invitare, sia nelle stesse dinamiche di aggiudicazione

La sentenza del Tar Veneto, sezione III, n. 132/2022 fornisce un importante approfondimento in tema di rapporti tra

procedure semplificate di affidamento dell'appalto (nel caso di specie l'affidamento diretto) e il principio di rotazione. Dal

principio di rotazione, secondo la sentenza, la stazione appaltante si può affrancare solo nel caso in cui non introduca nella

procedura di assegnazione alcun approccio "discrezionale" sia nella scelta degli operatori da invitare, sia nelle stesse

dinamiche di aggiudicazione privilegiando, in particolare, l'utilizzo di un vero e proprio criterio di aggiudicazione rispetto a un

(appunto discrezionale) giudizio di idoneità dell'offerta.

La questione 

Una stazione appaltante si determinava con l'assegnazione di una fornitura procedendo con indagine di mercato aperta per

ottenere manifestazioni di interesse su cui, poi, innestare gli inviti per aggiudicare l'appalto utilizzando il criterio del minor

prezzo. Il ricorrente ha contestato l'aggiudicazione – effettuata al pregresso affidatario - sia per violazione della rotazione sia

per violazione delle regole dettate in "autovincolo". In pratica la stazione appaltante avrebbe sostituito il criterio del minor

prezzo, precisato nella legge di gara, con un giudizio di idoneità dell'offerta tecnico economica. 

Più nel dettaglio, secondo la censura, «la Stazione appaltante avrebbe errato in quanto, una volta acquisito il giudizio di

idoneità da parte della commissione tecnica, non avrebbe potuto prendere in considerazione elementi di valutazione diversi

da quelli meramente economici indicati nel bando di gara, pur a fronte dell'ampia discrezionalità riconosciuta alla Stazione

appaltante dall'art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016, tenuto conto, in particolare, dell'autovincolo dall'Amministrazione

imposto in sede di bando e del rispetto del principio del legittimo affidamento».

La decisione 

In primo luogo, in relazione alla rotazione si rammenta la "natura" di contrappeso del principio in argomento rispetto

all'ampia discrezionalità di cui godono le stazioni appaltanti – in ambito sottosoglia comunitaria - nell'assegnazione degli

appalti. Detta semplificazione, resa ancora più intensa dai vari decreti emergenziali richiede, appunto, un bilanciamento con

l'applicazione di rigorosi criteri, in particolare la rotazione. Rotazione che tende a evitare che il pregresso affidatario possa

avvantaggiarsi, nel competere con altri soggetti, di quel bagaglio di conoscenze tecniche acquisite durante al gestione del

pregresso rapporto contrattuale. In pratica, con la rotazione si tende ad annullare detto vantaggio utilizzabile nella fase della

competizione. 

Pertanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, l'articolo 36 del Codice dei contratti, «contiene una norma pro-

competitiva che favorisce l'ingresso delle piccole e medie imprese nei mercati ristretti, e che comprime, entro i limiti della

proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale - salvo motivate eccezioni - si

impone soltanto di "saltare" il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le

altre concorrenti", così garantendo i principi di cui all'art. 97 Cost.». Da ciò, il divieto «di norma» di invito «a procedure dirette

all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente, salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata,

puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi». Ragioni di deroga che possono essere

individuate, ricorda il collegio, con «riferimento al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul

mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto

contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento». 

Il criterio di rotazione, inoltre, può essere «sterilizzato», per ammissione anche dell'Anac, con alcuni accorgimenti procedurali
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adottati dal Rup. Tra questi, si rammenta, la preventiva indagine di mercato aperta con apposito avviso che consenta, agli

operatori in possesso dei requisiti, una libera presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva

fase della procedura.  

Queste possibilità risultano confermate anche con i decreti emergenziali. 

É interessante annotare l'ultima considerazione espressa dal collegio – determinante per l'annullamento dell'aggiudicazione

in condivisione con la tesi del dogliante - riguarda il criterio di aggiudicazione. Nel caso di specie, nella legge di gara,

l'aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire secondo un criterio tecnico ben definito (il minor prezzo) e senza possibilità di

interventi discrezionali della stazione appaltante. 

La definizione di un criterio di aggiudicazione non discrezionale (come invece potrebbe esser un giudizio di idoneità

dell'offerta tecnico/economica) è valso a depotenziare «la cogenza del principio di rotazione». 

In sostanza, ed in questo si può leggere anche una opportuna indicazione per i Rup per affrancarsi dal criterio di rotazione, di

per sé, non sarebbe sufficiente il mero avviso pubblico "aperto" per ottenere le manifestazioni di interesse su cui innestare

inviti senza interventi discrezionali, ma è necessario che la stazione appaltante risulti "coerente" anche nella scelta del criterio

di aggiudicazione. Nel senso che anche il criterio di assegnazione deve essere oggettivo e non può sostanziarsi in un non ben

definito giudizio di idoneità (che è anche cosa diversa, ad esempio, dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).  

Nel caso trattato, invece, la stazione appaltante non ha rispettato i vincoli che si era imposta sostituendo il criterio del minor

prezzo con un giudizio di «mera preferenza tecnica». Un giudizio, prosegue il giudice, «che, come tale, non è sufficiente a

derogare al principio di rotazione, tanto più, come detto, alla luce degli elementi di "autovincolo" imposti dalla stessa

Amministrazioni, dovendosi peraltro garantire il rispetto dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento

tra i concorrenti». 

In definitiva, la stazione appaltante ha esercitato, nella fase di valutazione, «un potere discrezionale» che, quanto meno,

avrebbe richiesto «una motivazione rafforzata idonea a giustificare l'inevitabilità – fondata su circostanze oggettive

particolarmente rilevanti – della scelta di affidare la fornitura proprio all'operatore economico "uscente"».

The Trust Project
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 25 Gennaio 2022

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

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

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

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Lombardia: agricoltura, 3 milioni per progetti dimostrativi e informativi 

La Regione Lombardia ha attivato un bando nell'ambito del programma di sviluppo rurale per il finanziamento di progetti che

prevedono azioni dimostrative e/o azioni di informazione, nei settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari. Le

domande possono essere inviate fino al 22 aprile 2022. La dotazione finanziaria è pari a 3 milioni di euro. Possono

partecipare al bando: organismi di ricerca; organismi di diffusione della conoscenza; distretti agricoli; enti gestori dei Siti

Natura 2000. L'ammontare di spesa ammissibile a finanziamento per ogni progetto è compreso tra un minimo di 40mila e un

massimo di 80mila euro per progetti che comprendono esclusivamente azioni di informazione e 200mila euro per progetti

che comprendono azioni di informazione e dimostrazione. Per informazioni relative ai contenuti del bando è possibile

contattare la responsabile di operazione: Elena Zini, telefono 02.67652143, email: Elena_Zini@regione.lombardia.it. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: Life 2021 Prep, su ambiente, cambiamenti climatici ed economia circolare  

La Commissione europea nell'ambito del programma Life ha attivato un bando per progetti riguardanti priorità politiche e

legislative sulla tutela dell'ambiente il contrasto ai cambiamenti climatici e l'implementazione dell'economia circolare. Il bando

è suddiviso in 3 ambiti. 1 Natura e Biodiversità. I progetti devono affrontare le seguenti priorità: a) Regimi di pagamento per i

servizi ecosistemici (PES) delle foreste (budget 500mila euro); b) Preparare le basi per gli orientamenti e la standardizzazione

dell'Ue per colmare il divario nel ciclo biologico per arricchire i suoli con compost di alta qualità dai rifiuti organici raccolti

(budget 1,5 milioni di euro); c) Promuovere sinergie di contabilità del capitale naturale tra imprese e applicazioni governative.

Sarà finanziato un programma pilota di partenariato per rafforzare le sinergie tra le imprese e il capitale nazionale,

ambientale o naturale (budget: 1 milione di euro). 2 Economia circolare e qualità della vita. Migliorare la tracciabilità delle

esportazioni di tessili usati/rifiuti tessili e il riciclaggio dei rifiuti tessili all'interno dell'UE (budget 1 milione di euro). 3

Network. Rafforzare la rete dei punti di contatto nazionale di Life (budget 800mila euro). Tutti i progetti beneficeranno di un

cofinanziamento fino al 90 per cento dei costi ammissibili. Scadenza: 10 marzo 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: Life 2021 Ta Cap, 9 milioni per l'assistenza tecnica ai punti di contatto nazionale  

Nel quadro del programma Life è aperto un bando per progetti di capacity building destinati alle Autorità degli Stati membri

che registrano bassa partecipazione al programma Life al fine di migliorare i servizi dei Pcn e la qualità generale delle

proposte progettuali presentate. Il budget ammonta a 9 milioni euro che andranno a finanziare indicativamente 21 progetti di

assistenza tecnica. I progetti beneficeranno di un cofinanziamento fino al 95 per cento dei costi ammissibili di progetto, per

un valore indicativo di 400mila 425mila euro. Scadenza: 16 giugno 2022. Maggiori informazioni all'indirizzo web

In breve

The Trust Project

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-progetti-dimostrativi-azioni-informazione-RLM12022023183
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-prep_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-ta-cap;callCode=LIFE-2021-TA-CAP;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableStat
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Semplificazioni contabili per gli interventi del Pnrr
di Stefano Baldoni (*) Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 25 Gennaio 2022

Nei bilanci di previsione degli enti locali del 2022 giocheranno senza dubbio un ruolo centrale gli investimenti previsti per il

raggiungimento degli obiettivi del Pnrr, investimenti che devono avere celermente avvio alla luce della scadenza dell'anno

2026. Proprio per questi motivi il legislatore ha previsto una serie di norme speciali e derogatorie, aventi l'obiettivo di rendere

più semplice possibile dal punto di vista contabile la gestione della relativa spesa.

Le prime rilevanti semplificazioni si rinvengono già nel Dl 77/2021 emanato la scorsa estate.

In primo luogo, viene estremamente semplificato il presupposto per l'accertamento delle entrate destinate al finanziamento

delle opere del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del piano investimenti complementari (Pnc). L'articolo 15,

comma 4, del Dl 77/2021 ha stabilito, infatti, che gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse

del Pnrr e del Pnc sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover

attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti. Per assumere

l'accertamento dell'entrata, come noto presupposto indispensabile per avviare le procedure relative alla spesa, occorre

normalmente disporre del provvedimento amministrativo di formale concessione, con il quale viene assunto il relativo

impegno di spesa da parte dell'amministrazione erogante. Nel caso delle risorse del Pnrr e del Pnc è sufficiente la

deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo. Ciò permette di accelerare sensibilmente il processo di spesa, dato il

lasso di tempo alle volte rilevante che intercorre tra la concessione del contributo ed il suo effettivo impegno. L'imputazione

dell'entrata dovrà seguire il cronoprogramma della spesa, qualora il contributo sia erogato in base agli stati di avanzamento

delle opere. Va rammentato che l'articolo 2 del Dm 11 ottobre 2021 ha previsto che le risorse del Pnrr saranno rese disponibili

dal servizio centrale in favore dell'amministrazione centrale titolare dell'intervento mediante una anticipazione del 10 per

cento (elevabile in casi eccezionali), previa semplice attestazione dell'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero

dell'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività. Le risorse successive saranno erogate per quote intermedie

fino al 90 per cento massimo del totale per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali. Il saldo sarà

erogato sulla base della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della

riforma e il raggiungimento dei milestone e dei target. Pertanto, la quota di anticipo del 10 per cento, qualora incassata in un

esercizio precedente a quello di esigibilità della spesa, confluirà nel fondo pluriennale vincolato per finanziare la spesa negli

anni di sua esigibilità (al ricorrere dei presupposti del principio contabile). Laddove non possa costituirsi il fondo pluriennale

vincolato, le somme confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Quota che può applicarsi al bilancio

in deroga ai limiti previsti per gli enti in disavanzo (articolo 1, comma 897-898, della legge 160/2019), come stabilito dal

comma 3 dell'articolo 15 del Dl 77/2021. Le quote successive saranno invece imputate ai medesimi esercizi di esigibilità della

spesa.

Un'altra rilevante semplificazione introdotta dal Dl 77/2021 riguarda gli enti che si trovano a operare in esercizio provvisorio,

circostanza che ricorre oggi con frequenza tenendo conto del differimento del termine per approvare il bilancio 2022-2024 al

31 marzo. Il comma 4-bis del medesimo articolo 15 permette di iscrivere nel bilancio di previsione i finanziamenti di

derivazione statale ed europea per investimenti, in deroga alla regola dell'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e del principio

contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Quest'ultimi ammettono le variazioni di bilancio in esercizio provvisorio solo per

l'applicazione delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione (anche presunto) al fine per garantire la

prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente

(articolo 187, comma 3, Dlgs 267/2000); quelle necessarie per la reimputazione delle entrate o delle spese; quelle riguardanti il

fondo pluriennale vincolato e le altre previste dai paragrafi 8.4, 8.11, 8.12 e 8.13 del principio contabile. La norma, tuttavia, non

chiarisce se la possibilità di operare variazioni al bilancio provvisorio per inserire le opere del Pnrr consenta anche di derogare

al divieto operante in esercizio provvisorio di impegnare le spese di investimento (fatte alcune eccezioni). Nel silenzio della
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norma sembra però propendersi in senso positivo, tenendo conto che la finalità della stessa è quella di accelerare l'esecuzione

dei progetti rientranti nel Pnrr. Finalità che sarebbe vana se si consentisse di iscrivere gli stanziamenti degli interventi in

bilancio, accertare la relativa entrata ma non anche di prenotare o impegnare la spesa per dare avvio agli investimenti.

Un'altra norma di rilievo specifica per i progetti del Pnrr è quella contenuta nell'articolo 9, comma 6, del Dl 152/2021. La

disposizione consente al ministero dell'Economia e delle Finanze di disporre anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori

dei progetti, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste presentate dalle amministrazioni centrali titolari

degli interventi del Pnrr. La norma ha specificato che: «per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma

costituiscono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi Pnrr». In altri termini, gli enti beneficiari

devono contabilizzare gli anticipi come trasferimenti e non come anticipazioni di liquidità. L'anticipo, infatti, non deve essere

rimborsato dall'ente beneficiario, ma sarà reintegrato dall'amministrazione centrale

Il Dl 152/2021 spinge inoltre verso l'accelerazione della realizzazione delle opere del Pnrr, già a partire dalla prima fase di

progettazione, come si evince dall'articolo 6-bis il quale consente di espletare le procedure per l'affidamento dell'attività di

progettazione richiesta per la partecipazione ai bandi per l'assegnazione delle risorse del Pnrr o del Pnc anche se non vi è una

specifica previsione nei documenti di programmazione previsti dall'articolo 21 del Dlgs 50/2016 (programma triennale opere

pubbliche, piano biennale per l'acquisto di beni, servizi e forniture). Spesa che dovrà tuttavia trovare apposita fonte di

finanziamento, salvo l'eventuale futura inclusione nel finanziamento derivante dal Pnrr, ove l'opera sia ammessa.

(*) Vice presidente Anutel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 26/1/2022: Imu abitazione principale: evoluzione normativa e giurisprudenziale (15,00-17,00)

- 3/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - I parte (15,00-17,00)

- 4/2/2022: le principali novità in materia di tributi locali per il 2022 - II parte (15,00-17,00) 

- 7-8/2/2022: corso di preparazione e qualificazione per funzionari responsabili della riscossione (9,00-13,00 / 14,30-18,30)

- 10/2/2022: Imu e aree edificabili approfondimento sul concetto di edificabilità ed aree pertinenziali (10,00-12,00)

- 14/2/2022: l'autotutela nei tributi locali (10,00-12,00)

- 14-15/2/2022: corso di formazione per messi notificatori (9,00-11,00 / 15,00-17,00)

- 16/2/2022: Imu abitazione principale: pertinenze ed altre fattispecie (15,00-17,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 21/2/2022: le novità della dichiarazione Iva 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00)

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI

- 17/2/2022: assunzioni e gestione del personale dopo il Dl 80/2021 (10,00-12,00 / 15,00-17,00)

- 22/2/2022: cantiere "terzo settore" lo stato dell'arte sulla riforma (10,00-12,00)

- 24/2/2022: le società partecipate dagli enti locali: la governance societaria e le problematiche gestionali (10,00-12,00 /

15,00-17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

- Dal 2/05/2022 al 30/05/2022 dalle ore 13,00 alle ore 16,00: il corso si svolgerà in 9 giornate (2/05-6/05-9/05-13/05-16/05-

20/05-23/05-27/05-30/05)

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito ANUTEL:

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx
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Tetto del salario accessorio, la Corte dei conti traccia il
perimetro per l'esclusione delle spese etero-finanziate
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 25 Gennaio 2022

Tra le cause di esclusione, le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna

Le risorse destinate all'istituzione di una nuova posizione organizzativa pagata con i fondi ministeriali, regionali e comunali

(quote di cofinanziamento dei comuni associati) destinati al finanziamento del piano sociale di zona non possono essere

considerate «neutre» ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. È questa la

conclusione cui è giunta la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia con deliberazione n. 6/2022/PAR.

La deliberazione in questione è interessante perché al contempo elenca i presupposti che consentono di escludere dal limite

del trattamento accessorio le spese etero-finanziate.

Cosa accade, ai fini del rispetto del limite del salario accessorio, se all'interno di un Ambito territoriale sociale (Ats) si

decidesse di istituire una nuova posizione organizzativa (a cui affidare la responsabilità esclusiva dell'Ufficio del piano di

zona), la cui spesa per la retribuzione di posizione e di risultato è posta interamente a carico delle risorse destinate al

finanziamento del piano sociale di zona (provenienti da fondi ministeriali, regionali o comunali)? Può, cioè, tale spesa,

essendo «etero-finanziata», derogare al limite sull'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento

accessorio del 2016? Questo l'interrogativo posto da un ente locale pugliese, capofila di un Ats, alla Corte dei conti.

I giudici contabili pugliesi, richiamando sul punto l'orientamento della magistratura contabile, rammentano che l'articolo 23,

comma 2, del Dlgs 75/2017, che fissa il tetto del salario accessorio, non distingue fra le risorse che trovano la loro fonte di

finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle

finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni, rimanendo così il limite disposto da detta norma

invalicabile anche per gli incrementi delle posizioni organizzative stabiliti nel contratto del 21 maggio 2018, che li pone a

carico del bilancio per tutti gli enti locali, siano essi privi o meno di dirigenza.

Da ciò consegue l'impossibilità di non computare nel tetto di spesa stabilito dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 le

risorse destinate all'istituzione di una posizione organizzativa pagata con i fondi (ministeriali, regionali e comunali) destinati

al finanziamento del piano sociale di zona.

In breve

La sottrazione dal limite, afferma infatti il collegio, è consentita solo nei seguenti casi: 

• compensi accessori volti a remunerare prestazioni professionali tipiche, di personale dipendente individuato o

individuabile, che l'ente dovrebbe altrimenti acquisire all'esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (come gli incentivi

per funzioni tecniche o i compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli dell'amministrazione); 

• economie provenienti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

• entrate di provenienza esterna qualificate da un vincolo di destinazione alla componente variabile del trattamento

accessorio; 

• compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE), a condizione che siano congruamente

predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche

unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all'attività istituzionale di competenza.

Più in generale, si legge nella deliberazione, l'esclusione è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• le risorse impiegate devono essere totalmente coperte dalla fonte esterna; 

• le risorse devono esaustivamente remunerare sia lo svolgimento delle funzioni sia il trattamento accessorio; 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/01/25/ECLI_IT_CONT_2022_6SRCPUG-PAR.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

• l'ente interessato dovrà verificare sia a preventivo che a consuntivo l'effettiva capienza delle somme disponibili prima di

poter riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e a (consuntivo) di poter erogare compensi.

The Trust Project
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Bonus edilizi e asseverazione di 

congruità: occhio ai requisiti 

dell'assicurazione professionale 

Una risposta dell'Agenzia delle Entrate chiarisce la tipologia di polizza 

professionale che deve possedere il tecnico che assevera la congruità delle 

spese dei bonus edilizi 

di Gianluca Oreto - 25/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
 

Ne avevo parlato recentemente in un articolo dove sostanzialmente domandavo quale polizza 

professionale dovesse stipulare il tecnico per l'asseverazione di congruità delle spese 

sostenute per interventi che hanno accesso tramite opzioni alternative alle detrazioni fiscali 

previste all'art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Superbonus 110%: i requisiti per il tecnico asseveratore 

Nel caso di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus), il Decreto Rilancio, all'art. 

119, comma 14, richiede espressamente che i tecnici che asseverano o attestano devono 

dotarsi di una particolare assicurazione professionale "con massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette 

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai 

propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività 

prestata". Obbligo che si considerava rispettato anche nel caso di polizza assicurativa per 

danni derivanti da attività professionale che: 
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a. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 

b. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di 

asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si 

renda necessario; 

c. garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni 

in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque 

anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il 

professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente 

articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la 

polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). 

A seguito delle nuove misure antifrode previste prima dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) 

e poi confermate dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), tutti ci siamo domandati se 

l'obbligo di stipula di assicurazione professionale come definita al richiamato comma 14, 

servisse anche per gli altri bonus minori. 

Ricordiamo che dal 12 novembre 2021 gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di cui 

all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio e che scelgono di utilizzare le opzioni alternative 

(tranne gli interventi di edilizia libera e quelli di importo massimo 10.000 euro) devono 

ottenere: 

• il visto di conformità; 

• l'asseverazione di congruità delle spese sostenute. 

Dopo aver fornito la mia interpretazione, ho chiesto lumi a due broker assicurativi in ambito 

tecnico che hanno scritto due approfondimenti: 

• Superbonus 110%, bonus fiscali e congruità delle spese: chiarimenti 

sull'assicurazione professionale di Cristina Marsetti; 

• Superbonus 110% e altri bonus edilizi: cosa cambia per i tecnici asseveratori? di 

Francesca Monesi 

Bonus edilizie e asseverazione di congruità: la risposta del Fisco 

Ma, come sempre, benché le interpretazioni e il confronto siano sempre utili, ci aspettavamo 

l'intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate che chiarisse definitivamente il dubbio sulla 

tipologia di polizza assicurativa necessaria. 

Intervento che è puntualmente arrivato dalla Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia 

delle Entrate che, dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, ha risposto richiamando il 

Provvedimento n. 283847 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, a seguito delle modifiche 

apportate dal Provvedimento 312528 del 12 novembre 2021 e contenente le disposizioni di 

attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che per l’esercizio 

delle opzioni alternative alla detrazione, prevede che per tutti gli interventi in questione è 

necessario richiedere il visto di conformità. 
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Sulla base di questo provvedimento, per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per 

quelli che hanno accesso ai bonus diversi dal Superbonus, il soggetto che rilascia tale visto 

verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni 

previste. 

L'Agenzia delle Entrate conclude rilevando che il soggetto che rilascia il visto di conformità 

verifica, inoltre, che gli stessi professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione 

della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 

del 2020. 

 



 

Bonus infissi: per l'ecobonus non basta 

il miglioramento energetico 

La sostituzione degli infissi tramite ecobonus non richiede una precisa la 

qualificazione dell'intervento edilizio ma il rispetto dei requisiti minimi 
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Quando si parla di "sostituzione infissi" ci sono tre aspetti che si intrecciano tra di loro e che 

spesso generano dubbi, perplessità e "fazioni tecniche": la qualificazione edilizia 

dell'intervento, il titolo necessario e la detrazione fiscale che si può utilizzare. 

La sostituzione degli infissi nel Testo Unico Edilizie e nel Glossario dell'edilizia libera 

A confondere ancora di più le idee ci hanno pensato le due "semplificazioni" arrivare tra il 

2016 e il 2018 con la pubblicazione dei seguenti provvedimenti: 

• il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante "Individuazione di 

procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività 

(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi 

applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 

agosto 2015, n. 124"; 

• il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 recante 

"Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere 
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edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 

2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". 

In particolare, all'interno del glossario dell'edilizia libera sono annoverati gli interventi di 

manutenzione ordinaria (e quindi edilizia libera) sono annoverati molto genericamente quelli 

di "riparazione, sostituzione e rinnovamento" dei serramenti e infissi interni ed esterni. 

Una semplificazione che ha generato più di un dubbio sulla possibilità di inquadrare questo 

intervento come manutenzione ordinaria (come prevede il glossario) o straordinaria (come 

prevede il d.P.R. n. 380/2001). Risposte ufficiali che chiariscano definitivamente questo dubbio 

non ne abbiamo a parte la guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (ultima 

edizione agosto 2019) e la risposta n. 383/2019 entrambe dell'Agenzia delle Entrate. 

Nella guida, quando parla di interventi di manutenzione straordinaria ammessi al bonus 

ristrutturazioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera b) del TUIR, l'Agenzia delle Entrate fa 

alcuni esempi tra i quali: 

sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o 

tipologia di infisso. 

Nella risposta n. 383/2019, dopo aver parlato delle semplificazioni arrivate dalle norme del 

2016/2018, ha ammesso: 

• Con la citata disposizione (il dlgs 222/2016, ndr) è stato, infatti, attuato, tra l’altro, un 

riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi, prevedendo nel 

contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività 

completamente libera; 

• A parere della scrivente, tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto 

legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi 

contenute nell’art. 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 

16-bis del TUIR, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni 

previste dalla citata disposizione; 

• Con riferimento al quesito proposto, si precisa, dunque, che gli interventi di sostituzione 

dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia possono rientrare tra gli interventi di 

manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione, ai sensi dell’articolo 16-bis, 

comma 1, lettera b), del TUIR. 

La sostituzione degli infissi con l'ecobonus 

Premesso che in caso di variazione di tipologia e quindi di materiali e componenti vetrate, 

l'intervento si configura come manutenzione straordinaria c.d. leggera, è possibile desumere 

che non si tratta né di edilizia libera né di intervento sottoposto a segnalazione certificata di 

inizio attività. Sarà necessaria la presentazione di una comunicazione di inizio lavori 

asseverata (CILA). 

Definita la qualificazione dell'intervento e il relativo regime edilizio, occorre fare la dovuta 

cautela nel caso si vogliano utilizzare le detrazioni fiscali del 50% di cui all'art. 14 del D.L. n. 

63/2013 o quelle del 110% (come intervento trainato) di cui all'art. 119, comma 2 del D.L. n. 
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34/2020 (Decreto Rilancio). In entrambe i casi non basta che l'intervento migliori le prestazioni 

energetiche. 

La stessa Agenzia delle Entrate, nella guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di 

riqualificazione energetica, parlando degli interventi sull'involucro è stata chiarissimi in un 

"alert": 

La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi 

siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della 

detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio 

energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza 

termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il 

valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che 

successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai 

valori prescritti. 

Il rispetto dei requisiti minimi 

Cosa avrà voluto dire l'Agenzia delle Entrate con quel "qualora questi siano originariamente già 

conformi agli indici richiesti"? Di questo argomento ne ho parlato all'interno dell'articolo 

"Superbonus 110%: come fare l'isolamento termico e la sostituzione degli infissi". 

Sostanzialmente, per poter accedere alla detrazione non è sufficiente dimostrare il 

miglioramento della trasmittanza energetica. In particolare, le trasmittanze delle strutture su 

cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori 

certificati o calcolati) devono risultare rispettivamente maggiori e minori o uguali ai valori 

riportati nella tabella 1 dell’allegato E al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici 

ecobonus). 

Entrando nel dettaglio, ecco i requisiti tecnici di soglia funzione della zona climatica: 

• Zona A ≤ 2,60 W/m2*K 

• Zona B ≤ 2,60 W/m2*K 

• Zona C ≤ 1,75 W/m2*K 

• Zona D ≤ 1,67 W/m2*K 

• Zona E ≤ 1,30 W/m2*K 

• Zona F ≤ 1,00 W/m2*K 

L'asseverazione di un tecnico abilitato riporterà i valori delle trasmittanze delle strutture su 

cui si interviene nella situazione ante (valore medio anche stimato) e post intervento (valori 

certificati o calcolati) e la dichiarazione che essi risultano rispettivamente maggiori e minori o 

uguali ai suddetti valori. Tale asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione dei 

fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei suddetti 

requisiti tecnici. 
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Cappotto termico: da Cortexa la guida 

tecnica per una corretta installazione 

Pubblicata la prima guida dedicata alla corretta progettazione e posa in 

opera della tassellatura 
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L’installazione del cappotto termico è attualmente uno degli interventi maggiormente 

richiesti, rappresentando, tra gli altri, uno degli interventi trainanti per la fruizione 

del Superbonus 110%. Attenzione, però, la posa del cappotto termico deve essere effettuata 

da tecnici professionisti con l’utilizzo di materiali certificati. 

Installazione cappotto termico: la guida alla tassellatura 

Proprio per consentire un’installazione corretta ed efficace dei pannelli, il consorzio Cortexa, 

che riunisce le più importanti aziende del settore dell’Isolamento a Cappotto in Italia, ha 

predisposto per il 2022 la pubblicazione di alcune guide tecniche che affrontano alcuni 

aspetti progettuali di dettaglio e fondamentali per la riuscita degli interventi. 

La prima di queste guide è dedicata alla corretta progettazione e posa in 

opera della tassellatura del Sistema a Cappotto, quale elemento imprescindibile per la 

durata ed efficacia del sistema. 

Questi i contenuti della Guida: 

• Cap. 1 - Il ruolo dei tasselli all’interno del Sistema a Cappotto 
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• Cap. 2 - Schema delle forze agenti su un Sistema a Cappotto 

• Cap. 3 - Caratteristiche di un buon fissaggio meccanico 

• Cap. 4 - Calcolo della pressione cinetica del vento su un Sistema a Cappotto 

• Cap. 5 - Metodi di calcolo del numero di tasselli per un Sistema a Cappotto 

• Cap. 6 - Schemi di tassellatura 

• Cap. 7 - Conducibilità termica puntuale 

• Cap. 8 -Tassellatura errata: i segni in facciata 

• Cap. 9 - Determinare la corretta lunghezza del tassello 

• Cap. 10 - La corretta posa dei tasselli 

• Cap. 11 - Verifica della qualità del tassello 

• Cap. 12 - Problemi ricorrenti e soluzioni 

Sistemi a Cappotto: progettazione e opera della tassellatura 

Come evidenziato da Cortexa, i tasselli hanno un ruolo fondamentale nel contrastare le forze 

agenti sul Sistema a Cappotto, in quanto: 

• collaborano a sostenere le forze verticali, dovute principalmente al peso del 

Sistema e alla dilatazione termica dell’isolante; 

• contrastano le forze orizzontali, quali i carichi da vento, ossia la pressione negativa 

del vento in facciata. 

Si tratta di aspetti fortemente legati ai cambiamenti climatici in atto: l’intensificarsi in forza e 

frequenza di manifestazioni atmosferiche violente richiede infatti ancora una maggiore 

attenzione nella corretta progettazione e posa dell’ancoraggio di tutti gli elementi in facciata, 

incluso il Sistema a Cappotto. 

Tasselli e tassellatura: caratteristiche e corretta installazione 

I tasselli impiegati per l’installazione del Sistema a Cappotto devono essere certificati 

con Valutazione Tecnica Europea ETA secondo EAD 330196-01-0604 (ex ETAG 014). Tale 

documento: 

• identifica i supporti di ancoraggio per i quali il tassello è omologato; 

• ne dichiara i valori caratteristici di resistenza allo strappo; 

• ne indica i valori di conducibilità termica puntuale secondo il Technical Report 

025, allegato c), che valuta l’isolamento termico dei tasselli usati nei Sistemi a 

Cappotto secondo gli input di calcolo degli standard ISO 10211 e ISO 6946. 

Per contrastare le tre principali problematiche di tenuta di un tassello, trasferimento dei 

carichi al supporto / pull-through / carico utile, oltre ad assicurarsi di impiegare un tassello 

dotato di ETA, è necessario rispettare le seguenti caratteristiche: 

• il tassello deve avere un piattello sufficientemente resistente, in grado di 

contrastare i fenomeni di “pull-through”, ossia lo strappo del pannello attraverso la 

testa del tassello; 

• il tassello deve avere una capacità di ancoraggio adeguata a prevenire i fenomeni 

di “pull-out”, ossia lo sfilamento del tassello dal supporto; 



• progettazione a regola d’arte e corretto calcolo del numero minimo di tasselli, 

secondo i metodi di calcolo analitico o semplificato e tenendo conto, oltre al carico 

orizzontale dato dal vento, anche dello schema di tassellatura tale da garantire il 

contrasto delle dilatazioni termiche del pannello. I diversi schemi della tassellatura 

– schema a T e schema a W – si scelgono in base alla tipologia di isolante termico 

impiegato nel Sistema e sono illustrati nella guida; 

• posa a regola d’arte, che preveda l’installazione del tassello attraverso il collante, 

per ottenere il cosiddetto "effetto morsa”. 

Tassellatura errata: problemi anche estetici 

Nella guida viene evidenziato anche come una tassellatura errata, come ad esempio per 

l’installazione dei tasselli troppo in profondità o troppo in superficie, possa dare luogo 

a inestetismi. Per ovviare a questa evenienza, i tasselli vanno sempre installati a filo oppure 

incassati nel pannello isolante, con sistemi specifici che permettono di chiudere l’incavo 

con rondelle di materiale isolante. 

 



 

Codice della Ricostruzione Sisma, ok al 

disegno di legge delega 

Obiettivo è la definizione di un quadro normativo uniforme per le attività di 

ricostruzione post sisma 
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C’è finalmente il benestare del Governo per la realizzazione del “Codice della Ricostruzione”: 

è stato dato infatti l’ok da parte del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega che 

porterà alla definizione di un quadro normativo uniforme per le attività di ricostruzione post 

sisma. 

Codice della ricostruzione post sisma: il disegno di legge delega 

Si tratta di un importante passo avanti, utile alla semplificazione delle procedure e alla 

velocizzazione dei processi: basti pensare che oggi in Italia sono in corso almeno sette 

ricostruzioni post sisma, ciascuna proprie regole, procedure e differenti modelli di gestione. 

Con la redazione del “Codice” si intende proprio superare questa frammentazione, che genera 

confusione normativa e diseguaglianze nei diritti riconosciuti ai cittadini colpiti dalle catastrofi 

naturali. 

Passaggio dallo stato di emergenza allo stato di ricostruzione 

In particolare, la delega propone la creazione di uno specifico Dipartimento delegato alle 

ricostruzioni nell’ambito della Presidenza del Consiglio, in coordinamento con il Dipartimento 

della Protezione Civile, con possibilità di nomina di Commissari straordinari per le 

ricostruzioni più complesse, e l’introduzione di uno “stato di ricostruzione”, distinto e 
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susseguente allo “stato di emergenza”. In sostanza, verrà realizzato quel passaggio 

coordinato tra prima assistenza alla popolazione e gestione dello stato di emergenza, affidati 

al sistema di Protezione Civile, e la successiva fase di ricostruzione. 

Inoltre, con il Codice della Ricostruzione si introducono alcuni principi nuovi e importanti: 

• i processi di ricostruzione non si devono limitare alla riparazione materiale dei 

danni, ma devono assicurare ai territori colpiti anche il recupero del tessuto 

socioeconomico, ad esempio con gli aiuti alle imprese; 

• in caso di danni molto elevati e di situazioni complesse, va attuata una 

ricostruzione pubblica dei centri urbani e storici dei comuni più colpiti attraverso 

progetti unitari; 

• l’obbligo di utilizzare centrali uniche di committenza per il rifacimento delle opere 

pubbliche, in modo da attuare semplificazioni e meccanismi di accelerazione; 

possibile introduzione di polizze assicurative private per il ristoro dei danni da sisma, 

delegando il Parlamento a valutare l’eventuale introduzione di forme di indennizzo diverse dal 

contributo pubblico. 

Assistenza amministrativa per la ricostruzione: gli Uffici Speciali Regionali 

Inoltre è stato confermato il modello amministrativo delle attività di ricostruzione, basato 

sugli Uffici Speciali Regionali, che assistono i comuni anche nella pianificazione urbanistica e 

attuano gli interventi pubblici più rilevanti, così come quello del monitoraggio, basato sulle 

piattaforme digitali, e dei controlli di legalità, con il rafforzamento della Struttura di missione 

del Ministero dell’Interno. 

La nuova struttura della Presidenza del Consiglio potrà essere dotata di un contingente di 

personale tecnico altamente specializzato, ricorrendo a professionalità attualmente 

impegnate nelle ricostruzioni dell’Aquila, dell’Emilia-Romagna e del Centro Italia. 

Come confermato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, 

dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e dal Capo Dipartimento Casa 

Italia, Elisa Grande, il disegno di legge delega permetterà di attuare un modello che 

garantisca certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione, e al tempo stesso 

assicurerà una ripresa delle attività economiche e sociali nei territori colpiti. 

 



 

Regione Toscana: approvato il prezzario 

2022 dei lavori pubblici e privati 

La Regione Toscana ha approvato il Prezzario dei lavori pubblici e privati 

2022 che avrà validità a partire dal 31 gennaio prossimo 
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Continua l'aggiornamento dei prezzari regionali. È il turno della Toscana che con una delibera 

presentata dall’assessore ai rapporti con gli enti locali, agli appalti e all’attività 

contrattuale, Stefano Ciuoffo, ha approvato il Prezzario dei lavori pubblici e privati 2022 che 

avrà validità a partire dal 31 gennaio prossimo. 

Prezzario Regione Toscana: prima volta per i lavori privati 

La novità dallo scorso anno è che il prezzario della Regione Toscana può essere utilizzato non 

solo per i lavori pubblici ma anche per quelli privati. Ed oggi conosciamo molto bene il valore 

del prezzario regionale per la determinazione del costo degli interventi su immobili privati 

agevolati con le diverse detrazioni fiscali. 

Con l'avvento del superbonus e poi delle misure antifrode imposte dal Decreto antifrode e 

dalla Legge di Bilancio 2022, l'aggiornamento annuale e la qualità dei prezzari regionali ha 

assunto connotati molto differenti, diventando lo strumento principale per la determinazione 

del costo delle lavorazioni. 
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Prezzario Regione Toscana: strumento a disposizione di Enti pubblici e cittadini 

“Si tratta - commenta il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani - di un importante 

strumento a disposizione degli Enti pubblici e dei cittadini, per la definizione degli appalti e per la 

congruità dei prezzi ai fini delle detrazioni fiscali, legate ad esempio ai lavori per l’efficientamento 

energetico, il restauro delle facciate, il recupero del patrimonio edilizio ed il cosiddetto “Super 

Bonus 110%”. Ringrazio il nostro Osservatorio dei contratti pubblici che ha lavorato intensamente 

per aggiornare il prezzario”. 

Come riporta una nota della Regione Toscana: "Lo strumento è declinato provincia per provincia 

e contiene oltre 20.000 voci e prezzi di lavorazioni e prodotti diversi, tra i quali – appunto – quelli 

legati ai lavori di efficientamento energetico. E’ in linea con i criteri ambientali minimi degli 

interventi e riguarda, ad esempio l’installazione di pannelli fotovoltaici, dei cosiddetti “cappotti” per 

la coibentazione delle pareti sia esterne che interne, ma anche le pompe di calore e le moderne 

caldaie a condensazione". 

Prezzario Regione Toscana: le novità 2022 

Tra le novità dell’edizione 2022 del Prezzario figurano: 

• la creazione della Tabella dei principali prodotti da costruzione, che sarà oggetto di 

monitoraggio quadrimestrale o semestrale; 

• la previsione dell’aumento delle spese generali al 16%, a pubblicazione delle 

percentuali di variazione dei prezzi; 

• le nuove funzionalità del sito del Prezzario con le quali si è provveduto a rendere 

maggiormente fruibile il Prezzario stesso, migliorando la sua visualizzazione, 

facilitando la ricerca degli articoli in esso presenti e consentendo l’esportazione 

anche delle modifiche, delle sostituzioni, delle transcodifiche e dei nuovi articoli, che 

potranno essere selezionati, esportati e stampati direttamente dal sito grazie alle 

nuove funzionalità. 

“Abbiamo consapevolmente atteso alcune settimane per la pubblicazione del prezzario 2022 – 

aggiunge l’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – perché ci 

eravamo resi conto che, dopo un prima fase iniziale di ascesa dei prezzi su alcune materie prime, la 

curva si stava gradualmente calmierando. Visto il contesto di variabilità, che durerà nel tempo, 

riteniamo che il monitoraggio debba prevedere verifiche almeno semestrali. Il provvedimento che 

abbiamo adottato mette quindi a disposizione degli Enti locali, delle imprese e dei cittadini, uno 

strumento pubblico, certificato e gratuito, per predisporre le gare di appalto e per orientare le loro 

scelte secondo criteri riconosciuti e condivisi. Voglio pubblicamente ringraziare gli uffici regionali 

per il puntuale lavoro fatto anche in raccordo con gli ordini professionali e con le associazioni 

datoriali, che hanno dato un contributo essenziale affinché il prezzario sia rispondente alle 

esigenze di tutti”. 

 

 

 

https://prezzariollpp.regione.toscana.it/


Prezzario Regione Toscana: le misure anticovid-19 

E, visto il protrarsi della pandemia, al fine di un miglior utilizzo del Prezzario stesso, si è 

proceduto all’inserimento dell’elenco delle voci relative alle misure anticovid-19 necessarie 

per l'adeguamento dei cantieri pubblici, già contenute nella delibera della Giunta regionale 

645 del maggio 2020. 

 



 

Superbonus 110%: i requisiti per le 

ONLUS 

A quali condizioni è applicabile l’articolo 119, comma 9 lettera d-bis) del D.L. 

n. 34 del 2020? Ecco il parere dell’Agenzia delle Entrate 

di Redazione tecnica - 25/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
 

Superbonus 110% e requisiti di accesso alle detrazioni: il comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 

34/2020 fornisce un elenco puntuale dei beneficiari delle agevolazioni, ma il quadro non è 

sempre chiaro per tutti.  

Onlus e interventi Superbonus 110%: la risposta dell’Agenzia delle Entrate 

Questa volta, ad avere qualche dubbio è una cooperativa sociale di tipo A, ai sensi della 

legge n. 381 del 1991, iscritta all'Albo delle società cooperative nella sezione «cooperative a 

mutualità prevalente», nonché ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto 

legislativo n. 460 del 1997. 

Tale società, come precisato nella risposta n. 47/2022 dell’Agenzia delle Entrate, ha 

intenzione di eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale "per 

natura o per destinazione ai fini della propria attività", che include immobili di categoria 

catastale A/2 e A/7, nonché di categoria D4, D6 e D7, C1 e C6, usufruendo dei benefici fiscali di 

cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

In particolare, sugli immobili verranno effettuati i seguenti interventi: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220121/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-21-gennaio-2022-n-47-24413.html


o isolamento termico delle superfici opache che interessano l'involucro degli edifici 

con incidenza superiore al 25%; 

o sostituzione di impianti di climatizzazione a condensazione o a pompa di calore; 

o Installazione di pannelli fotovoltaici; 

o rimozione di barriere architettoniche; 

o sostituzione di serramenti; 

o interventi di coibentazione. 

Inoltre tutti gli immobili interessati dagli interventi sono detenuti a titolo di proprietà e che 

tutti i redditi diversi da quelli derivati dall'attività caratteristica sono derivanti da appalti con 

Enti pubblici relativi alla gestione di servizi socio-assistenziali e sanitari. 

Superbonus 110%: le agevolazioni per le ONLUS 

Il Fisco ha innanzitutto ricordato che l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

(decreto Rilancio), convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha 

introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 

2020 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la 

installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli 

edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici 

(cd. Superbonus). 

La detrazione, spettante nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, è ripartita in 5 

quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali per la spesa sostenuta dal 1° gennaio 

2022. 

Tali disposizioni affiancano quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per: 

• interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), ai sensi dell’art. 

14 del D.L. n. 63/2013; 

• interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. 

sismabonus), ai sensi dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013. 

Mentre le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati 

nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, l'ambito soggettivo di 

applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 

In particolare, ai sensi del comma 9 lettera d-bis) del citato art. 119, il Superbonus si applica 

anche agli interventi effettuati: 

• dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del 

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 

• dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della 

legge 11 agosto 1991, n. 266; 

• dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei 

registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti 

dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383. 



Come chiarito con la circolare n. 24/E del 2020, in linea generale, trattandosi di una 

detrazione dall'imposta lorda, restano esclusi dalle detrazioni prevste per il Superbonus: 

• i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione 

separata o ad imposta sostitutiva, ovvero che non potrebbero fruire della 

corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre 

detrazioni o non è dovuta. Questi soggetti possono optare, ai sensi del citato 

articolo 121 del decreto Rilancio, invece della detrazione diretta, dello sconto in 

fattura oppure della cessione del credito 

• i soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, peraltro, non possono 

esercitare neanche l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. 

Rientrano in questa categoria gli organismi di investimento collettivo del risparmio 

(mobiliari e immobiliari) che, pur rientrando nel novero dei soggetti passivi IRES di 

cui all'articolo 73 comma 1, lettera c), del TUIR, sono esenti dalle imposte sui redditi 

in base al successivo comma 1-quinquies. 

Detrazione diretta, cessione del credito o sconto in fattura? 

Nel caso in esame, l’Agenzia ha preliminarmente osservato che: 

• per effetto del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63/2002, è venuta meno 

l'esenzione, disposta dall'articolo 12 della legge n. 904/1977, della «quota del 10 per 

cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria»; 

• con la risposta pubblicata n. 253/2021, è stato precisato che, qualora una 

cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle 

imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, non potrà 

beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o 

per la cessione del credito corrispondente alla detrazione. 

Tuttavia, qualora lo stesso soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui 

redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601/1973, esso potrà accedere al 

Superbonus optando per una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del 

decreto Rilancio. 

Considerato quindi che la società istante ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la 

quota dell'utile destinato a riserva legale a partire dall'anno 2012, essa rappresenta 

un’esenzione parziale. Di conseguenza, tale ONLUS potrà fruire del Superbonus ai sensi delle 

opzioni previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio, in relazione ai periodi d'imposta in cui, 

oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili, riesca ad accantonare utili per i quali 

applicare quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002. 

 



 

Superbonus per mini condominio che 

diventerà casa unica: scadenza 31 dicembre 

2025 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/01/2022 

Agenzia delle Entrate: per gli interventi effettuati su parti comuni di condominio che diventerà 

successivamente casa unica, spetta comunque il superbonus per le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2025, con una progressiva diminuzione dello sconto. 

 

Da minicondominio ad edificio unico: quale Superbonus? 

Ai lavori eseguiti su due unità immobiliari costituenti un condominio minimo, che a fine 

interventi saranno accorpate, si applica il Superbonus condomini, con i suoi attuali termini cioè 

il 31 dicembre 2025, per effetto della proroga apportata in materia dalla Legge di Bilancio 2022. 

Per fruire dell’agevolazione, infatti, continua a valere la regola, secondo la quale conta la 

situazione esistente all’inizio dei lavori e non alla fine. 

E' piuttosto rilevante ma anche per certi versi 'scontato', il chiarimento che ci arriva dalla risposta 

n.40/2022 del 21 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, intervenuta per 'aiutare' un contribuente in 

procinto di acquistare, una per sé, l’altra per il coniuge, due unità immobiliari facenti parte di un 

unico edificio, costituendo un mini condominio. 

L'edificio sarà sottoposto a un intervento di demolizione e ricostruzione agevolato, dopo il 

quale i due immobili saranno catastalmente accorpati. La domanda è quindi: qual è il termine per il 

sostenimento delle spese agevolate? Quali sono le conseguenze in caso di lavori non conclusi 

entro la scadenza fissata per i pagamenti? 

 

Le proroghe della Manovra e la situazione "ante" lavori 

Le Entrate effettuanpo il solito, lungo excursus normativo in materia, ricordando che il comma 8-bis 

dell'art.119 del DL Rilancio 'toccato' dalla legge 234/2021 (Manovra 2022) attualmente stabilisce, 

tra l'altro, che nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici in condominio il 

Superbonus spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, con una progressiva 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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diminuzione della percentuale di detrazione. La detrazione, infatti, è pari al 110 per cento delle 

spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 

2024 e al 65 per cento di quelle sostenute nel 2025. 

Inoltre, come sottolineato nella circolare 30/E/2022, va valorizzata la situazione esistente all'inizio 

dei lavori e non quella risultante dagli stessi. Tale criterio si applica non solo ai fini della 

determinazione dei limiti di spesa ammessi alla detrazione ma anche ai fini della individuazione 

del limite temporale di vigenza dell'agevolazione. 

  

Superbonus fino al 31/12/2025 ma con quali percentuali? 

Quindi, considerando che in questo caso all'inizio dei lavori l'edificio sarà costituito in 

condominio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalle norme e che non costituisce 

oggetto della presente istanza di interpello, la detrazione spetta, sia pure con le diverse aliquote 

sopra indicate, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. 

Ergo: 

• 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 

• 70 per cento di quelle sostenute entro il 31 dicembre 2024; 

• 65 per cento di quelle sostenute nel 2025. 

  

Se gli interventi non sono completati? 

In ultimo, il Fisco ricorda che il Superbonus si applica alle spese sostenute per gli interventi 

"trainanti" e "trainati" elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza 

dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli 

interventi cui le spese si riferiscono. 

Va, peraltro, precisato che, ai fini dell'applicazione della detrazione in questione è necessario che 

gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati. Tale condizione sarà 

verificata dall'Amministrazione finanziaria in sede di controllo. 

 



 
Edilizia scolastica, Ance: la sicurezza 
desta preoccupazione 
di Paola Mammarella 

 

Costruttori edili: inserire le risorse del PNRR in una strategia unitaria per 
evitare la frammentazione dei programmi di spesa 
25/01/2022 

  

 
Foto: vaitekune©123RF.com 

25/01/2022 - La sicurezza degli edifici scolastici desta preoccupazione, i tempi per la 

realizzazione degli interventi sono eccessivamente lunghi e i programmi di spesa sono 

frammentati. Uno spiraglio di luce arriva con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) che, però dovrebbero essere inserite in una strategia unitaria. 

  

È quanto emerso ieri durante il seminario “PNRR, scuole, territori - Scuola e nuova 

cittadinanza”, organizzato in diretta streaming dall’Associazione nazionale costruttori edili 

(Ance). 

 Scuole: sicurezza ed efficienza energetica 

Secondo i dati dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, il patrimonio edilizio scolastico è 

composto da oltre 40.000 edifici attivi. Più della metà è stata costruita prima 

dell’emanazione delle norme antisismiche (1974) e il 43% risulta situato in zone ad alto 

rischio sismico (1 e 2). Solo il 58% degli edifici è dotato di accorgimenti per ridurre i 

consumi energetici. 
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Accanto alle esigenze di sicurezza e di adeguamento delle strutture, c’è la necessità di 

realizzare ambienti moderni e funzionali a una didattica che possa favorire i processi di 

apprendimento e di socializzazione. 

 

 Edilizia scolastica: tempi lunghi e risorse frammentate 

Secondo Ance, con la creazione di una Programmazione unica triennale nazionale e di un 

Fondo unico per l’edilizia scolastica, sono stati fatti passi avanti per superare la 

frammentazione dei finanziamenti disponibili. 

  

Nonostante ciò, Ance registra ancora tempi eccessivamente lunghi per la realizzazione 

degli interventi e un’eccessiva frammentazione dei programmi di spesa: le diverse linee di 

investimento ancora esistenti per l’edilizia scolastica ammontano a 22, con altrettante 

regole di funzionamento e diversi referenti istituzionali. 

  

Edilizia scolastica, la chance del PNRR 

Il PNRR ha destinato 12 miliardi di euro alla messa in sicurezza e la riqualificazione delle 

scuole per ridurre i divari territoriali e considerare gli interventi in una strategia più ampia 

con finalità soprattutto sociali. 

  

Secondo le stime dell’Ance, il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a “territorializzare” 

il 77% delle risorse di sua competenza. Questo significa che gli Enti beneficiari già 

conoscono la mole di risorse che dovranno attivare.  

  

Ance ha ricordato che sono stati pubblicati 4 avvisi per l’edilizia scolastica rivolti a 

comuni, province e città metropolitane:  

- 3 miliardi di euro per Asili nido e scuole per l’infanzia; 

- 800 milioni di euro per il Piano di costruzione di 195 nuove scuole; 

- 400 milioni di euro per le mense scolastiche; 

- 300 milioni di euro per la costruzione di palestre o la riqualificazione di quelle esistenti.  

 

Ance ha inoltre affermato che è stato pubblicato il Piano di riparto alle Regioni di 710 
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milioni di euro per la messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole. 

 

In totale, ha ricordato l'associazione dei costruttori edili, le iniziative ammontano a 5,2 

miliardi di euro. 

  

L’auspicio di Ance è che le risorse del PNRR siano inserite in una strategia unitaria, nella 

quale le scuole diventino uno strumento per attuare politiche urbane: gli 800 milioni 

destinati alle 195 nuove scuole potranno essere un banco di prova di questo 

nuovo  approccio strategico. 

  
 



 
PNRR e Sud, Federcostruzioni: ‘bene le 
risorse ma serve una Cabina di 
Coordinamento’ 
Presidente Paola Marone: ‘opportunità irripetibile ma anche grande sfida 
perché il tempo a disposizione non è tanto’ 
25/01/2022 
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25/01/2022 - “Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale 

Complementare (PNC), il Mezzogiorno potrà beneficiare di quasi 34 miliardi di euro: risorse 

fondamentali per ridurre il divario infrastrutturale che da sempre divide l’Italia in due. 

 

Alta velocità, potenziamento delle tratte ferroviarie, sviluppo della mobilità e rigenerazione 

urbana sostenibili: in pochi anni, con gli interventi legati al PNRR, il Paese potrebbe veder 

trasformate in realtà le opere attese da un ventennio”.  

 

Per la presidente di Federcostruzioni, Paola Marone, si tratta di “un’opportunità unica e 

irripetibile” ma al contempo è una grande sfida “perché il tempo a disposizione non è 

tanto”, per questo bisognerebbe istituire una “Cabina di coordinamento per il Mezzogiorno” 

che monitori lo stato di avanzamento dei progetti. 

  



Gli investimenti al Sud per colmare il divario infrastrutturale del Paese 

Dei 61,4 miliardi delle risorse del Pnrr e del Pnc assegnati Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili (Mims), sono ben 33,8 i miliardi di euro destinati agli investimenti 

nel Mezzogiorno. 

 

Se poi si considerano le sole risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione 

vigente, la quota per il Sud di competenza del Mims sale al 63%, segno della chiara volontà 

del Ministero di accelerare il recupero del divario territoriale in termini di 

infrastrutture e mobilità che ancora penalizza il meridione.  

 

“Sono risorse importantissime che possono finalmente colmare il gap tra Nord e Sud del 

Paese - ha commentato la presidente Marone -. Tuttavia, è fondamentale che le Regioni e gli 

enti siano attrezzati per la progettazione di tali opere, perché il rischio è quello di perdere i 

fondi. Il personale della Pubblica amministrazione scarseggia, in questi anni non c’è 

stato un adeguato ricambio generazionale e molte istituzioni si sono ritrovate senza 

professionalità. Dall’altra parte occorre un attento monitoraggio sulla progettualità e sulla 

fattibilità degli interventi programmati affinché si usino davvero i fondi messi a 

disposizione”.  

  

Per la Presidente della federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più 

importanti del mercato edile e infrastrutturale, bisognerebbe istituire una “Cabina di 

Coordinamento del Mezzogiorno” che coinvolga esponenti del mondo professionale, 

istituzionale, universitario e imprenditoriale.  

 

“La Regione Molise ha già fatto qualcosa di simile - ha aggiunto - ma si potrebbe pensare a 

qualcosa di più allargato, perché molti progetti sono interregionali: occorre un organismo 

che controlli lo sviluppo delle progettualità e l’evolversi dei lavori delle varie opere 

perché i tempi sono molto contingentati”. 

 

In ambito infrastrutturale, infatti, alcuni investimenti riguardano l’alta velocità 

ferroviaria per passeggeri e merci per le linee Salerno-Reggio Calabria, Napoli-Bari e 

Palermo-Catania, ma anche il potenziamento e la velocizzazione delle tratte ferroviarie che 

consentono le connessioni “diagonali”, come la Roma-Pescara e la Taranto-Metaponto-



Potenza-Battipaglia.  

 

Allo stesso tempo, per l’Ing. Marone occorre consentire alle imprese di aggregarsi e 

lavorare assieme. “Il mondo imprenditoriale è pronto ma il nostro, rispetto alle altre 

Nazioni europee, è un sistema fatto di piccole e medie imprese, per cui è importante che si 

permetta a tali realtà di aggregarsi, di lavorare in associazione, occorre quindi che i tagli 

medi degli appalti siano conformi alle dimensioni aziendali che caratterizzano il nostro 

tessuto produttivo” ha evidenziato. 

  

 Fonte: ufficio stampa Federcostruzioni 
 



 

Cos’è il contributo di costruzione e come si 
calcola 

La determinazione del costo di costruzione va eseguita applicando 

automaticamente alcune regole di calcolo senza alcun margine di 

discrezionalità per l’amministrazione 
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Come effettuare il calcolo del contributo di costruzione? Ecco una serie di chiarimenti al riguardo 

Il rilascio del permesso di costruire (Pdc) è stato subordinato, fin dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, 

n. 10 (c.d. Legge Bucalossi), al pagamento di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri 
di urbanizzazione e al costo di costruzione. 

Le previsioni della Legge Bucalossi in merito al contributo di costruzione sono oggi riprese dall’articolo 16 

del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), intitolato appunto “Contributo per il rilascio del permesso 

di costruire”. 

La natura del contributo 

Il contributo relativo al costo di costruzione ha natura impositiva, visto che sorge a seguito 

dell’incremento patrimoniale del titolare del permesso di costruire e in conseguenza della sua capacità 

contributiva. 

Nell’interpretazione dell’articolo 16, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, la giurisprudenza ha ritenuto che non 

costituisce “un impedimento ad un eventuale accordo sostitutivo anche per il costo di costruzione, né esso si 

pone come norma imperativa in senso negativo, solo perché lo scomputo è oggettivamente possibile 

unicamente per gli oneri urbanistici; ciò spiega il perché la norma si è limitata ad indicare i soli oneri 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/01/29/077U0010/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/01/29/077U0010/sg
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001/


urbanistici come scomputabili, ma non è affatto possibile affermare che sussiste un divieto tassativo per 

forme alternative di pagamento e/o compensazione con opere urbanistiche anche per i costi di costruzione” 

(TAR Pescara, Abruzzo, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 1142). 

Il calcolo del contributo di costruzione 

La determinazione del costo di costruzione, così come quella dell’onere di urbanizzazione, deve essere la 

conseguenza dell’applicazione automatica di regole di calcolo previste da fonte normativa senza 
alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione (TAR Milano, Lombardia, sez. II, 16 marzo 

2011, n. 740). La determinazione del costo di costruzione deve essere inoltre effettuata al momento del 

rilascio del permesso di costruire e l’amministrazione non può procedere ad una sua rideterminazione sulla 

base della entrata in vigore di nuove normative. 

La pubblica amministrazione può tuttavia agire in autotutela e modificare la determinazione in precedenza 

effettuata perché erronea, procedendo quindi al calcolo corretto e modificando, sia in eccesso che per difetto 

quanto prima stabilito (TAR Catania, Sicilia, sez. I, 2 febbraio 2012, n. 279). 

Il costo di costruzione, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16, è determinato, come detto, al momento del 
rilascio del permesso di costruire, mentre la sua corresponsione deve avvenire in corso d’opera, non 

oltre sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori. 

Per quanto riguarda le modalità di versamento del costo di costruzione, il comma 3 stabilisce che deve 

essere il comune a stabilire le modalità e le garanzie richieste al privato. Si ritiene pertanto che, ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 1, le garanzie devono identificarsi con fideiussioni 

bancarie o polizze cauzionali. 

 



 

Dall’Anac il bando tipo per l’accesso ai fondi 
PNRR per i piccoli Comuni 

Fondi destinati agli enti locali localizzati soprattutto nel Sud Italia. Gli 

schemi sono scaricabili dal sito dell’Agenzia per la coesione territoriale 
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Veduta di Bagnoli del Trigno, piccolo comune del Molise 

Un bando tipo per sostenere i piccoli Comuni nell’accesso ai fondi del PNRR, in particolare al “Fondo 
concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. E’ quanto ha elaborato Anac, l’Autorità 
nazionale anticorruzione. Una modalità concreta per affiancare gli enti locali nella progettazione su scala 

territoriale degli investimenti. Gli enti beneficiari, secondo l’indicazione dei decreti legge 

governativi, sono localizzati nel Mezzogiorno e nelle isole, nelle regioni Umbria e Marche, e nei 

comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. Gli schemi di bando tipo per i concorsi di 

progettazione e idee sono già disponibili sul sito dell’Agenzia per la coesione territoriale. Si tratta di 

un contributo tecnico pensato da Anac per gli uffici dei piccoli Comuni, in vista della ripartizione delle 

risorse. 

Fondo concorsi: il bando tipo 

Il sostegno al rilancio della progettazione a livello territoriale degli investimenti è stato oggetto di un recente 

importante intervento legislativo. Il dl 10 settembre 2021, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla l. 

9 novembre 2021, n. 156, art. 12, che introduce l’art. 6-quater al dl 20 giugno 2017, n. 91), ha istituito il 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/legge-piccoli-comuni-5-518-destinatari/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/fondo-concorsi-progettazione-e-idee-per-la-coesione-territoriale/


“Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”. In generale, l’ambito territoriale 

di riferimento del Fondo riguarda enti beneficiari localizzati nel Sud, in Umbria, nelle Marche.  Più 
nello specifico, riguarda i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, le Città 
metropolitane e le Province, oltre ai Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne. Il 

principale obiettivo del Fondo è sostenere il processo di progettazione su scala locale per favorire la 

partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi 

strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 

 

Fondi PNRR piccoli comuni: le proposte progettuali 
Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare uno dei seguenti obiettivi: 

• transizione verde dell’economia locale; 
• trasformazione digitale dei servizi; 
• crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
• sviluppo armonico del territorio anche dal punto di vista infrastrutturale; 
• incremento del turismo; 
• ricerca e innovazione sociale; 
• cura della salute; 
• miglioramento dei servizi per l’infanzia. 

I progetti devono privilegiare la vocazione dei territori, ed essere agevolmente e celermente realizzabili. 

L’Agenzia per la coesione territoriale è pubblica, sotto la diretta vigilanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. L’Agenzia promuove lo sviluppo economico e della coesione, facilitando la cooperazione delle 

istituzioni e l’instaurazione di partnership strategiche tra i soggetti coinvolti. L’obiettivo? Eliminare il 

divario territoriale all’interno del Paese e rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni. 

 



 

Superbonus e Decreto Sostegni Ter: Ance 
dice basta 

Il limite nella cessione del credito è la nuova relazione negativa tra 

Superbonus e Decreto Sostegni Ter: Gabriele Buia dice no ai continui 

cambi in corsa 
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I cambi delle regole in corsa sono sempre poco efficaci. Lo ribadisce l’Ance con il suo presidente Gabriele 

Buia, sul fronte che vede insieme Superbonus e Decreto Sostegni Ter. Il cuore del problema è il limite 

alla cessione dei crediti, rischia di bloccare le imprese e penalizzare le famiglie più bisognose. Non è così – 

secondo Buia – che si fermano le frodi sul Superbonus. 

Superbonus e Decreto Sostegni Ter: troppe modifiche senza visione 

“Basta con i continui cambiamenti al funzionamento del Superbonus. L’incertezza delle regole, 

anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese più serie”. Il Presidente dell’Ance, 
Gabriele Buia, denuncia l’ennesima modifica alla normativa dei bonus fiscali, contenuta nella bozza 
di Dl Sostegni-ter che sopprime le ulteriori cessioni dei crediti. 
“Giusto l’obiettivo di contrastare le frodi”,  sottolinea il Presidente Buia, “ma non si possono colpire 
continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione 

energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i 

proprietari, generando migliaia di contenziosi e un blocco del mercato.” 

https://ance.it/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-110-cessione-del-credito-forfetari/


Non è la prima modifica in corso al funzionamento dei bonus edilizi, ricorda il Presidente Ance. “Ogni 
mese ci troviamo di fronte a qualche nuova norma che genera confusione e rischia di fermare i 

cantieri”. Non è questo il sistema per frenare abusi e irregolarità.  
 

“Contro le frodi, abbiamo chiesto da tempo regole chiare per evitare speculazioni, come 
l’introduzione di prezzari di riferimento per tutti i bonus e un sistema di qualificazione delle 
imprese, visto il recente proliferare di operatori improvvisati.  Ma finora, al di là di qualche buon proposito 

non si è fatto nulla, mentre in questo modo si colpiscono le imprese serie.” 

Inoltre, con questa nuova ultima modifica, continua Buia “sarà ben difficile per le imprese cedere i 
crediti e di conseguenza saranno penalizzate proprio le famiglie più bisognose”. 

 



 

McKinsey: per correre la maratona verso 

emissioni zero servono 9mila mld l’anno 
25 Gennaio 2022 

Secondo l’azienda di consulenza strategica, per arrivare a net zero entro metà 

secolo dobbiamo spendere il 50% in più delle stime proposte finora. Parliamo di 

3.500 miliardi in più, pari a metà dei profitti globali delle aziende in un anno, o al 

25% del gettito fiscale mondiale 

  

  

I costi della transizione verso emissioni zero 

(Rinnovabili.it) – I costi della transizione energetica verso emissioni zero sono molto 

più alti di quanto è stato previsto finora. Questo non deve spaventare Stati e 

investitori: l’iniezione di capitali avrà comunque un buon ritorno, anche se nel lungo 
termine. Secondo i calcoli dell’azienda di consulenza strategica McKinsey, per restare 

sotto la soglia di 1,5 gradi ed evitare così l’impatto peggiore dei cambiamenti climatici, 
serve qualcosa come 9.200 miliardi di dollari l’anno. 

Per prendere dimestichezza con questa cifra bisogna trovare qualche punto di 
riferimento. Intanto, ad oggi la spesa globale per correre la maratona verso emissioni 

zero arriva più o meno a 5.700 miliardi. L’aumento ritenuto necessario, quindi, è 
del 50%. Questi 3.500 miliardi sono equivalenti a metà dei profitti globali delle 

aziende, oppure al 25% del gettito fiscale mondiale, o ancora al 7% della spesa annua 
delle famiglie di tutto il Pianeta. In più, circa 1.000 mld di investimenti oggi vanno 
verso asset ad alto tenore emissivo: questa fetta va riallocata verso beni low-

carbon. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/the-economic-transformation-what-would-change-in-the-net-zero-transition


In tutto, il volume di investimenti in asset fisici per trasformare il comparto energetico 

deve arrivare a 275.000 miliardi. Una cifra che è pari al 7,5% del PIL globale 
stimato sul periodo 2021-2050 (è un valore medio; tra 2026 e 2030 la previsione 

arriva all’8,8% prima di scendere). La previsione di McKinsey è decisamente più alta 
di quella fornita da diversi altri studi, che battono tutti attorno al 2-3% annuo. 

In questo scenario di forte decarbonizzazione, i costi dell’energia e di alcune 
materie prime come acciaio e cemento sono destinati ad aumentare. Per 

l’azienda di consulenza, è ipotizzabile un balzo del 25% dei prezzi dell’elettricità entro 
il 2040, che poi dovrebbero scendere sotto i livelli odierni dopo metà secolo grazie al 

minor costo operativo delle rinnovabili. Per acciaio e cemento i rialzi sono nell’ordine 
del 30% e del 45%. 

“Mentre i compiti immediati che abbiamo davanti possono sembrare scoraggianti, 
l’ingegnosità umana può alla fine risolvere l’equazione delle emissioni zero nette, 

proprio come ha risolto altri problemi apparentemente intrattabili negli ultimi 10.000 
anni”, si legge nel rapporto di McKinsey. “La questione chiave è se il mondo può 
trovare l’audacia e la determinazione necessarie”. 

 



 
La dinamica della violenta eruzione di 
Tonga: dall’allerta tsunami ai boati sonici 

Il pennacchio vulcanico ha generato un numero record di 
fulmini prima di produrre un’esplosione che si è percepita a 
migliaia di chilometri di distanza. Ecco come i geologi 
spiegano l’evento e cosa potrebbe succedere in seguito. 

D A  R O B I N  G E O R G E  A N D R E W S  
P U B B L I C A T O  2 5  G E N  2 0 2 2 ,  1 0 : 5 1  C E T  
 

Un vulcano sottomarino identificabile da due piccole isole disabitate nel Regno di Tonga 
ha iniziato a eruttare. 

 

Inizialmente è sembrato un evento innocuo, con pennacchi di cenere ed esplosioni moderate che 
pochi a parte gli abitanti dell’arcipelago hanno notato. 

Ma nelle ore successive quello stesso vulcano, di nome Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, ha obbligato 
tutto il mondo a fermarsi e dargli attenzione. 
Dopo un momento di calma, a inizio anno, la sua attività eruttiva è diventata sempre più violenta. 
La parte centrale dell’isola è scomparsa dalle immagini trasmesse dai satelliti. Altissime colonne di 
cenere hanno iniziato a produrre una quantità record di fulmini. 

“È diventato un evento davvero spettacolare”, afferma Chris Vagasky, meteorologo ed esperto di 
fulmini presso l’azienda finlandese Vaisala, che si occupa di misurazioni meteorologiche. 
“Abbiamo registrato 5.000, poi 6.000 fulmini al minuto; significa centinaia di fulmini al secondo, è 
incredibile”. 

https://www.nationalgeographic.it/autore/robin-george-andrews
https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-cronaca-diretta-tonga-la-terribile-eruzione-del-vulcano-sommerge-di-cenere-tutta-lisola-il-video-152514
https://www.ilmeteo.it/notizie/meteo-cronaca-diretta-tonga-la-terribile-eruzione-del-vulcano-sommerge-di-cenere-tutta-lisola-il-video-152514
https://www.nationalgeographic.it/scienza/2020/03/leruzione-vulcanica-che-ha-innescato-una-tempesta-di-fulmini-sei-giorni


Poi, nella mattinata del 15 gennaio, il vulcano ha prodotto una colossale esplosione. L’onda d’urto 
generata si è propagata nell’atmosfera e sul pianeta a una velocità quasi pari a quella del suono. Il 
boato sonico è stato udito in parti della Nuova Zelanda, a oltre 2.000 km di distanza, e l’onda 
d’urto ha poi fatto quasi mezzo giro del mondo, arrivando al Regno Unito, che si trova a ben 16.000 
km di distanza. 

Con grande spavento di tutti, poco dopo è seguito uno tsunami, che ha colpito Tongatapu, l’isola 
principale del regno, dove si trova la capitale Nuku'alofa, poche decine di chilometri a sud del 
vulcano. Le comunicazioni si sono interrotte, mentre le strade iniziavano ad allagarsi e la gente 
cercava di mettersi in salvo. Le onde del maremoto, per quanto non di grandi dimensioni, hanno 
attraversato l’oceano fino a raggiungere parti del Pacifico nord-occidentale, causando ondate e 
cavalloni in Alaska, Oregon, nello Stato di Washington e nella Columbia Britannica. Anche in 
California, Messico e in parti del Sudamerica le stazioni di rilevamento hanno registrato ondate 
minori di tsunami. 

Anche in Italia abbiamo avuto violenti maremoti tra il 1693 e il 1908 e oggi alcuni geologi sono 
preoccupati per il Marsili, il vulcano sommerso più grande d'Europa che si trova a 136 km da 
Messina. 
Recenti ricerche sulla storia geologica del vulcano indicano che questo potente parossismo è, su 
scala temporale umana, un evento relativamente raro: si pensa che tali esplosioni si verifichino 
all’incirca una volta ogni mille anni. La speranza è che la parte più violenta dell’eruzione sia finita, 
ma anche in tal caso non mancano certo i danni. 

Per il Regno di Tonga “questo è un evento potenzialmente devastante, ed è orribile immaginarne le 
conseguenze”, afferma Janine Krippner, vulcanologa del Global Volcanism 
Program dello Smithsonian Institution, “mi angoscia molto il solo pensarci”. 
Gli scienziati e il pubblico sconvolto sono ansiosi di sapere quale sia stata la causa di una così 
potente eruzione, e cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro. Ma non è stato semplice ricevere 
informazioni, in parte perché il vulcano si trova in una zona piuttosto remota e difficile da 
osservare da vicino. 

“A questo punto abbiamo decisamente più domande che risposte”, afferma Krippner, però ecco 
quanto gli scienziati sanno in merito ai fattori geologici e tettonici coinvolti, e a quello che potrebbe 
essere il futuro del vulcano. 

Un concentrato di potenza nel Pacifico 
Hunga Tonga-Hunga Ha'apai si trova in una zona del Pacifico meridionale in cui ci sono molti altri 
vulcani — alcuni che spuntano sopra il livello del mare, alcuni sottomarini — inclini ad eruzioni 
piuttosto violente. Eventi passati hanno prodotto enormi quantità di pomice e hanno visto i vulcani 
distruggersi nelle esplosioni per poi dare vita subito dopo a nuove isole. 

Questa alta concentrazione di vulcani è data dal continuo movimento di subduzione della placca 
pacifica sotto la placca australiana. Mentre la placca discende tra le rocce incandescenti del 
mantello, l’acqua che contiene raggiunge temperature elevatissime e sale verso l’alto, nel mantello. 
L’aggiunta di acqua allo strato roccioso ne provoca una più rapida fusione; questo crea grandi 
quantità di magma, che tende a essere viscoso e pieno di gas: una ricetta perfetta per un’eruzione 
esplosiva. 

Hunga Tonga-Hunga Ha'apai non fa eccezione. La parte di terre emerse si trova sopra un vulcano 
largo quasi 20 km con un cratere, o caldera, di circa tre km di diametro, nascosto sotto il livello del 
mare. È stato visto eruttare con un certo vigore già nel 1912, a volte spuntando sopra le onde prima 

https://notizie.tiscali.it/italialibera/articoli/il-maremoto-sulla-isola-tonga-evento-raro-che-abbiamo-gia-conosciuto-anche-in-italiaa/


di scomparirvi nuovamente. L’eruzione del 2014-15 ha creato un’isola unica, che dopo poco ha 
iniziato a ospitare piante colorate e barbagianni. 

Quando Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ha iniziato nuovamente a eruttare, il 19 dicembre 2021, ha 
prodotto una serie di esplosioni e una colonna di cenere che ha superato i 15 km in altezza, ma 
questo “non è niente di straordinario” per un vulcano sottomarino, afferma Sam Mitchell, 
vulcanologo presso l’Università di Bristol nel Regno Unito. Nelle settimane successive la lava 
fuoriuscita è stata sufficiente ad ampliare la superficie dell’isola quasi del 50%, e all’alba del nuovo 
anno, il vulcano sembrava essersi calmato. 

Poi, un paio di settimane dopo, c’è stato un drammatico colpo di scena. 

Il minaccioso maelstrom del vulcano 
Quando l’esplosività del vulcano ha iniziato a intensificarsi, la quantità e la frequenza dei fulmini 
generati dal suo pennacchio hanno raggiunto livelli record. 

I vulcano producono fulmini perché le particelle di cenere presenti nel pennacchio entrano in 
collisione tra loro o con frammenti di ghiaccio nell’atmosfera, fenomeno che genera una carica 
elettrica. Le cariche positive vengono separate da quelle negative, producendo lampi di luce. 

Fin da subito, i fulmini prodotti dall’eruzione di Tonga sono stati rilevati dal 
sistema GLD360 di Vaisala, che utilizza una rete globale di ricevitori radio in grado di “percepire” i 
fulmini come esplosioni di onde radio. Nell’arco delle prime due settimane il sistema ha registrato 
in certi casi qualche centinaia, o qualche migliaia di lampi al giorno — niente di inusuale. 
“Probabilmente si stava schiarendo la voce”, afferma Vagasky. 
Il vulcano ha prodotto decine di migliaia di scariche, che a un certo punto sono diventate 200.000 
scariche in una sola ora. Come termine di paragone, l’eruzione del 2018 del vulcano indonesiano 
Anak Krakatau aveva prodotto 340.000 scariche in più o meno una settimana. 

“Stentavo a credere ai numeri che stavo vedendo”, racconta Vagasky, “sono numeri assolutamente 
eccezionali per un vulcano, è stato un evento più unico che raro. In nessun’altra parte del pianeta 
c’era una tale concentrazione di elettricità, quella notte”. 

Deve essere stata una visione spettacolare, da lontano, ma da vicino dev’essere apparso uno 
scenario apocalittico: una serie continua di lampi di luce con un sottofondo di tuoni e fragore 
vulcanico. La maggior parte dei fulmini non è rimasta confinata nel pennacchio ma si è scaricata al 
suolo e nell’oceano. “È stato un momento molto pericoloso per tutti gli abitanti delle isole del 
Regno di Tonga, circondati da una vera pioggia di lampi e fulmini”, spiega Vagasky. 

Ma perché questa eruzione ha prodotto un numero di scariche elettriche che pare aver battuto ogni 
record? 

La presenza dell’acqua aumenta sempre la probabilità di fulmini, afferma Kathleen McKee, 
ricercatrice acustica nell’ambito della vulcanologia presso il Los Alamos National Lab in Nuovo 
Messico. Quando il magma si unisce a una massa d’acqua poco profonda, l’acqua intrappolata 
viene violentemente riscaldata e vaporizzata, facendo esplodere il magma in milioni di piccolissime 
parti. Più numerose e fini sono le particelle, più fulmini vengono generati. 
Il calore dell’esplosione inoltre trasporta rapidamente il vapore acqueo nelle zone più alte e fredde 
dell’atmosfera, dove questo diventa ghiaccio, spiega Corrado Cimarelli, esperto di vulcanologia 



sperimentale presso l’Università Ludwig Maximilian di Monaco; così si creano molte particelle 
ulteriori che possono entrare in collisione con la cenere, generando elettricità. 

Ma i motivi per cui questa eruzione ha prodotto così tante scariche sono impossibili da determinare 
al momento. “Purtroppo il vulcano si trova in una zona piuttosto remota e i profili atmosferici 

nell’immediata vicinanza del pennacchio comportano delle limitazioni”, afferma Cimarelli. 

Quando l’energia si sprigiona 
La sorprendente quantità di fulmini non è stato l’unico preludio alla cataclismica esplosione del 
vulcano: le immagini provenienti dal satellite rivelavano un’isola non più in espansione, anzi la 
parte centrale dell’isola vulcanica era scomparsa, probabilmente a causa dell’aumento di 
esplosività. 

Quando infine si è scatenata l’esplosione più violenta, l’onda d’urto è rimbalzata per tutto il globo 
ad altissima velocità, ed è stata immediatamente seguita da uno tsunami che si è abbattuto su varie 
isole dell’arcipelago tongano, prima di attraversare il Pacifico. 

Jackie Caplan-Auerbach, sismologa e vulcanologa presso l’Università dello Stato di Washington 
occidentale a Bellingham, afferma che lo scoppio ha rilasciato “un’incredibile quantità di energia”, 
ma non ci sono ancora dati sufficienti per definire la causa esatta dello tsunami. 

Questi eventi richiedono lo spostamento di grandi masse d’acqua, che può verificarsi a seguito di 
esplosioni sottomarine, di eventi di collasso — se grossi volumi di roccia si staccano dal vulcano e 
cadono in acqua, ad esempio – oppure di una combinazione di questi e altri fattori. 

Con la nuvola di cenere che oscura il vulcano e grossa parte dello stesso sotto il livello del mare, gli 
scienziati avranno bisogno di tempo per raccogliere più dati indiretti prima di trarre qualsiasi 
conclusione. Alcuni indizi potrebbero trovarsi nel tipo di onde acustiche che sono state prodotte 
dallo scoppio o forse anche dalla ridistribuzione delle masse intorno al vulcano. 

“È presto per fare ipotesi”, afferma Caplan-Auerbach, ma il fatto stesso che un’esplosione così 
intensa e uno tsunami così potente siano stati prodotti da una singola isola vulcanica di dimensioni 
relativamente ridotte “è già indicativo del livello di potenza di questa eruzione”. E, sebbene non sia 
stata la causa dello tsunami principale, l’onda d’urto stessa ha innescato un’altra grande ondata: 
l’aria che a grande velocità ha impattato sull’oceano è stata così energica da produrre uno 
spostamento d’acqua, un fenomeno chiamato meteotsunami. 
Shane Cronin, vulcanologo presso l’Università di Auckland in Nuova Zelanda, ha aggiunto in un 
recente post su un blog che gli indizi sulle cause dell’intensità di questo evento vanno cercate nella 
chimica del vulcano, che cambia con l’evolversi dell’accumulo del relativo magma nel tempo. 

Questo vulcano, come molti altri, si trova a dover riempire nuovamente il proprio serbatoio di 
magma, o camera magmatica, dopo una grossa eruzione. L’ultima grossa eruzione in questa zona 
risale all’anno 1100; da allora, la roccia fusa si è accumulata nelle profondità del vulcano. Una volta 
che la camera magmatica è quasi piena, piccole quantità di magma fuoriescono dal vulcano, attività 
che possono essere ricondotte alle eruzioni rilevate dal 2009. 

Tuttavia, continua Cronin, “una volta ripristinata, la grande quantità di magma in fase di 
cristallizzazione inizia a far aumentare la pressione dei gas, troppo velocemente perché questi 
possano essere rilasciati con piccole eruzioni”. La pressione sale, e quando la grande quantità di 
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magma trova un’apertura, scarica violentemente la pressione e la maggior parte del contenuto della 
camera magmatica viene svuotato in un’unica grande esplosione. 

Un futuro nebuloso 
L’arcipelago di Tonga probabilmente deve la sua stessa esistenza alle forze infernali che hanno dato 
vita all’isola, ma è chiaro che viverci può avere un costo molto alto. Il regno conta solo 100.000 
abitanti – un quarto circa dei quali vive nella capitale – che ora si trovano sopraffatti dalla coltre di 
cenere e dalle ondate di tsunami. 

“La grande incognita e la maggiore preoccupazione adesso è che non sappiamo come stiano gli 
abitanti di Tonga”, afferma Krippner; questa eruzione, aggiunge Mitchell, “potrebbe essere stata 
incredibilmente devastante per il Paese”. 

Aerei militari australiani sono arrivati sull'isola con cibo, acqua e medicinali insieme ad altri mezzi 
di soccorso per la popolazione del luogo. Le autorità temono che l'esposizione alla cenere vulcanica 
possa causare a lungo termine difficoltà respiratorie e irritare polmoni, occhi e pelle della 
popolazione, oltre a problemi del sistema cardiovascolare. 
Quindi l’interrogativo che tutti si pongono ora è: “L’eruzione sarà finita?”, afferma Krippner, 
“purtroppo non lo sappiamo”. 

Un’esplosione così terribile potrebbe rappresentare effettivamente lo “scoperchiamento” della 
camera magmatica del vulcano, e lo svuotamento del suo contenuto fuso, afferma Mitchell. Questa 
eruzione verrà attentamente studiata dai vulcanologi, e aumenterà le informazioni disponibili per 
comprendere meglio gli eventi futuri e concentrare gli sforzi per mitigarne gli effetti. 

Ma è ancora presto per sapere esattamente quali saranno i prossimi sviluppi; per ora, gli occhi 
rimangono fissi su Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. 
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Sono entrambi sottomarini, ma quello italiano nel mare Tirreno meridionale ha 

caratteristiche molto diverse da quello che ha devastato Tonga. Anche se merita 

comunque un monitoraggio attento e maggiori ricerche, la scienza indica un rischio 

“estremamente basso” 

La dinamica mediatica è piuttosto chiara: da qualche parte nel mondo si verifica un evento naturale di 

enorme portata, violento e distruttivo, e immediatamente scatta la domanda “ma da noi?". 

L'accadimento contingente di gennaio 2022 è l'eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga 

Ha’apai di sabato 15 nel Regno di Tonga, letteralmente agli antipodi dell'Italia. E l'appiglio per riportare 

la questione su una scala più locale è Marsili, il vulcano europeo con la base più larga (e il più grande in 

assoluto tra quelli sommersi) che si trova sull'asse Napoli-Palermo, a 140 chilometri dalle coste siciliane e 

a 150 da quelle calabresi, del tutto invisibile stando sopra la superficie dell'acqua. 

Non c'è - come è facile immaginare - alcun motivo scientifico per parlare proprio ora di 

questo gigante apparentemente assopito, o almeno nulla di più significativo di quanto fosse un mese, un 

anno o un lustro fa. E se il rischio per l'incolumità degli abitanti delle aree costiere esposte a un 

potenziale maremoto non è certo nullo, andrebbe premesso come minimo che prima di Marsili ci sono 

in termini di pericolosità il Vesuvio, i Campi Flegrei e l'isola di Ischia, oltre a Stromboli e Vulcano. 

Insomma, d'accordo che in questi giorni siamo emotivamente sotto l'effetto-Tonga, ma non per questo 

ha senso fare di Marsili la preoccupazione numero uno. Anche perché, sempre rimanendo in ambito di 

rischi connessi ai movimenti della crosta terrestre, forse la prevenzione antisismica meriterebbe di 

restare fissa al primo posto, visti anche i tanti terremoti degli ultimi anni. Ma restiamo su Marsili. 

Marsili e vulcano di Tonga hanno in comune solo l'essere sottomarini 

Alcuni dei media che hanno riportato notizie più allarmistiche riguardo al vulcano Marsili lo hanno fatto 
partendo dall'assunto che la sua pericolosità fosse analoga a quella di Hunga Tonga-Hunga Ha’apai solo 
perché entrambi sottomarini. Il che è semplicemente una deduzione falsa. Anzitutto perché l'essere 
sottomarini accomuna la gran parte (l'80% circa) dei vulcani mondiali - sulla terraferma ce ne sono di 
meno anche facendo le debite proporzioni tra terre emerse e sommerse - dato che i vulcani tendono a 
formarsi lungo le linee di giuntura tra placche tettoniche, quasi tutte collocate in fondo a mari e oceani.  

Ma soprattutto è scorretto equiparare Tonga e Marsili perché la pericolosità di un vulcano dipende da 
fattori come la composizione chimica delle rocce e dei magmi, dalla forma e la solidità della struttura, 
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dalla viscosità del magma stesso e (nel caso dei vulcani sottomarini) dalla profondità e in particolare dalla 
distanza tra la bocca del cratere e la superficie dell'acqua. 

Da tutti questi punti di vista, Marsili e Hunga Tonga-Hunga Ha’apai hanno ben poco in comune. Il vulcano 

di Tonga ha un magma più acido, povero di ferro e magnesio e soprattutto più viscoso, che tende a 

intrappolare grandi quantità di gas. E questo, durante la risalita, può sprigionarsi all'improvviso, dando 

origine a violente e imprevedibili esplosioni: così è accaduto il 15 gennaio, con una potenza sprigionata 

pari a quella di 10 milioni di tonnellate di tritolo - come 500 bombe nucleari di Hiroshima, si è detto. 

Caratteristiche simili in Italia le ha per esempio il Vesuvio. Per quanto riguarda Marsili, nonostante la sua 

composizione non sia ancora nota con grande precisione, si ritiene che il magma sia più basico (meno 

acido) e ricco di ferro e magnesio, meno viscoso (ossia più liquido, per intendersi) e meno capace di 

intrappolare gas, quindi poco esplosivo. 

Anche sul fronte della profondità le differenze sono importanti. La sommità di Marsili, a circa 3.400 metri 

dal fondo del mare, è sommersa e dista tra i 450 e i 500 metri dalla superficie dell'acqua, mentre a Tonga 

il vulcano arrivava a sbucare dalla superficie dell'acqua (era emerso di alcuni metri in seguito a 

un'eruzione del 2009). Questo distinguo è decisivo, perché la colonna d'acqua che separa il cratere 

vulcanico dalla superficie del mare esercita una pressione che contiene l'eventuale esplosione e riduce il 

maremoto che ne consegue. Buona parte della devastazione a Tonga, infatti, è imputabile proprio al 

fatto che l'esplosione sia avvenuta in prossimità del livello del mare, generando il più forte degli tsunami 

possibili. 

Il rischio Marsili è “minimo” 

Se da un lato avrebbe poco senso mettere il vulcano Marsili in cima alla lista delle preoccupazioni da 
catastrofi naturali, dall'altro ciò non significa che sia da sottovalutare. Marsili è un vulcano 
giovane (geologicamente parlando) che probabilmente non ha ancora compiuto 200mila anni di vita e 
contiene una camera magmatica larga qualche chilometro, che si starebbe mano a mano riempiendo. A 
meritare attenzione, secondo gli esperti, sono soprattutto lo spessore ridotto e la conseguente fragilità 
delle pareti del vulcano, con una crosta sottile, anche meno di 10 chilometri.  

Marsili viene considerato un vulcano attivo (anche se non abbiamo notizie precise relativamente a sue 
recenti eruzioni, di certo non ne ha avute di importanti dacché la storia umana ricordi e probabilmente 
non ce ne sono state nell'area da 700mila anni almeno) e la possibile dinamica di un suo risveglio non 
sarebbe esplosiva, ma più probabilmente sotto forma di una tranquilla eruzione con colata di lava, a cui 
però potrebbe fare seguito il cedimento e il crollo delle pareti, abbastanza imponente da dare origine a 
un modesto maremoto. 

Lo scenario di Marsili è "completamente diverso" rispetto a quello di Tonga, e l'Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia (Ingv) ha definito il rischio vulcanico associato “estremamente basso”, 
e “minimo” quello di tsunami  La preoccupazione principale è probabilmente legata al fatto che lo si sta 
studiando e monitorando piuttosto poco. Oltre a essere noto da un secolo appena - fu scoperto negli 
anni Venti del Novecento - ha un'estensione (30 per 70 chilometri di base) e una profondità tali da 
rendere molto complesse le operazioni di sorveglianza dell'attività, che infatti sono decisamente minori 
rispetto a quanto venga fatto per i vulcani emersi, anzitutto per ragioni di carattere economico. 
Insomma, Marsili sappiamo di non conoscerlo a fondo, e allo stesso tempo non abbiamo attivato quel 
sistema di controllo continuo che permetterebbe di intercettare i segni anticipatori di una sua eventuale 
imminente attività. Limitandoci, di fatto, a periodiche campagne di osservazione e raccolta dati. 

Tutto ciò è comprensibile perché - data la distanza dai centri abitati e la sua minore pericolosità 
intrinseca - finora le risorse sono state destinate su altri vulcani, e negli ultimi giorni diversi vulcanologi 
italiani hanno ribadito che è giusto continui a essere così. Ciononostante, la situazione è lontana 
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dall'essere ideale: se come per i terremoti non è possibile prevedere con precisione quando e come ci 
sarà attività, allo stesso tempo è assodato che un'eruzione imponente è sempre preceduta da eventi 
premonitori (scosse di terremoto, fuoriuscite di gas), e la nostra capacità di rilevarli può essere decisiva.  

Per Marsili sembra quindi che le probabilità di un evento davvero significativo siano basse, anche per il 
tipo di alimentazione che si ritiene abbia la camera magmatica, molto diversa rispetto al caso di Tonga, 
ma resta comunque un gigante dormiente del mare Tirreno da tenere sott'occhio. 

 


	COPERTINA
	IL SOLE 24 ORE-Stretta sulla cessione
dei crediti d'imposta,
professionisti in rivolta
	ITALIA OGGI-Condominio mini, 110% esteso
	CB LIVE-Microzonazione sismica, Iorio raccoglie l’appello dei geologi e si schiera contro il governatore: “Toma turista per caso alla Regione Molise”
	GROSSETO NOTIZIE- Geotermia, Potere al Popolo:'' No a proroga concessioni, industria dannosa alla salute''
	IL GIORNO DI BRESCIA- Un altro terremoto Sebino e Franciacorta con il fiato sospeso
	MADONIE PRESS-Sp 117, Regione interviene per ripristinare ponte crollato in contrada Gelso
	INTOSCANA-Ambiente e Pnrr, dieci esperti per semplificare procedure e autorizzazioni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Autostrade trasforma Pavimental: opere per tutti, target 1,2miliardi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Bonus edilizi, cresce l'opposizione alla stretta sulla cessione dei
crediti d'imposta
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA- Caro-materiali, l'Ance ricorre al Tar contro il decreto Mims:  sottostimati gli aumenti di almeno 15 prodotti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Congruità del superbonus, i nuovi valori saranno i massimi ma
non sostituiranno gli altri
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Edilizia, pronto il prezzario Mite: 35 voci per i lavori con il bonus
del 110%
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Illimity Bank al debutto nei contenziosi degli appalti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Obbligo di trasparenza anche per gli enti pubblici formalmente
privatizzati
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pnrr, per gli investimenti scatta la tagliola delle clausole green
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Possibile evitare la rotazione solo se la stazione appaltante si
«svincola» da approcci discrezionali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Semplifi cazioni contabili per gli interventi del Pnrr
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Tetto del salario accessorio, la Corte dei conti traccia il
perimetro per l'esclusione delle spese etero-fi nanziate
	LAVORI PUBBLICI- Bonus edilizi e asseverazione di congruità: occhio ai requisiti dell'assicurazione professionale
	LAVORI PUBBLICI- Bonus infissi: per l'ecobonus non basta il miglioramento energetico
	LAVORI PUBBLICI- Cappotto termico: da Cortexa la guida tecnica per una corretta installazione
	LAVORI PUBBLICI-Codice della Ricostruzione Sisma, ojk al disegno di legge delega
	LAVORI PUBBLICI-Regione Toscana: approvato il prezziario 2022 dei lavori pubblici e privati
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus 110%: i requisiti per le ONLUS
	INGENIO-Superbonus per mini condominio che diventerà casa unica: scadenza 31 dicembre 2025
	EDILPORTALE-Edilizia scolastica, Ance: la sicurezza desta preoccupazione
	EDILPORTALE-PNRR e Sud, Federcostruzioni: ‘bene le risorse ma serve una Cabina di Coordinamento’
	TEKNORING- Cos'è il contributo di costruzione e come si calcola
	TEKNORING- Dall'Anac il bando tipo per l'accesso ai fondi PNRR per i piccoli Comuni
	TEKNORING-Superbonus e Decreto Sostegni Ter: Ance dice basta
	RINNOVABILI.IT-McKinsey: per correre la maratona verso emissioni zero servono 9mila mld l’anno
	NATIONAL GEOGRAPHIC-La dinamica della violenta eruzione di Tonga: dall’allerta tsunami ai boati sonici
	WIRED-Perché il vulcano Marsili non è come quello di Tonga



