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Terremoto di magnitudo ML 4.3 del 20-01-2022 
ore 10:19:57 (Italia) in zona: Costa Calabra sud 

occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di 

Calabria) 
Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, 
Vibo Valentia, Reggio di Calabria), il 

• 20-01-2022 09:19:57 (UTC) 53 minuti, 40 secondi fa 
• 20-01-2022 10:19:57 (UTC +01:00) ora italiana 

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.818, 16.065 ad una profondità di 10 km. 

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. 

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km 

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. 
Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime. 

Comuni entro 20 km dall'epicentro 
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat). 

Comune Provincia 

Distanza 

(km) Popolazione Cumulata Popolazione 

Briatico VV 11 4053 4053 

Pizzo VV 12 9278 13331 

Zambrone VV 15 1775 15106 

Sant'Onofrio VV 15 3067 18173 

http://terremoti.ingv.it/events?startime=1985-01-01&last_nd=-2&wheretype=pointradius&maxradiuskm=30&lat=38.818&lon=16.065&minmag=-1
http://terremoti.ingv.it/help#istat


Comune Provincia 

Distanza 

(km) Popolazione Cumulata Popolazione 

Vibo Valentia VV 16 33941 52114 

Maierato VV 17 2188 54302 

Stefanaconi VV 17 2494 56796 

Cessaniti VV 17 3290 60086 

Francavilla 

Angitola 

VV 18 1939 62025 

Zungri VV 19 1976 64001 

Parghelia VV 19 1300 65301 

San Gregorio 

d'Ippona 

VV 20 2527 67828 

Città più vicine con almeno 50000 abitanti 
Il terremoto è stato localizzato 
28 Km a SW di Lamezia Terme (70714 abitanti) 
47 Km a W di Catanzaro (90612 abitanti) 
55 Km a S di Cosenza (67546 abitanti) 
82 Km a NE di Messina (238439 abitanti) 
87 Km a NE di Reggio di Calabria (183035 abitanti) 
96 Km a W di Crotone (62178 abitanti) 

 

Per ulteriori informazioni: http://terremoti.ingv.it/event/29600121 

 

I dati e i risultati pubblicati su queste pagine dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sono 
distribuiti sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 International License. Il Gruppo di Lavoro 

ISIDe presso Osservatorio Nazionale Terremoti ha beneficiato del contributo finanziario della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. 

http://terremoti.ingv.it/event/29600121
http://www.ingv.it/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://terremoti.ingv.it/


 

Scossa di terremoto al largo della costa di 
Vibo Valentia avvertita anche a Lamezia 
Terme 

Evacuate le scuole e l'aula bunker in cui era in corso il maxi-
processo alla 'Ndrangheta 

tempo di lettura: 1 min 
T E R R E M O T O 

aggiornato alle 11:06 20 gennaio 2022 

 
© Ingv - 

AGI - Scossa di terremoto al largo delle coste calabresi. Un sisma di magnituto 4.3 sulal scala 
Richter è stato registrato nel Golfo di Sant'Eufemia, di fronte a Vibo Valentia. La scossa, che 
è avvenuta alle 10,19, è stata a una profondità di 9,9 chilometri. 

È stata avvertita anche nella vicina Lametia Terme dove era in corso il maxi-processo alla 
'Ndrangheta denominato 'Rinascia-Scott'. L'auyla bunker è stata evacuata. Sgomberate anche le 
scuole. 

Protezione Civile "nessun danno segnalato" 

A seguito dell'evento sismico registrato alle ore 10.19, in mare, al largo della costa calabrese, 
dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 10 Km di profondità con magnitudo ML 4.3, la 
Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le 
strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. 

Dalle verifiche effettuate l'evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati, 
al momento, danni a persone o cose. Lo rende noto la Protezione civile in una nota.  

 

https://www.agi.it/tag/terremoto/
https://www.agi.it/cronaca/news/2022-01-20/scossa-terremoto-calabria-vibo-valentia-lametia-terme-15297517/


 
Terremoto oggi Vibo Valentia: scossa di 4.3. Trema 
la Calabria 
Ultim'ora 

  20 GENNAIO 2022 

 
Terremoto a Vibo Valentia: la mappa Ingv 

Vibo Valentia, 20 gennaio 2022 - Trema la terra in Calabria. Un terremoto di magnitudo 4.3 è 

stato registrato alle 10.19 nella zona occidentale della regione. Lo rende noto l'Istituto Nazionale 

di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) che localizza l'epicentro in zona Vibo Valentia: i comuni più 

vicini sono Briatico, Pizzo, Zambrone, Sant'Onofrio e lo stesso capoluogo. La scossa, stimata a una 

profondità di 10 km, è stata avvertita nettamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la 

fascia tirrenica cosentina. 

Mobilitata la Protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate non sono stati segnalati, al 

momento, danni a persone o cose. 

Notizia in aggiornamento 

© Riproduzione riservata 



 

20 GENNAIO 2022 

10:39 

Terremoto Vibo Valentia, scossa di 

magnitudo 4,3 avvertita dalla popolazione 
Trema la terra in Calabria. Registrato un terremoto di magnitudo 4.3 alle ore 10:19 con 

epicentro nella Costa Calabra sud occidentale. 

A cura di Susanna Picone 

Una scossa di terremoto è stata avvertita questa mattina in Calabria. Il terremoto, registrato alle 

ore 10,19 di oggi, giovedì 20 gennaio, ha avuto magnitudo 4,3 secondo i dati diffusi dall'Istituto 

nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Epicentro nella zona di Vibo Valentia, nella Costa Calabra 

sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) secondo Ingv. La scossa è stata 

avvertita distintamente dalla popolazione in molte zone della Calabria: molte le segnalazioni sui 

social. "Sentita forte a Borgia (CZ)", scrive una utente, "Avvertito anche in provincia di Cosenza. 

Durata un 10 secondi, ma bella forte", replica un'altra persona. Le segnalazioni arrivano soprattutto 

dalle province di Cosenza e Vibo Valentia, ma non mancano messaggi anche dalle zone di Reggio 

Calabria e Catanzaro. "Ho percepito due movimenti sussultori abbastanza decisi a distanza di un 

paio di secondi l'uno dall'altro", scrive una persona da Zambrone. "Marano Principato, alle porte di 

Cosenza si è sentito molto", scrive un altro. 

l terremoto di questa mattina in Calabria ha coordinate geografiche (lat, lon) 38.818, 16.065 ed è 

stato registrato a una profondità di 10 km. L'elenco dei Comuni diffusi dall'Istituto nazionale di 

geofisica e vulcanologia entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma: Briatico, Pizzo, Zambrone, 

Sant'Onofrio, Vibo Valentia, Maierato, Stefanaconi, Cessaniti, Francavilla Angitola, Zungri, 

Parghelia, San Gregorio d'Ippona. I comuni più vicini all'epicentro del sisma sono tutti nella 

provincia di Vibo Valentia. 
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Abusi, in caso di inadempienza alla demolizione deve intervenire
il Comune
di Davide Madeddu

Urbanistica 20 Gennaio 2022

Il principio ribadito da Tar Sardegna con la sentenza n. 25/2022

Se il diffidato non procede alla demolizione prevista dall'ordinanza, deve intervenire il Comune.È quanto emerge dalla

sentenza (numero 25 del 2022) pronunciata dal Tar di Cagliari, relativa a un ricorso presentato da una donna contro il Comune

di Olbia.  

La vicenda inizia nel 2010 quando la proprietaria di un immobile e vicina della ricorrente effettua opere di demolizione e

ricostruzione in ampliamento di un fabbricato su terreno adiacente a quello della vicina. Nell'opera, come ricostruisce il

dispositivo, «apre fra l'altro, una veduta in affaccio sul muro di confine tra le due proprietà, in assenza di titolo edilizio e in

violazione della distanza minima dal confine stabilita dal Piano di risanamento urbanistico relativo alla zona di riferimento,

oltre tutto protetta da vincolo paesaggistico ministeriale».

Nel 2012 il dirigente del servizio controllo e prevenzione abusi del Comune dispone la demolizione delle opere ma, «tale

ordinanza è rimasta sempre ineseguita, nonostante una prima nota di sollecito inviata dall'interessata in data 11 novembre

2015 e una seconda istanza-diffida inviata con Pec del 6 marzo 2020». Quindi il ricorso al Tar, notificato nel novembre 2020

con cui la ricorrente chiede ««accertarsi l'illegittimità del silenzio in tal modo serbato dal Comune, con la conseguente

condanna della stesso a eseguire la predetta ordinanza di demolizione». Si costituisce in giudizio il Comune di Olbia che

eccepisce «l'inammissibilità della domanda perché avente a oggetto il compimento di un'attività materiale, invece che

l'adozione di atti formali».

Nell'ottobre del 2021 la difesa del Comune presenta la determinazione dirigenziale con cui «è stata avviata una procedura

selettiva per la scelta dell'impresa cui affidare la materiale demolizione delle opere abusive». Quindi un rinvio «al fine di

consentire la definizione della procedura amministrativa in atto».Poi il silenzio, «a eccezione di una nota del 5 gennaio 2022

con cui la ricorrente ha chiesto il passaggio della causa in decisione, poi effettivamente intervenuta all'esito dell'udienza

camerale del 12 gennaio 2022».

Per i giudici amministrativi il ricorso nel merito è fondato, «vista l'intervenuta, ormai da tempo, scadenza del termine per

provvedere sulle richieste dell'interessato». Risultato: il Tar accoglie il ricorso e «dichiara l'obbligo del Comune di Olbia di

eseguire l'ordinanza di demolizione n. 26/2012 del 2 agosto 2012, mediante l'adozione degli atti e delle operazioni materiali

all'uopo occorrenti, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura della parte

ricorrente se anteriore, della presente sentenza». Non solo: «Nomina Commissario ad acta, per il caso di perdurante

inadempimento del Comune nel termine sopra descritto, il Dirigente generale dell'Assessorato Enti Locali e Urbanistica della

Regione Sardegna o suo delegato o supplente, che provvederà nei termini e alle condizioni descritti in motivazione». Quindi,

condanna il Comune di Olbia alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00

(duemilacinquecento/00), oltre al contributo unificato, nonché al pagamento del compenso eventualmente spettante al

Commissario ad acta, liquidato in euro 1.500,00 (millecinquecento/00)». 

In breve

The Trust Project

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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Decreto sostegni-ter, 500 milioni a enti locali e Regioni
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 20 Gennaio 2022

Replica del Fondone per l’energia negli ospedali e negli impianti pubblici e altri 200 milioni al trasporto pubblico locale

Duecento milioni per il commercio al dettaglio, altrettanti per il trasporto pubblico locale, 230 al fondo turismo a cui si

affiancano 128 per il credito d’imposta di agenzie di viaggio e tour operator. A librerie, cinema e teatri saranno indirizzati 110

milioni, 20 milioni andranno alle discoteche e 40 allo sport. La fetta più consistente è invece indirizzata a Regioni ed enti

locali, che dovrebbero ricevere 500 milioni sotto forma di replica per il 2022 del fondone Covid creato nel 2020 e riproposto

l’anno scorso.

È questa la lista dei «sostegni» discussa nelle scorse ore in una fitta sequenza di riunioni tecniche per preparare il

provvedimento atteso oggi in consiglio dei ministri. L’elenco delle somme, tutte declinate in milioni senza i miliardi che

volavano a decine nei vecchi decreti intitolati ai “ristori” e ai “sostegni, mostra bene la portata limitata del nuovo giro di aiuti.

Limitata e obbligata dai vincoli di bilancio, che in attesa del nuovo scostamento reclamato dai partiti ma ancora da costruire,

non lasciano grandi spazi.

In tutto, il provvedimento si aggirerà sugli 1,5 miliardi. Indirizzati in modo necessariamente chirurgico sulle categorie colpite

più direttamente dalle chiusure di queste settimane. Il presupposto è che oggi la griglia di misure restrittive anti-virus è

decisamente più leggera rispetto al 2020 e al 2021; i numeri dei contagi, però, hanno moltiplicato isolamenti, quarantene e

rinunce volontarie a tante attività, che stanno mettendo in ginocchio molti filoni dei consumi interni. La partita quindi,

difficilmente si concluderà con il provvedimento di oggi.

Per ora, nella geografia degli interventi oggi all’esame del governo, quasi metà della torta finisce però a enti territoriali. Con

due interventi. Il primo è una replica del cosiddetto «fondone Covid», gli aiuti emergenziali che nel 2020 e 2021 hanno

compensato il crollo delle entrate di Regioni ed enti locali e che oggi dovrebbe servire prima di tutto a sostenere le spese extra

per l’energia negli ospedali e negli impianti pubblici come piscine, palazzetti e stadi; altri 200 milioni sono pensati poi per il

trasporto pubblico locale alle prese con il calo degli utenti prodotto da quarantene, super-Green Pass e paura generica del

contagio.

Per il turismo, al centro della nuova crisi da pandemia, i filoni di intervento saranno due: il ritorno del credito d’imposta sugli

affiti per gli alberghi e le strutture ricettive e il rifinanziamento del fondo di settore, che finanzia gli aiuti diretti agli operatori

e coprirà anche la decontribuzione per il personale chiesta dal ministro Massimo Garavaglia.

In breve

Dal ministero dello Sviluppo economico passeranno invece le risorse indirizzate ai settori più in crisi del commercio al

dettaglio; ma con 200 milioni in gioco, la platea sarà decisamente limitata. Praticamente ferme sono poi le attività legate a

catering e matrimoni, che condivideranno i 160 milioni di stanziamento previsti anche per moda, tessile e parchi a tema. A

discoteche e sale da ballo, chiuse per decreto fino al 31 gennaio, andranno 20 milioni, che accanto al fondo perduto potrebbero

finanziare anche in quel caso una forma di decontribuzione accompagnata da aiuti fiscali.

In discussione c’è stato anche il meccanismo su cui far correre gli aiuti. La scelta finale dovrebbe puntare su una serie di fondi

distribuiti fra i ministeri per gli aiuti ai settori di loro competenza. Un impianto del genere replica quello adottato nell’ultima

legge di bilancio, ma solleva più di un’incognita sull’obiettivo dichiarato di garantire gli aiuti in tempi brevi. Nessuno dei fondi

istituiti in legge di bilancio è infatti già operativo: al Mise, per esempio, si è completato solo pochi giorni fa il cammino

burocratico del fondo per la ristorazione collettiva, che era stato creato nel maggio scorso dal decreto «sostegni-bis».

Ritmi più rapidi dovrebbero caratterizzare la quota di aiuti a fondo perduto per commercio al dettaglio, librerie, tessile e

moda, che viaggeranno in base ai codici Ateco sulla macchina telematica della gestione che questa volta potrebbe essere tutta

Stampa
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interna al Mise attraverso Invitalia.

The Trust Project
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Fondo di solidarietà comunale 2022, dati disponibili sul sito del
Viminale
di D.Ca.

Fisco e contabilità 20 Gennaio 2022

A seguito dell'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali straordinaria del 22
dicembre

A seguito dell'accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali straordinaria del 22 dicembre

2021, la Direzione centrale del Dipartimento della Finanza locale del Viminale ha comunicato che sono disponibili, sul sito

della Finanza locale, i dati relativi al Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2022.

Gli enti interessanti potranno consultare i dati pubblicati accedendo all'area riservata del sito del Dipartimento.

Nel comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale si spiega che lo scopo è quello di facilitare la programmazione e la

gestione del bilancio 2022.

In breve

The Trust Project
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Il Covid svuota gli uffici ma non ferma le nuove Rsu
di Gianni Trovati

Personale 20 Gennaio 2022

Ieri all’Aran è saltato in extremis il rinvio delle elezioni, quindi confermate per il 5-7 aprile

La pandemia frena la presenza in ufficio dei dipendenti pubblici ma non ferma il rinnovo delle Rsu. Ieri all’Aran è saltato in

extremis il rinvio delle elezioni, quindi confermate per il 5-7 aprile. La macchina, però, partirà il 31 gennaio, per presentare le

liste entro il 25 febbraio. Nei giorni scorsi era stata costruita un’ipotesi di intesa su un rinvio di 5 settimane, per capire

l’evoluzione dei contagi. Ma ieri è sfumata soprattutto per il «no» della Uil, con una posizione più rigida rispetto anche alla

Cgil, fredda sulla proroga. Battaglie sindacali a parte, il Covid ha alimentato le richieste di Smart Working generalizzato, ma

non incide sulle elezioni delle Rsu. Che pure richiederebbero raccolte di firme, confronti e assemblee; ora difficili anche da

ipotizzare.

In breve
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Milleproroghe, i sindaci tornano alla carica sulla proroga al 30
aprile per la Tari
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 20 Gennaio 2022

35 proposte di emendamenti presentate dall'Anci alle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio della Camera

Non c'è solo il rifinanziamento del fondone, tra le priorità dei sindaci, bensì sono presenti anche le questioni operative aperte

e ancora irrisolte. Sono tutte contenute nelle 35 proposte di emendamenti presentate dall'Anci alle commissioni riunite Affari

costituzionali e Bilancio della Camera, nel corso dell'audizione sul decreto Milleproroghe (Dl 228/2021).

I sindaci tornano a chiedere di disgiungere stabilmente, a partire da quest'anno, il termine per Pef/tariffe/regolamenti Tari e

Tari corrispettivo, fissandolo al 30 aprile di ciascun anno. Tale scadenza sarebbe, infatti, compatibile sia con la gestione

dell'introito dell'entrata, sia con le complesse attività di aggiornamento del Pef, sulla base dei criteri determinati dall'Arera. A

normativa vigente tutti i Comuni devono approvare i documenti obbligatori, in materia di Tari, entro la data ultima fissata per

deliberare il bilancio di previsione al 31 marzo.

I municipi chiedono, poi, una modifica normativa per agevolare gli enti che approvano le delibere tariffarie dei tributi dopo

aver deliberato il bilancio di previsione e, comunque, entro il termine finale fissato per il documento di programmazione.

Nello specifico vorrebbero una norma che stabilisse la possibilità di recepire le modificazioni tariffarie attraverso una

variazione del bilancio, senza essere obbligati alla riapprovazione del documento di previsione. Sul punto rilevano gli

orientamenti di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che sono stati difformi da quelli del Ministero

dell'economia, per il quale, in questi casi, è sufficiente la variazione del bilancio di previsione.

Tornano, inoltre, le richieste finalizzate a ottenere maggiori margini di flessibilità in tema di obblighi di accantonamento al

fondo crediti dubbia esigibilità e per l'utilizzo delle quote vincolate/destinate per gli enti in disavanzo. Inoltre ci sono proposte

di emendamenti volte a chiarire aspetti particolari del Canone unico e per andare incontro alle esigenze degli enti in

riequilibrio finanziario. Corposo anche il capitolo dedicato al sisma, con la richiesta di proroga, per almeno un triennio, del

pagamento delle rate di mutui.

In breve
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Monitoraggio del lavoro flessibile e aggiornamento dei sistemi
di valutazione della performance entro fine gennaio
di Gianluca Bertagna

Personale 20 Gennaio 2022

Sono questi i due principali adempimenti da porre in essere a inizio anno con il coinvolgimento degli organismi o dei
nuclei di valutazione

Monitoraggio del lavoro flessibile ed eventuale aggiornamento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance.

Sono questi i due principali adempimenti da porre in essere a inizio anno con il coinvolgimento degli organismi o dei nuclei di

valutazione.

L'articolo 36, comma 3, del Dlgs 165/2001, nonostante non ci siano delle istruzioni operative precise, prevede che al fine di

combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile le amministrazioni redigano un analitico rapporto informativo sulle

tipologie di lavoro flessibile utilizzate, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto nel rispetto della

normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di

valutazione e agli organismi indipendenti di valutazione.

La stessa norma dispone che le informazioni siano inviate anche al Dipartimento della funzione pubblica, ma dopo un avvio

scoppiettante con la procedura in MagellanoPa si sono perse le istruzioni operative. In assenza di ulteriori informazioni, si può

comunque raccomandare agli enti che la predisposizione del rapporto avvenga ugualmente, come anche la relativa

comunicazione agli organismi di valutazione, i quali dovranno tener conto di eventuali criticità anche per la valutazione

dell'operato dei dirigenti.

Il secondo aspetto caratterizzante l'inizio esercizio riguarda il sistema di misurazione e valutazione delle performance. In

questo caso entra in gioco l'articolo 7 del Dlgs 150/2009 che richiede un aggiornamento annuale dello stesso previo parere

dell'organismo o nucleo di valutazione.

L'adozione di un sistema di valutazione o di una sua modifica dovrebbe essere sempre tempestiva nel corso dell'esercizio

affinchè i soggetti abbiano consapevolezza degli elementi che concorreranno alla propria valutazione. Ovviamente non è

necessario che un sistema vada modificato obbligatoriamente tutti gli anni. La finalità della previsione normativa è quella di

suggerire e invitare le amministrazioni ad avere strumenti aggiornati anche con le novità del momento. Nel contesto attuale,

ad esempio, potrebbe essere interessante verificare che i propri sistemi siano coerenti con la valutazione della prestazione in

smart working dei propri dipendenti.

In breve

Vanno, infine, ricordati altri due aspetti. L'eventuale modifica del sistema di misurazione e valutazione è soggetta a parere

dell'organismo o nucleo di valutazione ed è necessario procedere al confronto con le rappresentanze sindacali solamente se

cambiano i criteri generali degli stessi sistemi.
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Ogni dipendente ha diritto di analizzare il documento di
valutazione dei rischi dell'ente
di Pietro Alessio Palumbo

Personale 20 Gennaio 2022

Deve essere valorizzata la funzione pubblicistica della tutela della salute e della sicurezza del documento di valutazione

In tema di prevenzione degli infortuni il datore di lavoro ha l'obbligo di esaminare e individuare con il massimo grado di

specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente

presenti all'interno delle sue strutture. All'esito l'ente deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il

documento di valutazione dei rischi (Dvr) all'interno del quale la Pa è tenuta a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di

protezione adottati per meglio tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Secondo il Tar Lazio (sentenza n.

508/2022) deve essere valorizzata la funzione pubblicistica della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori assolta da

detto Dvr e conseguentemente autorizzata l'istanza del dipendente che volesse visionarlo o riceverne copia al fine di appurare

se siano stati presi nella dovuta considerazione tutti i rischi e adottate le idonee misure di salvaguardia della sua salute.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale consente di orientare i

propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere diritti e interessi. La tutela giurisdizionale del diritto di

accesso assicura invece trasparenza e imparzialità, indipendentemente dalla lesione, in concreto, da parte della Pa, di un

determinato diritto o interesse. Nonostante alcuni punti di contatto di tipo testuale, l'accesso civico generalizzato si pone su

un piano diverso rispetto all'accesso documentale che resta caratterizzato da un rapporto qualificato del richiedente con i

documenti che intende conoscere. Il nuovo accesso civico, si affianca senza sovrapposizioni, alle forme di pubblicazione online

di cui al decreto trasparenza del 2013 e all'accesso agli atti amministrativi del 1990, consentendo piena visibilità di atti e

informazioni; il tutto senza oneri di giustificazione della propria "curiosità civica".

In proposito il giudice capitolino ha evidenziato che la legge indica fra gli obblighi del datore di lavoro anche quello di

consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della

sua funzione, copia del Dvr; anche su supporto informatico. In tale contesto, nel sistema di tutela della salute e della sicurezza

nei luoghi di lavoro il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) è effettivamente investito di un significativo ruolo di

sorveglianza e tutela. Siamo perciò in presenza di una acquisizione documentale meramente strumentale all'esercizio della

funzione del Rls; che esprime una prerogativa propria di questo ruolo; e non una forma "sostitutiva" dell'accesso agli atti

tradizionale o civico. Le sole previsioni che consentono al Rls di acquisire il Dvr non valgono dunque di per sé ad escludere

l'applicazione delle forme di accesso da parte del singolo dipendente; stante la diversa prospettiva e la differente dimensione

funzionale in cui si collocano i distinti istituti.

In breve
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Rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in cerca di
certezze
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il Commento Fisco e contabilità 20 Gennaio 2022

Come si dimostra il «rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio»? Sempre più spesso, soprattutto in tema di

amministratori e personale, il legislatore effettua concessioni solo dietro dimostrazione di questa condizione e,

successivamente, i revisori devono provvedere all'asseverazione di essa. Può essere quindi utile, vista l'attualità, provare a fare

delle riflessioni sul tema.

Andando in ordine cronologico richiamiamo le ultime quattro misure che hanno riproposto il rispetto pluriennale

dell'equilibrio di bilancio.

La legge di bilancio 2022 (Legge 234/2021), al comma 584, ha disciplinato l'aumento delle indennità di funzione degli

amministratori, stabilendo che lo stesso possa essere effettuato per l'intero importo già a partire dal 2022, anziché essere

ripartito in tre anni (45 per cento dal 2022, 68 per centro dal 2023 e a regime da 2024), nel rispetto pluriennale dell'equilibrio

di bilancio.

Il Dl 152/2021, all'articolo 31-bis, primo comma, prevede poi la possibilità per i comuni di assumere personale a tempo

determinato per il Pnrr, entro determinati limiti soglia e con benefici in termini di neutralità rispetto alla spesa di personale, ai

limiti per il tempo determinato e alle assunzioni a tempo indeterminato. Questa opportunità è tuttavia subordinata

all'asseverazione, da parte dell'organo di revisione, del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Sempre lo stesso provvedimento, al comma 1-bis, introduce la possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 250 mila

abitanti, di conferire per il Pnrr incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale, fino a 15 unità (per l'importo

massimo di 30 mila euro lordi annui per incarico e per un ammontare annuo di 300 mila euro). Le suddette attività potranno

avere una durata fino al 31 dicembre 2026 e cesseranno comunque automaticamente con la fine del mandato del conferente.

Gli enti possono finanziare tali incarichi con proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Ancora, l'articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019 prevede che i comuni possano procedere ad assunzioni a tempo indeterminato,

in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio

asseverato dall'organo di revisione, sino a una spesa complessiva per tutto il personale dipendente (al lordo degli oneri riflessi

a carico dell'amministrazione), non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica,

della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia

esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Fin qui le norme. A livello operativo non appare, però, chiaro su quali dati debba essere effettuata la verifica del suddetto

rispetto.

Anci, nella nota operativa sull'applicazione degli aumenti delle indennità agli amministratori previsti dalla legge di bilancio

2022, richiama verifiche da effettuare sul bilancio di previsione 2022-2024.

Il bilancio di previsione, previsto dall'armonizzazione contabile a valenza triennale, contiene per sua natura un'implicita

dimostrazione del rispetto degli equilibri estesa a tale arco temporale. Nello specifico, in sede di approvazione il bilancio di

previsione deve già contenere, sia per la prima annualità sia per quelle successive, la garanzia del rispetto sia degli equilibri di

parte corrente che di parte capitale, nonché dell'equilibrio finale.

Per rafforzare l'analisi, andando oltre le previsioni, potrebbe essere utile poggiare la verifica sui dati di rendiconto,

abbracciando un orizzonte almeno triennale. In questo contesto, si potrebbe fare riferimento ai due saldi: risultato di

competenza (saldo W1) e l'equilibrio di bilancio (saldo W2) riportati nel prospetto degli equilibri.

L'esame potrebbe poi eventualmente estendersi ai parametri di deficitarietà strutturale, quali: 

• incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti; 
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• sostenibilità dei debiti; 

• anticipazione chiuse solo contabilmente, 

• debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati e debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti e/o non ancora finanziati.

Al fine di rendere la verifica del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio certa ed omogenea per tutti gli enti, diventa in

ogni caso necessario ed urgente che vengano definiti chiaramente i parametri da considerare da parte dei responsabili dei

servizi finanziari e per il controllo/asseverazione dei revisori dei conti.
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Subappalti, no all'abuso d'ufficio sui controlli delle
partecipazioni
di Giovanni Negri

Appalti 20 Gennaio 2022

A questa conclusione arriva la Cassazione che ha annullato la condanna inflitta in primo grado e confermata in appello nei
confronti di un Rup

Non può essere sanzionato per abuso d’ufficio il responsabile unico del procedimento che in un subappalto non ha rilevato il

conflitto d’interessi tra le società coinvolte per effetto di una compartecipazione. A questa conclusione arriva la Cassazione con

la sentenza 1606 della Sesta sezione penale che ha così annullato la condanna inflitta in primo grado e confermata in appello

nei confronti di un Rup che aveva autorizzato un subappalto, procedura nella quale era poi stato accertato che il direttore dei

lavori della società appaltatrice aveva una quota di compartecipazione nella ditta subappaltatrice.

La Cassazione, ricorda che, anche dopo la riforma dell’abuso d’ufficio arrivata nell’estate del 2020, la violazione di norme

contenute in regolamenti può assumere rilevanza penale se queste contribuiscono a meglio specificare sul piano tecnico

regole di condotta già definite dalla norma primaria. Secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, poi, l’autorizzazione alla

conclusione di un subappalto deve essere considerata come espressione di un pubblico potere e non come manifestazione di

autonomia del soggetto contraente.

Tuttavia, per la Cassazione, l’articolo 10 del decreto legislativo 163 del 2006 che inquadra i compiti del responsabile unico, non

prevede un obbligo di verifica sull’assetto societario della ditta subappaltatrice, «non essendo, peraltro, previsti correlati oneri

di comunicazione a riguardo da parte della ditta appaltatrice alla stazione appaltante, nè, d’altra parte tale specifico obbligo di

controllo si desume dalle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto».

Neppure può essere valorizzato nella prospettiva dell’accusa l’articolo 10 comma 1 , lettera r), del Dpr 207 del 2010, in base al

quale il Rup deve vigilare sulla concessione di lavori pubblici, accertando il rispetto delle prescrizioni contrattuali: queste

ultime infatti, ricorda ora la Cassazione, non coinvolgono in alcun modo l’assetto societario dell’impresa subappaltante.

Per la Cassazione così non hanno fondamento le motivazioni della Corte d’appello che si è limitata riproporre la motivazione

per cui «già solo il fatto che il subappalto andasse autorizzato, implica che poteva non esserlo» e che l’autorizzazione

dipendeva dall’esito dei controlli che il Rup avrebbe dovuto eseguire.

In breve
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Abusi edilizi e frazionamento artificioso: 

illegale presentare più istanze di 

condono 

La Cassazione interviene su un caso di frazionamento artificioso finalizzato a 

eludere il limite volumetrico di un edificio 

di Redazione tecnica - 20/01/2022 
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Abusi edilizi e limiti volumetrie: non è possibile effettuare un frazionamento 

artificioso per presentare più istanze di condono su uno stesso edificio. 

Frazionamento artificioso e abusi edilizi: una o più istanze di condono? 

Si tratta di un’interessante aspetto in tema di condono edilizio, affrontato con la sentenza n. 

807/2022 dalla Corte di Cassazione, 3 Sez. Penale, sul ricorso presentato contro l’ordine di 

demolizione imposto dal giudice dell’esecuzione in relazione a un edificio suddiviso in 6 unità 

immobiliari costruite dalla stessa persona. 

L’immobile era stato realizzato abusivamente, e su di esso erano state presentate 6 diverse 

istanze di condono, una per ogni unità in cui era frazionato. 

Condono edilizio e frazionamento artificioso: la sentenza della Cassazione 

Sul merito, la Cassazione ha ricordato che le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 

febbraio 1985, n. 47 (Primo Condono Edilizio) si applicano a: 
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•  opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e che non abbiano 

comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della 

volumetria della costruzione originaria; 

• opere abusive che, indipendentemente dalla volumetria iniziale, non abbiano 

comportato un ampliamento superiore a 750 metri cubi; 

• opere abusive realizzate entro il 31 dicembre 1993, relativamente a nuove 

costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione 

edilizia in sanatoria. 

Secondo una consolidata giurisprudenza, non è ammissibile il condono edilizio di una 

costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare 

in plurimi interventi edilizi, perché è illecito l'espediente di denunciare fittiziamente la 

realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando, invece, le stesse risultano 

finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono a esso funzionali, così da 

costituire una costruzione unica. 

Nuove costruzioni: va rispettato il limite di 750 mc 

Ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio 

va infatti considerato quale complesso unitario qualora faccia capo, come in questo 

caso, ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono. Ciò 

significa che il limite di 750 mc. previsto dalla legge per le nuove costruzioni non può essere 

eluso attraverso la ripartizione delle stesse in tante autonome unità e che eventuali singole 

istanze vanno invece riferite ad un'unica concessione in sanatoria. 

Gli ermellini hanno anche ricordato quanto statuito dal Consiglio di Stato: l'art. 39 della legge 

n. 724/1994 (Secondo Condono Edilizio), laddove ha previsto che il limite di 750 mc. di 

volumetria condonabile debba essere computato per le nuove costruzioni «per singola 

richiesta di concessione edilizia in sanatoria», va interpretato nel senso che nei casi in cui 

“all'interno di un unico compendio immobiliare sia possibile individuare abusi ontologicamente 

diversi è possibile per essi presentare distinte richieste di condono (ciascuna delle quali soggiace al 

ridetto limite volumetrico), mentre in tutti gli altri casi resta fermo che dovranno essere le plurime 

istanze, sommare assieme, a non eccedere la volumetria di 750 mc”. 

Quindi le ripartizioni di un’unica unità immobiliare sono accettabili solo qualora 

presentino caratteristiche particolari tali da giustificare una valutazione autonoma in sede 

di condono. Si tratta di una possibilità derogatoria e, come tale, diretta a interpretazione. 

In questo caso, l’edificio è unitario, così come unitaria l'originaria proprietà degli immobili: 

trattandosi di un blocco unico di più edifici, ne consegue che va considerata la volumetria 

complessiva del blocco degli immobili e non la volumetria dei singoli appartamenti. Di 

conseguenza, va considerato un solo soggetto legittimato alla proposizione della domanda di 

condono e unica deve essere la concessione in sanatoria. 

La presentazione delle 6 istanze di condono è dunque illegittima; per altro solo dall'analisi 

delle domande di condono emerge che la volumetria della nuova costruzione è superiore ai 

750 metri cubi, dimostrando che poi è stato effettuato un frazionamento artificioso per 

eludere il limite. 



Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l’ordine di demolizione. 

 



 

Consultazione planimetrie catastali 

online: ok anche ai collaboratori di 

studio 

L’Agenzia delle Entrate ha attivato le nuove modalità di accesso al servizio 

anche per i collaboratori dei professionisti abilitati ai servizi telematici di 

presentazione documenti 
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Le nuove modalità di accesso per la consultazione telematica delle planimetrie 

catastali sono state attivate anche per i collaboratori di professionisti già abilitati alla 

presentazione online dei documenti. 

Consultazione planimetrie online: AdE abilita anche i collaboratori di studio 

A comunicarlo è l’Agenzia delle Entrate, che precisa che i collaboratori professionali devono 

essere in possesso di delega e specifica abilitazione al servizio. Vediamo nel dettaglio cos'è 

la planimetria catastale e chi può richiederla. 

Planimetria catastale online: cos’è e chi può richiederla 

La planimetria catastale è il disegno tecnico, solitamente in scala 1:200, di un’unità 

immobiliare registrata al Catasto. Dal documento è possibile ricavare, in conformità alle 

regole catastali, i contorni, la suddivisione e la destinazione dei locali interni, i dati metrici e 

altre informazioni. 
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La planimetria può essere richiesta gratuitamente dai titolari di diritti reali, risultanti in 

catasto, o da loro delegati: 

• presso qualsiasi Ufficio provinciale -Territorio, sportello catastale decentrato 

• in modalità telematica tramite i servizi disponibili sul sito dell’Agenzia. 

I professionisti che possono utilizzare il servizio sono: 

• tecnici abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento 

catastale oppure ad adempimenti connessi alla stipula di atti relativi a un 

immobile, incaricati da uno dei titolari di diritti reali sull’immobile o dall’autorità 

giudiziaria; 

• notai, incaricati di stipulare atti relativi a un immobile. 

Come stabilito con il Provvedimento 11 febbraio 2021, Prot. n. 41910/2021, del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate, l’accesso al servizio di consultazione delle planimetrie è consentito 

anche per altri atti o attività concernenti l’immobile, purché insiti nell’incarico conferito da 

parte di soggetto legittimato. 

Planimetria catastale online: accesso anche per i collaboratori di studio 

Sempre lo stesso provvedimento ha stabilito che il servizio può essere utilizzato anche dai 

collaboratori di studio dei professionisti già abilitati al servizio telematico di presentazione 

documenti: per usufruirne, i collaboratori devono essere specificamente abilitati al servizio 

dal “Responsabile della Gestione del Collegamento” attraverso la funzione di Gestione 

Utenti presente in Sister. 

Dopo l’abilitazione, l’utente deve accedere a Sister e inviare una richiesta sottoscritta 

con firma digitale, contenente la specifica dichiarazione relativa all’incarico professionale 

ricevuto da uno dei soggetti titolari di diritti reali sull’immobile o dall’Autorità Giudiziaria per la 

redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, o di adempimenti 

connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile. 

La planimetria non viene rilasciata se il soggetto indicato nella richiesta non risulta 

intestatario dell’immobile o se il codice fiscale dell’intestatario non risulta validato in Anagrafe 

Tributaria. È consentita la richiesta senza codice fiscale del soggetto intestatario o con codice 

fiscale non validato in Anagrafe Tributaria solo nel caso di incarico professionale dato da un 

soggetto in qualità di Erede. 

Planimetrie catastali online: quali accessi non sono consentiti 

Sono escluse dall’accesso telematico le planimetrie delle unità immobiliari urbane relative a: 

• immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti di credito, di 

cambio e assicurazione), E/5 (fabbricati adibiti a fortificazioni e loro dipendenze); 

• immobili, non censiti nelle categorie indicate nel punto precedente, ma che hanno 

la stessa destinazione d’uso; 

• obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato. 



Planimetria catastale online: possibile anche la consultazione personale 

La consultazione delle planimetrie catastali è consentita, a titolo gratuito e in esenzione da 

tributi, per i soggetti titolari, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 

godimento sugli immobili di cui si intende visionare la planimetria. Per utilizzare il servizio è 

necessario essere registrati ai servizi telematici "Entratel/Fisconline". 

 



 

Incentivi funzioni tecniche: il decreto 

della Presidenza del Consiglio 

Pubblicato in Gazzetta il regolamento per la ripartizione degli incentivi per 

funzioni tecniche al personale, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici 
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2022, n. 13, il Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2021, n. 239 “Regolamento recante norme per la 

ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche al personale non dirigenziale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 

Il provvedimento che, disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per 

lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti, 

entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio 2022 ed è così articolato: 

• Art. 1 – Definizioni 

• Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione 

• Art. 3 - Misura degli incentivi 

• Art. 4 - Individuazione del personale 

• Art. 5 - Termini per le prestazioni 

• Art. 6 – Definizione delle percentuali effettive 

• Art. 7. - Determinazione degli importi 

• Art. 8 - Responsabilità per ritardo nei tempi previsti 

• Art. 9 - Altre ipotesi di responsabilità 

•  Art. 10 - Accertamento della responsabilità 

•  Art. 11 - Disposizioni finali 
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Vediamone alcuni tra gli aspetti più importanti. 

DPCM Incentivi funzioni tecniche: ambito di applicazione  

Il regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo 

svolgimento di funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice dei Contratti 

Pubblici. Esso si applica ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso 

la Presidenza per l’effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 

2, del Codice, relative a procedure di gara indette dalla Presidenza, oppure relative a 

procedure di gara effettuate in seguito all’adesione ad accordi quadro indetti da centrali di 

committenza, aventi a oggetto l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di 

lavori, servizi e forniture. 

Sono incentivabili anche le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui 

all’articolo 106 del Codice che determinino un incremento dell’importo a base di gara, ad 

eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all’articolo 106, 

comma 2, del medesimo Codice.   

Restano esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera 

adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato. 

Importo degli incentivi 

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti 

da una quota non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, servizi e 

forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell’IVA, 

secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote: 

• a) 2 per cento per importi fino a cinque milioni di euro; 

• b) 1,8 per cento per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a 

dieci milioni di euro; 

• c) 1,5 per cento per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti 

milioni di euro; 

• d) 1 per cento per la parte di importo eccedente venti milioni di euro. 

L’80 per cento delle risorse è ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il 

responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate 

all’articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. gli importi sono 

comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della Presidenza. 

Individuazione del personale 

Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione della Presidenza, il RUO: 

• nomina il RUP, nell’ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 31 del Codice; 

• individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del 

Codice, nonché i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli 



incaricati, nell’ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unità 

organizzativa, salvo la necessità di avvalersi di specifiche competenze non presenti 

nell’ambito della medesima unità organizzativa. 

Termini per le prestazioni 

Nel provvedimento di conferimento dell’incarico, o con atto successivo, sono indicati, su 

proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni: 

• nel caso di direzione dei lavori, i termini coincidono con il tempo utile contrattuale 

assegnato all’impresa per l’esecuzione dei lavori; 

• nel caso di collaudo, i termini coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e 

dalle relative norme attuative. 

Incentivi funzioni tecniche: determinazione degli importi  

La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento 

del RUO. Le prestazioni sono da considerarsi rese: 

• a) per la direzione lavori, con l’emissione del certificato di ultimazione lavori; 

• b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l’emissione del certificato di collaudo 

finale; 

• c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’emanazione del 

relativo provvedimento; 

• d) per la verifica dei progetti, con l’invio al responsabile unico del procedimento 

della relazione finale di verifica; 

• e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell’aggiudicazione; 

• f) per l’esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l’espletamento delle 

verifiche periodiche; 

• g) per le verifiche di conformità, con l’emissione della certificazione di regolare 

esecuzione. 

Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni 

tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da 

diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del 

trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di 

competenza, in relazione alle attività svolte nell’anno di riferimento. 

In caso di ritardo dei tempi previsti per l’espletamento delle attività, l’incentivo da 

corrispondere è ridotto di una penale pari all’1 per cento dell’importo spettante, per ogni 

settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni. L’incarico è revocato e non 

è corrisposto alcun incentivo qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una 

decurtazione superiore al 20 per cento dell’importo spettante al dipendente. 

 



 

Sanatoria edilizia: la differenza tra 

condono, accertamento di conformità e 

fiscalizzazione dell'abuso 

La differenza tra condono edilizio, accertamento di conformità e 

fiscalizzazione dell'abuso per l'ottenimento della sanatoria edilizia 

di Redazione tecnica - 20/01/2022 

© Riproduzione riservata 

 
 

Quando si parla di abusi edilizi e sanatoria, la tendenza comune è confondere parole come 

condono, accertamento di conformità e fiscalizzazione. Tutti argomenti che partono dallo 

stesso punto (l'abuso edilizio) ma che sono condotti da disposizioni normative diverse e verso 

punti di arrivo differenti. 

Il primo condono edilizio 

Partiamo dalla prima parola "condono edilizio". È una procedura speciale che ha consentito in 

Italia la sanatoria di abusi edilizi mediante autodenuncia e pagamento di un'ammenda. Il 

condono edilizio è nato per la prima volta con la Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (il primo 

condono edilizio) che ha previsto la possibilità di conseguire la concessione o autorizzazione 

in sanatoria di opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed 

eseguite: 

• senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme 

di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; 
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• in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o 

comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di 

annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa. 

Si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, 

ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla 

residenza, quando esse siano state completate funzionalmente. 

Con il primo condono, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su 

immobili sottoposti a vincolo, era subordinato al parere favorevole delle amministrazioni 

preposte alla tutela del vincolo stesso. Era anche previsto che se tale parere arrivava entro 

centottanta giorni dalla data di richiesta, il richiedente avrebbe potuti impugnare il silenzio-

rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingueva anche il reato per la violazione del 

vincolo. Il parere non era richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, 

la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte. 

Alcune opere non erano, però, suscettibili di sanatoria. Ovvero quando erano in contrasto con 

i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della 

esecuzione delle opere stesse: 

• vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela 

di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, 

idrogeologici; 

• vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e 

fluviali; 

• vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; 

• ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree. 

Il secondo condono edilizio 

Poi è arrivata la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha riaperto i termini del primo condono 

con alcune limitazioni. In particolare, le norme sul primo condono sono state applicate alle 

opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993 che non abbiano comportato ampliamento 

del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, 

indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. 

Inoltre, il secondo condono poteva essere utilizzato relativamente a nuove costruzioni non 

superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. 

Per quanto riguarda l'ammenda da pagare, era previsto che: 

• per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 

dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge n. 

47/1985, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, è 

moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3; 

• la misura dell'oblazione veniva elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con 

popolazione superiore ai centomila abitanti. 

 



Il terzo condono edilizio 

Con la Legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, 

n. 269 è stato prevista una ulteriore riapertura dei termini del primo condono alle opere 

abusive ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del 

manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un 

ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni hanno trovato applicazione 

alle opere abusive relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per 

singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione 

non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. 

Demolizione, accertamento di conformità e fiscalizzazione dell'abuso 

Le tre leggi sul condono edilizio hanno sostanzialmente consentito l'ottenimento della 

sanatoria edilizia di opere anche in contrasto con la normativa. L'attuale normativa edilizia in 

vigore, il d.P.R. n. 380 del 2021 cosiddetto Testo Unico Edilizia non consente la sanatoria di 

opere illegittime ma non solo. 

Entrando nel particolare, occorre prendere in considerazione i seguenti articoli: 

• art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire; 

• art. 36 - Accertamento di conformità; 

• art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di 

inizio attività e accertamento di conformità; 

• art. 38 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato. 

Cominciamo dagli articoli 36 e 37 che prevedono il cosiddetto accertamento di conformità. 

Art. 36 - Accertamento di conformità 

Nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, 

ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività alternativa a permesso di 

costruire o in difformità da essa, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario 

dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al 

momento della presentazione della domanda (doppia conformità). 

Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di 

inizio attività e accertamento di conformità 

La realizzazione di interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità alla SCIA si paga una 

sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente 

alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. 

Se l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al 

momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della 

domanda (doppia conformità), il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile può 

ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non 



inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di 

valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. 

Se la segnalazione certificata di inizio di attività viene effettuata spontaneamente quando 

l’intervento è in corso di esecuzione, è necessario unicamente il pagamento, a titolo di 

sanzione, della somma di 516 euro (SCIA tardiva). 

Alle opere realizzate in assenza di SCIA (ma che avrebbero potuto essere realizzate con la SCIA 

stessa) non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne 

ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni. 

Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire 

Diverso è il caso degli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire. 

Questi devono essere demoliti in un termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del 

dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura 

del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 

Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, 

il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di 

produzione della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso 

residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, 

per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. 

Questa è la cosiddetta fiscalizzazione dell'abuso, scelta discrezionale del dirigente o 

del  responsabile dell’ufficio, che non sana la parte abusiva che resta tale. In questo caso si 

configura il paradosso di un'opera che non perde la sua caratteristica di abusività, non può 

fruire di detrazioni fiscali ma che è "tollerata" dallo Stato che ne consente anche la 

compravendita. 

Art. 38 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato 

L'ultimo è il caso di interventi eseguiti sulla base di un permesso successivamente annullato 

dalla pubblica amministrazione. In questo caso, qualora non sia possibile, in base a motivata 

valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il 

dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria 

pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del 

territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. 

La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile 

dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 

In questo caso, però, l'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i 

medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria. 
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Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di congruità dei costi relativi ai principali bonus fiscali 

previsti nel settore dell'edilizia. Sto parlando, naturalmente, di superbonus 110%, bonus 

facciate, ecobonus e sismabonus ordinari, e bonus ristrutturazioni edilizie (solo per citare i più 

utilizzati). 

Superbonus 110% e bonus fiscali: le opzioni alternative 

Ricordiamo che i beneficiari di detrazioni fiscali che grazie all'art. 121 del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) vengono utilizzate tramite opzioni alternative (sconto in fattura e 

cessione del credito), oltre al rispetto dei requisiti minimi prescritti per ogni agevolazione, 

devono ottenere: 

• il visto di conformità; 

• l'asseverazione di congruità dei costi. 
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Quest'ultima redatta da un tecnico abilitato deve verificare che i costi per tipologia di 

intervento siano inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute prendendo come 

riferimento: 

• i prezzari delle Regioni utilizzati per i lavori pubblici; 

• i prezzari editi dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio civile; 

• i prezzari delle Camere di commercio; 

• i prezzi contenuti nell'Allegato I al Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti 

tecnici ecobonus); 

• in prezzi riportati in un Decreto del MiTE di prossima approvazione. 

In assenza di una voce, il tecnico abilitato potrà determinare i nuovi prezzi in maniera 

analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono 

nella definizione dell’importo stesso (analisi dei prezzi). 

Asseverazione di congruità e Prezzari DEI - Tipografia del Genio Civile 

Ha fatto molto discutere l'articolo a cura di Milena Gabanelli che ha rilevato come lo Stato 

abbia riservato ad un privato senza controllo (la DEI - Tipografia del Genio Civile) la 

determinazione dei prezzi di riferimento necessari per stabilire la congruità delle detrazione 

fiscali in edilizia e, quindi, la spesa dello Stato stesso. 

Si sono formate, come spesso accade, diverse fazioni: 

• chi difende i prezzari DEI, perché storici e fedeli alle oscillazioni dei prezzi di 

mercato; 

• chi rileva come non possa esistere un prezzario che determini da nord a sud un 

prezzo unico per una determinata lavorazione; 

• chi ritiene che la soluzione migliore sia sempre quella dell'analisi dei prezzi 

realizzata da un professionista abilitato. 

Senza voler prendere parte alla bagarre e difendere questa o quella scuola di pensiero, 

occorre tenere a mente la differenza tra spesa sostenuta e congruità dei costi. Lo Stato non 

vieta a nessuno di spendere i suoi soldi come meglio crede. A nessuno è vietata la 

realizzazione di un cappotto termico utilizzando un materiale (purché rispetti i requisiti 

minimi) o un'impresa che per posarlo a corretta regola d'arte chiede 1.000 euro/mq. Ciò che 

lo Stato prevede sono dei limiti che consentano una migliore e opportuna pianificazione della 

spesa pubblica. 

I limiti e la congruità della spesa 

Proprio per questo, su tutte le detrazioni fiscali (ad eccezione del bonus facciate) sono previsti 

dei limiti di spesa. Ad esempio: 

• il cappotto termico per un edificio unifamiliare, nel caso di superbonus, può essere 

portato in detrazione fino ad un massimo di spesa di 50.000 euro che 

corrispondono ad una detrazione fiscale di 55.000 euro; 
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• gli interventi di riduzione del rischio sismico beneficiano di un massimale di spesa di 

96.000 euro; 

• la sostituzione degli infissi con l'ecobonus ordinario (detrazione 50%) offre una 

detrazione massima di 60.000 euro (che corrisponde ad un massimale di spesa di 

120.000 euro). 

Ma, come avviene per i lavori pubblici, dopo averlo previsto per il Superbonus 110%, lo Stato 

ha compreso la necessità di "regolare" tutti gli altri bonus fiscali che utilizzano le opzioni 

alternative, prevedendo che i singoli prezzi sia congrui utilizzando dei prezzari "ufficiali". 

Ma, purtroppo, la situazione "prezzari" in Italia non è perfetta. Il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 23, 

comma 16, prevede che i prezzari regionali siano aggiornati annualmente. Ma la realtà è che 

non tutte le Regioni aggiornano i loro prezzari con questa cadenza, oltre al fatto che non 

esistendo una struttura unica nazionale, si procede in ordine sparso con Regioni più virtuose 

e altre meno, e con elenchi prezzi notevolmente differenti passando il confine di territori 

limitrofi. 

Ed è proprio per questo motivo (con molta probabilità) che il Ministero dello Sviluppo 

Economico (non il Parlamento che non ha mai previsto dei listini che non siano pubblici), con il 

Decreto 6 agosto 2020 (Decreto requisiti tecnici ecobonus), ha previsto anche l'utilizzo dei 

prezzari DEI per la verifica di congruità delle spese sostenute per l'ecobonus. Il MiSE ha preso 

coscienza delle difficoltà regionali nell'aggiornare i prezzari e ha deciso autonomamente di 

demandare ad un privato la quantificazione della spesa pubblica. Scelta certamente 

discutibile. 

La spesa sostenuta 

Ad ogni modo, considerazioni di natura personale a parte, è chiaro che c'è differenza tra il 

costo che un privato può legittimamente scegliere di sostenere e quello che lo Stato consente 

di aver ripagato tramite detrazione fiscale. 

Nel caso delle detrazioni fiscali non è, affatto, precluso spendere più dei limiti o pagare di più 

una lavorazione. Qualora, infatti, la verifica di congruità evidenzi che i costi sostenuti siano 

maggiori di quelli massimi, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal 

prezzario utilizzato. 

Se il prezzario regionale prevede un costo a mq di 73,65 euro per la fornitura, trasporto e 

posa in opera di pavimentazione per interni, nulla vieta al privato di sceglierne una da 100 

euro/mq, con l'unico appunto che le 26,35 euro/mq in più (100 - 73,65) non potrà cederle. 

Questo nel caso di utilizzo delle opzioni alternative. Per i bonus fiscali oltre il superbonus 

110%, nel caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi della detrazione, non sono previsti né il 

visto di conformità né l'asseverazione di congruità. Con buona pace della pianificazione della 

spesa pubblica. 
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Il supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2022 contiene la 

“Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-

2024», corredato delle relative note”. 

Si tratta di un testo di quasi 600 pagine che contiene le note a tutti i commi e gli articoli della 

legge di bilancio pubblicata sul supplemento ordinario 49/L ala Gazzetta ufficiale n. 310 del 31 

dicembre 2021. 

Testo delle Note 

Il testo delle note pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai 

sensi dell’articolo 10, comma 3 -bis , del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione 

delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni 

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 

di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. 

Ovviamente restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti nella 

ripubblicazione del testo. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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20/01/2022 - Individuare con precisione e semplicità gli illeciti professionali che comportano 

l’esclusione di professionisti e imprese dalle gare per ridurre il numero dei contenziosi. È 

l’obiettivo dell’Associazione Nazionale Anticorruzione (Anac), che ha posto in consultazione 

delle nuove linee guida. 

  

Il documento sostituirà le linee guida n.6, che attuano l’articolo 80 del Codice Appalti sui 

motivi di esclusione dalle gare d’appalto. 

  

Esclusione dalle gare, accertamento degli illeciti professionali e 
contenziosi 
Al momento, i casi che comportano l’esclusione dalle gare non sono indicati in modo 

tassativo ed esaustivo, ma rinviano a valutazioni da effettuare con elementi e criteri 

extragiuridici. La valutazione sull’affidabilità del professionista o dell'impresa è rimessa 

alla discrezionalità della Stazione appaltante e questo ha generato un alto numero di 

contenziosi. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Esclusione%20dalle%20gare,%20Anac%20aggiorna%20le%20linee%20guida%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Esclusione%20dalle%20gare,%20Anac%20aggiorna%20le%20linee%20guida%27%0A/news/2022/01/lavori-pubblici/esclusione-dalle-gare-anac-aggiorna-le-linee-guida_86697_11.html


  

Con le nuove linee guida, l’Autorità vuole standardizzare le comunicazioni ai fini 

dell’annotazione nel casellario informatico delle notizie relative ai gravi illeciti 

professionali. 

  

Esclusione dalle gare, i casi di esclusione 
Per uscire da questa impasse, tra gli allegati al documento posto in consultazione c’è 

l’elenco delle fattispecie rilevanti di cui le Stazioni appaltanti devono tenere conto. 

  

I contenuti del documento saranno utilizzati per mettere a punto il modello di 

comunicazione con cui trasmettere le informazioni sugli illeciti professionali. 

  

Nella comunicazione saranno indicati i provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, ad 

esempio condanne e rinvii a giudizio, e le tipologie di delitto, tra cui spiccano l’esercizio 

abusivo della professione, i reati ambientali, tributari e fallimentari. 

  

Dovranno essere indicati anche i soggetti nei cui confronti è stata emessa la condanna e la 

carica sociale da esse ricoperta, i provvedimenti dell’Autorità garante della concorrenza e 

del mercato, le sanzioni comminate dall’Anac, eventuali violazioni accertate da altre 

Stazioni appaltanti, la partecipazione in accordi fraudolenti, ad esempio per falsare la 

concorrenza, le significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto, gli inadempimenti nei confronti dei subappaltatori. 

  

Con i nuovi modelli, l’Anac tenta di raccogliere un maggior numero di informazioni 

oggettive, in modo da ridurre le valutazioni discrezionali delle Stazioni appaltanti. 

  

Le consultazioni saranno aperte, sul sito dell’Anac, fino al 28 febbraio 2022. 

  

Codice Appalti, le norme stanno per cambiare 

Le nuove linee guida cercano di dare risposta al bisogno di realizzare i lavori e affidare 

servizi senza intoppi. Un'esigenza attuale soprattutto per le opere del PNRR.  

 

Vale la pena ricordare che le linee guida attueranno le norme sull'esclusione dalle gare 

contenute nel Codice Appalti del 2016. Nel frattempo, però, è all'orizzonte il nuovo Codice 



Appalti, che sarà messo a punto sulla base della Legge delega all'esame del Parlamento. Il 

nuovo Codice sarà orientato alla semplificazione: l'idea di base è di tornare 

all'impostazione del 2006, con un Codice ed un unico regolamento attuativo. Le linee guida 

potrebbero quindi scomparire. Nel frattempo, però, la loro revisione renderebbe più 

efficace il processo di affidamento e realizzazione dei lavori. 
 

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/codice-appalti-la-legge-delega-inizia-il-suo-iter_84496_11.html


 
PNRR e assunzioni professionisti, ecco 
quanto potranno spendere le PA 
di Paola Mammarella 
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dell’intervento 
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20/01/2022 - Le Amministrazioni coinvolte nel PNRR stanno per assumere a tempo 

determinato i professionisti che affiancheranno i dipendenti nello svolgimento delle 

procedure connesse alla realizzazione degli interventi. 

  

Con la Circolare 4/2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni 

una serie di indicazioni pratiche per l’attuazione del Decreto “Reclutamento” (DL 

80/2021 convertito nella Legge 113/2021), spiegando in primo luogo quali spese sono 

coperte dalle risorse del PNRR. 

  

Assunzioni e PNRR, i costi ammessi al finanziamento 
La circolare spiega che sono finanziabili con le risorse del PNRR i costi per le attività di 

supporto operativo, essenziali all’attuazione degli interventi, svolte dal personale 

appositamente assunto a tempo determinato. 

  

Tra queste attività rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
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- gli incarichi di progettazione servizi di direzione lavori, servizi di architettura e 

ingegneria;   

- il collaudo tecnico-amministrativo; 

- gli incarichi per indagini geologiche e sismiche, per le operazioni di bonifica archeologica; 

- gli incarichi in commissioni giudicatrici; 

- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli 

progetti finanziati dal PNRR. 

  

Per queste attività, le Amministrazioni potranno spendere una percentuale di 

risorse commisurata all’importo dell’intervento da realizzare: 

- fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 250mila euro; 

- fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 600mila euro: 

- fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il 

personale di 1,5 milioni di euro; 

- fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di 

costo per il personale di 3 milioni di euro. 
  
Assunzioni e PNRR, i costi esclusi 
Sono esclusi dai finanziamenti i costi per le attività di assistenza tecnica, cioè “le azioni di 

supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di 

attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari 

prescritti”. 

  

Rientrano nell’assistenza tecnica le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e 

valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture 

operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese 

legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. 

  

PNRR, nei Comuni assunzioni senza l’ok dei Ministeri 
La circolare fornisce anche spiegazioni sugli Enti autorizzati ad effettuare le assunzioni a 

tempo determinato. 



  

Il Decreto Reclutamento prevede che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel 

PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di 

personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di 

attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo 

del quadro economico del progetto”. 

  

La circolare spiega che “per Amministrazioni titolari di interventi del PNRR si intendono 

tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la 

titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR”. Il chiarimento è 

importante perché solitamente i Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i 

Comuni sono soggetti attuatori. Di conseguenza, i Comuni possono assumere i professionisti 

senza dover attendere l’autorizzazione del Ministero. 
 



 

Capacità tagliante di pannelli in muratura 

rinforzati con TRM a base di calce idraulica e 
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I recenti eventi sismici accaduti in Italia hanno messo in luce la necessità di intervenire sugli edifici 

esistenti, per lo più strutture storiche in muratura caratterizzate da elevati livelli di vulnerabilità. 

L’impiego di materiali compositi a matrice cementizia e rinforzo in tessuto, definiti come sistemi 

Textile Reinforced Mortar (TRM), rappresenta un’efficiente tecnica per incrementare la resistenza di 

elementi in muratura. 

Il presente studio riporta i risultati di una campagna sperimentale realizzata al fine di valutare il 

potenziale di un innovativo sistema composito TRM utilizzato per incrementare la capacità tagliante 

di pannelli in muratura. Nello specifico, il sistema composito in considerazione è caratterizzato da 

una matrice a base di calce idraulica e un rinforzo in fibra naturale di lino. 

Le evidenze sperimentali confermano le potenzialità del sistema di rinforzo che conferisce ai pannelli 

rinforzati una maggiore resistenza rispetto ai muri non rinforzati e una capacità duttile del tutto 

assente in elementi privi di rinforzo, caratterizzati, invece, da un comportamento altamente fragile. 

Inoltre, il lavoro presenta un confronto tra il comportamento meccanico esibito dai campioni testati e 

quello teorico derivante dai modelli proposti da normative vigenti di comprovata validità. 

La necessità di rinforzare un edificio in zone ad alto rischio 

sismico 

Il territorio italiano e, più in generale, tutta l’area del bacino mediterraneo, sono caratterizzati dalla 

presenza di edifici storici in muratura, spesso con un alto grado di vulnerabilità, i quali, 

sorgendo in una zona con una significativa pericolosità sismica, costituiscono un’importante fonte 

di rischio. 

In tale contesto la problematica del rinforzo e dell’adeguamento sismico di edifici esistenti 

rappresenta una delle sfide di maggior rilievo della nostra società, soprattutto a seguito degli 

ingenti danni prodotti dai recenti eventi sismici verificatisi in centro Italia. 
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Tra le varie tecniche di rinforzo esistenti, l’impiego di materiali compositi a matrice inorganica e 

rinforzo interno in tessuto, definiti in letteratura come sistemi Textile Reinforced Mortar (TRM), 

negli ultimi anni ha attirato l’attenzione sia della comunità scientifica che dei professionisti. Tale 

interesse è dovuto ad una serie di proprietà che rendono i sistemi TRM particolarmente 

vantaggiosi: buone proprietà meccaniche, permeabilità al vapore, maggiore compatibilità con il 

supporto sul quale sono applicati rispetto a compositi a matrice polimerica, reversibilità 

dell’intervento, tempi e costi di installazione competitivi rispetto ad altre tecniche esistenti 

(D’Ambrisi et al. 2013). 

Negli ultimi anni vari studi sono stati condotti al fine di definire procedure di caratterizzazione dei 

sistemi TRM attraverso prove di trazione sul composito stesso, e di aderenza fra il composito e il 

substrato sul quale è applicato (RILEM TC 232-TDT 2016, de Felice et al. 2018). I tessuti 

maggiormente impiegati in tali applicazioni sono a base di fibre in PBO, carbonio, basalto o vetro 

(Caggegi et al. 2017, Carozzi et al. 2017, Lignola et al. 2017, Leone et al. 2017). 

L’efficienza del sistema di rinforzo è stata, inoltre, esaminata sperimentalmente anche su scale di 

analisi maggiori, studiando il comportamento di muri, costituiti da pietre naturali o mattoni, 

rinforzati attraverso sistemi TRM (Marcari et al. 2017). Nello specifico, la caratterizzazione è 

effettuata tramite prove di flessione e compressione diagonale finalizzate a riprodurre condizioni di 

carico, nel piano e fuori piano, alle quali sono tipicamente sottoposti elementi strutturali in 

muratura in corrispondenza di eventi sismici (Sagar et al. 2017). 

Al fine di conferire ai sistemi compositi TRM maggiore sostenibilità diversi studi si sono interessati 

alla possibilità di utilizzare fibre vegetali come rinforzo al posto delle fibre industriali 

tradizionalmente impiegate (Cevallos and Olivito 2015). Tali studi hanno dimostrato il forte 

potenziali dei cosiddetti sistemi Natural TRM realizzati con diverse tipologie di fibre naturali: lino, 

curaua, sisal, iuta, coir o canapa (Ferreira et al. 2017, Codispoti et al. 2015). 

Lo studio in oggetto ha l’obiettivo di verificare l’efficienza di un sistema di rinforzo TRM realizzato 

con una matrice a base di calce idraulica e un tessuto in lino (Flax-TRM). Le caratteristiche 

meccaniche di tale sistema composito, concepito per rispondere all’attuale esigenza di soluzioni 

quanto più sostenibili, sono state identificate attraverso precedenti campagne sperimentali i cui 

risultati, mostrati in lavori correlati, mettono in luce la virtuosità del sistema stesso (Ferrara et al. 

2019a, Ferrara et al. 2019b). 

Come naturale prosecuzione di tali evidenze sperimentali, nel presente studio il sistema Flax- TRM 

è applicato come rinforzo a pannelli murari la cui prestazione meccanica è valutata attraverso 

prove di compressione diagonale. Nello specifico la risposta meccanica di pannelli murari in 

laterizio ad una testa, rinforzati ad entrambi i lati da un sistema Flax-TRM è confrontata con quella 

esibita da elementi murari privi di rinforzo. 

Due configurazioni di rinforzo, rispettivamente caratterizzate da uno o due strati di tessuto in lino, 

sono presi in considerazione. Lo studio sperimentale conferma le promettenti potenzialità 

dell’impiego di fibre naturali come rinforzo in sistemi compositi TRM che ha mostrato di attribuire 

un significativo incremento di resistenza agli elementi murari oggetto di studio. 

  



Materiali e metodi 

Substrato in muratura 

Il supporto in muratura consiste in pannelli in laterizio, ad una testa, delle dimensioni di 1 m x 1 m 

costituiti da 16 filari con legatura a giunti sfalsati separati da letti di malta da 1 cm. I laterizi 

impiegati sono mattoni pieni in argilla di dimensioni 25 x 12 x 5.5 cm3 caratterizzati da una 

resistenza a compressione pari a 17.89 MPa (Co.V. 5%) e da una resistenza a trazione di 2.46 MPa 

(Co.V. 11%). (de Felice et al. 2015). Al fine di riprodurre una muratura rappresentativa di strutture 

esistenti, è stata adottata una malta di calce idraulica di bassa resistenza la cui composizione 

volumetrica è di 2 parti di legante, 4 parti di sabbia e 1.3 parti di acqua. La malta, caratterizzata 

secondo ai sensi della norma EN 196-1 (1994), presenta una resistenza a flessione di 0.94 MPa 

(C.o.V. 20%) e una resistenza a compressione di 4.11 MPa (C.o.V 21%). 

 Rinforzo Flax-TRM 

Il sistema di rinforzo Flax-TRM, costituito da tessuto in fibra di lino e matrice a base di calce 

idraulica, è applicato su entrambi i lati dei muri in maniera diffusa coprendo interamente la 

superficie rinforzata. Il rinforzo in fibra naturale impiegato consiste in un tessuto di lino costituito 

da cordoni disposti secondo una maglia bidirezionale caratterizzata dalla stessa resistenza nelle 

due direzioni. 

Le principali proprietà fisiche e meccaniche del tessuto sono elencate nella (Tabella 1) (Ferrara et al. 

2019a). 

  

 

TABELLA 1: Proprietà del tessuto in lino 

La matrice del sistema composito Flax-TRM consiste in una malta premiscelata a base di calce 

idraulica costituita da un misto granulometrico di aggregati la cui taglia massima è pari a 2.5 mm. Il 

quantitativo di acqua è pari al 19% in peso del composto premiscelato. La scelta di una calce 

idraulica, piuttosto che una matrice cementizia, è dovuta ad una maggiore affinità, e dunque 

compatibilità, con i materiali tradizionalmente impiegati per la realizzazione delle strutture storiche 



esistenti. La malta, caratterizzata secondo quanto descritto nella norma EN 196-1 (1994), presenta 

una resistenza a flessione di 3.13 MPa (C.o.V. 13%) e una resistenza a compressione di 11.13 MPa 

(C.o.V 8%). 

La caratterizzazione meccanica del composito è stata effettuata in uno studio precedente (Ferrara 

and Martinelli 2018) attraverso prove di trazione, condotte secondo raccomandazioni RILEM TC 

232-TDT (2016), che hanno mostrato una capacità massima del composito pari a 1255 N (C.o.V. 

10%) e di 2430 N (C.o.V. 7%) relativamente a sistemi rinforzati rispettivamente con uno e due strati 

di tessuto in lino. 

Il sistema di rinforzo è applicato sull’intera superficie che viene opportunamente umidificata prima 

dell’applicazione (Figura 2a). Dopo l’applicazione del primo letto di malta, il tessuto viene 

distribuito su tutta la superficie e applicato facendo pressione per garantire una corretta 

penetrazione della malta attraverso lo stesso (Figura 2b). Nel caso di più strati di rinforzo la 

procedura è iterata facendo attenzione ad interporre un sottile letto di malta fra gli strati. 

L’applicazione viene completata con uno strato di malta esterno che viene opportunamente rifinito 

per rendere la superficie piana (Figura 2c). 

  

 

IMMAGINE 2: Applicazione del sistema di rinforzo: a) superficie del muro prima del rinforzo; b) 

applicazione del primo strato di malta e del tessuto; c) applicazione dell’ultimo strato di malta e 

rifinitura della superficie. 
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DIRITTO E FISCO

Aiuti solo a chi innova ed è green
Un miliardo di euro di contributi e finanziamenti agevolati messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico per I progetti di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale con i requisiti della capacità d’innovazione e della sostenibilità ambientale

 di Bruno Pagamici 

Per poter accedere alle agevolazioni per un miliardo di euro sotto forma di contributi e finanziamenti agevolati messi a disposizione dal ministero dello Sviluppo economico – in
seguito alla riforma e alla semplificazione delle procedure di concessione - i progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale dovranno possedere i requisiti della capacità
d'innovazione e della sostenibilità ambientale.

Un decreto del 31 dicembre 2021 (Accordi per l'innovazione, ridefinizione procedure), attualmente alla Corte dei conti per la registrazione, stabilisce che le imprese di qualsiasi
dimensione dell'industria, dell'artigianato e dell'agroindustria, che investono nella ricerca e nello sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per realizzare nuovi prodotti e
innovativi modelli produttivi, potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal provvedimento del MiSe che ha riformato lo strumento degli Accordi per l'innovazione,
sottoscritti dallo stesso dicastero con i soggetti proponenti e con le regioni.

Per sostenere tali attività, come detto, è prevista una dotazione finanziaria di un miliardo di euro, messa in campo dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), con l'obiettivo di favorire l'innovazione di specifici settori, salvaguardare l'occupazione e rafforzare la presenza di prodotti italiani in mercati caratterizzati da una
forte competizione internazionale. I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5 milioni e devono essere avviati dopo la presentazione della
domanda di agevolazioni.

Gli Accordi per l'innovazione. Il decreto Mise provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto 24 maggio 2017 in
favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione sottoscritti dal ministero con i soggetti proponenti e con le regioni, le province autonome
e la p.a.

Gli Accordi devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione
coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell'Ue e di rilevanza strategica per l'accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati
ambiti territoriali.

Soggetti beneficiari. Possono accedere alle agevolazioni:

a) le imprese che esercitano le attività ex art. 2195 c.c. numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane;

b) le imprese agro-industriali a prevalente attività industriale;

c) le imprese che esercitano attività ausiliarie di cui al numero 5), art. 2195 c.c. in favore delle imprese sub a) e b);

d) centri di ricerca.



I progetti possono essere presentati anche congiuntamente tra più soggetti ma non più di cinque. Alla data di presentazione della domanda i beneficiari di cui ai punti a), b) e c)
devono trovarsi in contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati.

Progetti ammissibili. Sono ammissibili alle agevolazioni quelli che prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle seguenti tecnologie abilitanti
fondamentali: tecnologie di fabbricazione e digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche e abilitanti emergenti, materiali avanzati, intelligenza artificiale, robotica,
industrie circolari, industria pulita a basse emissioni di carbonio, malattie rare e non trasmissibili, impianti industriali nella transizione energetica, competitività industriale nel
settore dei trasporti, mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili, mobilità intelligente, stoccaggio dell'energia, sistemi alimentari, sistemi di bio-innovazione nella bioeconomia,
sistemi circolari.

Agevolazioni. Sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

a) il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;

b) il finanziamento agevolato, se richiesto, è concedibile nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto. Non è assistito da forme di garanzia, ha una durata fino a
otto anni oltre un periodo di pre-ammortamento massimo di tre anni (tasso d'interesse pari al 2% del tasso di riferimento).

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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Lo stato di avanzamento delle opere della 
SS 106 Jonica 

Anas fa il punto sui lavori sulla Statale 106 che collega Taranto a 

Reggio Calabria: completato il 25% del 3° Megalotto e in via di 

definizione la Sibari-Rossano 

Giovedì 20 Gennaio 2022 

 

 

Strada statale 106 Jonica - Lavori a Trebisacce 

Il 10 dicembre 2021 è stato presentato in conferenza stampa a Catanzaro il progetto del tratto Sibari-
Corigliano-Rossano della strada statale 106 Jonica che collega Taranto a Reggio Calabria. 
ANAS ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori del Terzo Megalotto di questa arteria di rilevanza 
nazionale. La direttrice “Jonica” tra Reggio Calabria e Taranto attraversa molti centri di importanza 
storicamente rilevante, come Sibari e Metaponto, oltre ai capoluoghi Catanzaro e Crotone. 

Obiettivo: più sicurezza 

L’attuale strada statale 106 Jonica presenta storicamente alcuni limiti infrastrutturali e gli importanti 
interventi in via di realizzazione mirano a dotare quest’arteria di opere moderne, che garantiranno migliori 
caratteristiche di capacità e sicurezza, oltre a tempi di viaggio più brevi. 
Il progetto illustrato interessa i Comuni di Cassano allo Ionio e quello di Corigliano-Rossano. L’intervento 
prevede il raddoppio della carreggiata della SS 534 “degli Stombi” collegando l’attuale punto terminale 
all’innesto della nuova SS 106, in corrispondenza dell’attuale svincolo per Cassano allo Ionio, che verrà 
completamente ammodernato. 
Questo collegamento ha una funzione importante nell’integrazione tra la statale Jonica e il fondamentale 
asse Salerno-Reggio Calabria. Nello specifico, si tratta della costruzione di una strada di tipo Extraurbano 
Principale tipo B, a due carreggiate separate con 2 corsie per senso di marcia, per uno sviluppo complessivo 
di circa 30 chilometri, fino al torrente Coserie, in agro di Rossano, prevedendo complessivamente 5 svincoli: 
Corigliano Nord; Corigliano Centro; Corigliano Vecchia; Rossano Nord; Rossano Sud. 
Il tracciato illustrato, rispetto all’originario del Megalotto 8 (nel suo stralcio fino al torrente Coserie), è più 
spostato verso la costa, e consente l’eliminazione delle 23 gallerie (per complessivi 11 km) presenti sul 

https://www.stradeanas.it/it/stradastatale106


tracciato precedentemente proposto, oltre ad una sensibile riduzione dei viadotti, limitati allo 
scavalcamento delle fiumare ed al superamento delle zone a rischio idraulico nonché degli abitati di 
Corigliano Scalo e Rossano Scalo. 

Strada statale 106 Jonica, lo stato di avanzamento dei lavori 
Allo stato attuale, le attività sono concretamente avviate su più fronti e procedono con regolarità. In 
particolare, sono in corso di esecuzione le seguenti opere: 

• sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni (pile, pulvini ed impalcati) dei viadotti Laghi, 
Raganello, Ferro, Satanasso; 

• completamento delle paratie dell’imbocco nord della galleria Trebisacce e le opere d’imbocco della 
finestra intermedia, 

• completamento della paratia dell’imbocco sud della galleria Roseto 1, opere propedeutiche 
all’inizio degli scavi di imminente avvio; 

• consolidamento della storica frana di Roseto (con un fronte di estensione pari a circa 1 chilometro) 
nel comune di Roseto Capo Spulico, della quale è stato completato circa il 50% dell’intervento di 
stabilizzazione. 

•  
Sono pronti al varo gli impalcati dei viadotti ricadenti nella Piana e sono stoccati, presso apposite aree di 

cantiere, circa 7 km di conci prefabbricati relativi alle gallerie artificiali. 

Il 14 dicembre è stata varata la prima campata del viadotto Satanasso, che ha una lunghezza di circa 40 
metri, per un’opera che avrà lunghezza complessiva di 411 metri. 
Trattandosi di un’area con importanti presenze archeologiche, sono stati effettuati numerosi scavi, di cui 43 
sono stati completati, oltre a 21 scavi aperti. 

Sul corrispondente asse ferroviario jonico, sul piano commerciale 2021 di RFI vengono ricordati gli oltre 200 
km di linea non ancora elettrificata a semplice binario, e che nel piano 2020-24 sono presenti diverse 
azioni volte ad ammodernare il sistema di telecomando, per rendere più efficiente e veloce la circolazione 
ferroviaria. 

 

 



 

Stanziati 500 milioni di euro dal PNRR per 
il settore del turismo 

Gli incentivi sono divisi tra contributi a fondo perduto e crediti di 

imposta. Ecco le imprese beneficiarie, i requisiti e i progetti finanziabili 

Giovedì 20 Gennaio 2022 

 

 

Creare un Fondo di Fondi da 772 milioni di euro per finanziare interventi per il turismo e la rigenerazione 
urbana. Con questo obiettivo la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha sottoscritto un accordo di 
finanziamento con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
Le risorse, provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), verranno veicolate dalla BEI alle 
imprese tramite Intermediari Finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse. 
Il Fondo dei Fondi interverrà a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in 
linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del Turismo e della Rigenerazione Urbana. 
Si prevede che il supporto della Banca dell’Unione Europea sarà dedicato ad investimenti che promuovano 
la transizione verde e la trasformazione digitale nei settori interessati. 

Le risorse del Fondo di Fondi 

Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022 e l’implementazione del Fondo di Fondi 
avverrà in linea con la tempistica e le milestone previste nel Pnrr. 

Le risorse sono così ripartite: 

• 500 milioni di euro per il Turismo a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero 
del Turismo. Potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-
ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-attuazione-disposizioni-urgenti/


obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un’offerta turistica 
basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti 
previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano 
nel settore. 

• 272 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana a supporto delle priorità strategiche condivise con 
il Ministero dell’Interno. I finanziamenti necessari ai promotori privati, anche attraverso strutture in 
partenariato pubblico-privato (PPP), per sviluppare investimenti tesi al miglioramento delle aree 
urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla 
creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell’accessibilità e delle infrastrutture, 
permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. 

Fondi turismo: soggetti beneficiari 

Per quanto riguarda il settore del turismo, il Ministero del Turismo ha pubblicato, ai sensi dell’art. 1, comma 
9 del D.L. n. 152/2021 (Decreto PNRR) un avviso pubblico recante le modalità applicative per l’erogazione 
degli incentivi. 
Possono accedere all’agevolazione le seguenti tipologie di struttura regolarmente iscritte al registro delle 
imprese: 

• imprese alberghiere; 
• strutture che svolgono attività agrituristica; 
• strutture ricettive all’aria aperta; 
• imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale; 
• stabilimenti balneari; 
• complessi termali; 
• porti turistici; 
• parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici. 

Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda in incentivo per una solo struttura di impresa 
oggetto di investimento. 

Gli interventi ammissibili 
Sono ammissibili le spese relative ai seguenti interventi: 

• incremento dell’efficienza energetica delle strutture e riqualificazione antisismica; 
• eliminazione delle barriere architettoniche; 
• interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia collegati alle due tipologie di interventi appena menzionate; 
• realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento 

delle attività termali; 
• digitalizzazione delle strutture; 
• acquisto di mobili e componenti d’arredo, solo se funzionali ai lavori appena menzionati. 

Gli interventi devono riguardare fabbricati o terreni che presentino una destinazione urbanistica 
compatibile con la destinazione d’uso delle attività. 
Gli interventi devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari e devono 
essere conclusi entro 24 mesi (termine prorogabile di 6 mesi). 

Incentivi turismo: crediti d’imposta e CFP 
Le imprese hanno la possibilità di richiedere un pacchetto di incentivi per gli interventi effettuati sulle 
strutture: 

• CREDITO DI IMPOSTA FINO ALL’80% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati dal 7 
novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg


ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021; l’avvio 
dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avviso degli stessi alle autorità competenti. 

• CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 50% dei costi sostenuti per gli stessi interventi 
effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 
euro; 

Entrambi gli incentivi possono essere riconosciuti in favore della stessa impresa, a condizione che il cumulo, 
non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi. 

 



 

Rinnovabili europee, tutti i Paesi hanno 

raggiunto il target 2020 tranne uno 
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Nel complesso gli sforzi profusi dai Ventisette hanno fatto centro. A livello 

comunitario, il blocco ha sovraperformato ponendo ben oltre gli obiettivi sperati. 

 

Le rinnovabili europee e le performance nazionali al 20202 

(Rinnovabili.it) – Nello scorso decennio le rinnovabili europee hanno regalato 
risultati migliori del previsto. Tuttavia le performance nazionali non sono state 
uguali. Nel tragitto verso l’obiettivo 2020, alcuni paesi hanno corso, altri 

camminato e altri ancora preso delle scorciatoie (legali). Ed uno in particolare ha 
semplicemente fallito. A rivelarlo sono i nuovi dati pubblicati stamane da Eurostat, 

l’ufficio statistico della Commissione europea. 

Diventare il primo continente climaticamente entro il 2050 è l’obiettivo alla base 
del Green Deal europeo, l’ambizioso pacchetto di misure che dovrebbe 

traghettare l’Unione europea all’interno della transizione ecologica. Ma prima del 
patto verde e dei suoi strumenti operativi (la legge sul clima e Fit for 55 

package) e prima del suo padre putativo, il “Pacchetto energia pulita per tutti 
gli europei” del 2016, il Blocco si era misurato su altri obiettivi. Parliamo del 

cosiddetto Pacchetto clima-energia 20-20-20, lanciato a giugno del 2009. Un 
insieme di direttive e regolamenti che, per la prima volta nel Vecchio continente, 

fissava dei target nazionali nella lotta al climate change. Uno per la riduzione delle 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/legge-sul-clima-ue-non-vincolante/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/pacchetto-energia-ue-666/
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/pacchetto-energia-ue-666/


emissioni di CO2, uno per la quota di rinnovabili nei consumi, uno per l’efficienza 

energetica. 

Nel complesso gli sforzi profusi dai Ventisette hanno fatto centro. A livello 
comunitario, il blocco ha sovraperformato ponendo ben oltre gli obiettivi sperati. 

Ma guardando da vicino non tutti gli Stati membri hanno riversato nell’impresa lo 
stesso impegno. Lo dimostra il targat 2020 sulle rinnovabili europee. A fine 

decennio le rinnovabili europee avevano raggiunto una quota del 22% nel mix 
UE. Due punti percentuali in più rispetto al target comunitario come previsto dalla 

direttiva 2009/28/CE. “Si tratta di un risultato importante e di un’importante 
pietra miliare nel percorso dell’UE verso la neutralità climatica entro il 2050“, 

spiega Eurostat. 

Analizzando invece gli obiettivi nazionali si scopre come solo 26 Stati membri su 
27 li abbiano raggiunti (o superati). Alcuni paesi hanno dovuto ricorrere 

ai trasferimenti statistici per raggiungere la propria meta. Altri sono andati ben 
oltre il target 2020 come Svezia, Croazia (entrambi +11 punti percentuali in più) 
e Bulgaria (+7 punti percentuali). Anche l’Italia ha fatto del suo meglio, 

superando il proprio target di ben 3,4 punti. Chi non ce l’ha fatta? La Francia che 
ha concluso il decennio con un gap di ben 3,9 punti percentuali. 

In questo contesto Eurostat rivela anche un altro dato. Con oltre la metà del 

consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, nel 2020 la Svezia (60%) è 
stato il paese con la più alta quota verde nell’UE, davanti a Finlandia (44%) e 

Lettonia (42%). 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/trasferimento-statistico-di-rinnovabili/


 

Auto elettriche o auto a combustione? Se si 
guarda all’intero ciclo di vita, sulle emissioni 
non c’è gara 
«L'elefante nella stanza è la catena di approvvigionamento dei veicoli 
alimentati a combustibili fossili, non quella dei veicoli elettrici» 

20 Gennaio 2022 

 

Nonostante la pandemia di Covid-19, il mercato delle auto elettriche è in rapida crescita e molti 

Paesi stanno incentivando e promuovendo una più ampia adozione dei veicoli elettrici come 

strumento per combattere il cambiamento climatico. Alcune case automobilistiche hanno persino 

promesso di convertire le loro intere produzioni in veicoli alimentati a batteria. I veicoli elettrici 

hanno emissioni molto inferiori rispetto alle auto a combustibili fossili, ma non sono a emissioni 

zero: l’estrazione delle materie prime per fabbricare le batterie è inquinante ed energivora e anche 

la produzione di energia per la ricarica – se non utilizza rinnovabili – può produrre 

emissioni. Queste emissioni indirette trascurate hanno portato gli scettici a mettere in discussione il 

fatto che i  veicoli elettrici siano davvero così verdi come  si dice. Ma queste emissioni indirette si 

applicano anche ai veicoli alimentati a combustibili fossili e attualmente nessuna politica dei 

trasporti regola le emissioni dei veicoli lungo il loro intero ciclo di vita. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/01/auto-elettriche-2-1024x496.jpg


Il fronte anti-electric vehicle (EV) è particolarmente agguerrito negli Stati uniti d’America, dove i 

petrolieri e i loro amici Repubblicani criticano i nuovi importanti pacchetti di spesa che prevedono 

investimenti per miliardi di dollari nei veicoli elettrici. 

Lo studio “Pricing indirect emissions accelerates low—carbon transition of US light vehicle sector”, 

pubbicato recentemente su Nature Communications da un team di ricercatori della School of the 

Environment della Yale University, ha cercato di mettere ordine in questo dibattito  tra le fazioni pro 

e contro le rinnovabili che da anni si confrontano negli Usa e ha scoperto che non solo «Le 

emissioni indirette totali dei veicoli elettrici impallidiscono rispetto alle emissioni indirette dei veicoli 

alimentati a combustibili fossili. Ma se viene applicato un prezzo del carbonio su tutte le emissioni, 

sia dirette che indirette, dell’intero ciclo di vita di un veicolo, i veicoli elettrici diventano molto 

più attraenti per gli acquirenti». 

Per analizzare le emissioni totali del ciclo di vita dei veicoli convenzionali rispetto ai veicoli elettrici 

Il team di Yale ha utilizzato una combinazione di valutazione del ciclo di vita e modellazione 

energetica. Quindi, i ricercatori hanno calcolato un prezzo del carbonio su quelle emissioni per 

vedere quale effetto avrebbe sul mercato dei veicoli. 

Le loro scoperte dimostrano che «Stabilire un prezzo del carbonio solo sulle emissioni dirette dallo 

scarico porterebbe a una quasi completa eliminazione dei veicoli a combustibili fossili. E se fossero 

tassate sia le emissioni dirette che quelle indirette, questa eliminazione graduale 

accelererebbe. Allo stesso tempo, le vendite di veicoli elettrici aumenterebbero grazie alle loro 

emissioni complessive significativamente inferiori nel ciclo di vita». 

Inoltre, poiché la quota di energie rinnovabili cresce e le fonti di elettricità diventano più pulite, 

«L’adozione su larga scala dei veicoli elettrici è in grado di ridurre le emissioni di CO2 attraverso 

più canali del previsto». 

Una delle autrici dello studio, Stephanie Weber, sottolinea che «L’elemento sorprendente è stato 

quanto fossero inferiori le emissioni dei veicoli elettrici. La catena di approvvigionamento per i 

veicoli a combustione è così sporca che i veicoli elettrici non possono superarli, anche quando si 

considerano le emissioni indirette». 

Un altro autore dello studio, l’economista Ken Gillingham, fa notare che «Una delle principali 

preoccupazioni per i veicoli elettrici è che la catena di approvvigionamento, compresa l’estrazione 

e la lavorazione delle materie prime e la produzione di batterie, è tutt’altro che pulita. Quindi, se 

valutassimo il carbonio contenuto in questi processi, ci si aspetterebbe che i costi ambientali dei 

veicoli elettrici sarebbero esorbitanti. Abbiamo scoperto che non è così: se si livellasse il campo di 

gioco prezzando anche il carbonio nella catena di approvvigionamento dei veicoli a combustibili 

fossili, le vendite di veicoli elettrici aumenterebbero effettivamente». 

https://doi.org/10.1038/s41467-021-27247-y
https://www.anthropocenemagazine.org/2020/07/driving-an-ev-offers-significant-savings/


Il team di ricerca ha raccolto dati utilizzando il National Energy Modeling System (NEMS) creato 

dall’Energy Information Administration, che modella l’intero sistema energetico statunitense 

utilizzando informazioni dettagliate dall’attuale sistema energetico Usa e una previsione del futuro 

del sistema elettrico. Il principale autore dello studio, Paul Wolfram, ha completato una valutazione 

del ciclo di vita che ha fornito risultati delle emissioni indirette, che sono state quindi inserite nel 

modello NEMS per vedere come una tassa sul carbonio su queste emissioni indirette avrebbe 

cambiato il comportamento di consumatori e produttori. La Weber ha aiutato a modificare il codice 

NEMS. 

Secondo Wolfram, lo studio dimostra che «L’elefante nella stanza è la catena di 

approvvigionamento dei veicoli alimentati a combustibili fossili, non quella dei veicoli elettrici. Più 

velocemente passiamo ai veicoli elettrici, meglio è, almeno nei Paesi con una fornitura di elettricità 

sufficientemente decarbonizzata, come gli Stati Uniti» 

Gillingham, che studia in particolare l’adozione delle energie alternative nei trasporti, conclude: 

«Questa ricerca fornisce una migliore comprensione di come un comprehensive carbon pricing, che 

includa l’intera catena di approvvigionamento, possa spostare i consumatori verso i veicoli 

elettrici». 
 



 

Cosa sono quei pezzi di catrame nella 
miniera di Porto Azzurro? 
Legambiente chiede spiegazioni a tutti gli enti interessati 
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Legambiente Arcipelago Toscano 

 

 

Da settimane continuano ad arrivare a Legambiente Arcipelago Toscano segnalazioni sui lavori in 

corso per l’ampliamento della miniera della Crocetta nel territorio del Comune di Porto Azzurro che 

sta provocando un notevole impatto ambientale e paesaggistico. 

L’ampliamento dell’area della miniera “La Crocetta” nel Comune di Porto Azzurro (LI) presentato 

da EURIT riguarda un’area di coltivazione di circa 5,5 ettari e prevede altri interventi in un’area di 

circa 0,50 ettari che in passato sono già stati oggetto di opere di recupero/ripristino di dubbio 

risultato ambientale. . 

https://greenreport.it/autori/legambiente-arcipelago-toscano/
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Sembrerebbe che il ripristino che Eurit avrebbe dovuto fare del precedente fronte di cava – 

abbandonato perché poco produttivo –si sia limitato semplicemente a lasciare che l’area venisse 

ricolonizzata da vegetazione spontanea tipica delle aree degradate, ma nella ricopertura del nuovo 

fronte di cava, è stata rilevata la presenza di laterizi e altri materiali di origine edile o rifiuti nei 

materiali di “copertura”,  A questo, nel prosieguo dei lavori, sembrano si siano aggiunto rifiuti di 

altre tipologie, compresa la presenza di asfalto/bitume, come si evince dalle foto allegate. 

Ci chiediamo se i depositi di catrame e vari altri tipi di rifiuti, peraltro già segnalati nelle 

osservazioni al progetto presentate prima della sua approvazione, siano state “traslate” nel nuovo 

ripristino o se siano frutto di nuovo materiale trasportato per la ricopertura 

Il tutto avviene in un’area costituita in precedenza da bosco e macchia mediterranea, di così 

elevato valore ambientale che inizialmente la Regione Toscana aveva chiesto al Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano di realizzare una Valutazione di incidenza ambientale che ha avuto esito 

negativo ma che non è poi stata ritenuta dalla stessa Regione avere maggiore valore delle ragioni 

della conservazione di alcuni posti di lavoro. E non sembra nemmeno che la promessa ricaduta 

occupazionale abbia avuto gli esiti promessi. 

Legambiente Arcipelago Toscano torna a chiedere alle autorità competenti di verificare: la 

presenza di rifiuti nel materiale con il quale si sta realizzando la ricopertura degli scavi la loro 

eventuale provenienza;  la congruità dei previsti lavori di ripristino del precedente fronte di miniera 

e del nuovo fronte di miniera; se quanto realizzato e in corso di realizzazione è conforme alla 

concessione e alle autorizzazioni rilasciate. 
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Crescenti quantità di rifiuti solidi urbani e sistemi di gestione dei rifiuti inefficaci minacciano 

l’ambiente e contribuiscono al riscaldamento climatico, eppure il settore dei rifiuti viene spesso 

trascurato nelle discussioni sui cambiamenti climatici e sull’inquinamento atmosferico. Il 

recente studio “Potentials for future reductions of global GHG and air pollutants from circular 

waste management systems”, pubblicato su Nature Communications da un team di ricercatori dell’ 

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) e della Universität für 

Bodenkultur Wien (BOKU), dimostra come i sistemi circolari di gestione dei rifiuti possono anche 

aiutare a ridurre efficacemente le emissioni di gas serra e gli inquinanti atmosferici. 

I ricercatori austriaci definiscono così un sistema circolare di gestione dei rifiuti: «E’ un sistema 

sostenibile in cui la produzione di rifiuti è ridotta al minimo, i programmi di raccolta dei rifiuti 

raggiungono l’intera popolazione, la combustione all’aperto dei rifiuti e dei rifiuti viene eliminata, i 

rifiuti vengono deviati dalle discariche, i materiali vengono riutilizzati e riciclati e, come ultima 

risorsa, i rifiuti vengono inceneriti in modo efficiente per produrre energia». 

All’IIASA ricordano che «I rifiuti solidi urbani sono ciò che comunemente chiamiamo spazzatura o 

immondizia: gli oggetti di uso quotidiano che buttiamo via durante la nostra vita quotidiana. La 
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quantità di questo tipo di rifiuti prodotti ogni anno a livello globale è cresciuta in modo esponenziale 

negli ultimi decenni, principalmente a causa della crescita demografica ed economica e dei 

conseguenti cambiamenti nei modelli di produzione e consumo. Mentre alcuni Paesi hanno i mezzi 

per attuare politiche e strumenti per affrontare il problema dei rifiuti che generano e alcuni hanno 

adottato politiche che mirano a ridurre la produzione di rifiuti, la produzione pro capite di rifiuti 

urbani è ancora troppo elevata a livello globale». 

Circa un sesto della popolazione (i Paesi ad alto reddito) genera un terzo della spazzatura globale, 

ma solo il 13% circa viene riciclato e il 5,5% compostato. Lo studio evidenzia che «L’assenza di 

impianti di trattamento adeguati per far fronte alle grandi quantità di rifiuti, soprattutto nei Paesi a 

basso reddito, comporta spesso impatti ambientali e sanitari, comprese le emissioni di inquinanti 

tossici e gas serra nell’atmosfera». 

Per questo i ricercatori dell’IIASA e della BOKU hanno esaminato in dettaglio il settore dei rifiuti in 

184 Paesi e regioni, facendo anche una differenziazione tra insediamenti urbani e rurali. Un 

approccio nuovo perché  traduce gli Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) – una serie di 

scenari che descrivono sviluppi socioeconomici alternativi fino al 2100 – in narrazioni sui rifiuti e 

valuta i potenziali per ridurre le emissioni di gas serra e inquinanti atmosferici mettendo a confronto 

baseline  e scenari di mitigazione fino al 2050. 

La principale autrice dello studio, Adriana Gómez-Sanabria, ricercatrice dell’IIASA Pollution 

Management Research Group spiega che «Volevamo guardare ai trends futuri della produzione di 

rifiuti urbani e analizzare l’impatto sulle emissioni di gas serra e sull’inquinamento atmosferico se i 

sistemi di gestione dei rifiuti dovessero essere mantenuti allo stato attuale fino al 2050. 

Successivamente, abbiamo valutato fino a che punto sarebbe possibile ridurre i rifiuti e le 

emissioni associate quando si implementano sistemi circolari di gestione dei rifiuti nell’ambito dei 

diversi SSP. Questo approccio ci aiuta anche a capire come i diversi sviluppi mondiali ostacolino o 

accelerino il livello e il ritmo di adozione del sistema di gestione circolare dei rifiuti e le implicazioni 

sulle emissioni». 

Ad esempio, analizzando i diversi scenari, i ricercatori hanno scoperto che lo scenario di 

sostenibilità (SSP1).  che prevede un mondo che attua uno sviluppo più inclusivo e rispettoso dei 

confini ambientali, «Potrebbe portare benefici maggiori e anticipati rispetto a scenari in cui le 

disuguaglianze sono ridotte ma le misure di controllo dell’inquinamento si concentrano sul 

trattamento degli inquinanti in un processo separato dopo che sono stati prodotti». In questo 

scenario, lo studio stima che «Sarebbe possibile eliminare la combustione all’aperto dei rifiuti 

prima del 2050, eradicando così questa fonte di inquinamento atmosferico». 

Anche se non sarà possibile eliminare completamente le emissioni di metano e CO2 provenienti 

dai  rifiuti solidi urbani, IIASA e BOKU sottolineano che «In base al fatto che il massimo potenziale 



tecnico di abbattimento a livello globale è valutato in circa 205 Tg di metano nel 2050 – dove 1 Tg 

= 1 milione di tonnellate – la riduzione delle emissioni dei rifiuti solidi urbani potrebbe in definitiva 

rappresentare quasi un quarto di questo. Ciò evidenzia la necessità di un’azione rapida e audace 

per ridurre e non conferire i rifiuti in discarica, aumentare il riutilizzo e il riciclaggio e promuovere le 

tecnologie con carbon capture and storage». 

I ricercatori hanno anche scoperto che «Le variazioni nelle ipotesi socioeconomiche alla base di 

ciascuno degli SSP portano a differenze significative nei futuri flussi di gestione dei rifiuti urbani». 

Le quantità più basse di produzione di rifiuti solidi si avrebbero con gli scenari SSP3, nel quale i 

Paesi si concentrano sul raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare e energetica 

all’interno delle proprie regioni a scapito di uno sviluppo più ampio, e SSP4, caratterizzato da 

un’elevata disuguaglianza, a causa di crescita economica lenta e grandi disuguaglianze tra le 

regioni. Inoltre i risultati dello studio indicano che «Il minor potere d’acquisto nelle regioni a basso 

reddito ridurrà l’acquisto di beni, riducendo così la quantità di rifiuti solidi urbani generati». 

Al contrario, il livello più alto di produzione di rifiuti solidi urbani è previsto nello scenario SSP5: un 

mondo che dipende da mercati competitivi, innovazione e società partecipative per produrre un 

rapido progresso tecnologico per lo sviluppo sostenibile, in concomitanza con il forte aumento sia 

del reddito che dell’urbanizzazione. 

Secondo gli autori dello studio «La riduzione dei rifiuti insieme all’adozione di sistemi circolari di 

gestione dei rifiuti offrirà un’ampia gamma di benefici collaterali, tra i quali la riduzione delle 

emissioni di gas serra, dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua, supportando anche la realizzazione 

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). Ad esempio, il target SDG 6.3, che mira a migliorare 

la qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento, eliminando gli scarichi e riducendo al minimo il 

rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi entro il 2030, può essere raggiunto solo 

attraverso obiettivi di riduzione dei rifiuti solidi urbani più ambiziosi». 

I ricercatori ci tengono a sottolineare che «Gli scenari sviluppati consentono di esplorare 

sistematicamente i vantaggi del miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani su scala 

globale ed evidenzia quali azioni politiche e tecniche possono essere intraprese nel settore dei 

rifiuti sulla strada verso un’economia circolare». 

La Gómez-Sanabria conclude: «Siamo fiduciosi che la nostra rappresentazione dettagliata del 

settore dei rifiuti solidi urbani e delle emissioni associate e dei potenziali di mitigazione possa 

essere utilizzata come input per i modelli di valutazione integrata (IAM) e applicata per sviluppare 

scenari di emissione per l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Il nostro lavoro può 

anche essere utilizzato per supportare studi sull’inquinamento dell’aria e dell’acqua su scala 



regionale e locale e informare i governi locali e nazionali sui probabili sviluppi, le conseguenze 

ambientali e le opportunità di mitigazione nel settore della gestione dei rifiuti solidi urbani». 
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