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CONVEGNO ALL'AIIDITORIIIM ELIMINO, DOMANI

L'alluvione del fiume Peseara, 30 anni dopo

■■ A trent'anni dall'alluvione del fiume Pescara, una delle
alluvioni più intense e violente mai registrate nel
Pescarese, che spazzò via tutte le barche della marineria,
provocando ingenti danni su tutto il territorio provinciale,
l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, il Comune di
Pescarael'Ordinedei Geologi della Regione Abruzzo, per
tenere viva la memoria, rafforzare la prevenzione 130e
costruire resilienza, organizzano per domani, alle 14.30
all'Auditorium Flaíano un convegno a carattere
scientifico-divulgativo sui presupposti scientifici
del l'evento, sugli insegnamenti che ci ha lasciato e sugli
interventi strutturali e il ruolo degli enti necessario per
prevenire altri disastri simili. Per partecipare al convegno è
preferibile iscriversi attraverso la registrazione
all'indirizzo
www.geologïabruzzoiiit/307/elenco-eventi-ogra.html o
sul sito www.geologiabruzzo.it, Oggi è l'ultimo giorno
buono; per le iscrizioni, La partecipazione è gratuita ed è
previsto un numero massimo di 150 partecipanti.
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Fèrrodi cavallo, un coro di sì:
- va demolito, Il quartiere rinasce

Il Coniglio si blocca sugli asili nido
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LA PAURA DEL TERREMOTO NON SI PLACA DOPO LE SCOSSE DELLE ULTIME 48 ORE
VIAGGIO NEI LUOGHI PIU' COLPITI, CHIUSA UNA SCUOLA. PAROLA AGLI ESPERTI

Riccardo Martelli,
presidente
dell'Ordine dei geologi
della Toscana

a .10
Morviducci e Plastina nel Fascicolo Regionale e a le pagine 2e 3

Firenze

Bonus edilizi, cento milioni bloccati
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Vandali di 13 o IO anni
devastano un cimitero ,;.nutune
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Dopo le scosse, l'ora delle verifiche
Famiglie evacuate, danni alla pieve
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Dopo le scosse, l'ora delle verifiche
Famiglie evacuate, danni alla pieve
Ieri ancora qualche movimento dopo una notte di apprensione: qualcuno l'ha passata in auto o in camper
Crepe a San Martino a Cofferi e nelle case adiacenti. Disposto il monitoraggio in tutta l'area metropolitana

SAN CASCIANO

«Abbiamo sentito il boato, poi
tremava tutto e siamo scappati
fuori». Via dei Cofferi, strada
bianca in mezzo al verde poco
fuori da Mercatale. Vivono qui,
nell'epicentro del terremoto, le
tre famiglie evacuate a scopo
precauzionale dopo il sisma di
martedì sera. Ieri la terra ha tre-
mato ancora: una scossa da 2.4
alle 7 di mattina, poi altre duran-
te la giornata, più impercettibili.
Ieri non è stata la giornata della
paura, ma dei controlli alle strut-
ture. Non si sono registrati gros-
si danni nel Chianti, ma qui, nel
punto dove si è liberata l'ener-
gia, è stato necessario prendere
alcuni provvedimenti.
Le crepe sono affiorate sulle pa-
reti della chiesa di San Martino
a Cofferi, edificio che risale
all'anno mille, 'veterano' di un al-
tro sisma, quello del 1895 dal
quale era uscito piuttosto ac-
ciaccato, ma poi recuperato. Le-
sioni anche nelle case attaccate
alla chiesa: quella del custode,
e quelle sulle pareti confinanti.
Rosaria e Matilde, due donne
che vivono qui, hanno racconta-
to la paura e anche l'incertezza,
in attesa di capire quando po-
tranno tornare nella loro abita-
zione e se saranno rilevati danni
tali da dover richiedere un inter-
vento. E' stato il sindaco metro-
politano, Dario Nardella, ad an-

Uno dei residenti evacuati per precauzione mostra le crepe nelle pareti

nunciare la decisione di evacua-
re chi vive nell'area dell'epicen-

tro.
Verifiche sulla stabilità, o su

possibili danni provocati dal ter-

remoto sono state fatte in tutta

l'area metropolitana, a comin-
ciare dalle chiese monumentali

di Firenze, come la
Santa Croce.

A Impruneta, l'altro comune do-
ve il terremoto è stato avvertito,

la notte è andata tra apprensio-

ne e attenzione. Qualcuno ha

fatto la sua vita normale, ma in
diversi hanno deciso di dormire

basilica di

nei camper o in macchina lonta-
no dalle abitazioni. «So di nostri
concittadini - ha detto Andrea
Tassini - che hanno dormito in
camper, fuori dal centro abita-
to. lo per esempio la scossa di
ieri pomeriggio, non l'avevo
neanche avvertita. Quella delle
22 invece l'ho percepita chiara-
mente. Prima il boato, poi il sus-
sultare del pavimento. E' inquie-
tante, 'ballare' in quel modo
non fa mai piacere».
«E' durato in tutto 2-3 secondi -
ha detto Elisa Sbrocchi - ades-
so la prendiamo quasi a ridere,
ma in realtà eravamo piuttosto
preoccupati. lo non vivo a Im-
pruneta, quindi la seconda scos-
sa non l'ho sentita, ma so di per-
sone che dopo quella delle 22
sono state piuttosto in ansia».
Ivan Zuccherofino, ha ugual-
mente sentito mentre era in ne-
gozio. «La porta si è mossa, ho
pensato fosse un camion, poi
ho ricollegato. Paura non più di
tanto. Mi ricordo lo sciame si-
smico di qualche anno fa, era la
stessa cosa». Sergio Sbrocchi
invece ha realizzato che c'era il
terremoto dal tintinnio insolito
delle bottiglie in vetro stoccate
nel magazzino del suo bar. «Ero
a sistemare, all'improvviso balla-
va il pavimento. Non abbiamo
avuto danni, solo un calo di ten-
sione. Preoccupato? Non più di
tanto. Sono un po' fatalista, nes-
suno lo può prevedere».

Fabrizio Morviducci

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sergio Sbrocchi
«All'improvviso ballava il pavimento»

Sergio Sbrocchi è stato
avvisato dal tintinnio delle
bottiglie nel magazzino del
bar. «Ero a sistemare,
all'improvviso ballava il
pavimento. Non abbiamo
avuto danni, solo un calo di
tensione. Preoccupato? Non
più di tanto. Sono fatalista,
nessuno lo può prevedere».

Elisa Sbrocchi
«Notte d'ansia per tanti»

«E' durato in tutto 2-3 secondi,
adesso la prendiamo quasi a

ridere, ma in realtà eravamo
piuttosto preoccupati. lo non

vivo a Impruneta, quindi la
seconda scossa non l'ho

sentita, ma so di persone che
dopo quella delle 22 sono
state piuttosto in ansia».

Ivan Zuccherofino
«Ho ricordato le scosse di anni fa»

Ivan Zuccherofino, ha sentito il
terremoto mentre era in

negozio.
«La porta si è mossa, ho

pensato fosse un camion, poi

ho ricollegato. Paura non più
di tanto. Mi ricordo lo sciame

sismico di qualche anno fa, era
la stessa cosa».

Carlo Mattioli
«Tanta paura in famiglia»

«Io ero nel mio negozio in
piazza - dice Carlo Mattioli - e

non ho sentito niente. Mia
nipote invece ha avuto molta

paura. Impaurita anche mia
moglie, che si trovava a

Tavarnelle dai nipotini e mi ha

raccontato di essere stata
molto impaurita dalla scossa».

Andrea Tassini
«Una sensazione inquietante»

«So di nostri concittadini -
dice Andrea Tassini - che
hanno dormito in camper. lo la
scossa pomeridiana, non
l'avevo avvertita. Quella delle
22 invece chiaramente. Prima
il boato, poi il sussultare del
pavimento. E' inquietante,
'ballare' in quel modo non fa
mai piacere».
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Terremoto, il pericolo da conoscere
«L'unica arma resta la prevenzione»
II presidente dell'Ordine dei geologi Martelli: «E' stato un evento maggiore, non uno sciame sismico
E' impossibile prevedere le scosse, ci difendiamo solo costruendo con progettazioni adeguate»

SAN CASCIANO

«Non definiamolo sciame si-
smico». II presidente dell'ordi-
ne dei Geologi della Toscana,
Riccardo Martelli, ha effettuato
ieri pomeriggio un sopralluogo
nell'area dell'epicentro in via
dei Cofferi. «Per come si è evo-
luto questo sisma - ha detto - si
potrebbe pensare a un evento
maggiore, seguito da eventi
successivi. Chiaramente il qua-

Riccarda

Martelli

E' presidente

dell'Ordine

dei geologi

della Toscana

dro completo lo avremo solo
col passare dei giorni».
II Chianti è da sempre ritenuta
zona sismica, ma quali sono gli
eventi di riferimento? «Siamo
un una zona caratterizzata da ri-
schio sismico medio - ha detto
Martelli - questo significa che
non sono attesi sismi con ma-
gnitudo elevate. Il termine di ri-
ferimento è il terremoto del
1895 con 5.3 stimato. In questo
caso abbiamo registrato magni-
tudo minori perché la scossa
più forte è stata di 3.7. Questo
farebbe pensare a terremoti
per i quali non sono attesi danni
importanti. E così sarebbe, a

Gabriele Galanti
«In apprensione perla notte»

«Ho sentito molto bene la casa

tremare - racconta Gabriele

Galanti - è stata breve ma

forte. Hanno tintinnato le

vetrine. lo mi trovavo al

lavoro. Siamo stati tutti un po'

in apprensione pensando a

come avremo passato la

notte».

La pieve di san Martino a Cofferi ha riportato danni per le scosse sismiche

parte per l'edificio di culto che

presenta alcune lesioni».

Ma come si libera l'energia dal

sottosuolo? «La zona - ha detto

ancora Martelli - è caratterizza-

ta da una morfologia che favori-

sce la propagazione dei cosid-

detti 'fenomeni di amplificazio-

Valentina Giannelli
«lì terrore negli occhi della gente»

Valentina Giannelli ha visto la

paura negli occhi delle

persone. «Lo sconcerto - ha

detto - ha fatto uscire tutti

quanti fuori. E' stata una

frazione di secondo, la gente

si è riversata in strada perché

la scossa è stata forte e ben

percepita».

ne sismica. L'epicentro è dato

intorno ai 10 chilometri sotto

terra, il resto lo fa la geologia

che intercorre tra l'epicentro e

il piano di campagna, oltre alla

conformazione del territorio.

Quello che favorisce l'amplifica-

zione è la differenza di velocità

Silvia Poggi
«Al lavoro fra gli anziani della Rsa»

Silvia Poggi lavora in una Rsa,

e si è dovuta occupare della

sicurezza degli ospiti: «Ero al

lavoro quando c'è stata la

scossa - racconta - siamo

usciti, andati al punto di

raccolta, curando la messa in

sicurezza anche delle persone

che si trovavano all'interno».

delle onde sismiche sottosuolo
e superficie. Questo rappresen-
ta il problema, così come rap-
presentano un problema in que-
sto punto specifico la presenza
di crinali limitati da scarpate e
versanti acclivi».
Se è tutto piuttosto assodato
nella comunità scientifica per
quanto riguarda l'origine dei ter-
remoti, la loro propagazione e
gli effetti che provocano, resta
praticamente impossibile preve-
dere quando questi eventi si
possano verificare. «Lo studio
del sottosuolo - ha concluso
Riccardo Martelli - rimane però
fondamentale per orientare la
progettazione verso l'unica pos-
sibile soluzione del problema.
Se la previsione non è pensabi-
le, la prevenzione resta l'arma
per difendersi dai terremoti. Per
questo occorre costruire in mo-
do consapevole con una proget-
tazione adeguatamente soste-
nuta da modelli geologici e geo-
tecnici adeguati». Una sfida che
la comunità e le istituzioni devo-
no fare propria, soprattutto in
aree dove il rischio sismico è
presente. Nel tempo molte tec-
niche costruttive antisismiche
si sono rivelate non proprio effi-
caci a fronte di scosse ad alta
magnitudo. Servono dei piani di
manutenzione e adeguamento
progressivo non solo e soltanto
per gli edifici pubblici, ma an-
che per i privati.

R.F.
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Terremoto, il pericolo da conoscere
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S
tanziati  3.5  miliardi  
per gli aumenti dei ma-
teriali  da  costruzione  
sia per lavori in corso 

che per i nuovi lavori; altri 500 
milioni per il fondo da cui attin-
gere per le compensazioni chie-
ste dalle imprese; adeguamento 
automatico dei prezzari (+20%) 
in attesa delle modifiche delle 
regioni ma saranno utilizzabili 
fino a fine marzo 2023; aggior-
nabili anche i quadri economici 
dei progetti esecutivi di opere in 
concessione.  Sono  queste  in  
estrema sintesi alcune delle no-
vità contenute nella bozza della 
ponderosa  norma  del  decre-
to-legge aiuti (art. 25) approva-
to ieri dal consiglio dei ministri 
e illustrate ieri sera dal Mini-
stro Enrico Giovannini dura-
te la conferenza stampa di pa-
lazzo Chigi.

La disposizione – che comun-
que non prevede un meccani-
smo di revisione prezzi “a regi-
me”, profilo evidentemente rin-
viato alla riforma del codice ap-
palti - si occupa della revisione 
dei prezzari in uso per non bloc-
care i cantieri. In particolare vie-
ne  stabilito  innanzitutto  che  
per il 2022, le regioni, entro il 31 
luglio 2022, devono procedere 
ad un aggiornamento infra an-
nuale dei prezzari; in casi di ina-
dempienza  interverranno  i  
provveditorati alle opere pubbli-
che  nei  successivi  15giorni.  I  
prezzari aggiornati, auspicabil-
mente, entro il 31 luglio 2022 
cesseranno comunque di avere 
validità  entro  il  31  dicembre  
2022 e possono essere transito-
riamente utilizzati  fino  al  31  
marzo 2023 per i progetti a base 
di gara la cui approvazione sia 
intervenuta entro tale data. Re-
sta fermo quanto previsto dal ci-
tato articolo 29 del decreto-leg-
ge n. 4 del 2022. Il decreto inter-
viene anche per definire una mi-
sura transitoria: in attesa della 
revisione da parte delle regioni, 
le stazioni appaltanti, per i con-
tratti relativi a lavori, ai fini del-
la determinazione del costo dei 
prodotti,  delle  attrezzature  e  
delle  lavorazioni,  ai  sensi  
dell'articolo 23, comma 16, del 
codice appalti, incrementano fi-
no al 20% le risultanze dei prez-
zari regionali aggiornati alla da-
ta del 31 dicembre 2021.

Sulla  base  degli  aggiorna-
menti verranno quindi adottati 
gli stati di avanzamento dei la-
vori relativi alle lavorazioni ese-
guite e contabilizzate dal diret-
tore dei lavori ovvero annotate, 
sotto  la  responsabilità  dello  
stesso, nel libretto delle misure 
dal 1° gennaio 2022 fino al 31 di-
cembre 2022. L’adozione degli 
stati di avanzamento avverrà, 
anche in deroga alle specifiche 
clausole contrattuali, applican-
do le risultanze dei prezzari ag-
giornati. Le risultanze dei prez-
zari aggiornati saranno applica-

te anche agli accordi quadro di 
lavori già aggiudicati o efficaci 
alla data di entrata in vigore del 
decreto-legge, fermo restando il 
ribasso formulato in sede di of-
ferta dall'impresa aggiudicata-
ria. Il decreto però, ed è la parte 
di maggiore rilievo, definisce le 
risorse economiche a copertura 
di questa operazione con un in-
vestimento complessivo di 3,5 
miliardi suddivisi in due miliar-
di concernente lavori in corso 
(700 per opere del Pnrr e del Pia-
no complementare, piano nazio-
nale di coesione, nonché ai lavo-
ri oggetto di commissariamen-
to; 770 alle altre opere) e 1,5 mi-
liardi per i lavori che verranno 
affidati a decorrere dalla data 
di entrata in vigore del decre-
to-legge. Va notato che questi 
1,5 miliardi sono previsti come 
spesa annuale fino al termine 
dei lavori del PNRR, cioè fino al 
2026, salve eventuali rimodula-
zioni future che dovessero esse-
re valutate nel 2023. Altri 500 
milioni rifinanziano il fondo per 
le compensazioni che il decreto 
prevede possano essere richie-

ste secondo il seguente timing: 
entro il 31 agosto 2022, relativa-
mente agli stati di avanzamen-
to concernenti le lavorazioni ese-
guite e contabilizzate dal 1° gen-
naio 2022 e  fino  al  31  luglio  
2022; entro il 31 gennaio 2023, 
relativamente agli stati di avan-
zamento concernenti per le lavo-
razioni eseguite e contabilizza-
te dal direttore dei lavori ovvero 
annotate , nel libretto delle mi-
sure dal 1° agosto 2022 e fino al 
31  dicembre  2022.  Previsto,  
sempre per il solo 2022, che i 
concessionari di lavori pubblici 
possano aggiornare i quadri eco-
nomici dei progetti esecutivi in 
corso di approvazione o approva-
ti alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge per fronteggia-
re gli aumenti dei prezzi.

DECRETO AIUTI/ Le misure per i lavori pubblici illustrate dal ministro Giovannini

______ © Riproduzione riservata _____ n

Per i lavori in corso e per quelli nuovi. Adeguati i prezzari 

Simest, società del Gruppo CDP per l’internazio-
nalizzazione delle imprese italiane, ha reso noto che 
tutte le risorse assegnate dal Piano nazionale di ripresa 
e resilienza al Fondo 394 sono state prenotate dalle im-
prese. Pertanto, il Portale operativo chiude per totale as-
sorbimento dei fondi a disposizione: 1,2 miliardi di eu-
ro. Si conclude quindi con successo e anticipatamente la 
fase di ricezione delle domande, iniziata il 28 ottobre e 
prevista terminare il 10 maggio. Molto positiva, spiega 
una nota, la risposta delle imprese del Sud che hanno in-
viato domande di finanziamento pari a circa 500 milio-
ni di euro, superiori quindi alla “riserva” di 480 milioni 
loro dedicata. Le domande presentate dalle imprese fi-
no alle ore 14:10 del 3 maggio 2022, saranno esaminate 
dal Comitato Agevolazioni nel rispetto dell’ordine crono-
logico di arrivo, della cosiddetta “Riserva Sud” e in fun-
zione delle risorse finanziarie disponibili. 

Si conferma la crescita sostenuta del mercato dei 
benefit aziendali e dei buoni pasto a livello globale. A fo-
tografare lo scenario è un recente report realizzato da 
Technavio che riporta come tra il 2022 e il 2026 il com-
parto si prevede possa crescere di quasi 17 miliardi di 
dollari a un tasso annuo di crescita composto (CAGR) 
del 4%. Per quanto riguarda l’anno in corso, invece, 
Technavio stima un tasso di crescita del mercato anno 
su anno del 3.16%. E c’è anche chi, con le proiezioni, si 
spinge persino oltre. Secondo la società di consulenza 
Grand View Research[2], infatti, il mercato globale dei 
buoni pasto, che nel 2021 valeva 143.86 miliardi di dol-
lari, crescerà a un CAGR del 5,1% dal 2022 al 2030.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha 
inviato una richiesta di informazioni all’Associazione 
Crop News Onlus che opera nel settore del rating “repu-
tazionale”. Secondo notizie di stampa l’Associazione 
avrebbe promosso il Progetto Virtute 4 Students per spe-
rimentare, nei confronti degli studenti, il rating “reputa-
zionale” elaborato sulla base di algoritmi dalla Piatta-
forma Mevaluate. Al progetto avrebbe aderito un istitu-
to di istruzione superiore. Il Garante, considerata la de-
licatezza del progetto che si rivolge a soggetti particolar-
mente vulnerabili (studenti e minori), ha chiesto all’As-
sociazione di far pervenire entro 30 giorni ogni informa-
zione utile alla valutazione del trattamento di dati effet-
tuato.

Il Consiglio dei ministri del 2 maggio scorso ha de-
liberato di impugnare la legge della Regione Puglia n. 3 
del 4/3/2022, in matria di enoturismo, protezione della 
fauna selvatica omeoterma, urbanistica e uso del territo-
rio), attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime 
di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro e 
disposizioni in materia di derivazione acque sotterra-
nee, in quanto talune disposizioni in materia di governo 
del territorio, ponendosi in contrasto con la normativa 
statale, violerebbero gli articoli 3, 9, 97, 117, comma 2, 
lettera s), e 117, comma 3, della Costituzione. 

Il prezzo medio delle abitazioni di seconda mano 
sale a 1.692 euro al metro quadro ad aprile, secondo l’Uf-
ficio Studi di idealista, portale immobiliare leader per 
sviluppo tecnologico in Italia. L'importo medio pagato 
per una casa in Italia è aumentato dello 0,3% nell’ulti-
mo mese rispetto a marzo. Tuttavia, la variazione an-
nuale è ancora negativa (-1,7%). 

Nei primi tre mesi del 2022, gli incassi per entrate 
del bilancio dello Stato da lotto, lotterie ed altre attività 
di gioco superano gli 1,8 miliardi di euro, di cui oltre 1,3 
miliardi arrivano dal prelievo erariale sugli apparec-
chi, in ripresa rispetto allo stesso periodo del 2021, i cui 
primi mesi sono stati pesantemente condizionati dalla 
chiusura della rete retail a causa delle misure anti-Co-
vid. È quanto emerge dai dati del Conto riassuntivo del 
Tesoro, elaborati da Agipronews. Superano i 284 milio-
ni i proventi del lotto (-8,5%), mentre 78 milioni arriva-
no da altre attività di gioco (+7,6%) e 88,2 milioni deri-
vano dalla quota del 40% dell’imposta unica sui giochi 
di abilità e sui concorsi pronostici (+23,2%).

DI ANDREA MASCOLINI

Caro materiali, stanziati 3,5 mld 

______ © Riproduzione riservata ______ n

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi

BREVI

A Roma, Milano, Napoli 
e Torino extra dote Pnrr

Il governo aiuta il raggiungimento degli obiettivi 
Pnrr di Roma, Milano, Napoli e Torino istituendo un 
fondo ad hoc di 600 milioni (100 nel 2022, 200 nel 2023 
e 2024, 100 nel 2025) destinato a “rafforzare gli inter-
venti del Piano nazionale di ripresa e resilienza da 
parte dei comuni con popolazione superiore a 800 mi-
la abitanti”. Una categoria in cui rientrano i quattro 
comuni sopra menzionati che per accedere alle risor-
se dovranno mettere a disposizione del Mininterno e 
del Mef il Piano degli interventi e le relative schede 
progettuali con indicazione degli obiettivi iniziali, in-
termedi e finali in linea con il cronoprogramma Pnrr 
concordato con la commissione europea. Le risorse 
non utilizzate saranno revocate. La misura contenu-
ta nel pacchetto enti locali del decreto legge “Aiuti” 
approvato lunedì dal consiglio dei ministri, inietta 
un’ulteriore dose di capitali nei progetti delle quat-
tro città più popolose d’Italia. Le modalità di eroga-
zione dei fondi, così come le modalità di monitorag-
gio dell’uso delle risorse che, come detto, potranno 
anche essere richieste indietro in caso di mancato 
utilizzo secondo il cronoprogramma definitivo, sa-
ranno disciplinate con uno o più decreti del ministe-
ro dell’interno (di concerto col Mef) che dovranno es-
sere adottati entro 90 giorni dall’entrata in vigore 
del dl Aiuti. Agli interventi ricompresi nel Piano che 
ciascun comune dovrà presentare si applicheranno 
le stesse misure di semplificazione, accelerazione, 
trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamen-
to stabilite per il Pnrr. 

Crisi ucraina
Viene riconosciuto ai comuni che accolgono mino-

ri non accompagnati provenienti dall’Ucraina un 
contributo fino a un massimo di cento euro al giorno 
pro capite a parziale rimborso dei costi sostenuti. 
Per attuare la misura vengono stanziati 58,6 milioni 
di euro che vanno a rimpinguare il Fondo per le emer-
genze nazionali. Il dipartimento della protezione ci-
vile potrà contare su una dotazione di 40 milioni per 
erogare contributi una tantum ai comuni che ospita-
no un significativo numero di rifugiati ucraini richie-
denti il permesso di protezione temporanea. 

Francesco Cerisano
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S
uperbonus,  anche  ad  
aprile crescita costan-
te. Nell’ultimo mese, re-
gistrati oltre 27,4 mi-

liardi di euro di investimenti 
ammessi a detrazione con un 
aumento di circa 3 miliardi ri-
spetto a quanto registrato dai 
dati  dello  scorso marzo.  Una 
escalation di contributi appro-
vati,  che  confermerebbe  il  
trend del +14% registrato nel 
corso dei primi mesi del nuovo 
anno (si veda ItaliaOggi del 5 
aprile 2022). A dirlo sono i nuo-
vi dati Enea sull'utilizzo del su-
per ecobonus per i lavori relati-
vi a condomini, edifici unifami-
liari e unità immobiliari indi-
pendenti, aggiornati al 30 apri-
le  2022.Secondo  il  report  
sull’andamento delle richieste 
di ammissione alla maxi detra-
zione,  l'investimento  medio  
complessivo  continuerebbe  a  
crescere,  aggirandosi  attorno  
ai 553,3 mila euro per i condomi-
ni, dei 112,3 mila per gli edifici 
unifamiliari e dei 97,5 mila per 
le unità immobiliari funzional-
mente indipendenti. Pressoché 

invariate anche le percentuali 
di distribuzione degli investi-
menti, più alte per edifici unifa-
miliari (52,7%) e indipendenti 
(31,7%) se confrontati a quella 
dei condomini (15,6%). Ancora 
in espansione il numero delle 
asseverazioni, ossia le certifica-
zioni dei requisiti minimi e del-
la congruità delle spese, passa-
ta dalle 139 mila € di fine mar-
zo a più di 155 mila € di aprile. 
Più di 16 mila nuovi cantieri, 
dunque, con un totale di investi-

menti per lavori conclu-
si ammessi a detrazio-
ne (19,2 miliardi) pari 
al 69,9% dei lavori rea-
lizzati. In aumento an-
che l'onere a carico del-
lo Stato, con 30, 19 mi-
liardi di detrazioni pre-
viste  a  fine  lavori  e  
21,11 miliardi di detra-
zioni maturate matura-
te per i lavori conclusi. 
Nel  dettaglio,  al  30  
aprile 2022 ben 24.263 
condomini, 81.973 edi-
fici  unifamiliari  e  
49.303 unità indipen-
denti  avrebbero  usu-
fruito  dell’agevolazio-

ne 110%. Stando infatti al nu-
mero di asseverazioni protocol-
late,  sarebbero  stati  investiti  
nelle tre categorie edilizie ri-
spettivamente 13,4, 9,2 e 4,8 mi-
liardi di euro. Valori come al so-
lito tendenzialmente al sopra 
di quanto registrato per i lavori 
effettivamente  realizzati  (  
64,8% per i condomini con 8,6 
miliardi di euro, 74,1% per gli 
edifici unifamiliari con 6, 8 mi-
liardi di euro e 76,4% per le uni-
tà indipendenti con 3,6 miliar-

di euro). Confermata, in aggiun-
ta, anche a distribuzione terri-
toriale, con Lombardia e Vene-
to in testa tra le regioni più vir-
tuose nella proposta di inter-
venti agevolati con il Superbo-
nus  e  di  spesa  prevista.  Un  
trend generale di costante au-
mento dunque quello degli inve-
stimenti in materia 110%, che 
tuttavia potrebbe subire con-
traccolpi a causa della poca cer-
tezza sulla misura da parte del 
governo.  Come  ricordato  dal  
presidente dell’Ance, Gabriele 
Buia, il  rischio per i  cantieri 
aperti c’è: «migliaia di famiglie 
e imprese» sono «col fiato sospe-
so per capire che fine farà la mi-
sura rinnovata dal governo, ma 
oggetto di continui ripensamen-
ti e correzioni che ne minano 
l’efficacia». Il clima di incertez-
za rischia infatti «di bloccare 
migliaia di lavori già partiti o in 
procinto di partire, creare enor-
mi contenziosi e di far fallire 
centinaia di operatori». Serve 
quindi un chiarimento dal go-
verno «per evitare il caos e ri-
schiare gravi contraccolpi eco-
nomici e sociali». 

Lo evidenziano i dati Enea. Buia (Ance): incertezze dannose per i lavori
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Lotterie, niente obbligo 
di certificazione dei corri-
spettivi per i bookmaker. 
A dirlo è la risposta a inter-
pello n. 242 del 3 maggio 
2022, in cui l’amministra-
zione finanziaria ha forni-
to indicazioni in tema di 
esonero dagli  obblighi  di  
certificazione dei corrispet-
tivi  e  compensi  percepiti  
esenti  da  Iva  ai  sensi  
dell’ex art.10, nn. 6) e 7) 
del dpr n. 633/1972. I dub-
bi  erano  stati  presentati  
da un bookmaker operan-
te nel settore delle scom-
messe sportive e dei giochi 
di abilità e di sorte, interes-
sato a sapere quale fosse il 
regime Iva applicabile ai 
corrispettivi corrisposti ai 
punti di raccolta. In parti-
colare, l’istante avrebbe vo-
luto conoscere se tali corri-
spettivi potessero rientra-
re  nei  casi  di  esonero  
dall'obbligo  di  emissione  
della fattura e dall'obbligo 
di  certificazione  previsto  
dall'art. 2, comma 1, lette-
ra h), del dpr 696/1996, e, 
quindi,  tra  le  operazioni  
esonerate  dall'obbligo  di  
memorizzazione elettroni-
ca e trasmissione telemati-
ca all'Agenzia delle entra-
te, come previsto dal decre-
to del Ministro dell'econo-
mia e delle finanze del 10 
maggio 2019». Le Entrate 
hanno così proceduto a ri-
cordare  che  ai  sensi  
dell'art. 10, comma 1, n. 6), 
del decreto Iva, «sono esen-
ti dall'Iva, tra le altre, le 
operazioni relative all'eser-
cizio del lotto, delle lotterie 
nazionali, dei giochi di abi-
lità e dei concorsi pronosti-
ci riservati allo Stato e agli 
enti indicati nonché quelle 
relative all'esercizio dei to-
talizzatori  e  delle  scom-
messe, ivi comprese le ope-
razioni relative alla raccol-
ta delle giocate». Quanto 
al secondo punto, a detta 
Ade, «salva una specifica 
richiesta del cliente, sareb-
bero escluse da qualunque 
obbligo  di  certificazione,  
compresi gli obblighi di fat-
turazione  elettronica  e/o  
memorizzazione elettroni-
ca e trasmissione telemati-
ca dei dati, le operazioni co-
me quelle relative all'eser-
cizio del lotto, delle lotterie 
nazionali, dei giochi di abi-
lità e dei concorsi pronosti-
ci nonché le operazioni co-
me quelle relative all'eser-
cizio delle scommesse in oc-
casione di gare, corse, giuo-
chi, concorsi e competizio-
ni di ogni genere, fermo re-
stando l'obbligo di annota-
zione nel registro dei corri-
spettivi». 

Maria Sole Betti

Certificazione 
corrispettivi, 
obbligo k.o.

DIMARIASOLEBETTI

L
a somma addebitata al cliente a ti-
tolo di onere finanziario connesso 
al recupero dello sconto in fattura 
accordato, secondo legge, nell’am-

bito di prestazioni per le quali il destinata-
rio ha diritto alle detrazioni fiscali, inte-
gra il corrispettivo della prestazione ed è, 
pertanto, imponibile ad Iva. 

Lo chiarisce l’agenzia delle entrate con 
la risposta n. 243 del 4 maggio 2022, condi-
videndo l’opinione espressa dall’interpel-
lante in ordine alla non riconducibilità di 
tale somma ad un’operazione finanziaria 
esente dall’imposta. 

Il quesito era stato proposto da un pro-
fessionista, in relazione alla fatturazione 
del compenso per l’attività di apposizione 
del visto di conformità ai fini dell’esercizio 
delle opzioni relative alle detrazioni per 
gli interventi di recupero edilizio, in parti-
colare nel caso in cui il cliente richieda lo 
sconto in fattura. 

Il professionista, premesso che intende-
rebbe pattuire con il cliente il riconosci-
mento di una ulteriore somma a compen-
sazione dell’onere finanziario sostenuto 
per recuperare, nei tempi di legge, l’am-
montare dello sconto in fattura concesso 
in relazione a detrazioni del 50% o del 
65%, chiedeva conferma che tale somma 
rappresenterebbe un proprio compenso 
soggetto a tassazione ai fini del reddito ed 
imponibile ad Iva con l’aliquota ordina-
ria. 

Al riguardo, dopo avere richiamato la 
normativa pertinente e rammentato che, 
come precisato con la circolare n. 30/2020, 
le spese sostenute per il rilascio del visto 
di conformità, nonché delle attestazioni e 
delle asseverazioni, concorrono al limite 
di spesa ammesso alla detrazione, secon-
do la disciplina di ciascun intervento age-
volato,  l’agenzia osserva che, di conse-
guenza, anche la spesa per l’apposizione 
del visto di conformità può essere, ai sensi 

delle disposizioni di riferimento, oggetto 
di «sconto in fattura» che il professionista 
potrà poi utilizzare in compensazione ov-
vero, alle condizioni di legge, cedere a ter-
zi. 

Ciò premesso, l’agenzia, riguardo alla 
questione, ritiene condivisibile la soluzio-
ne proposta dall’interpellante, conferman-
do quindi che l’eventuale corrispettivo pat-
tuito con il cliente a titolo di onere finan-
ziario per «l’attualizzazione del credito ri-
cevuto» rientra tra i compensi connessi al-
la prestazione professionale, tassabile ai 
sensi dell’articolo 54 del Tuir. 

Quanto al trattamento Iva, l’agenzia 
chiarisce che anche tale corrispettivo con-
correrà a formare la base imponibile e, co-
me tale, dovrà essere assoggettato all’im-
posta con aliquota ordinaria. A tale ulti-
mo proposito, è da osservare che, ove l’ad-
debito dell’onere in esame dovesse essere 
pattuito in relazione ad una prestazione 
d’impresa soggetta ad aliquota del 10%, 
dovrebbe scontare l’imposta nella medesi-
ma misura. 

Da segnalare, infine, che rimane aperta 
la questione del regime Iva applicabile, 
nel  caso  di  sconto  in  fattura  concesso  
nell’ambito del superbonus 110%, all’ecce-
denza del 10% ottenuta dall’impresa ri-
spetto all’importo fatturato. La risposta 
in commento sembrerebbe orientare, co-
me sostenuto da ItaliaOggi del 29 marzo 
2022, per l’esclusione del regime di esen-
zione, non essendovi operazione finanzia-
ria, ma in quel caso l’eccedenza non do-
vrebbe costituire un corrispettivo imponi-
bile, ma un provento fuori campo Iva. 

Franco Ricca 

Il testo del documento su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Crescita pure in aprile: +3 mld € di investimenti 

Sconto in fattura, oneri finanziari con Iva 
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Rivalutazione  dei  beni  
d'impresa, l’imposta sosti-
tutiva non eccede il valore 
effettivo del bene. A dirlo è 
la risposta a interpello n. 
230 del 28 aprile 2022, in 
cui l’amministrazione fi-
nanziaria ha fornito chia-
rimenti in materia di riva-
lutazione dei beni d'impre-
sa sul limite economico al-
la rivalutazione dei beni 
con valore fiscale superio-
re al valore contabile, così 
come previsto dall’art.110 
del dl 104/2020. Per le En-
trate, ai fini della discipli-
na «in linea di principio, 
la circostanza che il valo-
re fiscale dei beni sia supe-
riore  a  correlato  valore  
contabile  non è  ostativa  
all'operazione in esame». 
In tali casi, così come chia-
rito nella circolare 57/E/ 
2001,  «occorrerà  corri-
spondere l'imposta sosti-
tutiva sull'intero importo 
della rivalutazione senza 
escludere dall'imposta la 
differenza tra maggior va-
lore fiscale e minor valore 
civilistico». Va però rileva-
to che, come nel caso di spe-
cie, «l'operazione di riva-
lutazione comporta la for-
mazione di un saldo atti-
vo di rivalutazione, ossia 
la rilevazione nel passivo 
dello  stato  patrimoniale  
della  contropartita  dei  
maggiori valori attribuiti 
ai beni al netto della relati-
va imposta sostitutiva».

Maria Sole Betti

Un +14% che conferma il trend

LOTTERIE

Superbonus, c’è appeal 

BENID’IMPRESA
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Draghi a Strasburgo: "Caro energia, servono 
decisioni forti e immediate" 
 
Il premier interviene alla plenaria dell'europarlamento, ribadisce il sostegno 
all'Ucraina. sottolinea la necessità di un tetto al prezzo del gas e stronca il 
superbonus del 110%, che "toglie l'incentivo alla trattativa sul prezzo e ha fatto 
triplicare i prezzi degli investimenti per le ristrutturazioni" 
di redazione Roma 

 

 
03/05/2022 16:42 
 

 

 

Draghi invita a tutti i Paesi membri della Ue a restare uniti: dal tema dell'energia - compresa la 

battaglia per fissare un tetto al prezzo del gas - a quello della difesa comune, affinchè l'Europa 

sappia avere un ruolo sempre più rilevante nella politica estera. Il premier, all'europarlamento, ha 

parlato di pace, del ruolo dell'Italia e dell'Ue nel dare sostegno a Kiev, e anche di revisione delle 

istituzioni europee e di misure per dare sostegno alle famiglie e alle imprese messe a durissima 

prova dal rincaro dell'energia determinato dalla guerra."Sin dall'inizio della crisi, l'Italia ha chiesto 

di mettere un tetto europeo ai prezzi del gas importato dalla Russia. Mosca vende all'Ue quasi due 

terzi delle sue esportazioni, in larga parte tramite gasdotti che non possono essere riorientati verso 

altri acquirenti, ha detto Draghi intervenuto per la prima volta da quando è premier in assemblea 



plenaria a Strasburgo. "La nostra proposta consentirebbe di utilizzare il nostro potere negoziale per 

ridurre i costi esorbitanti che oggi gravano sulle nostre economie. Questa misura consentirebbe di 

diminuire le somme che ogni giorno inviamo a Putin, e che inevitabilmente finanziano la sua 

campagna militare. L'obiettivo è darsi da fare per essere indipendenti dal gas russo, per diversificare 

le fonti e accelerare verso le rinnovabili. Ieri abbiamo fatto un passo avanti notevole per quanto 

riguarda l'Italia - commenta il presidente del Consiglio - Vogliamo rivedere in modo strutturale il 

meccanismo di formazione del prezzo dell'elettricità, che dipende dal costo di produzione della 

fonte di energia più costosa, di solito il gas. In Italia, nei primi quattro mesi di quest'anno, il prezzo 

dell'elettricità è quadruplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, con un impatto 

durissimo sull'economia. I governi hanno reagito con forza per tutelare imprese e famiglie, 

soprattutto quelle più deboli. L'Italia, da sola, ha speso circa 30 miliardi di euro quest'anno. La 

gestione emergenziale di questi rincari ha molti limiti, primo fra tutti la sostenibilità per il bilancio 

pubblico. Il problema è sistemico e va risolto con soluzioni strutturali, che spezzino il legame tra il 

prezzo del gas e quello dell'elettricità. Il problema del costo dell'energia sarà al centro del prossimo 

Consiglio europeo. C'è bisogno di decisioni forti e immediate, a vantaggio di tutti i cittadini 

europei", conclude Draghi. Che replicando agli europarlamentari nel dibattito che è seguito al suo 

intervento in plenaria, sulla validità del superbonus al 110% dice di non esser d'accordo: "Il costo di 

efficientamento -spiega - è più che triplicato grazie al 110 per cento, i prezzi degli investimenti 

necessari per attuare le ristrutturazioni sono più che triplicati perchè il 110% di per sé toglie 

l'incentivo alla trattativa sul prezzo". 

“La crisi ucraina è la più grave nella storia dell’Ue. L'Italia, come Paese fondatore dell'Unione 

Europea, come Paese che crede profondamente nella pace, è pronta a impegnarsi in prima linea per 

raggiungere una soluzione diplomatica". Lo ha detto il premier Mario Draghi intervenuto a 

Strasburgo, davanti alla plenaria del Parlamento europeo per la prina volta da quyando è 

presiudente del consiglio. Draghi ha sottolioneato che sostenere l'Ucraina vuol dire soprattutto 

lavorare per la pace. La nostra priorità è raggiungere quanto prima un cessate il fuoco, per salvare 

vite e consentire quegli interventi umanitari a favore dei civili che oggi sono e restano ancora molto 

difficili", ha proseguito il premier, sottolineando che "una tregua darebbe anche nuovo slancio ai 

negoziati, che finora non hanno raggiunto i risultati sperati. L'Europa può e deve avere un ruolo 

centrale nel favorire il dialogo". 

"Sono davvero felice di essere qui, nel cuore della democrazia europea. Voglio prima di tutto 

rendere omaggio alla memoria di David Sassoli, che ha presieduto il Parlamento Europeo in anni 

difficilissimi”, ha esordito Draghi. “Durante la pandemia, il Parlamento ha continuato a riunirsi, 



discutere, decidere, a testimonianza della sua vitalità istituzionale e della guida di Sassoli. Sassoli 

non ha mai smesso di lavorare a quello che definì nel suo ultimo discorso al Consiglio Europeo, un 

'nuovo progetto di speranza' per 'un'Europa che innova, che protegge, che illumina'. Questa visione 

di Europa è oggi più necessaria che mai". 

“La ricerca scientifica ci ha consegnato, con una rapidità senza precedenti, vaccini capaci di frenare 

il contagio, di abbattere in modo drastico la severità della malattia. Abbiamo organizzato la più 

imponente campagna di vaccinazione della storia recente, che ci ha permesso di salvare vite, 

riportare i ragazzi a scuola, far ripartire l’economia. Abbiamo approvato il Next Generation EU, il 

primo grande progetto di ricostruzione europea, finanziato con il contributo di tutti, per venire 

incontro alle esigenze di ciascuno. La stessa prontezza e determinazione, lo stesso spirito di 

solidarietà, ci devono guidare nelle sfide che abbiamo davanti oggi”. 
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Incontro Cingolani-Bonaccini, Ravenna hub
nazionale gas e rinnovabili
Città disponibile per la piattaforma per la rigassificazione

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - Emilia-Romagna hub nazionale per gas e rinnovabili,
con Ravenna disponibile a ospitare la piattaforma per la rigassificazione e un parco
eolico.

Il tema è stato al centro di un incontro oggi in Regione a Bologna tra Roberto Cingolani
e Stefano Bonaccini. "Qui le condizioni per realizzare le infrastrutture strategiche per
l'Italia", ha detto il ministro per la Transizione ecologica.

Nell'incontro è stato condiviso il progetto per il rigassificatore, definito strategico per
raggiungere l'obiettivo di autonomia energetica fissato dal Governo italiano. "Oggi
abbiamo parlato di futuro come mai in precedenza", ha aggiunto Cingolani.  
 
"Il progetto per realizzare un hub nazionale del gas è all'attenzione del ministero e del
Governo come prioritario e strategico, funzionale all'obiettivo di raggiungere
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l'autonomia energetica del Paese in un prossimo futuro. Con il presidente Bonaccini e
le strutture della Regione abbiamo condiviso le finalità e le modalità di lavoro che la
Regione sta portando avanti in questi mesi. Abbiamo mostrato una volontà comune di
arrivare a una soluzione positiva nel minor tempo possibile" ha detto il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani al termine dell'incontro in cui è stata discussa
la candidatura di Ravenna a ospitare l'infrastruttura nazionale per il gas prevista dal
decreto adottato lunedì scorso dal Governo. È stato condiviso il progetto per il
rigassificatore, definito strategico per raggiungere l'obiettivo di autonomia energetica
fissato dal Governo. Il ministro si è impegnato anche a dare priorità al progetto,
sempre a Ravenna, del parco eolico e fotovoltaico.  
 
"Vogliamo metterci alla testa dell'accelerazione della transizione ecologica ed
energetica, realizzando quegli investimenti pubblici e privati per le rinnovabili che sole
possono assicurare all'Italia maggiore autonomia, autosufficienza e sostenibilità.
Stiamo parlando della vita delle persone e delle imprese, del potere d'acquisto delle
famiglie. Dobbiamo agire adesso. Abbiamo potenzialità enormi, da Sud a Nord. In
Emilia-Romagna siamo pronti a fare la nostra parte, realizzando qui una infrastruttura
strategica a livello nazionale" ha sottolineato Bonaccini.

Il terminale marino presente a Ravenna, spiega la Regione Emilia-Romagna,
permetterebbe tempi di attivazione della piattaforma di stoccaggio e rigassificazione
inferiori ai 12 mesi, rispetto ai tre anni altrimenti necessari per la costruzione di una
nuova struttura altrove. A pesare in positivo sulla candidatura della città romagnola
sarebbe anche il gioco di squadra, in un'operazione che vedrebbe la collaborazione fra
Governo, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, Autorità portuale e l'intero
comparto ravennate, insieme a Snam, che gestisce la rete di distribuzione del gas, e
Saipem.  
 
Il progetto si svilupperebbe intorno a un ormeggio esistente, oggi in concessione a un
gruppo privato, anch'esso da coinvolgere, in un distretto vocato all'energia, in grado di
gestire le verifiche e le implementazioni necessarie, oltre agli investimenti che
serviranno. L'obiettivo, spiega la Regione, è avere una unità di stoccaggio e
rigassificazione attrezzata a ricevere navi Gnl (Gas naturale liquefatto) del maggior
numero di classi possibile attualmente in navigazione, per contribuire in maniera
decisiva alla capacità di ricezione e lavorazione di gas liquido che il Governo sta
reperendo all'estero in alternativa a quello russo. L'accordo Usa-Europa per le nuove
forniture di Gnl (15 miliardi di metri cubi in più subito e 50 in più dal 2030) rende
necessario potenziare il sistema continentale dei rigassificatori. Attualmente, il modo
più flessibile e di minor costo per sfruttare la nuova disponibilità di Gnl è impiegare
unità galleggianti ancorate in prossimità dei porti. Quello di Ravenna è nelle condizioni
di farlo, sottolinea la Regione, nel tratto di mare prospiciente, e quindi non direttamente
in porto. "Possibilità ritenuta fra le più efficaci".  
 
Non solo gas. Ravenna punta a diventare hub strategico anche per le energie
rinnovabili. Al centro dell'incontro di oggi in Regione anche il progetto, al largo di
Ravenna, di un doppio parco eolico-fotovoltaico. Si tratta del Progetto Agnes (the
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Adriatic green network of energy sources) che vede la partecipazione di Saipem e fra i
partner annovera l'Università di Bologna e l'Università La Sapienza di Roma. A questo
progetto sono già stati destinati 70 milioni dal Pnrr. Prevede due parchi eolico-solare,
entrambi a oltre 20 chilometri dalla costa, il primo da 200 MW, con accanto un impianto
fotovoltaico galleggiante di potenza pari a 100MWp, il secondo da 400 MW di potenza.
Entrambi, vista la distanza, afferma la Regione, "senza impatto sulla costa stessa".
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Prezzi energia: + 320% nel primo trimestre. La 
soluzione nelle rinnovabili 

di Redazione Economia05 mag 2022 

 

Un aumento dei prezzi dell’energia del 320% nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno (249.25 €/MWh contro i 59,31 €/MWh), è stato evidenziato 
dal report pubblicato da - Falck Renewables Next Solutions. Un elemento che conferma la 
crescita già evidenziata negli ultimi tre mesi del 2021 quando il prezzo medio mensile aveva 
toccato a dicembre i 281,24 €/MWh con un incremento su dicembre 2020 del 420% . 

Valori fuori scala che non accennano a rientrare perché ulteriormente aggravati dalla guerra 
in Ucraina. La necessità di approvvigionamento di gas non proveniente dalla Russia ha fatto 
schizzare i costi del settore energetico caratterizzato da prezzi che hanno addirittura 
toccato un picco di 587,67€/MWh nella giornata dell’8 marzo. A pesare sono state anche 
le condizioni climatiche: dalla scarsità delle piogge (che ha causato un taglio del 50% della 
produzione di energia idroelettrica) al freddo tardivo. Un consumo aggiuntivo di energia 
compensato parzialmente dall’eolico, soprattutto in sud Italia, caratterizzato da un inverno 
molto ventoso. 

Si attendono gli effetti del decreto energia appena approvato nel quale sono previste 
semplificazioni per gli iter autorizzativi necessari all’installazione di nuovi impianti e allo 
sblocco di oltre 60 GW in attesa di autorizzazione che potrebbe far risparmiare al nostro 



Paese 15 miliardi di metri cubi di gas ogni anno, che corrisponde al 20% del gas importato. 
«Il report rilasciato conferma senza dubbio che per svincolarci dalla dipendenza strategica ed 
economica del gas dobbiamo puntare sempre di più sulle rinnovabili. È quindi chiaro come il 
settore sia strategico per lo sviluppo energetico del Paese e, di conseguenza, abbiamo bisogno 
che le Istituzioni supportino la sua crescita», ha affermato Francesco Benvenuto, Head of 
Energy Management di Falck Renewables Next Solutions. 
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L'Italia è pronta alla svolta verso la green 

economy 
di Andrea Di Nicola 

 

Da una ricerca di Swg per Green&Blue risulta che il 70% ritiene 

l'economia verde una risorsa e la grande maggioranza chiede di 

puntare sulle rinnovabili. Ed è pronta a cambiare abitudini per 

non sprecare energia 
 
04 MAGGIO 2022 ALLE 05:49 3 MINUTI DI LETTURA 

Gli italiani, la salvaguardia dell'ambiente, la risposta alla crisi energetica, la rinuncia al 

proprio comfort casalingo. Tema scomodo che ha introdotto nel dibattito pubblico con 

brutale franchezza il premier Mario Draghi quando ha chiesto al giornalista che gli aveva 

posto una domanda e al Paese: "Volete la pace o il condizionatore acceso?". Per quanto 

sgradito, però, si tratta di un tema sul quale c'è una consapevolezza, se vogliamo anche 

inaspettata, nel nostro Paese. 

https://www.greenandblue.it/2022/04/23/news/risparmio_energetico_transizione_gas_russo_rinnovabili_governo-346474023/


 

E questo viene fuori da una ricerca commissionata da Green&Blue alla Swg dal quale si 

evince che cresce la voglia di economia verde ritenuta un'opportunità dal 70% degli 

italiani, ben 5 punti in più rispetto al 2019. A trainare questa volata soprattuto i ceti medio 

alti, le persone ottimiste e coloro che sono preoccupati per la guerra in Ucraina. Inoltre c'è 

nel Paese una grande aspettativa per lo sviluppo delle energie rinnovabili ritenute dal 61% 

il modo migliore per liberarsi al più presto dalle altre fonti e dalla dipendenza dalla Russia, 

mentre non trova consensi la riapertura delle centrali a carbone che una parte della politica 

indica come la strada da perseguire: lo ritiene necessario solo il 13%. E ancora, e forse è il 

dato più interessante, il 73% degli intervistati, in modo più o meno convinto, ritiene 

possibile risparmiare energia modificando i propri comportamenti. 

https://www.greenandblue.it/2022/03/31/news/italia_energia_gas_petrolio_russia_italy_for_climate-341032602/


 

Resta, anche se meno forte di quanto si potesse ritenere tanto da riguardare una 

minoranza, il tabù dell'auto di proprietà. Alla domanda "rinuncereste a usare l'auto per gli 

spostamenti quotidiani?", il 38% ha risposto di no mentre il 62% si è detto disponibile. 



Da un punto di vista strategico gli italiani in maggioranza (64%) sono ottimisti sul fatto che 

nel futuro sul fronte dell'approviggionamento energetico saremo meno dipendenti 

dall'estero, mentre una maggioranza relativa (47%), che diminuisce fino a diventare 

minoranza man mano che si abbassa l'età degli intervistati, ritiene che la crisi energetica ci 

spingerà verso le rinnovabili. Colpisce che i più giovani non condividano l'ottimismo dei 

baby boomers: il 50% della Generazione Z ritiene che la transizione sarà ritardata 

dall'invasione dell'Ucraina. Probabilmente è il pessimismo cosmico di una generazione che 

ha ereditato un Pianeta in condizioni terribili e nella svolta verde ha ormai poche speranze. 

https://www.greenandblue.it/2022/03/25/news/sciopero_globale_clima_fridays_for_future-342773650/


 



Incentivi a privati e aziende che usano energie rinnovabili e abbattimento dei costi e 

abolizione dei limiti per chi vuole adottare il fotovoltaico sono le ricette consigliate dalla 

maggioranza (i baby boomers nel primo caso, i ragazzi nel secondo). Quanto ai 

comportamenti individuali da cambiare gli italiani sembrano non avere dubbi. 

 

Consumare meno energia è importante per lottare contro il cambiamento climatico: lo 

sostiene oltre l'80% degli intervistati equamente divisi fra più maturi e più giovani. E se il 

52% è d'accordo con la provocazione di Draghi (in larga parte giovani) quasi il 50% è 



disposto a rinunciare all'aria condizionata d'estate e oltre il 60% a tenere la temperatura 

dei riscaldamenti sotto i 19 gradi in inverno. Senza considerare un 20% circa che non 

esclude le due azioni in modo tassativo. Sulle temperature casalinghe i più restii a mettere 

in atto queste azioni sono gli intervistati più giovani. 

A forte maggioranza gli italiani sono disposti a installare pannelli fotovoltaici, termostati 

evoluti, sostituire il piano cottura a gas con piani ad induzione elettrica. Il tutto, 

ovviamente, con un occhio ai costi. Come se non bastasse gli intervistati, all'84%, 

inonderebbero i tetti delle città con pannelli fotovoltaici, e con gli stessi riempirebbero le 

terre incolte (mossa ben vista dal 64%). Mentre un 61% sopporterebbe senza alcun 

problema per il paesaggio un panorama di pale eoliche dal balcone di casa. 

https://www.greenandblue.it/2022/05/03/news/decreto_bollette_riscaldamento_condizionatori_temperatura-347988229/
https://www.greenandblue.it/2022/05/03/news/decreto_bollette_riscaldamento_condizionatori_temperatura-347988229/
https://www.greenandblue.it/2022/04/13/news/decreto_energia_camera-345320455/
https://www.greenandblue.it/2022/03/17/news/agrivoltaico_governo_transizione_ecologica-341616430/
https://www.greenandblue.it/2022/03/17/news/agrivoltaico_governo_transizione_ecologica-341616430/


L'altra grande macroarea di risparmio energetico, indicata dall'Agenzia internazionale per 

l'energia come uno dei settori sui quali intervenire, è la mobilità. Larghe maggioranze 

(intorno al 70%) sono favorevoli a diverse azioni: incentivare il treno al posto dell'aereo, 

fare più smartworking, mettere a disposizione incentivi per l'acquisto di auto piccole o 

anche di sole auto ibride o elettriche. Maggioranze meno forti, ma comunque maggioranze, 

vorrebbero una chiusura delle città alle auto la domenica e un abbassamento dei limiti di 

velocità di 10 km/h in autostrada. Solo quest'ultima azione, sempre secondo gli esperti 

dell'Agenzia, farebbe risparmiare circa 430mila barili al giorno di consumo di benzina. 

https://www.greenandblue.it/2022/01/20/news/trasporto_pubblico_gratuito-333685151/


 

E se il 74% comprerebbe un'auto elettrica, con un 5% che lo ha già fatto, (chi non ritiene di 

farlo spiega la sua scelta con il costo elevato, la mancanza di colonnine di ricarica e anche 

la motivazione ecologica sul destino delle batterie una volta consumate), è invece minore la 



propensione all'acquisto di un motorino o di una bici ad energia. I più giovani, come era 

prevedibile, sono molto favorevoli allo sharing di automobili e motorini e all'uso del 

trasporto pubblico. Servizio questo che per il 72% degli intervistati andrebbe finanziato con 

una tassa comunale e non con il biglietto così come avviene in alcune nazioni europee. 

 

Insomma la base su cui costruire sembra esserci: ora su questa tocca a governo e 

Parlamento attuare politiche che abbiano l'ambiente come punto focale. 
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Lasciamo un'"impronta di carbonio" da 7 

tonnellate l'anno e non lo sappiamo 
di Chiara Merico 

 

L'installazione di E.ON  

Per rendere visibile la produzione di CO2 di ognuno di noi E.ON ha creato 

sulla spiaggia di Termoli un'istallazione "dell'orma di un gigante invisibile" 

04 MAGGIO 2022 ALLE 14:11 3 MINUTI DI LETTURA 

“Ogni italiano produce una carbon footprint di 7 tonnellate all’anno, grande 23 metri, 

come l’impronta del piede di un gigante”. Così Frank Meyer, ceo di E.ON Italia, ha 

riassunto a Green&Blue il senso dell’installazione comparsa sulla spiaggia di Termoli, 

chiamata appunto “E.ON, l’impronta del gigante invisibile”. Un’orma eccezionalmente 

grande, di forte impatto, scavata nella sabbia della cittadina molisana per accendere i 

riflettori sulle conseguenze che le nostre attività quotidiane hanno sull’ambiente e 

sensibilizzare sull’adozione di comportamenti virtuosi. “Questo progetto è molto 

importante per creare consapevolezza sulla reale entità dell’impronta di carbonio, cioè 

delle emissioni di anidride carbonica, che ognuno di noi produce. Ciascun italiano ha la 

carbon footprint di un gigante ma non ne è consapevole, perché la CO2 non si vede. Il 

nostro progetto vuole proprio renderla visibile a tutti”. Ma l’impegno di E.ON non si ferma 

qui: “Vogliamo creare la green community più grande d’Italia, per rendere il Paese più 



sostenibile e soprattutto più indipendente dal punto di vista energetico”, un tema di grande 

attualità in questo momento storico.rebbe il mondo con tre gradi in più 

Diminuire la nostra impronta sull’ambiente è sempre più urgente per combattere i 

cambiamenti climatici: occorre quindi attivarsi concretamente riducendo i consumi e 

scegliendo di ricorrere all’energia verde, per accelerare in maniera importante la 

transizione ecologica. Su questo vuole puntare E.ON, uno dei principali operatori 

energetici italiani, che tramite l’installazione ha voluto evidenziare quanto sia importante 

l’impatto dei comportamenti individuali sul benessere del pianeta, rendendo appunto 

visibile l’invisibile. La grande impronta, ideata dall’agenzia DLV BBDO, è stata realizzata 

interamente a mano, senza mezzi meccanici né additivi chimici, dagli artisti de 

“L’Accademia della Sabbia”, e sarà visibile sulla spiaggia di Termoli fino all’8 maggio. Dalla 

cittadina molisana e dal suo borgo antico a picco sul mare è partita l’iniziativa di E.On, che 

ha scelto di sostenere anche altri progetti sul territorio locale sempre nel segno della 

sostenibilità. “Il progetto della grande impronta è un primo passo, come quello del primo 

uomo sulla luna”, ha commentato il sindaco di Termoli Francesco Roberti, che ha 

patrocinato l’iniziativa .“Il cambiamento climatico è già in atto e non si può più attendere: 

dobbiamo riprogrammare il nostro modo di vivere partendo da azioni semplici, come 

risparmiare, non sprecare, spegnere la luce quando non necessario. Proprio come ci 

raccomandavano i nostri nonni”.   

Grazie alla collaborazione con l’Associazione Ambiente Basso Molise, E.ON ha così 

adottato il Bosco delle Fantine a Campomarino Lido , in provincia di Campobasso, una 

pineta storica andata distrutta durante l’incendio e la tromba d’aria dell’estate 2021, e di 

prendersi cura della pulizia della spiaggia di Termoli dopo la disinstallazione della grande 

impronta il 10 maggio, coinvolgendo la comunità locali a partire dalle scuole. Sempre in 

collaborazione con l’associazione è poi prevista una seconda pulizia della spiaggia alla fine 

della stagione estiva. L’iniziativa termolese ha visto anche l’organizzazione di diversi 

laboratori nelle scuole sul tema della sostenibilità, con la collaborazione del meteorologo 

Andrea Giuliacci. È stato infine creato un percorso museale lungo le mura del borgo antico 

di Termoli,che sarà visibile fino all’8 maggio e che accoglie contributi delle scuole locali 

coinvolte. 



“Il nostro impegno per il benessere del pianeta è continuativo e concreto: da anni abbiamo 

avviato diverse iniziative in questo senso”, ha fatto sapere Davide Villa, chief customer 

officer di E.ON Italia. “Siamo impegnati nella riforestazione, con un progetto di 

piantumazione di alberi che ha visto finora 107mila alberi piantati. Ci occupiamo poi del 

mare, con un progetto di riforestazione della Poseidonia oceanica per sensibilizzare sulla 

sua importanza come polmone di ossigeno per il mondo: il mare è infatti responsabile 

dell’assorbimento di oltre il 50% dell’anidride carbonica. In più siamo convinti che la 

sensibilizzazione debba partire dalle giovani generazioni, quindi abbiamo avviato un 

grande progetto di education che ha visto coinvolti quest’anno 12mila studenti delle scuole 

primarie e secondarie per stimolarli a pensare a cosa possono fare in concreto per un 

futuro più green, per ridurre le emissioni che produciamo” e non arrivare a lasciare sul 

pianeta l’impronta di un gigante. 

 “Siamo davvero entusiasti perché oggi abbiamo fatto un altro passo importante nella 

costruzione della più grande Green Community italiana. Il nostro obiettivo è quello di 

rendere l’Italia più verde e di accelerare sulla transizione ecologica”, ha aggiunto Meyer. 

“Per costruire una Green community dobbiamo partire dal territorio: qui in Molise 

abbiamo con piacere scoperto realtà molto attive e attente nel curare e preservare le risorse 

locali. Incentivare la cooperazione tra istituzioni, aziende e associazioni è la base per poter 

realizzare iniziative di successo e di grande impatto. La sinergia con le realtà locali ha 

dimostrato che insieme possiamo ridurre il nostro impatto sul pianeta e, grazie alle nostre 

soluzioni, diventare più autonomi dal punto di vista energetico, creando un’Italia più 

verde”. Va in questa direzione anche la joint venture siglata da E.ON Italia con il gruppo 

immobiliare Lendlease, che renderà MIND – il Milano Innovation District che sta 

sorgendo nell’ex area Expo a Rho, il primo distretto italiano a essere dotato del sistema 

proprietario del gruppo energetico per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Una 

tecnologia innovativa, che rispetto a un sistema tradizionale di produzione di energia 

consentirà un risparmio di circa 10mila tonnellate di CO2 all’anno, pari alle emissioni 

generate dai consumi energetici di 3.350 famiglie. 

© Riproduzione riservata 
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Rigenerazione urbana da Mind a Santa Giulia, dalla ex Falck a Rubattino

A Milano, la città d’Italia con maggiori investimenti privati, anche i fondi pubblici e le risorse del Pnrr

daranno un forte contributo allo sviluppo nei prossimi 6-8 anni. I prolungamenti per le

metropolitane finanziati dal governo valgono 730 milioni, a cui si aggiungono i 2 miliardi per la linea

4, pronta a fine 2024 grazie ad un mix di fondi pubblici e privati. Inoltre i progetti di rigenerazione

urbana, in parte pronti per le Olimpiadi invernali del 2026 e in parte per il 2030, porteranno in città

altri 13 miliardi. Totale: quasi 16 miliardi. E se allarghiamo lo sguardo alla città metropolitana

potremmo aggiungere i 2 miliardi di investimenti per la Città della salute a Sesto San Giovanni, nella

ex area Falck.

Nel settore dei trasporti, il governo ha stanziato 730 milioni per Milano, di cui 180 andranno per il

prolungamento della metro 1 fino a Baggio, con tre fermate in più (nella parte Ovest) e 420 per far

arrivare la nuova metro 4, non ancora attiva, da Linate a Segrate. In più, 122 milioni e 200mila euro

verranno usati per l’ampliamento del deposito treni della rossa di Gallaratese. Si parla anche di un

possibile prolungamento della metro 3, fino a Paullo, per 5,5 milioni.

A questi nuovi progetti si aggiungono i programmi precedenti. La metro 1 aggiungerà un

prolungamento a Nord (per un totale di 32 km e 43 fermate), con cantieri che dovrebbero aprirsi nel

2022 per chiudersi entro la fine del 2027. La linea 4, la metro blu, dopo numerosi ritardi e rinvii

dovrebbe inaugurare la prima tratta tra l’aeroporto di Linate e Dateo alla fine del 2022. Nel 2023

verrà aperta fino a San Babila, in centro, mentre il tratto rimanente, dal centro alla periferia sud-

ovest (da Giambellino e Lorenteggio fino alla stazione di San Cristoforo FS) nella prima parte del

2024. Il valore della linea blu è di 2 miliardi.

Infine la linea lilla, la numero 5, raddoppierà la sua estensione entro il 2030, con 13 km e 12 nuove

fermate a nord, stabilendo come nuovo capolinea Monza Polo Istituzionale. Sarà la prima

metropolitana a collegare due province. Costo dell’opera 1,25 miliardi, con cantieri da far partire

entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di essere pronti per il 2030.

A Milano le nuove linee della metropolitana: maxi investimenti per 16
miliardi
di Sara Monaci

Urbanistica

04 Maggio 2022
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StampaStampa

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


04/05/22, 09:36 A Milano le nuove linee della metropolitana: maxi investimenti per 16 miliardi | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/a-milano-nuove-linee-metropolitana-maxi-investimenti-16-miliardi-AEbe57VB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Ci saranno sette nuovi poli caratterizzanti, che tra il 2026 e il 2030 anni daranno alla città un nuovo

volto. Lo spiega l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi: «I nuovi progetti guardano soprattutto

a migliorare le periferie e a caratterizzarle con un sviluppo urbanistico più efficace. Milano infatti

deve cercare di non far crescere solo il centro, ma rendere più attrattivi anche i luoghi dove vivono le

persone con redditi più bassi». Ecco dunque i nuovi “poli”: la Biblioteca internazionale della cultura,

che verrà realizzata con circa 120 del Pnrr e risorse comunali; il villaggio olimpico a Porta Romana,

da trasformare dopo le Olimpiadi in un grande studentato; il quartiere Santa Giulia con il nuovo

palazzatto sportivo Palaitalia; il quartiere Mind tra Milano e Rho da 1,2 milioni di metri quadrati; il

ripensamento e le nuove funzioni di Piazzale Loreto; il campus del Politecnico nel quartiere Bovisa,

con l’estensione dell’hub didattico; la Magnifica Fabbrica della Scala, nel quartiere Rubattino, che

diventerà il centro e il deposito delle attività scenografiche. A proposito di nuovi progetti, i costruttori

proprio in queste ore chiedono che nei cantieri possano essere rivisti i prezzi per adeguare le basi

d’asta ai rincari di energia e materie prime. La presidente di Assimprendil Ance Regina De Albertis

spiega che i nuovi cantieri sono a rischio: «Una gara da noi gestita, per il progetto urbanistico

SeiMilano da 32 milioni, è andata deserta. Ora chiediamo di rivedere i progetti con il Comune, ma

ancora più urgente è che la Regione riveda il tariffario dei nostri materiali edili per aggiornare le

gare»

I nuovi quartieri

The Trust Project
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La misura inserita nel Dl Bollette è ancora insufficiente a favorire il ricambio del patrimonio edilizio

Lo scorso 29 aprile è entrata in vigore la legge 27 aprile 2022, n. 34, rubricata "Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento

dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il

rilancio delle politiche industriali". In sede di conversione in legge, per quanto qui interessa,

all'articolo 28 del d.l. n. 17/2022 è stato inserito il comma 5-bis, il quale introduce due specifiche

modifiche al decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (all'articolo 3.1.d, sesto

periodo, e all'articolo 10.1.c) in tema di interventi di ristrutturazione su immobili vincolati sotto il

profilo paesaggistico e dei titoli abilitativi edilizi necessari per realizzarli. 

Più in particolare, gli interventi di demolizione e ricostruzione di «edifici situati in aree tutelate ai

sensi dell'articolo 142» del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (ossia quelle tutelate ex lege), che

comportino modifiche a sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

e prevedano incrementi di volumetria: 

- possono essere classificati come ristrutturazione edilizia (e non come nuova costruzione); 

- sono subordinati a permesso di costruire (o a s.c.i.a. a quest'ultimo alternativa). 

Nello specifico, gli immobili di interesse paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004

includono, tra l'altro, gli edifici situati: 

- entro 300 metri dalla costa del mare; 

- entro 300 metri dalla sponda dei laghi; 

- entro 150 metri dalla sponda di fiumi, torrenti e corsi d'acqua; 

- sopra i 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e i 1.200 metri sul livello del mare per la

catena appenninica e per le isole; 

- nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali e nelle zone umide; 

- nelle zone gravate da usi civici e nelle zone di interesse archeologico. 

Aree tutelate, dal 29 aprile le nuove regole sulla demolizione e
ricostruzione
di Matteo Peverati (*) e Eleonora Lavelli (*)
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Questa novità segna un punto di svolta nell'accesa diatriba che ha interessato gli interventi di

demolizione e ricostruzione sugli immobili vincolati a partire, soprattutto, dall'entrata in vigore

dell'articolo 10.1.b) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. "decreto semplificazioni"). Difatti,

nel 2020 il Legislatore, cambiando decisamente rotta rispetto agli interventi normativi che nel corso

degli anni hanno interessato la definizione di ristrutturazione edilizia, ha inteso includere nella

categoria della nuova costruzione gli interventi di demolizione e successiva ricostruzione con

«diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio

preesistente» e con «incrementi di volumetria» di edifici: 

a) «sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42»;  

b) «ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.

1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali,

nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e

architettonico». 

Tale previsione ha comportato una frattura in seno alle istituzioni nonché un acceso dibattito tra le

associazioni di categoria, oltre che notevoli difficoltà per operatori privati e cittadini, per i quali - da

un giorno all'altro - è diventato notevolmente più complicato (e oneroso) operare e intervenire sul

patrimonio edilizio vincolato e magari ammalorato (i cui interventi di ricostruzione, per essere

considerati ristrutturazione edilizia, devono prevedere non solo - come in passato - il mantenimento

della sagoma, ma anche dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e

tipologiche dell'edificio preesistente, nonché non comportare incrementi volumetrici). In questi

mesi, infatti, non sono mancati i pareri e le circolari (da parte, ad esempio, del ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministro per la Pubblica Amministrazione, del Consiglio Superiore

dei Lavori Pubblici e di Anci) che suggerivano un'interpretazione lasca della suddetta disciplina,

sostenendo che questa trovi applicazione con riferimento ai soli immobili sottoposti a vincolo

culturale e non anche agli immobili situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. 

In punto di diritto, però, occorre tener presente che un consolidato orientamento giurisprudenziale

ha ricompreso nel riferimento agli «immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42», di cui all'ultimo periodo dell'articolo 3.1.d) del d.p.r. 380/2001, non solo i beni

cultuali (vincolati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio) ma anche i beni

paesaggistici (vincolati ai sensi della Parte Terza del medesimo Codice). In proposito, «la locuzione

"immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" non può che

essere inteso nel senso ampio, non coincidendo con il singolo edificio ma comprendendo anche le

aree e i terreni oggetto di tutela (in termini: Cass. Pen., Sez. III, 8.3.2016 n. 33043). Più precisamente,

vista la genericità della previsione, non possano operarsi distinzioni a seconda della fonte e della
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natura del vincolo; ne consegue che essa si applicherà anche nei casi di beni vincolati ai sensi della

Parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché nei casi in cui detti vincoli

comportino un regime di inedificabilità non già assoluta ma solo relativa» (T.A.R. Sardegna, Cagliari,

Sez. II, 5 dicembre 2017, n. 772). 

Recentemente, è stato ritenuto che «dal confronto tra il tenore letterale della norma attualmente

vigente e quello antecedente alla modifica apportata nel 2020, emerge con chiarezza che, se in

precedenza l'intervento di demolizione e ricostruzione costituente ristrutturazione edilizia

consentita richiedeva il rispetto della sagoma originaria solamente con riferimento agli "immobili

sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42", adesso, per effetto della novella, il

medesimo intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia - a patto di mantenere inalterata

non solamente la sagoma dell'edificio preesistente, ma anche prospetti, sedime e caratteristiche

planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di

volumetria - anche per tutti gli "immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42". In altri termini, lo scarto tra le due normative si

apprezza proprio dal punto di vista dell'ambito materiale di applicazione del divieto di apportare, con

interventi di demolizione e ricostruzione, alterazioni alla sagoma, ai prospetti e alle caratteristiche

dell'edificio preesistente, divieto prima limitato solo agli immobili soggetti a vincoli e, per effetto

della novella, adesso generalizzato a tutti gli immobili variamente soggetti a tutela ai sensi del Codice

dei beni culturali» (Tar Lazio-Roma, 28 marzo 2022, n. 3488). 

A quasi due anni di distanza, il Legislatore è tornato (solo in parte) sui propri passi e ha modificato

(in maniera ancora troppo modesta) l'infelice previsione introdotta dall'articolo 10.1.b) del decreto

legge n. 76 del 16 luglio 2020. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, dunque, i soli

immobili di interesse paesaggistico ex lege (sopra richiamati e di cui all'articolo 142) possono essere

sottoposti, previo ottenimento del necessario titolo abilitativo (permesso di costruire o s.c.i.a.

alternativa al permesso di costruire) e della necessaria autorizzazione paesaggistica, a

ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, senza l'obbligo di

mantenimento nemmeno della sagoma. Continuano, invece, ad essere classificati come nuova

costruzione gli interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano incrementi volumetrici o che

possiedano sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche diversi

rispetto all'immobile preesistente, inerenti a edifici soggetti a tutela ai sensi del citato d.lgs. 42/2004

(tra cui quelli gravati da vincolo culturale o da vincolo paesaggistico derivante da provvedimento

dichiarativo del notevole interesse pubblico, ma, come visto, non da vincolo ex lege) e a edifici

ricadenti nei centri storici (salvo che, per questi ultimi casi, norme di legge o degli strumenti

urbanistici non prevedano diversamente). 
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Occorre, però, che il Legislatore renda semplice e percorribile la riqualificazione del parco

immobiliare nazionale, perché non può esistere rigenerazione urbana senza demolizione del

patrimonio edilizio vetusto, energivoro e ammalorato, anche (e, talvolta, soprattutto) nei centri

storici. La scelta di rendere particolarmente complesso procedere alla riqualificazione degli immobili

vincolati (nonché di quelli ricadenti nel centro storico) si rivela quindi ingiustificata,

controproducente e contraria allo spirito del d.l. 76/2020 anche tenuto conto che i beni paesaggistici

e culturali sono già adeguatamente tutelati dal procedimento autorizzativo per essi già

specificatamente previsto. 

(*) Belvedere Inzaghi & Partners - Bip  

The Trust Project
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Per la proroga dei termini gli enti sperano ancora nella conversione in legge del Dl 21/2022

La mancata proroga del termine di approvazione del rendiconto di gestione su cui molti enti locali

facevano affidamento (e le cui speranze sono attualmente legate alla conversione in legge del Dl

21/2022) fa mettere l'acceleratore sulle operazioni di chiusura dei conti dell'esercizio 2021. Oltre alla

definizione del riaccertamento ordinario dei residui, occorre procedere – in particolare - alla

scomposizione del risultato di amministrazione, con la quantificazione delle quote accantonate,

vincolate e destinate. Particolare attenzione, anche per quest'anno, dovranno avere la definizione

delle risorse vincolate da fondi Covid e, a partire dall'esercizio 2021, delle risorse aggiuntive dei

servizi sociali assegnate nell'ambito del fondo di solidarietà comunale ai sensi del Dpcm 1° luglio

2021. In questo frangente, tutti gli enti in ritardo nell'approvazione del consuntivo dovranno valutare

con attenzione le conseguenze e i limiti previsti dal legislatore.

Divieto di assunzioni  

Innanzitutto, a partire dal 1° maggio 2022, gli enti ritardatari soggiacciono al divieto di procedere ad

assunzioni di personale (articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016). Tale divieto opera sia per

assunzioni di personale a tempo determinato che indeterminato, per le procedure di stabilizzazione

e per i contratti di somministrazione, compresi i contratti di servizio con soggetti privati che si

configurano come elusivi del divieto. Il blocco opera sino a quando l'ente non approva il rendiconto.

Sono esclusi dal divieto le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire

l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione

civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale.

Limiti all'applicazione dell'avanzo  

Come noto, il comma 897 della legge 145/2018 prevede, per gli enti in disavanzo, limiti

all'applicazione di quote del risultato di amministrazione accantonato, vincolato e destinato. Per la

determinazione di tali limiti, gli enti devono fare riferimento al prospetto dimostrativo del risultato

desunto dal rendiconto dell'esercizio precedente e, nelle more dell'approvazione del rendiconto, al

prospetto del risultato presunto allegato al bilancio di previsione, da aggiornarsi, in caso di esercizio

provvisorio, entro il 31 gennaio. L'ultimo periodo del comma 897 dispone che «Gli enti in ritardo

Assunzioni, avanzi e incentivi sulle entrate: tutti i rischi della mancata
approvazione del rendiconto
di Elena Masini

Fisco e contabilità

05 Maggio 2022

 

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/05/22, 10:28 Assunzioni, avanzi e incentivi sulle entrate: tutti i rischi della mancata approvazione del rendiconto | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/assunzioni-avanzi-e-incentivi-entrate-tutti-rischi-mancata-approvazione-rendiconto-AEmOjkVB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote

vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione».

La norma si presta a una duplice interpretazione: ovvero se tale divieto sia riferito solamente agli

enti in disavanzo ovvero vada rivolto a tutti gli enti, a prescindere dalla situazione di deficit. La prima

soluzione potrebbe essere quella che, ad una lettura immediata, parrebbe più aderente al tenore

letterale, dato che essa è inserita all'interno di una disposizione finalizzata a disciplinare le regole

per gli enti in disavanzo. Lo spirito del legislatore, tuttavia, sembra quello di precludere a tutte le

amministrazioni la possibilità di applicare avanzo, nel caso in cui non risulti approvato il rendiconto.

Si tratterebbe di una misura "sanzionatoria" finalizzata a contrastare il ritardo nell'approvazione del

rendiconto, anche al fine di evitare comportamenti elusivi da parte degli enti. Seguendo tale

interpretazione, che appare sicuramente più cautelativa, tutti gli enti si trovano nella impossibilità di

applicare quote di avanzo fino ad avvenuta approvazione del rendiconto. Sfuggono a tale limite: 

• le risorse vincolate destinate all'estinzione anticipata dei mutui, limitatamene alla quota capitale; 

• i fondi Covid (articolo 1, comma 823, della legge 178/2020); 

• le risorse del Pnrr (articolo 15, comma 3, Dl 77/2021); 

• le quote derivanti dall'utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, corrispondente alla quota

capitale rimborsata nell'esercizio 2021 (articolo 52, comma 1-ter, Dl 73/2021).

Divieto di riconoscere gli incentivi sulle entrate  

Infine, gli enti che non rispettano i termini di legge per l'approvazione del rendiconto non potranno

riconoscere al proprio personale dipendente gli incentivi sulle entrate previsti dall'articolo 1, comma

1091, della legge 145/2018. Come stabilito dalla Corte dei conti – Sezione autonomie (delibera n.

19/2021), solo l'approvazione dei due principali documenti contabili (bilancio di previsione e

rendiconto di gestione) entro i termini di legge, anche se derivanti da proroga e non quelli previsti

dal Tuel, consentono di rispettare il dettato normativo in oggetto. Il divieto di erogazione non è

sanabile e comporta la decadenza dal diritto di vedersi riconosciuti i premi sulle maggiori riscossioni

Imu e Tari per l'intero esercizio 2022, a meno che non intervenga la proroga del termine che

rimetterebbe l'ente nelle condizioni di poter erogare le somme.

The Trust Project
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Mims contro Strada dei Parchi. Giovannini: molteplici profili di criticità nella gestione, aperta
procedura per grave inadempimento. Investimenti affidati al commissario

«Le scelte del legislatore (che prevedono l'istituzione di un commissario straordinario, ndr)

configurano un nuovo scenario per il quale tutti gli interventi di adeguamento dell'autostrada sono

realizzati direttamente dallo Stato mediante ricorso a gare pubbliche, rimanendo in tal modo

definitivamente superata l'ipotesi recepita nei piani economici finanziari del luglio 2019 e del maggio

2021 che configuravano l'esecuzione dei lavori in forma diretta da parte della società Strada dei

Parchi, mediante la società Toto Costruzioni Generali, anch'essa facente parte del medesimo gruppo,

al cui vertice si trova la Toto holding». Così il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, in un

passaggio della lunga e articolata informativa urgente al Parlamento sull'"Aumento dei pedaggi e

messa in sicurezza di A24 e A25", letta nel pomeriggio del 4 maggio alla Camera.  

Nel ricapitolare la complessa vicenda che vede su posizioni opposte il concessionario Strada dei

Parchi Spa e il ministero delle Infrastrutture in qualità di concedente, il ministro ha ricordato le

principali tappe del lungo braccio di ferro sulle proposte di aggiornamento del Piano economico e

finanziario avanzate dal concessionario. Proposte giudicate inadeguate dal ministero delle

Infrastrutture (oltre che dalla commissione europea). L'empasse ha tenuto bloccati investimenti

urgenti - oltre che necessari - su questa infrastruttura strategica che attraversa il centro Italia,

bisognosa di manutenzione e soprattutto di un adeguamento antisismico. L'ultimo Pef - trasmesso

nel maggio 2021 da Autostrada dei Parchi Spa - ha innescato un contenzioso amministrativo che

dovrebbe essere vicinissimo alla fine.  

Il ministro ha infatti riferito che nella riunione di domani 5 maggio del Cipess sarà esaminata

l'ultima proposta di Piano economico finanziario trasmessa al Mims dal concessionario. La riunione

del Cipes, ha aggiunto Giovannini «consentirà l'espletamento del mandato da parte del commissario

ad acta e l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in ordine al perfezionamento del

procedimento». Intanto il ministro ha segnalato che «nell'esercizio delle funzioni di concedente e in

esito alle attività di vigilanza previste dalla convenzione e intensificatesi dal 2018 anche con verifiche

Autostrada A24-A25, il Cipess chiude il braccio di ferro sul Pef
di Massimo Frontera
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di natura straordinaria, il Ministero ha rilevato molteplici profili di criticità nella gestione del

rapporto concessorio», segnalando inoltre «che la condotta della società con riferimento alla

manutenzione delle infrastrutture è oggetto anche di indagini giudiziarie». Le criticità nella gestione

sono indicate nella relazione del 20 gennaio 2022 a cura della apposita commissione di verifica.

«Sulla base degli elementi informativi assunti - ha quindi detto Giovannini - questo Ministero in data

28 dicembre 2021 ha formalizzato alla società una contestazione di grave inadempimento agli

obblighi concessori, assegnandole congruo termine per le controdeduzioni. Sono attualmente in

corso le verifiche sulle controdeduzioni presentate». 

L'impossibilità, al momento, di margini economici adeguati a strutturare una concessione

finanziariamente sostenibile ha imposto il ritorno in campo del gestore pubblico, con la conseguenza

immediata, per ora, di mantenere anche l'attuale blocco delle tariffe per altri sei mesi, oltre l'ultima

scadenza fissata al 30 giugno prossimo. «Il Governo - ha riferito sempre Giovannini - ritiene

opportuno operare per far sì che l'attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali in questione,

previsto fino al 30 giugno 2022, venga prorogato al 31 dicembre 2022». Tutti gli investimenti

necessari saranno realizzati dall'attuale commissario straordinario Marco Corsini, che lo scorso 8

aprile ha preso il posto del commissario dimissionario Maurizio Gentile.  

A Corsini, il ministero «ha richiesto di procedere a verificare congiuntamente le lavorazioni non

procrastinabili, per le quali, nell'ambito dei poteri contemplati dalla norma di riferimento, potranno

essere definite modalità rapide di affidamento ed esecuzione dei lavori». Ma il grosso dei lavori

«consiste in una riqualificazione dell'intero corridoio autostradale secondo una pianificazione di

lungo termine». Corsini, ha spiegato il ministro Giovannini, ha «predisposto il programma di

adeguamento dell'autostrada che prevede un impegno di spesa complessivo pari a 6,5 miliardi di

euro distinto in due fasi: una prima, per una spesa pari a 5,2 miliardi, da completarsi entro il 2025,

una seconda, per una spesa pari a 1,3 miliardi di euro, da realizzare dopo il 2025». Per consentire

l'attuazione del programma di lavori di riqualificazione autostradale e prevenzione del rischio

sismico, con separate misure normative, sono state stanziate risorse pubbliche, «attualmente

quantificabili in 3,1 miliardi di euro, di cui 2,1 a valere sul Fondo infrastrutture e un miliardo sul

Fondo complementare al Pnrr». Spesa che deve quindi rispettare le scadenze imposte dal Recovery

plan.  

In cima alle priorità ci sono il tratto della «Roma-Torano della A24, sul quale pesano il maggior

traffico e il maggior grado di ammaloramento delle strutture, quasi tutte realizzate alla fine degli

anni Sessanta del secolo scorso», e il tratto della «Torano-Pescara della A25, dove la criticità sismica,

oltre a quella geometrica del tracciato è preponderante». Per intervenire, il commissario
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straordinario «ha anticipato la possibilità di assentire al concessionario una quota parte degli

interventi aventi caratteristiche residuali e indifferibili».
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Tra i temi, la definizione dei profili professionali nella pianificazione dei fabbisogni di personale, il
potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione

Giudizio nel complesso positivo quello che emerge dalla prima nota di commento prodotta dall'Anci

sul decreto Pnrr-2, ma anche richieste di maggiore chiarezza e integrazioni. Il documento vuole

prevenire il rischio che una norma che ha lo scopo di introdurre importanti semplificazioni si

traduca invece, nel suo riverbero concreto sulle amministrazioni locali, in una duplicazione di

procedure e adempimenti.

In vista dei lavori parlamentari per la conversione in legge del Dl 36/2022, la nota apre con una

osservazione sulle prossime linee guida sul fabbisogno di personale. Nell'apprezzare l'attenzione

verso le nuove professionalità, si rimarca però «l'esigenza di salvaguardare l'autonomia

organizzativa di Comuni e Città metropolitane»: per questo Anci richiederà che le indicazioni

ministeriali siano adottate previo accordo in Conferenza unificata. In particolare, desta qualche

perplessità la previsione per la quale i nuovi profili professionali saranno «individuati dalla

contrattazione collettiva». L'autonomia degli enti, infatti, passa anche attraverso la libertà di definire

liberamente i profili professionali necessari allo svolgimento delle proprie funzioni e dalla

programmazione dei fabbisogni di personale.

Il documento rivela poi qualche timore sull'avvio del Portale unico del reclutamento, che il Pnrr-2

colloca nel Dlgs 165/2001 introducendovi l'articolo 35-ter. Destinato a una prima operatività per le

p.a. centrali fin da luglio, esso verrà esteso a quelle locali dall'autunno: entro il 31 ottobre, previo

accordo in Conferenza unificata, un decreto ministeriale dovrà definirne le modalità di utilizzo per

queste ultime. Il rischio è che ne derivi un aggravio nelle procedure di reclutamento: per questo la

richiesta avanzata fin d'ora dall'Associazione è che le modalità di utilizzo del Portale «siano

configurate come facoltative per Comuni e Città metropolitane».

Altro tema caldo, le regole per lo svolgimento delle procedure di reclutamento: il Pnrr-2 ha abrogato

l'articolo 10 del Dl 44/2021, che ha dato il via alle procedure digitali e informatiche, e lo ha trasfuso,

pressocché immutato, nel nuovo articolo 35-quater del Tupi. Confermato il giudizio positivo sulla

semplificazione dei concorsi, Anci torna a sottolineare l'esigenza di maggiore chiarezza sulla

Decreto Pnrr-2, incrocio complicato fra mobilità e comandi - Le
istruzioni Anci sulle nuove regole
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso
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compatibilità di tali modalità (con prove da remoto o soluzioni hardware e software onerose per gli

enti) con i bilanci delle p.a. locali.

La nota pone quindi nel mirino l'articolo 6 del Dl 36/2022. Esso ritocca l'articolo 30 del Tupi sulla

mobilità orizzontale, disponendo innanzitutto che le procedure di mobilità siano pubblicate, fin dal

1° luglio, sul Portale unico. A preoccupare maggiormente l'Anci, però, sono le nuove disposizioni su

comandi e distacchi, correlate alla mobilità.

Pur apprezzando alcuni miglioramenti rispetto alla bozza del decreto su richiesta della stessa

Associazione (come l'esclusione delle Unioni di comuni dalle novità), la nota rileva che va chiarito

quali siano i comandi o distacchi obbligatori, in quanto «previsti da disposizioni di legge», che

sfuggono alle nuove regole; inoltre, si ritiene sia complicato subordinare i comandi alle procedure di

mobilità, in quanto spesso le due soluzioni nascono da esigenze di natura e durata diverse,

rendendole non necessariamente concorrenti.

In aggiunta, il tetto posto agli istituti di cui sopra, fissato nel «25% dei posti non coperti», oltre a non

essere chiaro cosa indichi la locuzione, sembra inapplicabile nei tantissimi Comuni con meno di

5.000 abitanti, nei quali la dotazione organica è ridottissima, col rischio di impedire alla radice

l'utilizzo di un istituto talvolta prezioso.

L'Anci nota anche che l'introduzione di percorsi facilitati per l'inquadramento in ruolo del personale

distaccato o comandato, senza nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, appare da un lato

inconciliabile con l'istituto del distacco (in quanto attivato anche nell'interesse dell'ente distaccante) e

dall'altro una ripetizione della norma dell'articolo 30 comma 2-bis del Tupi, che già prevede che

l'immissione per mobilità del personale in comando sia prioritaria.

La nota chiude apprezzando le novità relative alle nuove misure per l'attuazione del Pnrr, alla

proroga del Piao, e preannuncia che l'Associazione chiederà che sia allargato anche alle Città

metropolitane l'ampliamento dei limiti finanziari per le assunzioni a termine legate al Piano

nazionale, e che sia prevista l'estensione delle deroghe alla spesa correlata alle stesse assunzioni

anche al tetto 2016 al trattamento accessorio.
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Il governo punta a evitare il rischio più imminente e drammatico: la chiusura dei cantieri
infrastrutturali già avviati

Nove miliardi per puntellare il Pnrr, per confermare tutte le opere che ne fanno parte, per evitare un

«piano B» che si sarebbe reso necessario, senza un intervento deciso, per assorbire i maggiori costi.

Soprattutto, il governo punta a evitare il rischio più imminente e drammatico: la chiusura dei cantieri

infrastrutturali già avviati che nel 2021 hanno macinato i primi 2,5 miliardi di lavori del Recovery

Plan: praticamente l’unico capitolo di spesa già contabilizzata, sia pure per opere di vecchia data,

inserite nel Pnrr strada facendo.

Il salvataggio del Pnrr è la scommessa del governo con l’articolo del decreto legge aiuti approvato

lunedì sera che prevede le risorse per fronteggiare i rincari dei materiali di costruzione e dell’energia

per il settore delle opere pubbliche. Che poi la scommessa sia già vinta, questo è tutto da vedere.

Certo, la partita ora sembra ben avviata dopo i tentennamenti dei mesi scorsi sulle compensazioni

delle opere pubbliche a più riprese. Stavolta il balbettìo non c’è stato. La dote finanziaria è cospicua e

in gran parte va proprio al Pnrr: 8,7 miliardi su un totale di dieci per il comparto.

Vediamo le cifre nel dettaglio. Una prima destinazione riguarda le opere del Pnrr già in corso o

comunque assegnate: per queste ci sono 700 milioni nel 2022 e 500 milioni nel 2023. Questi 1,2

miliardi vanno proprio alle grandi opere, gran parte ferroviarie, perché, oltre a quelle del Pnrr, ci

sono quelle del Piano nazionale complementare e quelle commissariate. A una prima valutazione la

somma è inferiore al fabbisogno stimato dalle imprese appaltatrici di queste grandi opere che

chiedevano tre miliardi per il 2022-23 (si veda il Sole 24 Ore del 26 aprile scorso). Fuori del Pnrr ci

sono invece, per la stessa motivazione di continuare le opere già in corso, altri 1,3 miliardi: queste

andranno a lavori sul territorio, quindi amministrazioni locali, ma forse anche qualche strada.

Torniamo al Pnrr perché la posta più alta, suddivisa in cinque annualità, dal 2022 al 2026, è quella di

7,5 miliardi per correggere al rialzo, con i nuovi prezzari, gli importi di costo delle opere inserite nel

Pnrr, ma ancora non avviate. Progetti da rivedere prima di andare in gara, in sostanza. È evidente

che i fondi alle opere in corso sono liquidità immediata, questi sono invece fondi pluriennali sulla

carta che vanno a integrare opere ancora sulla carta. Innegabile, però, che lo sforzo del governo ci sia

stato dopo l’allarme lanciato dall’Ance sui prezzi già sballati prima ancora di avviare le opere, sia in

Dl aiuti, 9 miliardi per salvare il Pnrr e confermare tutte le opere che
ne fanno parte
di Giorgio Santilli
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ambito territoriale (vecchi progetti comunali messi a gara) sia sulle grandi stazioni appaltanti (Rfi ha

appena fatto la seconda revisione al rialzo dei prezzari in quattro mesi incrementando gli importi del

25% circa).

Soprattutto è chiaro il disegno che c’è dietro l’azione del governo: confermare in blocco le opere

infrastrutturali inserite nel Pnrr, accollandosi direttamente, con fondi nazionali, gli extracosti che

rischiavano di far naufragare o bloccare il piano.

In attesa di capire cosa deciderà Bruxelles sul tema degli extracosti del Recovery - tema europeo, non

solo italiano - il governo Draghi gioca d’anticipo e blinda l’elenco dei lavori. Le opere si faranno tutte

e qui c’è ossigeno per garantirne la realizzazione comunque e per garantire alle imprese la necessaria

tranquillità per lavorare in un orizzonte non breve.

Una mossa che mette al riparo il Piano italiano anche da ipotesi di modifiche o piani B, in attesa di

decisioni a Bruxelles. Se poi l’Unione deciderà di integrare i finanziamenti per garantire l’attuazione

integrale dei Piani nazionali, allo Stato italiano torneranno indietro questi fondi, o una parte.

C’è un’altra norma nel decreto legge varato lunedì sera che conferma la volontà di blindatura del Pnrr

italiano da parte di Mario Draghi e i suoi ministri: ci sono 400 milioni destinati alle quattro maggiori

città italiane (già evidenziati dal Sole 24 Ore in edicola ieri). È il riconoscimento implicito che le

obiezioni fatte dai sindaci metropolitani, Sala e Gualtieri primi fra tutti, sulla penalizzazione dei

grandi comuni in alcuni capitoli di spesa avevano fondamento. Ma soprattutto un grande piano

nazionale come il Pnrr difficilmente può marciare compatto e spedito se i sindaci delle città-

locomotiva dello sviluppo non sono schierati in modo compatto per la sua attuazione e la sua

riuscita.

The Trust Project

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


04/05/22, 09:33 Dl Aiuti, gli esperti regionali perdono il diritto di voto nella super-commissione Via per i progetti Pnrr | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/dl-aiuti-esperti-regionali-perdono-diritto-voto-super-commissione-via-i-progetti-pnrr-AETom2VB 1/2

Più tempo per avviare i lavori della commissione. No a nuove prescrizioni in caso di proroga della
validità del via libera all'intervento

Niente voto agli esperti nominati dalle Regioni coinvolte dagli interventi Pnrr, quindici giorni in più

per avviare l'attività delle commissioni dopo la presentazione dei progetti e stop alle prescrizioni in

caso di proroga della scadenza del via libera già concesso a un intervento. Il decreto Aiuti varato ieri

in Consiglio dei ministri torna a occuparsi di Valutazione di impatto ambientale e apporta queste tre

novità alla disciplina del Codice ambiente (Dlgs 152/2006) già ritoccata più volte nella speranza di

semplificare uno degli iter più complessi e tormentati nel campo delle autorizzazioni propedeutiche

ala realizzazione delle grandi infrastrutture.

La prima novità riguarda gli esperti che le Regioni possono nominare nel caso uno degli interventi

finanziati dal Recovery plan le riguardi da vicino. Finora le norme concedevano anche a loro il diritto

di voto. Ora questa possibilità viene cancellata, forse per evitare il proliferare di "no" dovuti a forme

di sindrome Nimby.

La seconda novità riguarda i tempi di messa in moto dell'attività delle commissioni Via (sia nella

forma ordinaria che in quella specializzata sui progetti Pnrr). Le norme attuali dicono che entro 15

giorni dalla presentazione della domanda di Via le autorità competenti devono valutare che tutti i

documenti siano a posto e che negli stesso termine (dunque sempre nei primi 15 giorni) le

commissioni mettano in moto l'istruzione della pratica richiedendo eventuali integrazioni a chi

propone il progetto. Il Dl Aiuti cambia questo assetto, forse troppo stringente, prevedendo che le

commissioni si muovano nei 15 giorni sucessivi alla conclusione della verifica sulla completezza dei

documenti allegati alla domanda. Come accadeva già prima, nel caso in cui la documentazione risulti

ancora incompleta l'indicazione è quella di assegnare un termine perentorio di 30 giorni per mettere

in regola le carte.

L'ultimo punto riguarda la proroga dei provvedimenti di Via concessi alle opere. L'ok della

commissione ha una validità minima di cinque anni e deve tenere conto di una serie fattori tra cui la

complessità dei progetti. Le norme attuali prevedono che se questo termine scade «senza che il

progetto sia stato realizzato, il procedimento di Via deve essere reiterato, fatta salva la concessione,

su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente». Ecco in

Dl Aiuti, gli esperti regionali perdono il diritto di voto nella super-
commissione Via per i progetti Pnrr
di Mauro Salerno
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quest'ultimo caso, cioè nel caso proroga di validità della Via, il decreto Aiuti aggiunge che il

provvedimento di proroga non può contenere «prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già

previste nel provvedimento di Via originario».
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Oggi l’ok di Corte conti all’intesa di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici, ultimo passo prima degli
aumenti

Con la riunione in programma oggi all’Aran la trattativa sul rinnovo del contratto per i 450mila

dipendenti di regioni ed enti locali può entrare davvero nel vivo. Il comitato di settore ieri infatti ha

licenziato l’atto di indirizzo-bis, quello che distribuisce i fondi aggiuntivi da destinare al

finanziamento di due misure chiave promosse dal ministro per la Pa Renato Brunetta: lo sblocco dei

fondi decentrati, cioè i soldi che ogni amministrazione utilizza per i premi e per le altre voci del

salario accessorio e che ora possono superare il tetto calcolato sulla spesa 2016 creato dalla riforma

Madia, e la riforma delle carriere con la creazione dell’area delle «alte professionalità» appena sotto

la dirigenza.

La gestazione dell’atto di indirizzo-bis è stata un po’ più lunga del previsto. Ma non riserva sorprese

dal punto di vista dei numeri: in gioco ci sono 132 milioni (cifra anticipata sul Sole 24 Ore del 14

marzo), divisi fra i 94,3 milioni destinati all’ordinamento professionale e i 37,7 milioni per i

decentrati. Queste cifre portano a 906 milioni l’aumento complessivo a regime delle buste paga del

personale non dirigente negli enti territoriali e sono la traduzione in chiave locale dei fondi messi

dalla manovra per la Pubblica amministrazione centrale.

L’atto di indirizzo-bis è la mossa indispensabile per spingere il contratto verso il traguardo della

firma, e smuove quindi un quadro delle trattative che appare fermo dopo il via libera all’intesa per

ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Oggi, a quattro mesi dalla firma, dovrebbe

arrivare la registrazione in Corte dei conti, ultimo passaggio prima degli aumenti in busta che a

questo punto rischiano però di arrivare solo a giugno.

A differenza di quanto accade nella Pa centrale, però, negli enti territoriali gli aumenti sono

finanziati dai bilanci delle singole amministrazioni. E proprio per questa ragione la firma dell’atto di

indirizzo integrativo aiuta ma non risolve il problema. Il via libera permette di accelerare la pratica,

confermano Davide Caparini, assessore al Bilancio di Regione Lombardia, e Jacopo Massaro, sindaco

di Belluno, che presiedono i comitati di settore Regioni-sanità e Autonomie locali; ma entrambi

chiedono al governo di sterilizzare sul piano contabile almeno gli arretrati, per non veder chiusi da

queste uscite extra gli spazi per le assunzioni che sono calcolati sul rapporto fra entrate e spese di

personale. Problema simile riguarda la sanità, dove l’atto di indirizzo-bis ancora manca perché i costi

Enti locali e Regioni, i fondi per il contratto salgono a 906 milioni
di Gianni Trovati
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sono stati individuati ma si discute su come finanziarli. Ancora più lontano è il contratto della

Scuola, che ancora attende anche l’atto di indirizzo iniziale. La strada, insomma, è ancora lunga.
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Il presidente della Regione Lombardia: «Il Piano prevede 2,2 miliardi di finanziamenti per reti di
trasporto e nuove opere»

Non solo Milano: la riqualificazione del territorio porta investimenti nelle infrastrutture regionali. «Il

Piano Lombardia prevede 2,2 miliardi di finanziamenti per reti di trasporto e nuove opere», spiega il

presidente della Lombardia Attilio Fontana, che dopo due anni di pandemia torna a parlare della

necessità di migliorare i collegamenti.

Si torna a parlare di infrastrutture, non solo di sanità. Da dove riparte la Regione?

«Non ci siamo mai fermati in realtà, abbiamo un piano che sta permettendo la manutenzione 

di ponti e viadotti e già  

guardiamo alle opere che saranno necessarie per le Olimpiadi invernali del 2026, come la variante di

Tirano e il completamento della variante  

di Sondrio».

C’è una grande nota dolente in Lombardia, la Pedemontana. Ora che è passata sotto il controllo

diretto della Regione, che cosa ne farete?

«Ripartiamo con i cantieri finalmente, la gara per le tratte B e C è stata assegnata».

State rivedendo il percorso, riducendolo?

«Sì confermiamo questa impostazione, per rispettare la sostenibilità del piano finanziario. Ma

rinunceremo solo agli ultimi 15 chilometri perché la strada può comunque immettersi nel sistema

delle tangenziali milanesi o entrare nella Milano-Bergamo».

Ci sono altri grandi opere da progettare?

«Spenderemo 1,2 miliardi per realizzare la Mantova-Cremona, lunga 80 chilometri, per cui stiamo

definendo i rapporti con il concessionario. È una risposta ad un territorio con minori collegamenti.

Qui c’è anche una parte che dovrebbe essere realizzata dallo Stato, dovremo capire come interagire».

La maggior parte delle risorse andranno comunque all’edilizia sanitaria.

Abbiamo a disposizione 1,2 miliardi per l’edilizia sanitaria, di cui 800 milioni di fondi regionali e il

resto del Pnrr. Dobbiamo realizzare entro il 2024 210 case di comunità e 70 ospedali.

Il 2024 è una data molto ravvicinata. A che punto siamo?

«Per ora abbiamo inaugurato 17 case di comunità e 2 ospedali».

Sostenete i programmi di rigenerazione urbana dei comuni?

Fontana: «Ripartono i cantieri della Pedemontana, al via la Cremona-
Mantova»
di S. Mo.

Urbanistica
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«Noi sosteniamo tutte le città, non solo Milano, con un programma da 170 milioni di fondi europei,

spalmati su 14 città con più di 50mila abitanti.  

A questo si aggiungono 200 milioni di fondi regionali per i centri più piccoli.

Lei, come il sindaco Sala, ha polemizzato sul fatto che il Pnrr andasse prevalemente al Sud. Alla

fine, con i progetti in corso, sostiene ancora la stessa cosa?

«È ancora un rischio. Ma io non contesto che più della metà dei fondi vadano al Sud. Critico invece il

cosiddetto algoritmo della “vulnerabilità”, che sbilancia quasi tutto a favore del Sud partendo da

considerazioni complesse sulle condizioni sociali. Spero venga cancellato».

The Trust Project
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Il Consiglio di Stato boccia una gara per l'illuminazione in cui l'ente appaltante non ha messo i
concorrenti nella condizione di calcolare il rischio tipico del concessionario

Nella procedura di project financing se da un lato costituisce elemento fondamentale e ineludibile

l'allocazione del rischio in capo all'operatore economico privato che assume la qualifica di

concessionario, dall'altro è necessario che la documentazione di gara contenga tutti gli elementi di

costo da rappresentare nel piano economico-finanziario (Pef), funzionali alla corretta definizione di

tale rischio. Conseguentemente, se i documenti di gara e in particolare il Pef non offrono una

corretta rappresentazione degli oneri economici che gravano sull'operatore economico privato, la

relativa procedura di gara risulta falsata nei suoi presupposti di funzionamento ed è quindi

suscettibile di annullamento.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 13 aprile 2022, n. 2809, che offre

un'interessante lettura della procedura di project financing e in particolare del corretto modo di

intendere il rischio che deve gravare sul concessionario privato, collocandolo in una cornice

complessiva in cui risulta fondamentale una completa evidenziazione delle attività che lo stesso è

chiamato a svolgere con la conseguente loro valorizzazione economica.

Il fatto  

Un Comune aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento in concessione tramite project

financing delle attività di progettazione, ampliamento, efficientamento e riqualificazione tecnologia

dell'impianto di illuminazione comunale. Nella documentazione di gara erano riportati i dati

economici essenziali dell'operazione. Era previsto l'investimento complessivo a carico del

concessionario, l'erogazione di un canone annuale a carico dell'ente concedete e a favore del

concessionario e il valore complessivo della concessione. Il bando di gara veniva impugnato davanti

al giudice amministrativo da un operatore del settore. Alla base del ricorso era posto il motivo

fondamentale secondo cui le condizioni di esecuzione del servizio risultanti dalla documentazione di

gara non consentivano la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile. Era infatti previsto

che il concessionario eseguisse a sue spese i lavori di riqualificazione e ampliamento dell'impianto di

illuminazione, nonché l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della

concessione. Tuttavia, secondo il ricorrente i costi di manutenzione erano stati fortemente

Il bando non quantifica bene i costi di manutenzione? Project
financing inattendibile (e da rifare)
di Roberto Mangani
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sottostimati dall'ente concedente, con la conseguenza che i costi effettivi avrebbero inciso in maniera

molto più significativa sull'attività del concessionario, così da rendere non remunerativo il servizio

svolto. Il risultato ultimo era che l'errata quantificazione di tali costi rendeva inattendibile il Pef

elaborato dall'ente concedente.

Con successivi motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche il provvedimento di aggiudicazione nel

frattempo intervenuto. Oltre all'illegittimità derivata (dalla ritenuta invalidità del bando di gara), il

ricorrente contestava la mancata esclusione dell'offerta aggiudicataria, che sarebbe stata dovuta in

relazione al fatto che quest'ultima non aveva previsto l'esecuzione degli interventi di manutenzione

periodica.

La pronuncia del Tar  

Il Tar Campania respingeva il ricorso sulla base di una serie articolata di motivazioni.La prima si

basava sulla considerazione di fatto che alla procedura di gara avevano partecipato tre operatori,

nessuno dei quali aveva rilevato l'impossibilità di formulare un'offerta economicamente sostenibile.

La seconda si basava sui limiti di intervento del giudice amministrativo, che può solo verificare la

complessiva sostenibilità del progetto di fattibilità posto a base di gara, ma non può entrare nelle

specifiche scelte dell'ente concedente in merito alla esatta determinazione dei rischio che grava sul

concessionario. La terza motivazione era incentrata sulla circostanza che il progetto di fattibilità da

mettere a basa di gara nella procedura di project financing si distingue da quello tipico delle gare di

appalto in quanto, a differenza di quest'ultimo, non deve essere necessariamente accompagnato da

un piano delle manutenzioni. Infine, veniva evidenziato che nella procedura di project financing il

progetto di fattibilità posto a base di gara con il relativo Pef contiene una valutazione solo

preliminare della fattibilità del servizio da svolgere e delle relative condizioni economiche, mentre è

rimessa all'operatore economico privato la compiuta definizione delle modalità di esecuzione del

servizio e dell'assunzione del relativo rischio. Contro la decisione del giudice di primo grado il

ricorrente originario ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato.

La posizione del Consiglio di Stato  

Il Consiglio di Stato ha accolto le ragioni dell'appellante, riformando in toto la pronuncia di primo

grado. In via preliminare il Consiglio di Stato ricorda che il Comune ha inteso indire una procedura

di project financing a iniziativa pubblica, di cui ai commi da 1 a 14 dell'articolo 183. Viene altresì

puntualizzato che l'istituto del project financing è finalizzato alla realizzazione di un progetto che

presenta due caratteristiche: risponde all'interesse pubblico a realizzare un'infrastruttura o a gestire

un servizio ed è idoneo a genere flussi di cassa in grado di coprire i costi operativi.

Nel caso di specie l'istituto è stato utilizzato ai fini dell'affidamento di un contratto di rendimento

energetico, in cui l'operatore privato, con la gestione del servizio, assume l'impegno al

miglioramento dell'efficienza energetica – attraverso l'ammodernamento e la riqualificazione degli

impianti - in cambio di un canone commisurato all'effettivo risparmio energico conseguito. Secondo

le puntuali previsioni normative, nell'ambito di tale contratto – come in tutti i contratti di
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partenariato pubblico-privato – costituisce elemento fondamentale l'allocazione del rischio in capo

all'operatore privato, rischio che si declina in termini di rischio di costruzione e rischio di

disponibilità nonché, in caso di servizio da rendere a favore di una massa indifferenziata di utenti,

rischio di domanda.

L'assunzione del rischio significa in concreto che il recupero degli investimenti e dei costi di gestione

sopportati dall'operatore privato per lo svolgimento del servizio non è certo ma dipende dall'effettiva

fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dai volumi della domanda. A tutto ciò si

accompagna un'esplicita previsione secondo cui l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa

rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio (articolo 180, comma 6, D.lgs.

50/2016). Previsione che, per quanto meglio si dirà di seguito, assume una valenza centrale nel caso

di specie.

La corretta allocazione del rischio  

Sulla base del quadro normativo sopra riassunto, il giudice amministrativo focalizza la questione

oggetto di esame. Occorre infatti stabilire se il rischio trasferito al concessionario sia sostenibile alla

luce dell'assetto complessivo dell'operazione e in particolare delle prestazioni richieste dall'ente

concedente al concessionario privato. Su questo aspetto centrale si fonda l'obiezione dell'appellante,

secondo cui il bando e l'intera procedura di gara sarebbero illegittimi in quanto nel progetto di

fattibilità e nel Pef l'ente concedente non avrebbe considerato i costi della manutenzione

straordinaria. Il giudice di primo grado, come visto, non ha accolto questa contestazione. Ciò sulla

base dell'argomento fondamentale secondo cui nella procedura di project financing le richieste

formulate dall'ente concedente in sede di gara andrebbero intese come esigenze di massima, rispetto

alle quali l'operatore privato potrebbe intervenire in sede di offerta proponendo modalità attuative di

gestione del servizio anche diverse da quelle prospettate, così da eliminare eventuali profili di non

sostenibilità economica del servizio da svolgere.

Questo argomento non è stato tuttavia condiviso dal Consiglio di Stato. Riformando la sentenza di

primo grado, il giudice d'appello ha infatti rilevato come nella procedura di project financing l'ente

concedente deve dare evidenza nei documenti di gara non solo del trasferimento del rischio in capo

al concessionario gestore del servizio, ma anche del quadro completo degli oneri economici che lo

stesso deve sopportare per la gestione, e che concorrono a definire gli elementi per la corretta

quantificazione di tale rischio.In mancanza della compiuta rappresentazione di tali oneri il Pef

elaborato dall'ente concedente e posto a base di gara risulta inattendibile, venendo meno la

configurazione dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione che – come sopra detto -

rappresenta il presupposto per la corretta allocazione del rischio.

Detto altrimenti, se l'operatore non è messo nelle condizioni di conoscere tutti gli oneri economici

che gravano sulla gestione del servizio, non potrà neanche valutare se sia in grado di sopportare il

relativo rischio economico. Applicando questi principi al caso di specie ne deriva che il Comune da

un lato ha indicato in maniera puntuale tutte le attività da svolgere per la gestione del servizio,
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definendone anche le modalità operative; dall'altro, non ha quantificato tutti gli oneri economici

correlati a tali attività e in particolare ha rappresentato in misura non adeguata i costi di

manutenzione. Ne consegue che il Pef, facente parte integrante della documentazione di gara, non è

di per sé idoneo ad assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'iniziativa, e non consente

quindi una corretta allocazione del rischio; con l'ulteriore effetto che le relative offerte – proprio

perché formulate sulla base di questa non corretta allocazione del rischio – devono essere a loro volta

considerate inattendibili.  

The Trust Project
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Slitta ancora l’arrivo in Aula Freni (Mef): «Serve tempo per un voto sereno di tutti»

Niente da fare. Per la riforma fiscale arriva un nuovo rinvio. Questa volta a data da destinarsi. La

richiesta dell’ennesimo slittamento dei tempi per l’arrivo della delega all’Aula della Camera questa

volta è stata avanzata dal governo. A farsene portavoce obbligato è stato il sottosegretario leghista

all’Economia Federico Freni, per «la necessità di chiudere un pacchetto che possa essere votato da

tutti serenamente». «Ne prendo atto – ha fatto sapere il presidente della commissione Finanze Luigi

Marattin (Iv) – ma il dubbio su dove stiamo andando mi viene».

L’obiettivo di un «voto sereno» in effetti sembra ambizioso. Il punto è sempre il solito: la riforma del

Catasto e, in particolare, l’attribuzione agli immobili di un valore patrimoniale accanto alla rendita e

agganciato ai valori di mercato. Le riformulazioni in queste settimane sono state molte, ma non

hanno cambiato il bivio di fondo: il centrodestra vuole escludere ogni riferimento ai valori

patrimoniali, Palazzo Chigi vuole mantenerlo. Se non si risolve questo dilemma, non c’è

riformulazione che tenga.

Il nuovo slittamento riaccende anche sul fisco una polemica nella maggioranza che in questi giorni è

un po’ a tutto campo, dal Superbonus agli aiuti all’Ucraina, dalla concorrenza alla giustizia. «Basta

rinvii – tuona dai Cinque Stelle Vita Martinciglio, capogruppo dei pentastellati in commissione –

questo limbo è un danno per i cittadini». «Salvini frena per paura della Meloni», accusa Luca

Pastorino da Leu, mentre il centrodestra ributta la palla nel campo sinistro della maggioranza.

«Siamo al quinto rinvio in due mesi - calcola Sestino Giacomoni di Forza Italia - abbiamo il dovere di

arrivare subito a una sintesi perché le tasse non aspettano». L’opposizione si gode lo spettacolo: «Il

governo minacciava la crisi ma adesso rinvia la delega», sintetizza Alvise Maniero di Alternativa, i

fuoriusciti M5S.

In effetti la nuova richiesta di proroga arriva dopo che a Palazzo Chigi si è cullata per qualche giorno

l’idea della forzatura. All’atto pratico, la scelta di Draghi di non dare corso a un negoziato infinito al

ribasso nell’ottica del premier si sarebbe tradotta nell’approdo in Aula senza mandato al relatore. Ma

tecnicamente il passaggio non sarebbe stato possibile senza riaprire l’esame in commissione, dove i

numeri ballano parecchio e il rischio di inserimento di nuovi correttivi non concordati è alto. A quel

Il Catasto congela la riforma fiscale: il governo chiede un altro rinvio a
tempo indeterminato
di Marco Mobili e Gianni Trovati
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punto si dovrebbe sancire la rottura in commissione con la scelta di far arrivare in Aula il testo

originario esaminato dal consiglio dei ministri il 5 ottobre scorso. Un testo su cui ogni mediazione

appare impossibile.

Oltre a imporre la prova di forza sul Catasto, una scelta del genere farebbe perdere per strada il lungo

confronto già sviluppato su altri temi, come i ritocchi al duale per salvare le attuali cedolari su affitti e

titoli di Stato tanto cari al centro-destra e il cashback fiscale sponsorizzato soprattutto dai Cinque

Stelle. Senza questi elementi lo scenario rischia di essere un tutti contro tutti in cui potrebbe essere a

rischio anche l’ipotesi di una fiducia votata solo dalla componente giallo-rossa della maggioranza: in

un’affannosa ricerca dei voti articolo per articolo che rischia di danneggiare più il governo rispetto ai

partiti della sua sempre più riottosa maggioranza.

The Trust Project
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Per contrastare gli effetti di pandemia e crisi Ucraina il governo permette di utilizzare subito gli avanzi
dell’anno scorso - Il 50% delle risorse nei piccoli enti, a Milano 145 milioni, zero a Roma e Napoli

Dietro l’etichetta tecnica dello «sblocco degli avanzi» concesso ai sindaci dalla bozza di decreto Aiuti

si nasconde una mossa che muove circa 3,5 miliardi di euro, e che dà una mano decisiva a 5.800

Comuni (l’80% del totale in un calcolo che esclude le Regioni autonome del Nord) per chiudere i

bilanci preventivi travolti quest’anno dai colpi dell’inflazione. Senza toccare i saldi di finanza

pubblica, perché a essere liberate sono risorse comunali.

I numeri in gioco danno a questa norma il ruolo di protagonista del capitolo dedicato agli enti locali

dal nuovo decreto, su cui ancora una volta si è confermata l’intesa che ha caratterizzato il rapporto

fra gli amministratori locali e il governo Draghi in tutti i passaggi chiave di questi mesi complicati. «È

una misura importante», riconosce il presidente dell'Anci Antonio Decaro che si era fatto portavoce

della richiesta partita dal sindaco di Milano Beppe Sala e da molti assessori delle grandi città. Solo a

Milano, per dire, lo sblocco libera 145 milioni di euro, che evitano alla giunta la necessità di congelare

una serie di fondi su welfare e servizi locali nel tentativo di recuperare le risorse da stanziare per le

bollette. Ma la novità è importante anche lontano dalle metropoli: a Modena per esempio sono in

gioco 9,2 milioni, a Pistoia 4,3 milioni, e in tanti piccoli centri la questione vale quelle centinaia di

migliaia di euro che fanno la differenza fra una chiusura ordinata dei conti e la necessità di bloccare

una serie di spese.

Per capire meglio il senso di un dossier che in queste settimane ha agitato parecchio sindaci e

assessori bisogna guardare ai meccanismi di fondo di quella bestia strana che è la finanza locale. Il

punto è che nella grande maggioranza dei casi i Comuni hanno bilanci solidi, ed ereditano dalla

gestione dell’anno prima una serie di “risparmi”. Sono, appunto, gli avanzi. Nei tempi normali,

questo cuscinetto va tenuto a disposizione per evitare sorprese quando bisogna verificare la tenuta

dei conti in corso d’opera, e se non ci sono problemi, può essere poi utilizzato per finanziare

investimenti e solo dopo per coprire spese correnti non ripetitive.

Il problema è che la verifica degli equilibri arriva entro fine luglio. Mentre i preventivi vanno chiusi

ora per essere approvati dai consigli comunali entro la fine del mese, dopo due proroghe già

intervenute.

Il decreto Aiuti libera 3,6 miliardi in 5.800 Comuni (il 64% a Nord)
di Gianni Trovati
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Di qui l’intervento del decreto Aiuti, che dopo qualche resistenza tecnica del ministero dell’Economia

permette di sbloccare subito questi fondi per far pareggiare il 2022 dei bilanci senza dover mettere

mano a misure più dolorose sul piano politico e gestionale. Le spese per l’energia dovrebbero

assorbire 6-700 milioni in più, arrivando intorno ai 2,5 miliardi: il resto servirà per equilibri e

gestione ordinaria, in uno scenario che cambia da Comune a Comune.

Come spesso capita quando si parla di enti locali, il dibattito si è concentrato sulle grandi città ma gli

effetti più diffusi sono nei piccoli centri.

Lo dimostrano i dati elaborati dall’Ifel sulla banca dati delle amministrazioni pubbliche. I numeri più

interessanti sono quelli del 2019, perché il quadro 2020 è influenzato dai generosissimi fondi extra

per il Covid che hanno finito per gonfiare anche gli avanzi. Nell’ultimo anno ordinario la quota non

vincolata di questi risparmi è arrivata a 3,58 miliardi di euro. La metà abbondante, 1,8 miliardi, è nei

Comuni fino a 10mila abitanti, e altri 1,1 miliardi si incontrano nella fascia fra 10mila e 60mila

abitanti.

L’altra variabile è quella geografica. Perché al Nord chiude con un avanzo libero il 92% dei Comuni,

che cumulano il 64% degli avanzi totali; al Centro la quota di enti interessati scende all’81% e al Sud si

ferma al 60%. Tanto è vero che la norma, accolta con giubilo a Milano, lascia indifferenti Roma e

Napoli dove non libera nemmeno un centesimo. Anche in questo caso pesa la riscossione, perché

l’avanzo «libero» è quello che sopravvive agli accantonamenti obbligatori fra cui primeggia il fondo

di garanzia per i mancati incassi. Perché le regole contabili negli enti locali sono cervellotiche quanto

si vuole, ma la realtà continua a essere semplice: per tenere in piedi servizi e bilanci bisogna riuscire

a raccogliere i tributi.
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La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale

nelle Pa.

Riconoscimento incentivi funzioni tecniche solo con svolgimento di maggiori attività 

Può ammettersi l'incremento dell'incentivazione per funzioni tecniche solo se nel corso

dell'esecuzione del contratto si renda necessario redigere una perizia di variante e suppletiva

connotata da particolare complessità, con incremento dell'importo dei lavori, servizi e forniture,

posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione. Spetta

all'ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di efficienza ed efficacia della

spesa e verificare l'effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti. Il

maggior incentivo determinato da perizia di variante può essere erogato ai dipendenti aventi diritto

relativamente alle fasi di valutazione preventiva della medesima perizia di variante, esecuzione e

collaudo (o verifica di conformità), secondo dall'articolo 113, comma 2 del Dlgs 50/2016. È questo il

principio di diritto espresso dalla Corte dei conti della Lombardia con la delibera n. 64/2022.

Procedure di stabilizzazione mediante selezione riservata  

La sentenza n. 3266/2022 del Tar Lazio-Roma, sezione I-quater contiene alcuni importanti rilievi in

merito alle procedure di stabilizzazione in base all'articolo 20 del Dlgs 75/2017. Tra i più importanti: 

• l'amministrazione è tenuta a fornire risposta ai ricorrenti in ordine alla mancata attivazione delle

procedure di stabilizzazione e, quindi, a fornire adeguata motivazione delle proprie differenti scelte; 

• il fatto che si tratti di una una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, non fa venir

meno il dovere della stessa di provvedere (anche con un diniego) sulle richieste di stabilizzazioni

avanzate (articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017), motivando sulle ragioni sottese alla scelta di (non)

procedere alla stabilizzazione del personale che ha avanzato domanda; 

• le procedure di superamento del precariato in questione sono aperte non solo a coloro che

abbiano conseguito il requisito esclusivamente in base a contratti a termine, ma anche a coloro che

abbiano stipulato contratti di lavoro flessibile (principio affermato in giurisprudenza, Tar Lazio,

sezione III, 19 ottobre 2018 n. 10158); 

• la procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017 è caratterizzata,

sul piano dei requisiti richiesti per la partecipazione, dal riferimento a una categoria di rapporti

Incentivi tecnici, stabilizzazioni, concorsi e produttività a pioggia
di Gianluca Bertagna
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contrattuali non limitata ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma estesa a tutte le

figure di contratti di lavoro flessibile.

Domande di concorso mediante piattaforme telematiche  

Il Tar Liguria, sezione I, nella sentenza n. 300/2022 ha indicato che nella presentazione delle

domande di concorso mediante piattaforma telematica il candidato che, per mero errore materiale,

ometta l'allegazione del documento d'identità (caricando un file diverso) – ma si sia previamente

registrato ed abbia ottenuto dalla piattaforma username e password, abbia inserito gli estremi del

documento d'identità e, al termine, ottenuta la ricevuta di avvenuta compilazione della domanda –

non deve essere escluso dalla procedura, a prescindere dalle previsioni del bando. Non sussistendo in

tali ipotesi dubbi sulla provenienza e serietà della domanda, l'amministrazione è tenuta ad attivare il

soccorso istruttorio.

Produttività a pioggia  

In tema di erogazione dei compensi incentivanti la produttività, la Corte di cassazione, sezione

lavoro, nella sentenza n. 12268/2022, ha ribadito alcuni principi ormai consolidati del nostro

ordinamento. La cosiddetta produttività «non costituisce un diritto incondizionato del dipendente

ma è subordinata al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla unità operativa in cui egli è

inserito, in misura totale o almeno in misura parziale, verificato dal servizio interno di controllo o

dal nucleo di valutazione». Pertanto, la stessa erogazione «presuppone la assegnazione degli

obiettivi al dirigente della unità operativa e la assegnazione da parte del dirigente ai singoli o ai

gruppi delle attività necessarie a realizzarli». Si conferma, in conclusione, che va esclusa qualsiasi

forma di erogazione «a pioggia», ad esempio basata sulla presenza in servizio.
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Al Senato slittano ancora le votazioni. Stop alla motivazione anticipata per l’in-house ma il governo
evita ulteriori assalti alla riforma. Risale la tensione sul golden power per l’ idroelettrico

Arranca ancora il disegno di legge per la concorrenza. Ieri una giornata quasi intera di riunioni in

Senato ha prodotto l’intesa politica su un pacchetto di articoli, ma le votazioni in commissione

Industria non sono comunque partite in attesa che si risolvano altri temi controversi e sono destinate

a slittare alla prossima settimana. Il punto, interessante per capire la piega che prende una delle

riforme cruciali del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è che la direzione sembra essere un

ridimensionamento della portata liberalizzatrice rispetto al testo che era uscito dal consiglio dei

ministri. Accade nel caso dei servizi pubblici locali ad esempio. E fino a ieri sera maggioranza e

governo hanno battagliato sulle concessioni idroelettriche, con una riscrittura in via di definizione

che di fatto limiterebbe la portata delle gare.

L’articolo 5, relativo alla delega al governo per il riordino dei servizi pubblici locali, perde uno dei

punti qualificanti cioè la previsione tra i criteri della delega, per gli appalti sopra soglia comunitaria,

di una motivazione anticipata da trasmettere all’Antitrust in caso di ricorso alla gestione in-house del

servizio quindi con rinuncia al mercato. Resta solo una motivazione qualificata, praticamente ex

post. Non passa però l’ulteriore paradossale tentativo di gran parte della maggioranza di estendere la

motivazione anche al caso opposto, cioè alla decisione di indire una gara. Su questo è arrivato il no di

Palazzo Chigi. «La battaglia per il mercato in questo paese è sempre difficile - dicono Luigi Marattin

di Iv e Matteo Richetti di Azione - ma almeno abbiamo evitato in un provvedimento che si chiama

“concorrenza” che ci sia scritto che gli enti locali devono giustificarsi quando scelgono la

concorrenza».

Ma non è l’unico passaggio dell’articolo 5 ritoccato dopo il lungo confronto tra governo e

maggioranza. Di fronte alle pressioni di alcuni parlamentari, a partire da quelli di Leu, per ottenere

adeguate tutele sul servizio di gestione dell’acqua, sarà specificato che dovranno essere tenute in

«adeguata considerazione» le differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete e gli altri

servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche ai fini «della scelta tra autoproduzione e ricorso

al mercato». Insomma, un insieme di paletti che potrebbero limitare il governo nell’esercizio della

delega. Si nota anche quando, alla previsione di criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi

Pnrr, il Ddl concorrenza arranca frenata sui servizi pubblici locali
di Carmine Fotina
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in conformità alla normativa Ue, si aggiunge il passaggio che tiene in considerazione le «peculiari»

caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale «che non

permettano un efficace e utile ricorso al mercato».

Su altre derive anti-concorrenziali il governo ha tenuto il punto. Ha definito non percorribile, ad

esempio, l’introduzione di un divieto generale di alienazione della proprietà pubblica che pure era

emerso tra le proposte della maggioranza e ha frenato sul tentativo di riscrivere le clausole sociali per

l’occupazione in modo che fossero una preferenza de facto per il rinnovo del gestore uscente. Tra le

altre novità c’è un esteso ricorso ai pareri dell’Authority dell’energia e delle reti (Arera) nella

definizione della delega, precisando inoltre che sono salve in ogni caso le sue competenze in materia

di regolazione economico-tariffaria e della qualità del servizio.

Si capirà oggi invece in che misura l’esecutivo reggerà l’urto sulle concessioni idroelettriche. Le gare

regionali fortemente difese dalla Lega dovrebbero restare in piedi, nella forma attuale o rivisitate

secondo il modello del project financing, ma solo se la maggioranza (Pd e M5S i più determinati)

otterrà da Palazzo Chigi una riscrittura convincente che permetta realmente di applicare i poteri

speciali del governo, il cosiddetto golden power, anche in questo ambito.
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Il direttore De Bartolomeo: grande risultato, si colma un vuoto normativo e si fornisce un utile
strumento per gestire le infrastrutture e pianificare la manutenzione

Uniformare i processi di controllo e manutenzione delle strade e autostrade. È questo l'obiettivo delle

nuove Linee guida emanate dall'Ansfisa come riferimento metodologico a supporto dei gestori

stradali nazionali, responsabili della sicurezza delle infrastrutture. 

Le Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di

Gestione della Sicurezza (SGS-ISA) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture

stradali e autostradali sono il frutto di un articolato iter di consultazione e confronto con gli

operatori e sono state adottate con il decreto direttoriale del 22 aprile scorso e sono disponibili da

oggi sul sito di Ansfisa. 

«Si tratta di un grande risultato – ha detto Domenico De Bartolomeo, Direttore di Ansfisa - frutto del

lavoro della Direzione per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali dell'Agenzia in

collaborazione con i gestori e gli operatori del settore. Con queste linee guida colmiamo un vuoto

normativo e forniamo un utile strumento per la valutazione e gestione delle infrastrutture e per la

pianificazione della manutenzione». «Ansfisa ha definito un riferimento procedurale, basato sul

rischio, per le attività di controllo della sicurezza per i gestori stradali e autostradali – ha spiegato

Emanuele Renzi, direttore della direzione per la sicurezza delle infrastrutture Stradali e Autostradali

di Ansfisa – fornendo un utile strumento ai Gestori ed al progressivo avvio delle attività di

riconoscimento da parte dell'Agenzia degli organismi di parte terza che provvederanno alla

certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza». 

Alla base delle nuove linee guida, un approccio alla sicurezza innovativo e integrato con norme di

ordine generale quali quelle per i Sistemi di Gestione della sicurezza dell'ICAO (International Civil

Aviation Organization), dell'EASA (European Aviation Safety Agency), dell'ERA (European Railway

Agency) e della Direttiva europea Seveso III con norme verticali quali le linee guida Road

Infrastructure Safety Management – RISM sviluppate dall'International Transport Forum, le Linee

guida sui ponti esistenti del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, adottate dal Ministero delle

Strade e autostrade, pubblicate le linee guida Ansfisa sulla sicurezza
di El&E
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infrastrutture e della mobilità sostenibili, le analoghe linee guida sulle gallerie esistenti, quelle

relative al D.lgs. 35/2011 (sicurezza delle infrastrutture) e quelle relative alle gallerie stradali della

rete TERN (D.Lgs 264/2006).
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Enea: al 30 aprile "prenotati" incentivi per 30,2 miliardi. Giovannini: posizione Draghi ragionevole,
serve strumento meno costoso

Nel giorno in cui la politica (e non solo) commenta le parole del premier Mario Draghi che ha gelato

le attese di ulteriori proroghe sul Superbonus, arrivano dall'Enea i dati aggiornati sull'utilizzo degli

incentivi per la ristrutturazione delle abitazioni. Anche il report di aprile conferma i livelli di spesa

raggiunti nel corso degli ultimi tempi: il costo del 110% viaggia al ritmo stabile di circa tre miliardi al

mese. Alla luce delle parole di Draghi («costi triplicati» perché «l'incentivo toglie la trattativa sul

prezzo») è ora anche difficile qualificare questa spesa automaticamente come investimento, perché

adesso è chiaro che c'è di mezzo un fattore "inflattivo", causato da più motivi (eccesso di domanda,

esplosione dei prezzi costi di energia e materiali, abusi, comportamenti scorretti senza contare le

vere e proprie truffe finite al centro di numerose inchieste) che rendono difficile l'equivalenza tra

spesa agevolata e reale valore aggiunto dell'intervento in termini di miglioramento degli immobili.

Ad ogni modo, l'Enea certifica che il valore totale degli interventi ammessi a detrazione al 30 aprile

2022 ammonta a 27,5 miliardi di euro contro i 24,2 miliardi registrati al 31 marzo. Si tratta

esattamente di 3,2 miliardi in più (erano 2,9 miliardi a febbraio, 3,1 miliardi a marzo). A fine aprile il

numero degli interventi asseverati è salito a quota 155.543 contro i 139.029 di marzo (+16.114

interventi nell'ultimo mese considerato). Ammonta invece a 19,2 miliardi il valore dei lavori agevolati

tramite 110% arrivati al traguardo del fine cantiere (69,9%). Mentre il valore delle detrazioni al

termine dei lavori già asseverati, ovvero l'onere a carico dello Stato per sostenere i bonus, è salito a

30,2 miliardi.

Solo il 15,7% degli interventi riguarda i condomìni  

Solo il 15,7 dei 155.543 interventi realizzati finora con la benedizione del Superbonus 110% riguarda i

condomìni (24.263 interventi in termini assoluti). Un numero decisamente marginale se si pensa che,

secondo le stime più diffuse, i condomìni presenti in Italia sono almeno 1,2 milioni, con 30 milioni di

unità immobiliari. Questo vuol dire che finora le casse dello Stato sono state impegnate per una cifra

pari al valore di una manovra finanziaria (30 miliardi appunto) per rendere più efficiente solo il 2%

dei condomìni. Anche l'idea iniziale di superincentivare i privati, caricando i costi dei cantieri (più

che) interamente sulle casse pubbliche, per allettare anche i condomini più riottosi ad aprire i

Superbonus, ogni mese tre miliardi di spesa pubblica per le
ristrutturazioni: solo il 15,7% sono condomìni
di Mauro Salerno

Urbanistica

04 Maggio 2022

 

StampaStampa

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


05/05/22, 10:27 Superbonus, ogni mese tre miliardi di spesa pubblica per le ristrutturazioni: solo il 15,7% sono condomìni | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/superbonus-ogni-mese-tre-miliardi-spesa-pubblica-le-ristrutturazioni-solo-157percento-sono-condomini-AE3hIGWB 2/3

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

portafogli in nome dell'efficienza energetica è riuscita dunque solo in minima parte. Da questo punto

di vista il 110% rischia di essere allora nient'altro che una versione formato "maxi" degli incentivi in

vigore da anni per stimolare le ristrutturazioni edilizie sia semplici (50%) che in chiave di efficienza

energetica e sismica (65% e oltre).

Secondo l'Enea, la stragrande maggioranza dei progetti realizzati con gli incentivi riguarda gli edifici

unifamiliari (52,7%, 81.973 interventi) e gli edifici funzionalmente indipendenti (31,7%, 49.303

interventi), in pratica le cosiddette «villette». Il rapporto aggiorna anche le informazioni sul valore

medio dei lavori in base alle tipologie di edificio. Per i condomini il taglio medio risulta pari a oltre

553.386,15 euro (rispetto ai 542.130,08 euro di marzo). Per gli edifici unifamiliari si arriva a

112.320,69 euro (rispetto ai 111.375,64 del mese prima) e, infine, per gli edifici indipendenti il costo

medio di intervento sale a 97.575,78 euro, rispetto ai 96.976,18 di marzo).

Giovannini: posizione Draghi ragionevole, serve strumento meno costoso 

Sulle parole di Draghi è intervenuto oggi anche il ministro delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili Enrico Giovannini, secondo cui la posizione espressa dal premier «è molto ragionevole».

«Il superbonus al 110% da un lato è una misura utile per aumentare l'efficienza energetica delle

nostre abitazioni e questa è un'operazione che dovremmo fare nei prossimi dieci anni, dall'altro è

stato pensato come un intervento per ridare fiato al settore delle costruzioni che negli anni scorsi ha

avuto grandi difficoltà. Questo ha determinato un forte aumento della la domanda a cui si aggiunto il

Pnrr. L'aumento dei costi non è stato dovuto soltanto alla crisi internazionali, ma anche ad un

aumento della domanda interna grazie al bonus», ha detto a Radio 24 il ministro. «Il governo è

intervenuto per evitare gli abusi - ha aggiunto - , e ce ne sono stati tantissimi, con un rafforzamento

delle regole. Ma abbiamo bisogno di un meccanismo più efficiente e un po' meno costoso per le casse

pubbliche».

Imprese e progettisti: certezze o cantieri aperti a rischio  

Parole che, dopo quelle di Draghi, aprono molti dubbi sul futuro degli incentivi e preoccupano le

imprese. «Cittadini e imprese sono preoccupati per questo clima di incertezza che regna intorno al

Superbonus 110 e che rischia di bloccare migliaia di lavori già partiti o in procinto di partire, creare

enormi contenziosi e di far fallire centinaia di operatori», dice il presidente dell'Ance Gabriele Buia,

che chiede «un chiarimento e un intervento da parte del Governo per evitare il caos» e un

provvedimento per la qualificazione delle imprese. Anche per le società di ingegneria rappresentate

dall'Oice «prima di pensare all'eventuale revisione del 110%» sono «necessarie regole certe e

soluzioni rapide per i serissimi problemi di gestione: imprese, professionisti e società di ingegneria

rischiano problemi serissimi».
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Il vicepresidente: «Ho personalmente ricevuto rassicurazioni su questo»

L'impianto delle agevolazioni edilizie «non è in discussione». Lo ha detto ieri il vice presidente di

Confindustria, Emanuele Orsini, responsabile per il credito, il fisco e la finanza, nel corso di un

webinar organizzato da Unisubria. «È evidente a tutti – ha affermato – che il tema dei bonus edilizi

continui ad essere un nervo scoperto del dibattito politico, e non solo. D'altro canto – ha aggiunto

Orsini – si tratta di misure che hanno subito, negli ultimi mesi, continui rimaneggiamenti, per

contemperare l'esigenza di frenarne alcune distorsioni con quella di mantenere strumenti di

incentivo che stanno rappresentando un volano per l'economia del Paese e che rivestono un ruolo

cruciale nell'attuazione del Pnrr. Ma, al netto del dialogo costante con il Governo e del confronto sulle

criticità a cui siamo sempre disponibili, vale la pena, oggi, ribadire che l'impianto delle agevolazioni,

come definito dall'ultima legge di Bilancio, non è in discussione: il Piano è confermato e continuerà a

funzionare secondo i tempi previsti e le modalità di decalage stabilite. Ho personalmente ricevuto

rassicurazioni su questo e, d'altro canto, non sarebbe accettabile un radicale ripensamento in corso

d'opera». 

Orsini, in un altro passaggio del suo intervento, ha sottolineato l'esigenza di un'incentivazione fiscale

per gli immobili industriali. «La triste attualità degli ultimi mesi ci impone l'adozione di un piano di

revisione delle modalità di reperimento di energia, potenziando il ricorso alle fonti rinnovabili. In

questo scenario, le agevolazioni fiscali finora messe in campo (riqualificazione energetica e

superbonus 110%) rappresentano un valido strumento, oltre che per la ripresa economica, per un

significativo sostegno alle politiche ambientali e di transizione energetica, in coerenza con le

direttive tracciate dal Green Deal europeo. Finora questo piano – ha aggiunto il vicepresidente di

Confindustria – ha esplicato le sue maggiori potenzialità con riferimento agli immobili residenziali,

ma è ora di coinvolgere in maniera più significativa anche gli immobili industriali, per esempio

mediante una incentivazione fiscale, più congrua di quelle esistenti, dell'installazione di impianti

fotovoltaici; siamo aperti al confronto su queste misure, al fine di ridurre in maniera incisiva l'arco

Superbonus, Orsini (Confindustria): «L'impianto dei bonus edilizi non
è in discussione»
di R.R.
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temporale di rientro degli investimenti effettuati, sia in caso di autoconsumo, sia nell'ipotesi di

immissione dell'energia prodotta in rete».
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Caro materiali, più risorse per la 
compensazione e nuovi prezzari regionali 
entro il 31 luglio 
 

di Paola Mammarella 

Nel Decreto ‘Aiuti’ anche 1,5 miliardi di euro all’anno fino al 2026 per le 
nuove opere e aumento immediato del 20% rispetto ai prezzari in vigore 
04/05/2022 

 
Foto: Jozef Polc © 123RF.com 

04/05/2022 - Nuova iniezione di risorse e meccanismi di adeguamento più spediti 

per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione ed evitare il 

blocco dei cantieri. Sono alcune delle novità contenute nella bozza del decreto 

“Aiuti”, che lunedì sera ha ottenuto il via libera del Consiglio dei Ministri. 

Caro materiali: 11 miliardi fino al 2026 

Per evitare il blocco dei cantieri delle opere già avviate e stimolare la realizzazione 

di nuovi lavori, la bozza stanzia circa 11 miliardi di euro fino al 2026. 

  

Per le opere finanziate dal PNRR e dal PNC e i lavori per i quali è stato nominato un 

commissario straordinario, il Decreto “Aiuti” stanzia infatti 700 milioni di euro per 

il 2022 e 500 milioni per il 2023. 
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Per le altre opere, la bozza del decreto prevede 770 milioni di euro per il 2022 e 550 

milioni per il 2023. 

 

Anche la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi viene incrementata di 

500 milioni di euro per il 2022 e 550 milioni per il 2023. 

  

A queste risorse se ne aggiungono altre, destinate alle opere finanziate dal PNRR, 

dal PNC o per le quali è stato nominato un commissario straordinario, da appaltare 

dopo l’entrata in vigore del Decreto “Aiuti”. Per questi lavori è prevista l’istituzione 

di un nuovo Fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 

dal 2022 al 2026. 

Caro materiali, il meccanismo per l’aggiornamento dei prezzi 

La bozza del decreto cerca di velocizzare il meccanismo per l’adeguamento dei 

prezzi. Avere dei prezzi rispondenti alla situazione del mercato consente di evitare 

che le gare vadano deserte o che le imprese si trovino in difficoltà durante 

l’esecuzione dei lavori. 

  

Le Regioni, in deroga alle norme che prevedono l’aggiornamento annuale dei 

prezzari, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, provvederanno ad 

un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore. Questi prezzari 

cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere utilizzati, in via 

transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 2023. 

  

Nell’attesa che tali prezzari siano approvati, le Stazioni Appaltanti determineranno 

il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando del 

20% le risultanze dei prezzari regionali. Nel caso in cui l’aumento di determinati 

prodotti sia inferiore al 20%, le Stazioni Appaltanti recupereranno gli importi 

riconosciuti in modo automatico. 

  

Le nuove regole si applicheranno agli appalti di lavori, compresi quelli affidati a 

contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 



dicembre 2021. 

  

Caro materiali, compensazioni al 90% 

Fino ad oggi, le imprese colpite da un aumento dei prezzi superiore al 5% rispetto a 

quelli rilevati nell’anno di presentazione dell’offerta potevano ottenere una 

compensazione pari all’80% dell’eccedenza. 

  

La bozza dl Decreto “Aiuti” eleva tale percentuale al 90% e stabilisce che il 

certificato di pagamento sia emesso entro 5 giorni dall’adozione dello stato di 

avanzamento. 

  

Per i lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2022, per i quali sia già stato emesso il 

certificato di pagamento, la bozza del Decreto “Aiuti” prevede un certificato di 

pagamento straordinario, da emettere entro 30 giorni. 
 



 

Case ecologiche in terra cruda: la tecnica 
del SuperAdobe 
 

di Rosa di Gregorio 

Nata per far fronte alla richiesta abitativa in situazioni di emergenza e povertà, è 
oggi usata per la realizzazione di costruzioni eco-sostenibili in piena armonia con la 
natura 
04/05/2022 

 
https://www.calearth.org/ ©CalEarth 

04/05/2022 - “La casa è un diritto umano fondamentale. Ogni essere umano 

dovrebbe essere in grado di costruire una casa per sé. Il modo migliore di fornire 

rifugio ed affrontare l’esponenziale aumento della popolazione umana è attraverso 

la costruzione di case con terra.” 

  

Quelli appena elencati sono i tre principi su cui si fonda tutta la teoria di Nader 

Khalili, architetto iraniano, fondatore del Cal Earth Institute e ideatore 

del SuperAdobe. 

  

SuperAdobe è una tecnica costruttiva ecologica, che permette di costruire in 

completa armonia con la natura. 
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L’idea del SuperAdobe nasce negli anni ’80, quando la NASA commissiona a Khalili 

il progetto di una soluzione abitativa per il suolo lunare. Il concept iniziale era 

quello di un rifugio, un modulo abitativo, fatto di mattoni di terra “ceramizzati”, 

ispirato all'architettura tradizionale che si trova nei deserti dell'Iran. 

  

Da questa sperimentazione l’architetto percepisce le potenzialità di questa 

soluzione come risposta alla richiesta abitativa in quei luoghi soggetti a calamità 

naturali (terremoti, tsunami, uragani) ma anche antropiche come la guerra; inizia 

così un lungo percorso di ricerca, pratica e sviluppo che porta alla definizione 

del sistema costruttivo SuperAdobe, una tecnica semplice e veloce in grado di 

dare un riparo confortevole e sicuro ai bisognosi. 
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SuperAdobe, la tecnica costruttiva 

Gli elementi necessari alla costruzione sono: 

- terra, reperibile direttamente in loco; 

- lunghi sacchi in polipropilene o Juta e dalla forma tubolare; 

- filo spinato. 



  

Il sacco viene riempito con terra umida, quindi con un’elevata densità, ottenuta 

mescolandola a acqua; in aggiunta, ma solo nel caso in cui la terra ha bisogno di 

essere stabilizzata, si associa all’impasto anche della calce, del cemento o 

un’emulsione di asfalto. 

  

I sacchi vengono poi impilati uno sull’altro a creare le pareti, posizionati 

circolarmente con diametro decrescente dal basso verso l’alto. Dopo di che i sacchi 

sono battuti per compattare la terra al loro interno. La compattazione permette di 

far diventare la terra un materiale resistente a carichi e sollecitazioni, ovvero 

a compressione. Il filo spinato, invece, contribuisce a rafforzare la struttura 

agli sforzi di tensione orizzontali. 

  

La tipica forma che si ottiene con questa tecnica costruttiva è la cupola da destinare 

a fini abitativi. Con il SuperAdobe è possibile creare anche arredi urbani, arredi 

interni, cordoli, archi e molto altro, in particolare elementi paesaggistici o 

infrastrutture come ad esempio dighe, cisterne, piscine, muri di contenimento, 

strade, ponti e soluzioni per stabilizzare coste e corsi d'acqua. 
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L’aspetto interessante di questa tecnologia è la sua capacità di adattamento. Nasce 

come soluzione per quelle situazioni in condizioni di emergenza e povertà e diventa 

anche espressione di una architettura ecosostenibile in grado di armonizzarsi 

con la natura e il territorio. 

  

Come il Majara Recidence, una serie di suite completamente integrate nel 

territorio del golfo persico, progettato dallo studio ZAV Architects. Majara 

Recidence è solo una parte di un più ampio progetto di sviluppo urbano curato 

sempre da ZAV architects e denominato Presence in Hormuz 2. 

  

“Presence in Hormuz è un processo continuo che mira a costruire fiducia piuttosto 

che oggetti architettonici, al fine di incoraggiare la partecipazione degli abitanti 

locali in ogni intervento che viene fatto sull’isola”, hanno affermato i progettisti. 

  

Si tratta dunque di un progetto di sviluppo e riqualificazione urbana, in cui gli stessi 

abitanti sono stati formati e coinvolti per la costruzione delle cupole come 

alternativa al traffico illegale di petrolio, principale attività della popolazione e 

causa di povertà e sfruttamento. Un progetto che mira a responsabilizzare la 

comunità locale e a solidificare il suo senso di appartenenza al territorio. 
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SuperAdobe come struttura permanente 

La terra compatta è un eccellente isolante con un ottimo comportamento sia in fase 

invernale che in fase estiva. Una costruzione con tecnica SuperAdobe segue i 

principi dell’architettura passiva sfruttando sole e il vento. Le capacità 

energetiche dell’unità abitativa raggiungono un’efficienza straordinaria. 

  

Da un punto di vista strutturale una costruzione SuperAdobe è molto resistente, 

persino a catastrofi naturali come terremoti, uragani o alluvioni. Non a caso la 

forma di base è la cupola, che a sua volta è un’evoluzione dell’arco. 

  

“L'arco è la forma più forte in architettura ed è stato utilizzato nell'edilizia per 

migliaia di anni. Una cupola è semplicemente un arco ruotato di 180 gradi. 

SuperAdobe è estremamente adatto per la costruzione di archi, cupole e volte, e le 

cupole SuperAdobe sono strutture estremamente resistenti. Hanno superato i test del 

codice sismico della California e hanno resistito a un terremoto di magnitudo 7,6 in 

Nepal.” 

  

Tutte le strutture in SuperAdobe possono durare svariati anni ma per rendere 

permanente la struttura serve isolarla dal terreno su cui poggia e dagli agenti 

esterni, renderla praticamente impermeabile. 

  

Questo è possibile creando un primo strato di base in mattoni di terra cruda che 

funge anche struttura portante e poi intonacando la superficie. L’intonaco 

protegge dall'erosione dovuta all'acqua e d alle intemperie, rende la costruzione 

impermeabile. Il materiale generalmente usato per l’intonaco è ovviamente 

naturale e si tratta del gesso. L’intonaco crea inoltre una finitura esteticamente 

piacevole che può essere lasciata al naturale o verniciata, come è accaduto del 

progetto presentato in precedenza. La pittura è realizzata con un composto 

ecologico ai silicati. 

  

Tutti i materiali naturali utilizzati consentono alla struttura una traspirazione 

naturale eccellente. All’interno di un SuperAdobe non c’è umidità. 
 



 

Superbonus, Draghi: ‘non siamo 
d’accordo, costi triplicati’ 
 

di Paola Mammarella 

M5S: Draghi gioca sulla pelle di cittadini e imprese e ha le idee confuse 
sull’ecologia, all'Europa il bonus 110% piace. Oice: tempi delle pratiche e 
costi maggiori. Ance: imprese col fiato sospeso 
04/05/2022  Vedi Aggiornamento del 05/05/2022 

 
Il Presidente del Consiglio Mario Draghi al Parlamento Europeo - europarl.europa.eu 

04/05/2022 - Governo attento all’ecologia e alle tematiche ambientali, ma contrario 

al Superbonus perché avrebbe fatto triplicare i costi degli interventi di 

efficientamento energetico. 

  

Questi, in sintesi, i contenuti dell’intervento del Presidente del Consiglio, Mario 

Draghi, alla riunione plenaria del Parlamento Europeo di ieri, martedì 3 maggio. 

  

Affermazioni che hanno suscitato la preoccupazione del Movimento 5 Stelle, 

promotore della detrazione maggiorata, ma anche delle associazioni di settore, che 

chiedono regole certe e denunciano costi più alti e tempi delle pratiche dilatati a 

causa del clima di incertezza causato dai cambi nella normativa. Il M5S, in 
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particolare, giudica contraddittorie le affermazioni di Draghi dal momento che il 

Governo ha ricevuto apprezzamenti dalla Commissione Europea per la scelta di 

prorogare il Superbonus. 

  

Superbonus, Draghi: ‘toglie la trattativa sul prezzo’ 

“Il nostro governo è nato come governo ecologico, fa del clima e della transizione 

digitale i suoi pilastri più importanti. Ma non siamo d'accordo su tutto, sul bonus 

del 110% non lo siamo, perché il costo di efficientamento è più che triplicato e il 

prezzo degli investimenti per attuare le ristrutturazioni è triplicato, perché toglie la 

trattativa sul prezzo” ha affermato Draghi. 

 

Draghi ha espresso stima per il Ministro dell’Ambiente, definendolo “molto bravo” e 

spiegando che “ha fatto provvedimenti straordinari”, ma ha aggiunto che “poi, le 

cose vanno avanti in Parlamento, il Governo ha fatto quel che poteva”. 

  

Le affermazioni di Draghi lasciano intravedere una contrapposizione tra il Governo, 

che sta mettendo in luce le criticità del Superbonus, e il Parlamento, che, dopo una 

serie di tentativi caduti nel vuoto, ha ottenuto la proroga della detrazione 

maggiorata per le unifamiliari. 

  

Superbonus, M5S: ‘Draghi dimentica le ripercussioni positive su Pil e lavoro’ 

Non si è fatta attendere la replica del Movimento 5 Stelle, che ha messo in evidenza 

come l’UE consideri il Superbonus una buona pratica. 

  

In una nota congiunta, i deputati del M5S sostengono che “È evidente che Mario 

Draghi attacca il Superbonus per prendere di mira il MoVimento 5 Stelle, ma pur di 

farlo dimentica che sta giocando, ormai da mesi, sulla pelle di milioni di lavoratori, 

famiglie e imprese”. 

  

Secondo il M5S, il Superbonus ha avuto “ripercussioni positive su Pil, posti di 

lavoro e nascita di nuove imprese”. Nonostante ciò, denuncia il M5S, il Governo 

“calpesta i diritti dei tanti soggetti messi in fortissima difficoltà dal blocco che il 
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ministro Franco e lo stesso Presidente del Consiglio hanno determinato al 

meccanismo della cessione del credito”. 

  

Ricordiamo infatti che la norma sulla cessione del credito è stata oggetto di molte 

modifiche, che hanno creato difficoltà e incertezze tra gli operatori. 

  

Superbonus, M5S: all’Europa piace 

“Non vogliamo credere che il presidente del consiglio, Mario Draghi, non abbia letto 

la lettera che il 13 aprile scorso gli ha mandato la presidente della Commissione Ue, 

Ursula von der Leyen”, scrive il M5S In un’altra nota, pubblicata sul sito ufficiale. 

 

"Nell’annunciare l’erogazione all’Italia della tranche da 21 miliardi di euro del 

Recovery Fund, nella lettera la Von der Leyen si complimenta con Draghi per la 

proroga del Superbonus" scrive il M5S. Prima di lei, secondo il M5S, avrebbero 

espresso apprezzamento sulla misura il vicepresidente della Commissione Ue, Frans 

Timmermans, e la commissaria all’energia, Kadri Simson. 

"Vorrei ricordare al nostro presidente del consiglio che il Superbonus è espressione 

della volontà parlamentare di tutte le forze politiche, e per questo, anche se il 

suo giudizio personale è negativo, non può boicottare una misura che peraltro in 

più occasioni ha ricevuto lodi dalla stessa Unione Europea” ha commentato l’on. 

Riccardo Fraccaro dalla sua pagina Facebook. 

  

"Vorremmo rammentare a Draghi che l'escalation dei costi nel settore delle 

costruzioni c'è stato in tutta Europa - ha aggiunto il M5S - anche in quei paesi che 

non hanno bonus edilizi. Quindi parlare di efficientamenti energetici dai costi 

triplicati lascia il tempo che trova, un po' come a inizio anno quando si puntò il dito 

sul boom di frodi legate al Superbonus, boom rivelatosi poi un falso storico".  

 

A parlare di frodi legate al meccanismo della cessione del credito è stato, lo 

scorso febbraio, il Ministro dell’Economia, Daniele Franco. Dall'esigenza di 

garantire la legalità, senza fermare l'attività di professionisti e imprese, sono 
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scaturite le modifiche alle norme sui bonus edilizi. Modifiche ancora in itinere. 

  

Confedilizia: imprese in crisi per i limiti alla cessione del credito 

Sulle problematiche innescate dai limiti alla cessione del credito e sulla 

contrapposizione tra Governo e Parlamento si è soffermata anche Confedilizia. 

  

Per il Presidente Giorgio Spaziani Testa, il modo di procedere del Governo, “oltre a 

non distinguersi per trasparenza”, ha messo in crisi le imprese che avevano cantieri 

aperti, ma ha soprattutto bloccato l’utilizzo degli incentivi da parte dei cittadini con 

redditi bassi, che possono avviare i lavori solo grazie al meccanismo della cessione 

del credito. 

Oice: regole certe e soluzioni rapide per i serissimi problemi di gestione 

L’Oice, Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a 

Confindustria concorda sul fatto che il Superbonus presenta problemi 

di congruità su cui è necessario intervenire. Secondo il presidente, Gabriele 

Scicolone, però, i professionisti, “che hanno responsabilità straordinarie e senza 

precedenti all’interno delle attività connesse all’attuazione del Superbonus”, hanno 

bisogno di regole certe. 

  

Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo OICE Superbonus, ha sottolineato che 

i tempi delle pratiche sono aumentati, passando “dai 30/45 giorni medi dei mesi 

scorsi ai 90/120 giorni” e che “sono aumentati i costi di cessione, oggi il pricing 

medio è pari al 12/13% per i crediti a cinque anni, contro il precedente 8/10%”. 

Tonelli ha spiegato che le modifiche sulla cessione del credito cercano di andare 

incontro agli operatori, ma “se gli istituti di credito, non riapriranno agli acquisti, 

molte imprese, professionisti e società d'ingegneria coinvolti nel Superbonus 110% 

rischieranno il fallimento gravissimi danni economici”. 

Ance: migliaia di famiglie e imprese col fiato sospeso 

Per il presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), Gabriele Buia, 

“il clima di incertezza sul Superbonus rischia di bloccare migliaia di lavori già 

partiti o in procinto di partire, creare enormi contenziosi e di far fallire centinaia 



di operatori”. 

  

Buia ha sottolineato che i dati dell’Agenzia delle Entrate dimostrano che “la gran 

parte delle irregolarità riscontrate in questi mesi riguarda altri bonus meno 

regolamentati e per i quali fino a poco tempo fa non erano richiesti neanche dei 

prezzari di riferimento a differenza del Superbonus 110 per il quale vigono fin da 

subito norme piuttosto stringenti”. Ance ha quindi rinnovato la richiesta di un 

provvedimento per la qualificazione delle imprese. 
 



 

Superbonus 110%, aperti cantieri per 27,5 
miliardi di euro 
di Paola Mammarella 

Sulle detrazioni, che crescono al ritmo di 3 miliardi di euro al mese, incombono le 
dichiarazioni di Draghi 
05/05/2022 

 
Foto: Oksana Gilman ©123RF.com 

05/05/2022 - Il Superbonus per l’efficientamento energetico ha smosso investimenti 

pari a 27,5 miliardi di euro. Il dato, contenuto nel report mensile di Enea, fotografa 

la situazione fino a fine aprile, mostrando una crescita costante. 

 

Sull'andamento degli investimenti incombono però le dichiarazioni del Presidente 

del Consiglio, Mario Draghi, che ha affermato di non essere d'accordo sul 

Superbonus. 

 

Superbonus, investimenti per 27,5 miliardi di euro 

Confrontando il volume degli investimenti a fine aprile con quelli dei mesi passati, 

si evince che la misura attira ogni mese 3 miliardi di euro. A fine aprile risultano 

infatti investimenti per 27,5 miliardi di euro, mentre la spesa registrata a fine 

marzo ammonta a 24 miliardi di euro e quella a fine febbraio a 21 miliardi di euro. 
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Le detrazioni previste a fine lavori ammontano a circa 30,2 miliardi di euro. 

  

Superbonus, aperti più di 155mila cantieri 

Grazie al Superbonus, sono state presentate 155.543 asseverazioni. Sul totale, 24.263 

riguardano i condomìni, 81.973 gli edifici unifamiliari e 49.303 le unità immobiliari 

funzionalmente indipendenti. 

  

Come ogni mese, i dati mostrano come gli interventi in condominio siano 

nettamente inferiori a quelli sulle altre tipologie di immobili, rappresentando solo il 

15% del totale. Molto spesso, però, i condomìni sono più energivori delle altre 

costruzioni e le norme dovrebbero essere in grado di incentivare maggiormente gli 

interventi di efficientamento energetico su questi edifici. 

Superbonus, regole in continuo mutamento  

Gli interventi sui condomìni smuovono investimenti consistenti, ma richiedono 

anche tempi di programmazione e progettazione più lunghi. Per incentivarli, 

sarebbero quindi necessarie regole certe e un orizzonte temporale definito. 

 

La normativa sul Superbonus è invece in continuo mutamento. Le ultime novità in 

materia di cessione del credito hanno creato incertezze, scoraggiando i lavori.  

 

Le ultime dichiarazioni del Presidente Draghi non aiuteranno a sbloccare la 

situazione. Draghi ha affermato che il Governo non crede nella detrazione e si 

può immaginare che l'impatto sul mercato non sarà positivo. 

  

Superbonus, gli investimenti nelle Regioni 

Tornando ai dati diffusi da Enea, le Regioni nelle quali i cittadini stanno fruendo di 

più del Superbonus 110% sono la Lombardia con oltre 23mila cantieri per un valore 

di 4,6 miliardi di euro, il Veneto con più di 19mila cantieri dal valore di 2,7 miliardi 

di euro, il Lazio con quasi 14mila cantieri per un valore di 2,6 miliardi di euro e 

l’Emilia Romagna con oltre 12mila cantieri per un valore di 2,2 miliardi di euro. 
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Così come accade a livello nazionale, anche nelle Regioni gli interventi nei 

condomìni risultano inferiori in numero, ma superiori in termini di importo degli 

investimenti ammessi alle detrazioni. 
 



 

Bonus edilizi e cessione del credito: 

modifiche work in progress 

Arriva il quarto passaggio, consentito però soltanto se fatto dalla banca verso i propri 

correntisti 

di Redazione tecnica - 04/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Quarta cessione del credito, si parte: con la legge di conversione n. 34/2022, è stato 

inserito nel D.L. n. 17/2022 l’articolo 29-bis, che permette, dall'1 maggio 2022, 

un'ulteriore cessione, anche se a condizioni piuttosto stringenti. Tutto lascia presagire 

che prima o poi sarà necessario un nuovo correttivo, a testimonianza della difficoltà, 

da parte del legislatore, nel dare stabilità e certezza alla disciplina. 

Cessione del credito, si cambia di nuovo 

Del "cantiere aperto" che è la cessione del credito ne sono testimonianza gli ormai 

due anni di modifiche che si sono succedute a partire dal Decreto Rilancio. 

Sostanzialmente, si è passati da un regime in cui non c’era alcun limite, a una stretta 

notevole, mirata a prevenire possibili comportamenti scorretti; un irrigidimento tale 

da provocare quasi la paralisi del settore, a cui si è cercato di porre rimedio ponendo 

delle condizioni meno forti, ma che potessero garantire di operare nella legalità. 

Tutto nasce con il D.L. n. 34/2020 che, all’art. 121 stabilisce che per le spese sostenute 

nel 2020 e nel 2021 (con la legge di Bilancio 2022 l’agevolazione è stata estesa anche 
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agli anni 2022, 2023 e 2024), è possibile optare, in luogo della detrazione in 

dichiarazione, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, 

anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cd. “sconto in fattura”) 

oppure per un credito d’imposta cedibile ad altri soggetti (compresi gli istituti di 

credito e altri intermediari finanziari), con possibilità, per questi ultimi, di illimitate 

ulteriori cessioni. Tale agevolazione si applica per queste tipologie di interventi: 

• recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del 

Tuir (manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di 

edifici residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali); 

• efficienza energetica ex art. 14, Dl 63/2013 (cd. Ecobonus) e art. 119, commi 

1 e 2, Dl 34/2020 (cd. Superbonus) 

• interventi antisismici ex art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/2013 (cd. 

Sismabonus); articolo 119, comma 4, Dl 34/2020, Super Sismabonus; 

• installazione di impianti fotovoltaici, come previsto dall’art. 16-bis, comma 

1, lettera h), Tuir e dall’articolo 119, commi 5 e 6, Dl 34/2020; 

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ex art. 16-ter, 

Dl 63/2013 e art. 119, comma 8, Decreto Rilancio; 

• eliminazione barriere architettoniche ex art. 119-ter, DL 34/2020), come 

previsto dalla legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022); 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di 

sola pulitura o tinteggiatura esterna ex art. 1, commi 219 e 220, legge 

160/2019, cd. “Bonus Facciate”). 

I correttivi al Decreto Rilancio 

A fine ottobre si è iniziato a parlare di possibili frodi fiscali per utilizzo improprio dei 

crediti d’imposta, per cui sono state introdotte con il cd. Decreto Antifrode (D.L. n. 

157/2021) alcune misure preventive: 

• estensione dell’obbligo di visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto 

alle detrazioni anche nel caso in cui il “superbonus” è utilizzato in detrazione 

nella dichiarazione dei redditi e alle opzioni riguardanti lavori edilizi diversi 

da quelli che danno diritto al “superbonus”; 

• estensione dell’obbligo di asseverazione della congruità delle spese tutti i 

bonus edilizi; 

• in casi sospetti, il Fisco può sospendere, per un massimo di trenta giorni, 

l’efficacia delle comunicazioni di opzione, al fine di espletare gli opportuni 

controlli preventivi. Qualora vengano accertate irregolarità, può procedere 

con il recupero degli importi dovuti, maggiorati di sanzioni e interessi. 

Il decreto è stato poi abrogato e interamente recepito, salvo alcune modifiche, 

dalla legge di Bilancio 2022, ma la cessione del credito ha continuato la sua 



metamorfosi. Il cambiamento più incisivo è stato indubbiamente quello introdotto 

con il D.L. n. 4/2022 (cd. Decreto Sostegni-Ter), che ha stoppato la cessione infinita. 

Con il provvedimento si è infatti stabilito che è ammessa una sola cessione ad altri 

soggetti , corrispondente a quella operata direttamente dal contribuente o effettuata 

dal fornitore che ha praticato lo sconto in fattura al contribuente. Unica eccezione, i 

soli crediti che al 7 febbraio sono stati già oggetto di un’opzione, per i quali è possibile 

un’ulteriore cessione a soggetti terzi. 

Da qui, il caos. Tantissime imprese si sono ritrovate con migliaia di euro di crediti in 

mano, senza possibilità di cederli; persino istituti bancari e Poste hanno 

temporaneamente chiuso le piattaforme di cessione, perché impossibilitate a potere 

acquisire i crediti. In questo senso, il D.L. n. 13/2022 ha cercato di fungere da 

correttivo, con l’inserimento di due nuove cessioni, purché effettuate nei confronti 

di soggetti accreditati come istituti bancari e assicurativi. 

La quarta cessione  

Ma anche in questo caso la coperta si è rilevata troppo corta, perché i crediti da 

cedere sono molti di più di quanto è possibile per le tasche di banche e istituti 

accreditati. Contribuenti, professionisti, imprese e industrie hanno quindi chiesto a 

gran voce un nuovo correttivo, che sembra essere arrivato con la conversione in legge 

del "Decreto Energia" e l'inserimento dell'art. 29-bis nel “decreto Energia”. 

È stata infatti aperta timidamente una strada alla quarta cessione, concessa solo a 

condizione che riguardi un credito per il quale è esaurito il numero delle possibili 

precedenti cessioni e se banca nei confronti di un proprio correntista. Ciò dovrebbe 

evitare che, esaurita la capienza fiscale degli istituti bancari, il comparto edilizio possa 

tornare a bloccarsi. 

Al momento quindi la legge dispone che, dopo la prima cessione “libera”, è possibile 

procedere con: 

• due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati; 

• una quarta e ultima cessione da parte delle banche, in relazione ai crediti per 

i quali è esaurito il numero di quelle possibili, esclusivamente a favore di 

propri correntisti  che potranno utilizzarle esclusivamente in compensazione. 

Più che una soluzione, sembra essere una pezza messa frettolosamente, che lascia 

spazio a nuove ipotesi e nuove possibili modifiche. I lavori continuano... 

 



 

Decreto Aiuti e appalti pubblici, 

arrivano i nuovi prezzari regionali 

Tutte le misure previste per fronteggiare l'aumento dei costi a carico degli operatori. 

Stanziati nuovi fondi per le Stazioni Appaltanti 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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C’è grande attesa per l’entrata in vigore del Decreto Aiuti, con il quale sono state 

previste nuove misure in materia di appalti pubblici di lavori e compensazione dei 

prezzi, con lo stanziamento di quasi 4 miliardi di euro nei prossimi due anni e di altri 7 

fino al 2026. 

Compensazione prezzi e appalti pubblici: cosa prevede il Decreto Aiuti 

In particolare con il provvedimento si stabilisce che le Regioni dovranno aggiornare i 

prezzari entro il 31 luglio 2022, che rimarranno validi fino al 31 dicembre 2022 e che 

potranno essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base 

di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 

I nuovi prezzari saranno il punto di riferimento per le imprese titolari di appalti 

pubblici di lavori, compresi quelli affidati a general contractors, aggiudicati sulla base 

di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Per questi 

lavori, il SAL relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori 

oppure annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 
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2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando 

le risultanze dei prezzari aggiornati. Qualora il prezzario non sia stato ancora 

aggiornato, si applicherà subito un aumento del 20% al costo dei prodotti, delle 

attrezzature e delle lavorazioni»previsto nei prezzari aggiornati al 31 dicembre 2021. I 

maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti al 90% dalla 

stazione appaltante. 

Se l’aumento effettivo dovesse essere inferiore al 20%, le stazioni appaltanti potranno 

provvedere al recupero delle somme erogate. 

Tutele anche per le imprese già pagate: per le lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 

2022 e la data di entrata in vigore del decreto, verrà emesso entro trenta giorni un 

certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, dell’acconto del 

corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data 

dal 1° gennaio 2022. 

I nuovi fondi stanziati 

In caso di insufficienza delle risorse, per la copertura degli oneri sono stanziati: 

• 700 milioni di euro per l’anno 2022 e 500 milioni di euro per l’anno 

2023 in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse 

previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 febbraio 2021, dal PNC o affidate a Commissari. 

• 770 milioni di euro per l’anno 2022 e 550 milioni di euro per l’anno 2023 

in relazione agli interventi diversi da quelli precedenti. 

In entrambi i casi, le istanze di accesso al Fondo vanno presentate entro il 31 agosto 

2022, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022; entro il 31 gennaio 2023, 

relativamente agli stati di avanzamento per interventi annotati dal 1° agosto 2022 e 

fino al 31 dicembre 2022. 

Inoltre sono previsti: 

• un aumento – ancora da quantificare - del Fondo di cui all'articolo 7, comma 

1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 settembre 2020, n. 120; 

• un aumento del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 

luglio 2021, n. 106, pari ad ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 

550 milioni di euro per l’anno 2023; 



• un fondo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 

2026 per gli interventi legati al PNRR, al PNC e ai Commissari Straordinari. Le 

modalità di accesso e ripartizione verranno determinate con un successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili. 

Concessioni di lavori 

Il decreto stabilisce che i soggetti titolari di contratti di concessione di lavori 

pubblici possono procedere all’aggiornamento del quadro economico del progetto 

esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del 

decreto e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative procedure di 

affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più 

aggiornato. 

Il quadro economico del progetto rideterminato verrà sottoposto all’approvazione del 

concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio. In ogni caso, i 

maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico del progetto non 

concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né 

rilevano ai fini della durata della concessione. 

 



 

Gare pubbliche di ingegneria e 

architettura: ad aprile balzo in avanti 

Il dato del primo quadrimestre è ancora negativo, ma la tendenza è positiva grazie ai 

maxi bandi Invitalia 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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Il numero dei bandi diminuisce, ma il loro valore aumenta, grazie ai maxi appalti di 

progettazione per interventi del PNRR emessi da Invitalia. Sono questi i dati che 

risaltano nelle anticipazioni dei dati dell’Osservatorio OICE/Informatel sui bandi e 

avvisi di gara per affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di aprile 2022. 

Gare per servizi ingegneria e architettura: il report dell'Osservatorio 

OICE/infomatel 

Entrando nel dettaglio, lo scorso mese sono state pubblicate 264 gare, per un valore 

di 229,9 milioni di euro; rispetto a marzo 2022, il numero sale dell’8,6% e il valore del 

119,5%. Il confronto con aprile 2021 mostra invece un calo del 41,2% nel numero, ma 

una crescita del 149,7% nel valore. Il valore di aprile - il secondo nella serie storica 

mensile dell'Osservatorio dal 2014 dopo i 331,6 milioni di dicembre 2020 - è stato 

raggiunto grazie ai 101,8 mln in 27 gare di Invitalia e ai 60,0 milioni in 9 gare della 

regione Sicilia, che insieme raggiungono il 70,5% del totale. 
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Guardando ai primi 4 mesi del 2022, il quadrimestre si chiude con una perdita del 

43,3% nel numero dei bandi ma una crescita del 47,2% nel loro valore rispetto al 

2021; il valore medio a bando è cresciuto del 159,5%, attestandosi sui 501.000 euro, 

soprattutto grazie ai bandi Invitalia. 

 

Il crollo nel numero dipende invece dall’innalzamento della soglia a 139mila 

euro per gli affidamenti diretti, stabilito con l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021. 

Negli ultimi undici mesi (giugno 2021 - aprile 2022), il numero dei bandi è sceso del 

40,2% rispetto agli undici mesi precedenti (luglio 2020 maggio 2021). 

Il mercato dei servizi di architettura e ingegneria 

Stesso trend della progettazione anche per il mercato di tutti i servizi di architettura e 

ingegneria: nel mese di aprile le gare sono state 452 (+15,9% su marzo), con un valore 

di ben 468,3 milioni di euro (+83,6% su marzo), valore massimo nella serie storica 

dell’osservatorio OICE dal 1996; il confronto con il mese di aprile 2021 vede, come nel 

caso del mercato della sola progettazione, un calo del 39,9% in numero e una crescita 

rilevante del valore fino al 123 %. Il primo quadrimestre si chiude con un -45,2% in 

numero e +27,4% in valore rispetto al primo quadrimestre 2021. 

Appalti integrati: i dati di aprile 2022 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 52, con valore 

complessivo dei lavori di 1,38 miliardi di euro e un importo di progettazione stimato 

in 104,1 milioni di euro. Rispetto al mese precedente il numero sale del 62,5% e il 

valore del 358,1%, mentre il confronto con aprile 2021 vede il numero salire del 33,3% 

e il valore addirittura del 690,9%. Nel primo quadrimestre gli appalti integrati sono 

cresciuti del 18,0% in numero e del 358% in valore sul 2021. Il valore della 

progettazione compresa cresce del 1.125,7%, passando dai 15,4 milioni del primo 

quadrimestre 2021 ai 189 milioni nel 2022. 
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Linee Guida qualificazione stazioni 

appaltanti: consultazioni on line 

Possono partecipare tutti gli stakeholders come Pubbliche Amministrazioni, centrali di 

committenza, operatori economici e associazioni di categoria 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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Prosegue la consultazione online sulle Linee guida ANAC per la Qualificazione 

delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Fino al 10 maggio 2022, 

le pubbliche amministrazioni, gli operatori economici, associazioni di categoria e 

centrali di committenza potranno inviare all’Autorità le proprie osservazioni e 

indicazioni sul nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento 

della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici. 

Qualificazione stazioni appaltanti: la consultazione ANAC sulle nuove Linee 

guida 

Approvate con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022, le Linee Guida 

rappresentano una prima attuazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo d’Intesa tra la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANAC del 17 dicembre 2021, inerente 

“l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

committenza” (e ulteriori profili di collaborazione), di cui all’articolo 38 del d. Lgs. n. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Il sistema di riqualificazione varrà per tutte le 

procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. 
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Come spiega l’Autorità, le Linee Guida intendono rispondere alle esigenze di 

contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza delle stazioni appaltanti. 

In particolare, sono previsti i seguenti obiettivi: 

• riduzione delle stazioni appaltanti (attualmente 36mila, per oltre 100mila 

centri di spesa); 

• rafforzamento e qualificazione delle SA; 

• applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione, 

realizzando un accorpamento della domanda; 

• istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole 

secondo il livello di qualifica in possesso, capacità di acquisire beni, servizi e 

lavori, disponibilità di strutture organizzative stabili, personale competente e 

numero di gare svolte. 

Nel testo sono individuati: 

• gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di 

committenza; 

• i pesi provvisoriamente assegnati per i diversi requisiti individuati dal 

legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, anche se non 

vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. 

Esse emergeranno appunto dall’analisi delle osservazioni che perverranno 

dalla consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la 

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su 

base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 

10 delle Linee guida. 

Verso l'approvazione del testo definitivo 

La consultazione è il secondo step del cronoprogramma fissato per la redazione del 

testo finale, comprendente le seguenti fasi: 

• predisposizione Linee guida relative alla prima fase: 31 marzo 2022 

• raccolta dati richiesti alle stazioni appaltanti e Consultazione degli 

stakeholders: 22 maggio 2022 

• prima relazione contenente l’analisi dei dati raccolti e delle osservazioni 

pervenute, nonché delle informazioni di cui al punto 6.3 del Protocollo: 30 

giugno 2022 

• testo finale delle Linee guida e individuazione del numero delle stazioni 

appaltanti potenzialmente qualificate: 30 settembre 2022. 

Le osservazioni degli stakeholders potranno essere inviate utilizzando l’apposito 

modulo disponibile sul sito di ANAC nella sezione Consultazioni, entro le ore 24.00 

del 10 maggio 2022, esclusivamente secondo le modalità indicate. 



 

Piani urbani integrati: pubblicato 

l’elenco definitivo dei progetti ammessi 

Assegnate con decreto del DAIT le risorse ai soggetti attuatori dei piani integrati 

selezionati dalle città metropolitane 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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Con il decreto del 22 aprile 2022, recante "Assegnazione delle risorse ai soggetti 

attuatori dei piani integrati selezionati dalle città metropolitane - Missione 5 “Inclusione e 

Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 

Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati” del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)", il  Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno ha 

pubblicato l’elenco definitivo dei piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e 

presentati dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate dall’articolo 21, comma 9 

del Decreto Legge n. 152/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge 

n. 233/2021. 

Piani Urbani Integrati: il Decreto con i progetti ammessi 

Al provvedimento sono allegati, oltre all’elenco, anche il dettaglio dei progetti che 

compongono i singoli PUI - 31 in totale - completo dei Cup e dei relativi soggetti 

attuatori, comprendenti le seguenti città metropolitane: 

• Bari 

• Bologna 

• Cagliari 
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• Catania 

• Firenze 

• Genova 

• Messina 

• Milano 

• Napoli 

• Palermo 

• Reggio Calabria 

• Roma 

• Torino 

• Venezia 

Tutti i Soggetti attuatori assegnatari delle risorse e le rispettive Città Metropolitane, 

dovranno stipulare con il Ministero dell’Interno uno specifico Atto di adesione, con 

cui gli Enti si impegnano a garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli 

obblighi relativi all’attuazione della proposta progettuale. 

Scadenze e contributi 

Queste le scadenze previste a carico dei Soggetti attuatori: 

• 30 giugno 2023 per l’aggiudicazione dei lavori; 

• 30 settembre 2024 per la realizzazione di almeno il 30% dei lavori, pena la 

revoca totale del contributo assegnato; 

• 30 giugno 2026 per l’ultimazione lavori. Entro tale data dovrà essere 

trasmesso il certificato di regolare esecuzione oppure il certificato di 

collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, in linea con il termine di 

conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

I contributi verranno erogati con le seguenti modalità: 

• acconto del 10% per ogni singolo progetto; 

• una o più quote intermedie fino al raggiungimento del 90% (compresa 

l’anticipazione) dell’importo dell’intervento, sulla base delle richieste di 

pagamento a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute dal 

Soggetto attuatore, attestanti lo stato di avanzamento finanziario dell’opera; 

• quota a saldo sulla base della presentazione della richiesta di pagamento 

finale attestante la conclusione degli interventi facenti parte del progetto ed 

il raggiungimento della quota parte di milestone/target associati 

all’intervento di riferimento. 

Segui lo Speciale PNRR 
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Sismabonus-acquisti e fotovoltaico: a 

chi spetta la detrazione? 

L'esperto risponde: in caso di demolizione e ricostruzione è possibile fruire del 

sismabonus-acquisti e della detrazione per il fotovoltaico? 

di Redazione tecnica, Cristian Angeli - 04/05/2022 
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Dovrei effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, 

ubicato in zona sismica 3. L’intervento, che sarà di “ristrutturazione edilizia” e che 

determinerà una riduzione del rischio sismico della costruzione di almeno due classi, 

verrà effettuato da una società immobiliare che, successivamente, metterà in vendita 

le unità immobiliari risultanti offrendo agli acquirenti la possibilità di valersi del 

sismabonus-acquisti, nella misura ordinaria del 85%. 

Vorrei sapere se esiste la possibilità di usufruire anche delle detrazioni fiscali per 

l'installazione dell'impianto fotovoltaico da parte della società immobiliare e/o dei 

suoi acquirenti. 

La domanda alla posta di LavoriPubblici.it 

Ecco l'interessante domanda arrivata da Luca S. alla posta di LavoriPubblici.it che 

riguarda uno degli interventi maggiormente utilizzati nell'ultimo anno: la demolizione 

e ricostruzione ad opera di un'impresa di costruzione che, oltre al sismabonus-

acquisti, chiede le possibilità di accesso alla detrazioni fiscale prevista per l'istallazione 
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di un impianto fotovoltaico che, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 

17/2022, viene considerata manutenzione ordinaria. 

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di sismabonus, l'ing. Cristian Angeli. Di 

seguito la sua risposta. 

La risposta dell'esperto 

La domanda posta dal gentile lettore, riferita alla possibilità di cumulare le detrazioni 

derivanti da sismabonus acquisti “ordinario” con quelle dedicate all’installazione di 

impianti fotovoltaici, non trova riscontri univoci nei documenti di prassi dell’Agenzia 

delle Entrate, né esistono riferimenti normativi al di fuori dell’ambito “Superbonus”. 

Anzitutto occorre precisare che la società immobiliare, presumibilmente una srl, 

essendo un soggetto IRES, non può beneficiare delle detrazioni IRPEF previste all'art. 

16-bis del TUIR (bonus casa), che sono riservate alle persone fisiche. Pertanto la 

società sarà tenuta a mettere in opera un impianto fotovoltaico che soddisfi i requisiti 

minimi imposti ai sensi dell'art. 11 D.Lgs 28/2011 (“Obbligo di integrazione delle fonti 

rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a 

ristrutturazioni rilevanti”), facendosi integralmente carico dei relativi costi. 

Una possibile “soluzione” per il surplus 

Se l’intervento viene effettuato da una società immobiliare, soggetto IRES, i costi per 

l’impianto fotovoltaico realizzato durante i lavori di ricostruzione del fabbricato, non 

sono detraibili. Tuttavia nulla vieta ai clienti finali di beneficiare della detrazione IRPEF 

50% ex art. 16-bis, lettera h) del TUIR, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e 

di sistemi di accumulo integrati di proprietà esclusiva, in ampliamento dell’impianto 

già realizzato dal costruttore, giustificandoli con separata e diversa documentazione 

autorizzativa. Per fare ciò occorre che siano soddisfatte alcune condizioni: 

• le spese per l’installazione siano sostenute dal cliente finale; 

• l'installazione del fotovoltaico avvenga dopo l'accatastamento (in categoria 

diversa da F/3) dell'unità abitativa; 

• i clienti finali devono essere persone fisiche (se le unità immobiliari venissero 

acquistate da una srl tale possibilità sarebbe loro preclusa); 

• le unità immobiliari siano ad uso abitativo; 

• l'installazione del fotovoltaico avvenga dopo la stipula del rogito di 

compravendita; 

• le spese del fotovoltaico siano sostenute in un anno diverso da quello delle 

spese agevolate con il sismabonus acquisti 85%, al fine di "rigenerare" il 

plafond di 96.000 euro. 

 



Cosa dice l’Agenzia delle Entrate 

Nella “Guida Ristrutturazioni edilizie” dell’Agenzia delle Entrate, edizione luglio 2019, a 

proposito della detrazione delle spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici, si 

legge quanto segue: “Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un 

impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego 

della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione 

dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è 

comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici 

dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi 

elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione. 

Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente 

dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi 

energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. 

Differenze tra fotovoltaico al 110% e fotovoltaico al 50% 

In “regime” di Superbonus gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici 

possono essere “trainati” al 110% solo da interventi di Sismabonus oppure di 

Ecobonus, ad esempio concretizzati mediante rinforzi strutturali del tetto, 

realizzazione di cappotto termico, o sostituzione della caldaia centralizzata con una a 

condensazione. In tal caso godono di un plafond di spesa diverso e ulteriore rispetto 

ai 96.000 euro di cui all'art. 16-bis del TUIR. 

Qualora invece si intenda detrarre le spese per l’istallazione di un impianto 

fotovoltaico al 50%, non vi è necessità di altri lavori trainanti, e il plafond è il 

medesimo del bonus casa, ovvero sono disponibili i soliti 96.000 euro previsti dall'art. 

16-bis TUIR, riferiti a ciascuna unità immobiliare, a ciascun anno e a ciascun 

intervento, purché effettuati entro il 31/12/2024. 

Entrambe le agevolazioni fiscali possono essere cedute a banche o altri soggetti 

privati ma, mentre nel caso del 110% la cessione o lo sconto sono condizionati al 

raggiungimento dello stato di avanzamento lavori, così come stabilito dal comma 1-

bis, dell'articolo 121, per gli interventi rientranti nel bonus casa 50% non esistono 

vincoli in tal senso e quindi, in alternativa alla detrazione in 10 anni, è possibile cedere 

anche meno del 30% del costo dell'intervento o effettuare più di due SAL. 

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e restiamo come sempre a 

disposizione per approfondimenti. 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: il 

Fisco sullo sconto per il visto di 

conformità 

Una nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate sullo sconto in fattura per il rilascio del 

visto di conformità ai sensi dell’art. 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 (decreto 

Rilancio) 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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L’applicazione dello sconto in fattura relativo agli interventi che beneficiano di alcuni 

dei principali bonus edilizi, consente alle imprese o ai professionisti di maturare un 

credito fiscale che può essere utilizzato negli anni previsti oppure ulteriormente 

ceduto (con parecchia fatica). 

Bonus edilizi e sconto in fattura: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate 

In entrambe i casi, soprattutto per le detrazioni diverse dal 110% (superbonus), chi 

applica lo sconto dovrà sostenere un aggravio finanziario pari all'attualizzazione del 

credito da parte dell'acquirente dello stesso. Diventa così interessante la nuova 

risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate relativamente allo sconto in fattura 

applicato dal professionista incaricato ad apporre il visto di conformità ai fini 

dell'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti. 
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In particolare, il professionista sta considerando, per i futuri incarichi, la possibilità di 

pattuire con il cliente il riconoscimento di tale onere finanziario e ha chiesto al Fisco 

quale sia la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini 

della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale. 

Le opzioni alternative 

L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato cosa prevede l’art. 121 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) relativamente alle opzioni alternative alla 

detrazione fiscale: 

• lo sconto in fattura da parte di fornitori e professionisti; 

• la cessione del credito. 

Modalità che nell’ultimo quadrimestre hanno subito parecchie modifiche arrivate da: 

• il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge 

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 convertito con modificazioni dalla Legge 

27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge). 

Ed è in corso di definizione un nuovo provvedimento emergenziale che dovrebbe 

ulteriormente modificare il meccanismo della cessione del credito. 

I bonus edilizi che accedono alle opzioni 

Come prevede l’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio, hanno accesso alle opzioni 

alternative gli interventi che maturano i seguenti bonus edilizi: 

• superbonus - art. 119 del Decreto Rilancio; 

• recupero del patrimonio edilizio - art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del 

d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); 

• efficienza energetica - art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; 

• adozione di misure antisismiche - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di 

sola pulitura o tinteggiatura esterna - art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160; 

• installazione di impianti fotovoltaici - art. 16-bis, comma 1, lettera h) del 

d.P.R. n. 917/1986 (TUIR); 

• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - art. 16-ter del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63; 
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• superamento ed eliminazione di barriere architettoniche - art. 119-ter del 

Decreto Rilancio. 

Opzioni alternative e spese ammissibili 

Come prevede il comma 15 dell’art. 119 del Decreto Rilancio “rientrano tra le spese 

detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle 

attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al 

comma 11”. 

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità (nonché delle attestazioni e 

delle asseverazioni) concorrono, quindi, al limite di spesa massimo ammesso alla 

detrazione, previsto per ciascun intervento agevolato. 

Proprio per questo, la spesa per l'apposizione del visto di conformità, concorrendo al 

limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per 

ciascun intervento agevolato, può essere oggetto di "sconto in fattura". A seguito 

dell'opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l'adempimento 

totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la 

cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente che 

può essere utilizzato in compensazione ovvero essere oggetto, a determinate 

condizioni, di cessione ad altri soggetti. 

La cessione dei crediti indiretti 

Nel caso di cessione dei crediti indiretti (ossia provenienti da sconto in fattura), 

l’impresa o il professionista possono pattuire una somma per l’attualizzazione del 

credito ricevuto. Tale somma, secondo il Fisco, rientra tra i compensi connessi alla 

prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del 

medesimo articolo 54 del TUIR. 

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, 

come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria. 

 



 

Superbonus 110%, la replica di OICE a 

Draghi 

Secondo l’Associazione, imprese, professionisti e società di ingegnera rischiano 

serissimi problemi di gestione 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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Le dichiarazioni sul Superbonus rilasciate dal Presidente del Consiglio Mario 

Draghi nel corso della Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo, hanno gettato 

benzina sul fuoco sull'argomento e le reazioni nel settore non si sono fatte attendere. 

Revisione Superbonus: il commento di OICE 

Non c’è stato il tempo di commentare in senso positivo il Decreto Aiuti – che ha 

prorogato al 30 settembre 2022 la presentazione del primo SAL Superbonus – che i 

malumori legati alle agevolazioni 110% ritornano a farsi sentire. 

In particolare, OICE, tramite il Presidente Gabriele Scicolone, ha concordato con il 

premier sul fatto che il Superbonus, nato due anni e mezzo fa come strumento 

agevolativo per ridare slancio al settore delle costruzioni e delle professioni, 

duramente colpiti dalla pandemia, e per incentivare l’efficientamento energetico, 

oggi evidenzia problemi di congruità complessivi sui quali è necessario un intervento. 

Allo stesso tempo, però, l’Associazione delle società di ingegneria e 

architettura aderente a Confindustria ha espresso il punto di vista dei progettisti, che 
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hanno responsabilità straordinarie e senza precedenti all’interno delle attività 

connesse all’attuazione del Superbonus. 

Per questo motivo, OICE chiede regole certe e soluzioni ai tanti problemi applicativi e 

che, al di là del problema dell’aumento dei costi dei materiali e dell'energia, rendono 

critica e al limite del collasso la posizione di tutti i soggetti coinvolti. 

Rallentamento pratiche e cessione del credito 

Sul punto è intervenuto anche Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo OICE 

Superbonus, che evidenzia, “oltre ai problemi di una schizofrenica normativa fatta di 

continue modifiche e integrazioni”, un rallentamento delle pratiche in corso. “Oggi 

l’espletamento di una pratica d’approvazione di cessione è passato dai 30/45 giorni medi 

dei mesi scorsi ai 90/120 giorni. Parallelamente sono aumentati i costi di cessione visto che 

oggi il pricing medio è pari al 12/13% per i crediti a cinque anni, contro il precedente 

8/10%”. 

OICE ritorna sul drammatico problema della cessione del credito, segnalando anche la 

sospensione di ogni accordo quadro di cessione con plafond programmato, per cui 

oggi si può chiedere alle banche un accordo firmato di cessione per ogni singolo 

SAL. Conclude Tonelli: “Il governo con l'ultimo decreto è andato incontro almeno ad 

alcune delle richieste del mondo bancario, ma ancora oggi non si comprende bene se sia 

ritenuto sufficiente o meno. È certo che se, nell'immediato futuro, gli istituti di credito, non 

riapriranno agli acquisti, molte imprese, professionisti e società d'ingegneria coinvolti nel 

Superbonus 110% rischieranno il fallimento gravissimi danni economici”. 

 



 

Vigilanza e prevenzione infortuni: nasce 

il Portale Nazionale del Sommerso 

Sulla piattaforma confluiranno gli esiti degli accertamenti ispettivi e servirà al 

monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso 

di Redazione tecnica - 05/05/2022 
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Con il D.L. n. 36/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", è stato istituito all’art. 19 il Portale 

nazionale del sommerso (PNS). 

Vigilanza sul lavoro: nasce il Portale Nazionale del Sommerso 

Il Portale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato 

Nazionale del Lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono attualmente gli esiti degli 

accertamenti ispettivi. Inoltre, si prevede che nel Portale confluiscano i verbali 

ispettivi, ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi 

tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi conseguenti al verbale stesso. 

Modificando l'art. 10 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, la norma stabilisce che, al fine di 

una programmazione efficace dell'attività ispettiva, nonché del monitoraggio del 

fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, i risultati dell'attività 

di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dal personale ispettivo 

dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza relativamente 

a violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale, 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


dovranno confluire nel Portale unico nazionale gestito dall'Ispettorato Nazionale del 

Lavoro. 

Infortuni nell’attuazione PNRR: le misure a contrasto 

Non solo: lo stesso Decreto, all’art. 20, ha inserito alcune misure per il contrasto 

del fenomeno infortunistico nell'attuazione del PNRR e per il miglioramento degli 

standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Il provvedimento prevede infatti che INAIL promuova appositi protocolli di 

intesa con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli 

interventi previsti dal PNRR, realizzando le seguenti attività: 

• programmi straordinari di formazione in materia di salute e 

sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di 

lavoro, intendono qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei 

settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli 

investimenti programmati; 

• progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in 

materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio 

degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, 

dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata; 

• sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e 

gestione dei rischi negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze 

generate dalla compresenza di lavorazioni multiple; 

• iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 



 

100 smart city a impatto climatico zero entro 

il 2030 in Europa: nove sono italiane 

 Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  04/05/2022   

La Commissione EU ha annunciato le 100 città dell'UE che parteciperanno alla missione "100 

città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030". 

Sono 9 le città italiane pronte ad affrontare questa sfida. 

Le città in prima linea contro il cambiamento climatico 

Le città svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungimento della neutralità climatica 

entro il 2050, l'obiettivo del Green Deal europeo. Occupano solo il 4% della superficie 

terrestre dell'UE, ma ospitano il 75% dei cittadini dell'UE. Inoltre, le città consumano oltre il 

65% dell'energia mondiale e rappresentano oltre il 70% delle emissioni globali di CO2.  

Poiché la mitigazione del clima dipende fortemente dall'azione urbana, l'Europa sostiene le 

città nell'accelerare la loro trasformazione verde e digitale. 

Le città sono quindi in prima linea nella lotta contro la crisi climatica e la missione EU 

per le "Città intelligenti e climaticamente neutre" può dare un contributo significativo al 

Green Deal. 

Per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione Europea 

ha individuato 100 città "pilota" che anticiperanno il termine al 2030 agendo come 

centri di sperimentazione e innovazione per consentire a tutte le città europee di seguire 

l'esempio entro il 2050. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/cuoghi-dalila


 

  

Attraverso l'EU Cities Mission, lanciata a novembre 2021, la Commissione ha selezionato 

100 città in rappresentaza del 12% della popolazione europea. Queste città dovranno 

raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. Per il biennio 2022-2023, attraverso il 

programma Horizon Europe, sono stati messi a disposizione 360 mln di euro a copertura 

delle spese iniziali per avviare l'ambiziosa missione. I fondi sono destinati ad avviare 

percorsi di innovazione e azioni di ricerca che riguarderanno la mobilità pulita, 

l'efficienza energetica e l'urbanistica verde e offriranno la possibilità di realizzare 

iniziative comuni e potenziare le collaborazioni in sinergia con altri programmi dell'UE. 

Tra i vantaggi che riceveranno le 100 città pilota vi sono la possibilità di 

ricevere consulenza e assistenza su misura da parte di un'apposita piattaforma della 

missione gestita da NetZeroCities, nuove opportunità di ottenere sovvenzioni e 

finanziamenti e la possibilità di aderire a grandi azioni di innovazione e progetti 

pilota. La missione offre inoltre opportunità di creare reti, consente lo scambio di buone 

pratiche tra le città e sostiene la partecipazione dei cittadini. 

"Ormai la transizione verde è iniziata in tutta Europa, ma c'è sempre bisogno di pionieri che 

si prefiggono obiettivi ancora più ambiziosi. Queste città ci indicheranno il cammino verso 

un futuro più sano e potranno contare su tutto il nostro appoggio. Mettiamoci subito al 

lavoro." ha dichiarato la presidende della Commissione EU, Ursula von der Leyen. 

In aggiunta alle 100 città selezionate ce ne sono altre 12 al di fuori dell’Unione Europea ma 

associate al programma Horizon Europe. Si tratta delle città di Elbasan in Albania, Sarajevo 

in Bosnia Erzegovina, Reykjavík in Islanda, Eilat in Israele, Podgorica in Montenegro, Oslo, 

Stavenger e Trondheim in Norvegia, Istanbul e Izmir in Turchia, Bristol e Glasgow nel 

Regno Unito. 

  

Cosa dovranno fare le 100 città europee selezionate per EU City Mission? 

https://netzerocities.eu/


Le 100 città selezionate sono chiamate a redigere "Climate City Contract", che 

comprenderanno un piano globale per la neutralità climatica in tutti i settori, per esempio 

l'energia, l'edilizia, la gestione dei rifiuti e i trasporti, completo di piani di investimento. Il 

processo coinvolgerà i cittadini, gli organismi di ricerca e il settore privato. Gli 

impegni chiari e tangibili assunti dalle città nei contratti cittadini per il clima consentiranno 

loro di dialogare con le autorità europee, nazionali e regionali, e soprattutto con la 

popolazione, per conseguire questo ambizioso obiettivo. 

Inoltre, visto che sono state ben 377 le città che hanno mostrato interesse ad aderire alla 

missione, la Commissione sta predisponendo anche un sostegno per quelle che non sono 

state selezionate, compreso un sostegno erogato tramite la piattaforma della missione e 

opportunità di finanziamento nell'ambito del programma di lavoro programma Horizon 

Europe sulla missione per le città. 

Entro il 2030 in Italia avremo 9 città intelligenti a impatto climatico zero 

Sono 9 le città italiane selezionate dalla Commissione EU per questa missione. Per loro 

l'obiettivo, come già annuciato, sarà quello di trasformarsi in smart city a impatto climatico 

zero entro il 2030. 

1. Bergamo 

2. Bologna 

3. Firenze 

4. Milano 

5. Padova 

6. Parma 

7. Prato 

8. Roma 

9. Torino 

“La scelta di Bergamo - commenta il Sindaco Giorgio Gori - tra le 100 città che guideranno 

la sfida alla neutralità climatica del nostro Continente è una straordinaria opportunità per il 

nostro sviluppo futuro. Si tratta di un obiettivo particolarmente ambizioso e sfidante, a cui ci 

siamo candidati con entusiasmo proprio perché l’Amministrazione è determinata (ancora di 

più dopo l’emergenza Covid19) a mettere al centro delle scelte locali le tematiche ambientali 

e di progressiva decarbonizzazione. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato perché 

potesse essere conseguito questo importante risultato, in particolare gli uffici Ambiente e 

Progettazione Europea del Comune di Bergamo”. Bergamo punta a divenire riferimento 

per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e l'economia circolare, si legge nella nota 

stampa diffusa dal comune. 

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-12-missions_horizon-2021-2022_en.pdf
https://www.padovanet.it/notizia/20220504/comunicato-stampa-padova-tra-le-100-citt%C3%A0-europee-scelta-dalla-commissione-europea
https://www.comune.roma.it/web/it/notizia.page?contentId=NWS918900
https://www.comune.bergamo.it/node/506407
https://www.comune.bergamo.it/node/506407
https://www.comune.bergamo.it/node/506407


"È un risultato storico per Bologna - ha commentato il sindaco di Bologna Matteo 

Lepore - dovremo ridisegnare l’intera città per raggiungere l’obiettivo, con l’aiuto 

dell’Università, di Hera, Tper, Acer, istituzioni, aziende, cittadini". 

Bologna si è detta già pronta a siglare il prima possibile il "Climate City Contract" richiesto 

dall'EU all'interno del quale saranno formalizzati gli impegni e gli investimenti necessari a 

raggiungere l’obiettivo dell’impatto climatico zero entro il 2030. Il documento coinvolgerà 

tutti gli attori cittadini per realizzare una serie di progetti su temi chiave come mobilità e 

trasporti, efficientamento energetico, illuminazione pubblica, rifiuti, produzione di energie 

rinnovabili.  

“È un risultato di cui siamo molto soddisfatti, che consolida i rapporti di collaborazione con il 

Comune e le altre istituzioni coinvolte: l’Università di Bologna è stata parte di questo 

percorso sin dalle prime fasi e ora siamo pronti a continuare a lavorare insieme verso 

l’obiettivo comune della neutralità climatica”, dichiara la prorettrice vicaria Simona Tondelli. 

“Sarà un’occasione per fare della città di Bologna un laboratorio di sperimentazione e 

innovazione sulla sostenibilità con un doppio impegno: generare nuova conoscenza su questi 

temi e contribuire all'implementazione concreta delle soluzioni individuate”. 

Infine, come riporta il Corriere, "un ruolo chiave lo avrà la riqualificazione energetica 

dell’edilizia sociale e pubblica, considerando che a Bologna le emissioni di gas serra dagli 

edifici rappresentano il 70,5% del totale". 

"Di fronte alle oltre 400 candidature europee consideriamo questa una vittoria per Firenze - 

ha commentato il sindaco Dario Nardella -. Da un lato è un riconoscimento delle politiche 

della mobilità, del trasporto pubblico, ambientali e sociali poste in essere in questi anni; 

dall'altro è un fortissimo stimolo a potenziare tutte le azioni possibili per proseguire sulla 

riduzione delle emissioni di CO2 della nostra città, fino allo straordinario obiettivo 

dell'azzeramento". "Ho proposto al ministro Cingolani - ha continuato Nardella - di 

organizzare al più presto un incontro con le 9 città italiane selezionate per condividere le 

strategie e mettere a punto anche un sostegno economico del governo che si sommerebbe a 

quello già previsto dall'Unione Europea al fine di garantire il più possibile il raggiungimento 

degli obiettivi che ci siamo dati". 

"La partecipazione di Milano all’iniziativa “Cities Mission” potrà migliorare la capacità della 

città di attrarre investimenti privati e ulteriori fondi europei oltre a favorire l’accesso del 

capoluogo lombardo ai bandi previsti dal PNRR nazionale" si legge nelle righe 

del comunicato stampa diffuso dal Comune di Milano. 

Per la città di Parma, invece, la Commissione Europea ha analizzato il sistema di raccolta 

differenziata dei rifiuti, la promozione della ciclabilità, i lavori di efficientamento energetico 

degli edifici pubblici ed il piano di rinnovo di gran parte della flotta del trasporto pubblico 

locale e i progetti da realizzare entro il 2030 come la nuova Area Verde per limitare 

l’accesso ai veicoli nell’area urbana, lo sviluppo di una piattaforma di gestione della città in 

https://www.comune.bologna.it/notizie/bologna-100-citta-carbon-neutral-entro-2030
https://magazine.unibo.it/archivio/2022/04/28/bologna-e-una-delle-100-citta-selezionate-dalla-commissione-europea-per-raggiungere-la-neutralita-climatica-entro-il-2030
https://corrieredibologna.corriere.it/bologna/politica/22_aprile_29/bologna-le-cento-citta-europee-impatto-climatico-zero-entro-2030-f3a07696-c77b-11ec-9d7f-b81bfe1a5b03.shtml
https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/firenze-tra-le-100-citta-europee-pioniere-della-neutralita-climatica
https://www.comune.milano.it/-/ambiente.-milano-selezionata-tra-le-100-citta-che-potranno-accedere-ai-fondi-europei-per-lo-sviluppo-di-contesti-urbani-piu-intelligenti-e-sostenibili


tempo reale ed il proseguimento degli interventi di efficienza energetica e sismica negli 

edifici scolastici, riporta la nota stampa del Comune. 

Matteo Biffoni, sindaco di Prato ha dichiarato: “Ancora una volta passiamo dalle parole ai 

fatti. Prato è stata selezionata tra le 100 città europee (solo 9 italiane) dalla Commissione 

Ue, per finanziare le strategie di carbon neutrality entro il 2030, grazie a scelte politiche e 

amministrative serie e competenti in tema ambientale e di transazione ecologica. Un 

risultato che nasce dai progetti avviati da tempo, come il Piano urbano di mobilità 

sostenibile, il Paesc, la forestazione urbana, Prato Urban Jungle, l’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici e privati, il piano Smart City solo per citarne alcuni. Un riconoscimento 

importante, concreto, che porterà Prato ad essere avanguardia in Europa”. 

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino ha dichiarato: "È stata premiata la capacità di Torino di 

avanzare proposte di valore e di grande qualità. Appena insediati ci siamo messi subito al 

lavoro per non farci sfuggire l'opportunità di poter avere risorse disponibili sull'ambiente e 

sulla qualità della vita dei cittadini. È una grande sfida quella della sostenibilità ambientale e 

le Città ricoprono un importante ruolo per costruire comunità più green. Questo 

riconoscimento è motivo di grande orgoglio per Torino e per i tutti i torinesi". 

Nel capoluogo piemontese il lavoro sarà sviluppato coinvolgendo il Politecnico, l’Università 

di Torino, la ESCP Business School e i numerosi attori dell’ecosistema locale presenti sulle 

due piattaforme di Torino City Lab e Torino Social Impact. 

A questo LINK tutte le info sulla missione dell'EU per Città intelligenti e 

climaticamente neutre 

 

https://www.comune.parma.it/it/novita/notizie/parma-nella-missione-100-citta-climaticamente-neutrali-e-smart
https://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14202200000338
http://www.comune.torino.it/ucstampa/comunicati/article_1184.shtml
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en


 

Ance, "Sul superbonus 110% ci vogliono 

certezze, altrimenti cantieri a rischio" 

 ANCE Associazione nazionale costruttori edili -  04/05/2022   

Migliaia di famiglie e imprese col fiato sospeso per capire che fine farà una misura rinnovata 

dal Governo, ma oggetto di continui ripensamenti e correzioni che ne minano l’efficacia. 

 

Ance chiede a gran voce un intervento del Governo 

“Cittadini e imprese sono preoccupati per questo clima di incertezza che regna intorno 

al Superbonus 110 e che rischia di bloccare migliaia di lavori già partiti o in procinto di 

partire, creare enormi contenziosi e di far fallire centinaia di operatori”, sottolinea il 

Presidente Ance Gabriele Buia. “Non è possibile rimettere continuamente in 

discussione norme già in vigore: ci dicano una volta per tutte cosa si intende fare di questa 

misura ”, aggiunge Buia. 

“I dati forniti finora dall’Agenzia delle Entrate dimostrano, peraltro, chiaramente che la gran 

parte delle irregolarità riscontrate in questi mesi riguarda altri bonus meno regolamentati e 

per i quali fino a poco tempo fa non erano richiesti neanche dei prezzari di riferimento a 

differenza del Superbonus 110 per il quale vigono fin da subito norme piuttosto stringenti”. 

  

 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/ance-associazione-nazionale-costruttori-edili


“Chiediamo quindi un chiarimento e un intervento da parte del Governo”, prosegue 

Buia, “per evitare il caos e rischiare gravi contraccolpi economici e sociali, di cui il Paese non 

ha certo bisogno in questo momento, garantendo il rispetto delle scadenze definite e delle 

norme in vigore”. 

Il Presidente dei costruttori ricorda inoltre che l’Ance chiede da tempo un 

provvedimento per la qualificazione delle imprese necessario, a maggior ragione, 

“quando si usano soldi pubblici, sul modello di quello già adottato per i lavori di ricostruzione 

nel cratere del Centro Italia” e indispensabile per garantire “massimi standard di sicurezza e 

professionalità nei cantieri”. 

“Bisogna evitare di far pagare a cittadini e imprese oneste, la cui unica colpa è di essersi 

fidate di una legge dello Stato, il costo di eventuali sprechi e irregolarità”, conclude Buia. 

 



 

Caro Presidente Draghi, salviamo il 

superbonus 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  04/05/2022   

Andrea Dari, Editore e Direttore di INGENIO, spiega perchè è importante rendere strutturale il 

superbonus, attraverso una "strutturazione" di tutto il sistema dell'edilizia, poichè esso è necessario 

per riqualificare un patrimonio immobiliare nazionale non confortevole e deturpante. 

Questo in risposta alle parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi, che a Strasburgo ha 

attaccato il provvedimento affermando di "non essere d'accordo sulla validità del superbonus". 

Le parole di Draghi l'ultimo episodio di una tragicommedia italiana su un tema importante 

Mario Draghi nel discorso di ieri a Strasburgo ha attaccato pesantemente il provvedimento del 

superbonus. “Il nostro governo è nato come governo ecologico ma possiamo non essere d’accordo 

sul superbonus del 110% e non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento con il quale 

il costo di efficientamento è più che triplicato, i prezzi degli investimenti sono più che tripli perché 

toglie la trattativa sul prezzo”. 

È forse l’epilogo di una tragicommedia italiana su un tema importante e non rimandabile, quello 

della riqualificazione edilizia. E che al governo non ci fosse accordo sulle linee di azione ce ne 

eravamo accorti tutti. 

Il problema non è il superbonus e neppure il 110% 

Il superbonus è necessario. Senza il superbonus non possiamo pensare di riqualificare un 

patrimonio immobiliare inefficiente, insicuro, non confortevole, deturpante.  

Il problema non è il superbonus. 

Il problema sta nella qualità della classe politica che l’ha definito con molte pecche, e con 

aggiustamenti che spesso sono stati peggiori delle basi iniziali, a cominciare dai provvedimenti 

sanzionatori penali sulle asseverazioni sbagliate. Il problema è stato l’insieme di ripensamenti 

continui sui meccanismi fiscali di gestione dei crediti che hanno creato non solo insicurezza, ma 

anche un disagio finanziario enorme che rischia di farci svegliare una mattina con tanti cantiere 

vuoti e incompleti. 

Il problema è stato il sovrapporre al superbonus una serie di bonus più facili da acquisire ma 

altrettanto convenienti - vedi il bonus facciate - che hanno un peso sulla riqualificazione 

immobiliare se non di facciata (per l’appunto) e che hanno contribuito enormemente all’aumento 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea


dei prezzi. Paradossalmente oggi se intervengo montando un sistema fotovoltaico di un edificio 

senza applicare il superbonus ottengo un beneficio fiscale del 50% mentre se imbianco i muri del 

90%: assurdo. 

Il problema è stato che quando si sono creati questi Bonus non si è pensato alla necessità di 

“qualificare” chi potesse svolgere questi lavori. Di fatto sono attività svolte con soldi pubblici, si 

sarebbero dovute applicare le norme per gli appalti pubblici, dando la possibilità di intervenire solo 

alle imprese con qualificazione SOA. 

Il problema è stato che il sistema dei prezzari nazionale non funziona, molte regioni non hanno 

un sistema aggiornato, molti prezzari pubblici non sono completi … e il risultato è che ci si è dovuti 

affidare a sistemi privati che come denunciato dalla Gabanelli possono avere, poi, le loro pecche 

nel gestire un quadro così complesso. 

Il problema è stato che l’obiettivo non è stato quello di riqualificare il patrimonio immobiliare, ma 

in molti casi quello di andare a creare strumenti di supporto per settori industriali attraverso il 

moltiplicarsi dei Bonus e dei meccanismi di cessione del credito che ha mandato in tilt il sistema. 

 

  

Quale strada per il superbonus. Chiuderlo? Ridurlo? 

Assolutamente no. Lo aveva detto qualche anno fa il compianto Giorgio Squinzi. Il volano che 

avrebbe creato per l’economia avrebbe ampiamente ripagato l’investimento. 

Il superbonus va reso strutturale, ma la “strutturazione” deve essere di sistema, e quindi 

riguardare non solo il meccanismo fiscale, ma anche la qualifica delle imprese, i meccanismi di 

asseverazione e controllo, il coinvolgimento delle assicurazioni, la gestione dei prezzi, la normativa 

edilizia e urbanistica, i meccanismi fiscali (che non possono prescindere dal frazionamento). E 

vanno ridisegnati razionalizzandoli gli altri bonus di settore. 

Un sistema ordinato di regole che durano nel tempo eliminerà le frenesia e isterie del settore, 

sosterrà una progettazione più “pensata” e una realizzazione più “programmata e organizzata”, 



premierà la parte qualificata del settore sostenendo la professione e l’industria buona, genererà un 

percorso di lungo periodo che ci consegnerà un patrimonio immobiliare più sostenibile e sicuro, 

una settore delle costruzioni migliore, senza cadere nei problemi evidenziati e in parte creati dal 

presidente Draghi. 

 



 

Crolla la paratia di sostegno priva di collaudo 

statico: progettista e direttore dei lavori 

colpevoli di frana 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/05/2022   

Cassazione: essendo stata la paratia realizzata nel 2008 ed i lavori terminati, era necessaria 

la relazione a strutture ultimate del DL strutturale e quindi il collaudo statico. 

Non si può omettere il collaudo statico per una paratia di sostegno alta circa 8 metri e 

realizzata con micropali e tiranti nel retro terreno. 

E' una delle massime contenute nella sentenza 15181/2022 dello scorso 20 aprile della 

Corte di Cassazione Penale, che ha condannato appaltatore, direttore dei lavori e 

progettista in conseguenza del cedimento e crollo della struttura. 

Il caso 

Agli imputati è stato contestato il reato di cui all'art. 113, 449, cod. pen., per avere 

ciascuno, nelle rispettive, descritte qualità e per colpa specifica e generica cagionato 

una frana, classificata dallo STER della Regione Lombardia in relazione alle dimensioni e 

caratteristiche quale dissesto di livello regionale/nazionale, di seguito al repentino crollo 

della paratia tirantata (berlinese) e del relativo muro posto a 

paramento con altezza di sette-otto metri. 

Con separato giudizio è stata affermata la penale responsabilità del progettista e direttore 

dei lavori opere in cemento armato, relative alla paratia di micropali e tiranti di contrasto 

posta a sostengo del pendio. 

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


 

Cause del crollo ed errori di progettazione 

La Cassazione ricorda in principio che: 

• la paratia era stata costruita nel 2008, non collaudata, in violazione del 

DPR 380/2001 e, nel 2010, era stata coperta per questioni estetiche da un muro di 

cemento costruito in adiacenza; 

• il consulente del Pubblico Ministero e il perito del Giudice hanno ritenuto che la 

paratia era opera definitiva e quindi doveva essere accompagnata da una relazione 

di struttura ultimata, collaudata e soggetta a manutenzione; 

• la paratia era stata costruita prima del deposito del progetto redatto 

dal calcolatore delle opere strutturali (giudicato separatamente), progetto 

risultato tra l'altro fondato su valutazioni geologiche approssimative; 

 

• in ogni caso sono stati riscontrati macroscopici errori esecutivi e comunque 

difformità nella realizzazione, rispetto al progetto successivamente 

depositato, non rilevate né durante l'esecuzione né successivamente, he 

avevano caratterizzato la realizzazione della paratia, struttura non drenante e priva 

di fori e feritoie che quindi non consentiva nemmeno il deflusso dell'acqua e che, 

unitamente 

al muro in prisme, costruito in calcestruzzo vibrato, prima dell'abbandono del 

cantiere, aveva potenziato l'effetto diga e aveva aggravato la saturazione del 

versante a tergo della berlinese, aumentando così la spinta che aveva vinto la 

massima resistenza dei tiranti e quindi causato il crollo e conseguentemente la 

frana. 

Le responsabilità dell'appaltatore 

La Corte respinge il ricorso ribadendo il principio secondo il quale l'appaltatore di lavori 

edili deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto 

nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase 

successiva,allorquando egli ha l'obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave 

pericolo che gli siano note (fattispecie relativa alle lesioni provocate a due persone addette 



alla 

manutenzione di un fabbricato, dal crollo di un cornicione in cemento armato realizzato. 

Inoltre, in tema di infortuni sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro 

opera anche in relazione al committente e ha anche precisato che dal committente non 

può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e 

sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della 

sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della 

ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da 

ese- guire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o 

del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o 

del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da 

parte del committente, di situazioni di pericolo. 

Il collaudo statico 

Secondo la Corte suprema, correttamebte i Giudici di merito hanno ritenuto applicabile la 

normativa contestata a direttore dei lavori e progettista anzitutto, dal riferimento 

contenuto nell'art.67 TUE, relativo alla necessità del collaudo statico per tutte 

le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità. 

Il collaudo statico: 

• è la procedura finalizzata a valutare le prestazioni delle opere e delle 

componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati 

presso gli organi di controllo competenti; 

 

• deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 

dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, 

esecuzione dell'opera. 

Contestualmente alla denuncia lavori, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo 

sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale 

dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le 

condizioni professionali. 

Nel caso di specie, l'amministratore della società proprietaria e committente dei lavori era 

stato destinatario da parte del Comune della richiesta della documentazione 

ritenuta essenziale (atto notarile relativo alle superfici drenanti e collaudo paratia) mai 

prodotta tanto che il cantiere era stato chiuso e poi lasciato in stato di abbandono. 

  

Senza collaudo statico, scatta la responsabilità per frana 



Quindi, è corretto affermare, sulla base dei riscontri probatori acquisiti dagli accertamenti 

tecnici che: 

• se non fossero state poste condotte negligenti e non conformi alla normativa 

vigente in materia (realizzazione della paratia a regola d'arte, posizionamento di 

dreni, collaudo e adeguata manutenzione), l'evento frana non si sarebbe 

prodotto o comunque avrebbe avuto effetti meno devastanti. 

• i committenti/proprietari dell'area hanno omesso di presentare le integrazioni 

documentali richieste dal Comune, non valutando adeguatamente la pericolosità di 

un'opera di cemento armato che ben sapevano non essere stata collaudata e, dopo 

aver determinato una situazione di altissimo rischio per la pubblica incolumità, 

avevano lasciato il cantiere in stato di abbandono, trincerandosi dietro la chiusura 

dello stesso da parte del Comune. 

Anche per la verificazione dell'evento "frana" di cui all'art. 426 cod. pen., il momento di 

consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e, quindi, con il 

verificarsi della frana, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal 

quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, non dissimilmente dagli altri disastri 

previsti dal Capo Primo del Titolo VI, parimenti richiamati dall'art. 449 cod. pen. E, come 

chiarito, rispetto a tale evento, sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il 

suo inveramento nelle forme di una concreta lesione. 

L'evento si verifica, cioè, qualora si realizzi un fatto che espone realmente a rischio la 

pubblica incolumità, mettendo in effettivo pericolo un numero indeterminato di persone. 

Pertanto, nella verifica giudiziale della sussistenza dell'evento "frana" di cui all'art. 426 cod. 

pen., non è richiesta l'analisi a posteriori di specifici decorsi causali che è invece propria 

degli illeciti che coinvolgono una o più persone determinate. 

In questo caso, gli elementi di fatto riferiti dai giudici, sostanzialmente sovrapponibili nelle 

due sentenze di merito, evidenziano che si è in presenza di un fenomeno franoso di 

cospicue dimensioni, astrattamente in grado di porre in pericolo l'incolumità pubblica in 

quanto a seguito del cedimento della paratia tirantata e del muro costruito a ridosso per 

ornamento vi era stato lo smottamento della massa terrosa della collina a monte per circa 

80 metri e l'interessamento dei terreni confinanti di proprietà di privati e di enti pubblici 

per un volume di terra di 60 metri cubi e una superficie di circa 8-9000 mq e un'altezza di 

bcinque metri quadri, con la necessità immediata di porre in essere drenaggi 

superficiali per alleggerire il peso e diminuire le forze destabilizzanti. 

Il Comune infatti aveva realizzato nei giorni immediatamente successivi un terrapieno per 

ripristinare il piede della collina ed edificato dei contrafforti di cemento armato ancorati 

alla parte della paratia non completamente crollata per cercare di stabilizzarla. 

 



 

Decreto PNRR 2 e Decreto Energia: novità 

fiscali in sintesi 

 Recchioni Lucia - EUROCONFERENCE  04/05/2022   

È stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 30 aprile scorso, il D.L. 

36/2022 (Decreto PNRR 2), entrato in vigore il 1° maggio 2022. 

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte. 

 

Articolo 18 D.L. 36/2022 

Sanzioni per mancata 

accettazione dei pagamenti 

elettronici 

Le previgenti disposizioni prevedevano l’applicazione 

della sanzione di 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore 

della transazione rifiutata) in caso di mancata accettazione di 

pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) a decorrere dal 1° 

gennaio 2023. 

Il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo 30 giugno 

2022. 

Articolo 18 D.L. 36/2022 

Fattura elettronica anche per 

minimi, forfettari e soggetti in 

regime 398/1991 

Sono state soppresse le disposizioni che prevedevano l’esclusione 

dall’obbligo di fatturazione elettronica: 

• per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime 

di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 

98/2011 e nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 

da 54 a 89, L. 190/2014, 

• per i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui 

alla L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente 

hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali 

proventi per un importo non superiore a euro 65.000. 

A partire dal 1° luglio 2022 i soggetti appena richiamati che 

nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi, 
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ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno 

quindi soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica. 

Coloro che non raggiungono invece la predetta soglia dei 

25.000 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1° 

gennaio 2024. 

In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non 

sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la 

fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di 

effettuazione dell’operazione. 

Articolo 24 D.L. 36/2022 

Potenziamento del sistema di 

monitoraggio sugli interventi da 

parte dell’Enea 

È esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l’obbligo di 

trasmissione dei dati all’Enea (comunicazione prima non prevista, 

essendo sufficiente il deposito dell’asseverazione al Sue del 

Comune). 

Cambiano anche le finalità della comunicazione all’Enea. Se in 

passato il fine era quello “di effettuare il monitoraggio e la 

valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della 

realizzazione degli interventi”, il Decreto PNRR richiama invece lo 

scopo di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio 

degli interventi”. 

Articolo 42 D.L. 36/2022 

Modifiche all’articolo 399 del 

Codice della crisi 

L’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (anche noto come Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è differita ulteriormente al 

15 luglio 2022. 

Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in 

vigore. 

In merito legge di conversione del Decreto Energia (L. 34/2022, di conversione, con modificazioni, 

del D.L. 17/2022), il provvedimento è entrato in vigore il 29 aprile. 

Queste le principali misure in materia fiscale: 

Articolo 6, comma 3-bis, D.L. 

17/2022 

Ulteriori differimenti per il 

settore dello sport 

Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di 

promozione sportiva e le associazioni e società sportive 

professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la 

sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano 

nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini 

di sospensione previsti dalla Legge di bilancio 2022, compresi i 
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termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, 

sono prorogati fino al 31 luglio 2022. 

I versamenti sospesi devono essere effettuati (in un’unica soluzione o 

ratealmente) entro il 31 agosto 2022. 

Articolo 14 D.L. 17/2022 

Credito d’imposta per 

l’efficienza energetica nelle 

regioni del sud 

Il Decreto Energia ha previsto un contributo sotto forma di credito 

d’imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle 

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza 

energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

La legge di conversione estende l’agevolazione anche agli 

investimenti effettuati tramite la realizzazione di sistemi di accumulo 

abbinati agli impianti fotovoltaici. 

Articolo 25 bis D.L. 17/2022 

Credito d’imposta pubblicità 

2023 

  

A decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta pubblicità è concesso 

nella misura unica del 75% del valore incrementale degli 

investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla 

stampa quotidiana e periodica, anche on line. 

Articolo 29 D.L. 17/2022 

Riapertura dei termini per la 

rivalutazione di terreni e 

partecipazioni 

È differito al 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno) il termine 

per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate. 

Articolo 29-bis D.L. 17/2022 

Detrazioni edilizie: quarta 

cessione ammessa a favore 

dei correntisti 

Alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero 

delle possibili cessioni ammesse (una a favore di chiunque e due 

soltanto a favore di banche e intermediari finanziari), è consentita 

un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali 

abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di 

ulteriore cessione. 

Articolo 29-ter D.L. 17/2022 

Cessione del credito e 

sconto in fattura: termine di 

comunicazione differito per 

soggetti Ires e partite Iva 

  

Slitta al 15 ottobre 2022 il termine per effettuare la comunicazione 

per la cessione del credito e lo sconto in fattura per i soggetti Ires e 

per i titolari di partita Iva che sono tenuti a presentare la 

dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022. 

Articolo 38, comma 1bis, D.L. 

17/2022 

Contratti di comodato con 

finalità umanitarie: esenzione 

da imposta di registro 

Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di 

comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini 

di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque 

dall’Ucraina sono esenti dall’imposta di registro. 

  



 

Energie rinnovabili: 450 milioni MITE-PNRR 

per sviluppare la filiera dell'idrogeno verde 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/05/2022   

I fondi liberati dal decreto del MITE serviranno a finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della 

filiera dell’idrogeno verde, elemento fondamentale nel processo di decarbonizzazione dell'industria, 

dei trasporti e del terziario. 

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che dà attuazione 

all’Investimento 5.2 (M2C2) del PNRR: la misura mette a disposizione 450 milioni di euro per 

finanziare progetti finalizzati allo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde, elemento 

fondamentale nel processo di decarbonizzazione dell'industria, dei trasporti e del terziario. 

Il Decreto, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti, ripartisce le risorse del PNRR tra le 

diverse linee progettuali individuate per la realizzazione di impianti per la produzione di 

elettrolizzatori, i macchinari che consentono di scomporre le molecole di acqua in ossigeno e 

idrogeno, utilizzando energia pulita da fonti rinnovabili. 

 

L’obiettivo dell’Investimento 5.2 è di realizzare entro giugno 2026 una filiera tutta italiana con 

stabilimenti che producano elettrolizzatori e componenti associati, per una potenza complessiva 

annua di almeno 1 gigawatt, che consentirà di soddisfare la domanda di idrogeno verde. 

Dei 450 milioni complessivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Decreto assegna 

250 milioni a progetti IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per la realizzazione 

di impianti per la produzione di elettrolizzatori e 200 milioni ad ulteriori progetti che saranno 

selezionati attraverso avvisi pubblici di prossima pubblicazione, finalizzati alla realizzazione sia di 

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


ulteriori impianti per la produzione di elettrolizzatori, sia di impianti per la produzione di 

componenti a servizi degli elettrolizzatori stessi. 

Attraverso questo investimento l’Italia punta a espandere il mercato dell’idrogeno e a diventare 

leader in un settore altamente innovativo, creando nuove competenze e posti di lavoro. 

 



 

Superbonus, nuovi dati ENEA: 3 miliardi 

anche ad aprile, ma solo il 15,7% sono 

interventi condominiali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2022  

In totale, il Superbonus 110% per l’efficientamento energetico ha consentito investimenti pari 

a 27,5 miliardi di euro. A fine aprile il numero degli interventi asseverati è salito a quota 

155.543 contro i 139.029 di marzo. 

Il Superbonus va. Poche ore dopo le parole del premier Draghi in merito (vi consigliamo di 

leggere il parere dell'Editore di Ingenio Andrea Dari sul tema), l'ENEA pubblica il solito 

report mensile che conferma la crescita costante di uno strumento che, allo stato attuale, 

'vale' 3 miliardi di euro di investimenti mensili. 

Il report è scaricabile in allegato in fondo alla news. 

 

Superbonus: altri 3 miliardi di euro ad aprile 

Il valore totale degli interventi ammessi a detrazione al 30 aprile 2022, infatti, è 27,5 

miliardi di euro contro i 24,2 miliardi registrati al 31 marzo, cioè un +3.2 miliardi di 

euro (+ 2,9 a febbraio; + 3,1 a marzo). 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/34504-caro-presidente-draghi-salviamo-il-superbonus


A fine aprile il numero degli interventi asseverati è salito a quota 155.543 contro i 

139.029 di marzo (+16.114 interventi nell'ultimo mese considerato). 

Inoltre: 

• è di 19,2 miliardi il valore dei lavori agevolati tramite 110% arrivati al traguardo del 

fine cantiere (69,9%); 

• il valore delle detrazioni al termine dei lavori già asseverati, ovvero l'onere a carico 

dello Stato per sostenere i bonus, è salito a 30,2 miliardi. 

Unifamiliari e condomini: la ripartizione dei lavori 

I condomini, al momento, rappresentano solo il 15,7% degli interventi (24.263 interventi su 

un totale di 155.543) che hanno portato a beneficiare del Superbonus, mentre le case 

unifamiliari la fanno da padrone (52,7%, 81.973 interventi) assieme agli edifici 

funzionalmente indipendenti (31,7%, 49.303 interventi). 

Va ancora una volta ricordato che, per queste ultime due tipologie (unifamiliari), il Governo 

nel recente DL Aiuti (ancora da pubblicare in Gazzetta Ufficiale) ha confermato 

la possibilità di terminare il 30% dei lavori (SAL 30%) al 30 settembre 2022 (in luogo 

dell'attuale 30 giugno), per beneficiare del Superbonus nell'anno corrente. 

A livello territoriale 

Per quel che riguarda la ripartizione territoriale degli interventi edilizi passibili di 

Superbonus, comandano la Lombardia con più di 23 mila cantieri per un valore di 4,6 

miliardi di euro, il Veneto con circa 19 mila cantieri per 2,7 miliardi di euro, il Lazio con 

quasi 14 mila cantieri per 2,6 miliardi di euro e l’Emilia Romagna con oltre 12 mila cantieri 

per un valore di 2,2 miliardi di euro. 

IL REPORT ENEA SUL SUPERBONUS MESE DI APRILE 2022 E' SCARICABILE IN 

FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Dove si inquina di più in Italia: il piano per 

ridurre le emissioni 

Ridurre le missioni climalteranti in Italia e individuare soluzioni tecnologiche valide, efficaci 

e strategicamente convenienti, sono le azioni possibili 

Giovedì 5 Maggio 2022 
 

 

Da dove bisogna partire per accelerare il processo di transizione ecologica su tutto il 

territorio nazionale? Quali sono i settori dove intervenire subito per ridurre drasticamente 

le fonti inquinanti? A queste domande ha provato a rispondere il Rapporto “La 

decarbonizzazione dei trasporti – Evidenze scientifiche e proposte di policy”. 

Elaborato da STEMI e MIMS, è il primo documento a cui hanno lavorato gli esperti 

della Struttura Transizione Ecologica della Mobilità e delle Infrastrutture del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Presentato durante un evento online venerdì 22 

aprile, ha fornito ottimi spunti, evidenze e dati scientifici da cui partire per capire meglio i 

processi e i modelli di sviluppo sostenibile. 

Tra i passaggi chiave del report, infatti, la riduzione delle emissioni climalteranti in Italia 

e l’individuazione di soluzioni tecnologiche valide, efficaci e strategicamente convenienti. 
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Dove si inquina di più in Italia 

Secondo quanto emerso, in Italia il settore dei trasporti è direttamente responsabile del 

25,2% delle emissioni di gas a effetto serra e del 30,7% delle emissioni di CO2, a cui si 

aggiungono le emissioni nel settore dell’aviazione e del trasporto marittimo internazionali. 

Basta pensare che, dai dati emersi, il 92,6% delle emissioni nazionali di tutto il 

comparto è attribuibile al trasporto stradale di passeggeri e merci, settore per il quale 

si registra un aumento del 3,2% delle emissioni tra il 1990 e il 2019, in controtendenza 

rispetto al calo del 19% delle emissioni totali durante lo stesso periodo. 

Per questo motivo, come suggeriscono gli esperti, per ridurre le emissioni climalteranti del 

settore sarebbe meglio affidarsi a soluzioni tecnologiche basate sull’elettrificazione, che 

sono attualmente quelle più promettenti per diversi comparti, soprattutto quello del 

trasporto su strada. 

Tra questi: il biometano, l’idrogeno verde, i biocombustibili avanzati e combustibili 

sintetici, che a causa dell’attuale scarsa capacità produttiva e degli alti costi ad essa 

collegati, potranno servire a decarbonizzare trasporti più difficilmente elettrificabili, come 

quelli marittimi e aerei. 

Intervenire, quindi, è diventato oggi fondamentale. Soprattutto se l’Italia vuole contribuire 

a raggiungere gli obiettivi europei del pacchetto ‘Fit for 55 del Green Deal UE, che prevede 

la riduzione del 55% delle emissioni climalteranti entro il 2030 e il loro azzeramento entro 

il 2050. In questo contesto diventa necessario accelerare il processo di decarbonizzazione, 

partendo proprio dal settore della mobilità. 

Decarbonizzazione dei trasporti: obiettivi e nodi da sciogliere 

Le premesse del report MIMS-STEMI sembrano essere ottimistiche e realizzabili, ma ci 

sono ancora diversi nodi da sciogliere prima di partire e mettere in pratica gli interventi 

annunciati. 

L’obiettivo, come ha confermato il ministro Giovannini in persona, è sempre quello 

di accelerare la transizione ecologica, riducendo drasticamente le emissioni inquinanti e 

climalteranti nei trasporti nei prossimi otto anni. Ma raggiungerlo, per il Paese, rimane una 

grande sfida. 

Un modello di sviluppo sostenibile deve infatti tenere conto delle imprese, diventare una 

grande opportunità di innovazione e 

business, e sicuramente il Rapporto STEMI offre considerazioni scientifiche e suggerimenti 

di policy a beneficio sia del settore pubblico sia di quello privato. Tuttavia, da un punto di 

vista degli interventi infrastrutturali, date le condizioni tecnologiche attuali, resta l’esigenza 

di continuare a sperimentare, soprattutto per quanto riguarda le soluzioni alternative ai 

combustibili fossili, e investire in sistemi di generazione elettrica da fonti rinnovabili e 

potenziare la rete di ricarica. 

Infatti, se per alcuni mezzi (automobili, furgoni commerciali, autobus, treni) le tecnologie 

alternative sono già adottabili in larga scala, per altri (navi, aerei e camion a lunga 



percorrenza) la sperimentazione è ancora in corso ed è quindi necessario continuare a 

investire in ricerca e sviluppo. 

Per questo motivo, molti degli interventi del Mims, inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, o finanziati con l’ultima legge di Bilancio, vanno nella direzione indicata dal 

Rapporto, ma ulteriori investimenti saranno necessari da parte del settore pubblico e del 

settore privato per raggiungere gli obiettivi europei. 

 

Gli interventi in programma 

Il Rapporto realizzato risponde, come abbiamo visto, alla necessità di fornire una base 

conoscitiva solida, fondata sullo stato della ricerca in tema di tecnologie per la 

decarbonizzazione dei trasporti, così da poter assumere le decisioni politiche più 

opportune ad accelerare la transizione ecologica e il raggiungimento degli obiettivi di 

riduzione delle emissioni di CO2 ed inquinanti con il miglior rapporto costi-benefici. 

Inoltre, punta anche al rafforzamento della competitività dell’economia italiana e il 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini, anche alla luce del dibattito europeo sul 

Pacchetto ‘Fit for 55’. 

Il Rapporto STEMI si articola in varie sezioni dedicate alle diverse modalità di trasporto, 

di cui analizza cause inquinanti, problematiche da risolvere e possibili soluzioni, 

ovviamente tenendo conto delle tecnologie disponibili e le infrastrutture necessarie alla 

decarbonizzazione in termini di efficienza, costo, potenzialità di riduzione delle emissioni e 

scalabilità industriale nel contesto italiano. 

Le soluzioni per ridurre le emissioni inquinanti dei mezzi su strada 

Per quanto riguarda automobili e furgoni commerciali: i veicoli elettrici a batteria (BEV) 

sono l’opzione più idonea per raggiungere gli obiettivi al 2030, sia in termini di efficienza 

energetica, sia di riduzione delle emissioni. Già con il mix energetico attuale, infatti, la 

sostituzione dei veicoli a combustione interna, che oggi rappresentano il 99% del 

trasporto stradale italiano, con veicoli elettrici comporterebbe per il nostro Paese una 

riduzione del 50% delle emissioni sul ciclo di vita del trasporto leggero su strada. 

Un risultato ancora migliore si otterrebbe aumentando la quota di energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili, come già previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (Pnrr). Dal punto di vista dei costi, la soluzione risulta già oggi quella più 

praticabile considerando che, sull’intero ciclo di vita, il costo totale di possesso e utilizzo di 

un’autovettura privata a trazione elettrica è inferiore a quello di una con motore a 

combustione interna e l’impatto ambientale è notevomente inferiore. Occorre tuttavia 

potenziare l’infrastruttura di ricarica e investire sulla produzione industriale nazionale di 

batterie e di veicoli, favorendo il riciclo dei materiali rari. 

Anche per i motocicli l’alimentazione elettrica appare la migliore soluzione anche 

grazie alle dimensioni ridotte delle batterie. Mentre per i camion sono state individuate tre 

possibili alternative per sostituire i mezzi ad alimentazione tradizionale, ovvero: i veicoli a 

batteria, con necessità di ricarica ad altissima potenza (1 MW) o di scambio delle batterie 



(battery swap), i veicoli elettrici alimentati attraverso una linea aerea installata sulle 

autostrade e, a certe condizioni, i veicoli a idrogeno verde. Dalle analisi contenute nel 

Rapporto risulta che un camion elettrico possa conseguire risparmi fino al 70% delle 

emissioni calcolate sul suo ciclo di vita. Le scelte da compiere dovranno essere 

necessariamente condivise con i partner europei e i Paesi confinanti per convergere su 

standard comuni e consentire una reciproca interoperabilità. 

Trasporti urbani e di lunga tratta: dove intervenire per rendere la decarbonizzazione 

possibile 

Per autobus e treni, il report fa una differenza tra le varie infrastrutture. Per il trasporto 

pubblico locale (TPL), in particolare quello urbano, la scelta dei mezzi elettrici risulta 

oggi la migliore opzione in termini infrastrutturali e di riduzione delle emissioni. In 

ambito extraurbano si registra l’aumento di veicoli a batteria con autonomia sempre 

maggiore (fino a 600 km). Anche l’idrogeno verde potrebbe rappresentare un’opportunità, 

in particolare nelle cosiddette hydrogen valleys, cioè distretti in cui la produzione di 

idrogeno è funzionale alla decarbonizzazione anche di altri settori industriali (chimica, 

fertilizzanti, acciaio, processi ad alta temperatura). 

Il settore ferroviario è caratterizzato da emissioni più basse per unità di trasporto ed è 

anche quello più flessibile in termini di diversificazione energetica grazie, soprattutto, 

all’elettrificazione diretta. Vanno però considerate anche le emissioni prodotte nella 

fase di realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, per cui occorre una valutazione 

complessiva dei risparmi di CO2 anche in relazione ai passeggeri trasportati. Laddove 

l’elettrificazione non risulti possibile per questioni tecniche o economiche, il Rapporto 

considera la sostituzione degli attuali treni trainati a gasolio con mezzi a batteria, ibridi o, 

in alcuni contesti, a idrogeno verde. 

Per navi e aerei, invece, i dati suggeriscono tutti che la decarbonizzazione nel settore 

richiede soprattutto l’efficientamento dei mezzi. Navi più efficienti dal punto di vista 

energetico permetteranno l’abbattimento delle emissioni in questo settore, ma anche la 

transizione verso vettori energetici decarbonizzati. Per le distanze brevi l’elettrificazione è 

una tecnologia già sperimentata a livello internazionale con le navi traghetto a batteria. Per 

le distanze più lunghe, ad esempio quelle percorse da navi container o dalle navi da 

crociera, le prospettive per la riduzione dell’impatto ambientale sono rappresentate da 

metanolo e idrocarburi sintetici, biocombustibili, idrogeno e ammoniaca. Si tratta di 

combustibili alternativi ancora in fase sperimentale e pertanto è fondamentale investire in 

ricerca e sviluppo per accelerarne l’adozione. 

L’elettrificazione delle banchine nei porti (cold ironing) per alimentare le navi ormeggiate è 

molto rilevante per ridurre le emissioni inquinanti: circa l’11% delle emissioni globali di 

gas serra del comparto marittimo è infatti prodotto da navi ancorate o ormeggiate, una 

quota che supera il 20% nel caso di petroliere e navi per il trasporto di prodotti chimici. 

Infine, per quanto riguarda il trasporto aereo, è possibile ridurre le emissioni migliorando 

l’efficienza degli aeromobili attualmente in uso e senza modifiche radicali della forma del 

velivolo e del sistema propulsivo. Per una riduzione maggiore delle emissioni 

saranno presto disponibili aerei piccoli a propulsione elettrica per tratte brevi, mentre 

per le distanze più lunghe le migliori prospettive per la decarbonizzazione sono 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/elettrificazione-banchine-porti-procedure-semplificate/


rappresentate dai Sustainable aviation fuels (SAF), ovvero biocombustibili sostenibili e 

idrocarburi sintetici, questi ultimi ancora in fase di sviluppo. 

 



 
Oggi è la giornata internazionale dei Vigili del fuoco  
Mercoledi 4 Maggio 2022, 12:19 

 
fonte sito Vigili del Fuoco 
 

Un momento in cui riconoscere l'impegno di quanti fanno parte del Corpo in tutto il mondo e di coloro 

che si sono sacrificati in nome della difesa dei cittadini e dell'ambiente 

Come ogni 4 maggio, si celebra "La Giornata internazionale dei Vigili del fuoco", un momento in 

cui in tutto il mondo può riconoscere il loro impegno nella protezione delle persone, degli animali e 

delle cose. Ma anche onorare coloro che hanno sacrificato la propria vita per garantire che 

cittadini e ambiente siano il più sicuri possibile.  

 

Scopo 

"In questa data siamo tutti invitati a ricordare i Vigili del fuoco che si sono sacrificati per servire la 

nostra cittadinanza o coloro che hanno dedicato la loro vita a proteggere la sicurezza di tutti noi. 

Ma allo stesso tempo possiamo e dobbiamo mostrare il nostro sostegno e il nostro 

apprezzamento ai Vigili del fuoco di tutto il mondo che continuano a proteggerci" si legge in una 

nota sul sito nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

Il simbolo 

A simboleggiare il momento si è scelto di utilizzare un fiocco blu e rosso, due colori legati agli 

elementi principali con i quali i vigili del fuoco hanno a che fare ogni giorno: il rosso del fuoco e il 

blu dell'acqua. 

 

red/cb 

(Fonte: Vigili del Fuoco) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/VDF_GIORNATA_PER_SITO_99561.jpg


 

Ci sono abbastanza nichel e litio per produrre 
14 milioni di auto elettriche nel 2023 
Ma l’Ue deve fare di più per sostenere l'approvvigionamento da fonti sostenibili. Cresce 

l’importanza del riciclo 

[5 Maggio 2022] 

 

 

Secondo lo studio “Why Europe can secure enough critical raw materials – Wrong 

priorities, not metal shortages, are blocking Europe’s oil-free future”, sulla disponibilità a 

breve termine delle materie prime pubblicato da Transport & Environment (T&E),  «Ci 

sono abbastanza litio e nichel disponibili per produrre 14 milioni di auto elettriche a livello 

globale nel 2023 anche senza forniture russe». Ma T&E invita i governi europei a «Fare di 

più per sostenere l’accesso ai metalli chiave per garantire la sicurezza dell’energia verde». 

L’analisi copre il quadriennio 2022-2025. Si basa su dati BloombergNEF e incrocia le 

stime sulle quantità disponibili di litio e nichel con la capacità produttiva delle gigafactory 

attive nel mondo. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/nichel-e-litio-1-1024x677.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/nichel-e-litio-2.jpg


Julia Poliscanova, direttrice senior di T&E, ha sottolineato che «La guerra in Ucraina ha 

dimostrato che dobbiamo svezzarci dal petrolio. Il modo migliore per farlo è passare 

all’elettrico. Nonostante quello che si dice, non c’è carenza di litio o nichel nella crosta 

terrestre. E’ solo la mancanza di volontà politica che rende l’Europa vulnerabile alle 

pressioni dell’offerta». 

Smentendo la vulgata che tracima anche sulla stampa italiana su una presunta 

dipendenza da Cina e Russia anche per le materie prime per la green economy, T%E 

sottolinea che «Il modo migliore per l’Europa di punire il regime di Putin per la sua guerra 

illegale contro l’Ucraina è passare ai veicoli elettrici. In netto contrasto con il petrolio, il 

nichel e il litio, metalli cruciali per la produzione di batterie per veicoli elettrici, vengono 

estratti in modo nettamente preponderanre nei Paesi democratici. Eppure, molti affermano 

che non ci sono abbastanza materie prime disponibili per passare all’elettricità nel breve 

termine, un problema aggravato dalle sanzioni sul nichel russo». 

«L’attuale fornitura di batterie elettriche per automobili non è vincolata dalle materie prime. 

Il numero di auto elettriche vendute dipende dalle normative globali. Come la normativa 

ZEV (Zero emission vehicle mandate) negli Stati Uniti o i limiti alle emissioni di CO2 in 

Europa – spiega lo studio di T&E e dimostra che «Ci sarebbero abbastanza metalli al litio 

e nichel per produrre fino a 14 milioni di auto elettriche a batteria (BEV) a livello globale 

nel 2023, il 55% in più rispetto alle attuali proiezioni del mercato. Nel 2025, anche se le 

forniture di materie prime si restringessero e rimanessero al di sotto della capacità di 

produzione di  batterie, potrebbero comunque essere prodotti 21 milioni di BEV, quasi il 

50% in più rispetto alle stime di mercato». 

Però, questo non garantisce che l’Europa sia il principale mercato mondiale dei veicoli 

elettrici: «L’aumento delle vendite di auto elettriche in Cina e negli Stati Uniti significa che 

c’è concorrenza per le materie prime critiche, con entrambi i paesi che introducono misure 

per garantire l’accesso alle materie prime chiave», avverte il rapporto. 

La Poliscanova aggiunge: «Mentre Cina e Stati Uniti stanno flettendo i loro muscoli politici 

per assicurarsi forniture di metalli essenziali, i leader europei stanno setacciando il mondo 

alla ricerca di più petrolio. Ora è il momento di concentrarsi sull’approvvigionamento delle 

materie prime sostenibili di cui il continente ha bisogno per la nostra indipendenza 

energetica e un futuro verde». 

Mentre anche esponenti dei nostri governi sono in pellegrinaggio in Paesi con regimi 

autoritari quanto e più di quello russo (e a volte in guerra come la Russia) per sostituire il 

petrolio e il gas di Putin, T&E dice che, al contrario, «Una piccola frazione di questo 

sostegno e di questi fondi per garantire litio e nichel per il mercato europeo, assicurerebbe 



un aumento delle vendite di auto elettriche a un costo accettabile per gli automobilisti 

europei. I responsabili politici europei devono rafforzare la diplomazia con le altre 

democrazie come l’Australia, l’Indonesia, il Canada e il Cile ricche di risorse e avviare 

discussioni con le compagnie minerarie».. L’associazione ambientalista ha invitato 

l’Unione europea a «Creare un’autorità dedicata per garantire la sicurezza 

dell’approvvigionamento di metalli critici provenienti da fonti sostenibili. Ci sono sincere 

preoccupazioni sull’effetto che un mercato ristretto delle materie prime avrà sui prezzi 

delle batterie. Lasciare che le singole società acquistino le materie prime extra sui mercati 

spot creerà insicurezza e costi elevati». 

Il rapporto conclude: «Strutturalmente, un lungo periodo di bassi prezzi delle materie prime 

ha visto sottoinvestimenti nella nuova estrazione di metalli, mentre le interruzioni a breve 

termine indotte dal Covid nelle catene di approvvigionamento e la guerra in Ucraina hanno 

aumentato la pressione sui prezzi. Ma questo non dovrebbe durare. Le compagnie 

minerarie e di riciclaggio stanno già reagendo ai prezzi elevati annunciando espansioni, 

che dovrebbero portare a una stabilizzazione dei prezzi nei prossimi anni». 

Commentando il rapporto T&E, Circular Economy Network fa notare che «Sempre 

nell’ottica di assicurare le forniture e la loro sostenibilità, sarà fondamentale potenziare il 

riciclo. L’implementazione della nuova regolamentazione europea sulle batterie sarà 

cruciale per poter sfruttare le “miniere urbane”. In Europa è in via di discussione il nuovo 

regolamento sulle batterie che punta a imporre ambiziosi target di riciclo su alcune 

materie prime critiche come cobalto, nichel, piombo e litio. Stando a un recente 

studio dell’Agenzia internazionale dell’ambiente, il riciclo dei minerali nei prossimi anni 

può contribuire a ridurre la domanda di minerali fino al 10%». 
 

https://circulareconomynetwork.it/2022/03/17/batterie-cosa-chiede-leuropa/
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Dal ministero della Cultura nuovo stop per la 
centrale geotermica binaria in Val di Paglia 
Il ministro Franceschini ha firmato il ricorso presentato dalla 
Soprintendenza: ora su un impianto da neanche 10MW dovrà decidere il 
premier Draghi 

[4 Maggio 2022] 

 

Come da copione, il ministro della Cultura ha firmato il ricorso presentato dalla 

Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo contro la centrale geotermoelettrica proposta 

da Sorgenia in Val di Paglia, un impianto da 9,9MW che nei giorni scorsi aveva visto 

l’approvazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (col parere contrario della 

Soprintendenza). 

«La lezione che la politica di governo deve trarre da questo episodio è che il parere dei 

territori conta e che l’Amiata, terra bellissima e produttiva sotto molti aspetti, non è luogo di 

coltivazione geotermica», commenta nel merito Irene Galletti – presidente del M5S in 

Regione Toscana –, forse dimenticando che sull’Amiata le centrali geotermoelettriche 

sono presenti dagli anni ’60, offrendo al territorio una via d’uscita sostenibile al declino 

dell’inquinante industria dedicata all’estrazione e produzione di mercurio, lasciando spazio 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leolico-in-mugello-e-il-coraggio-che-serve-alla-politica-sulle-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dalla-regione-toscana-via-libera-alla-centrale-geotermica-binaria-ad-abbadia/
https://www.ars.toscana.it/files/aree_intervento/ambiente/geotermia/studio_geotermia/1_sez_a_ambiente_%20pp_1-38.pdf
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2022/076-22/l-ex-area-minero-metallurgica-di-abbadia-s-salvatore
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/04/geotermia-impianto-binario-sorgenia-abbadia.jpg


(oltre alla produzione di energia rinnovabile) alla possibilità di una diversificazione 

economica che spazia dalle terme al turismo, dalla floricoltura all’agroalimentare di qualità. 

Il progetto presentato da Sorgenia per la Val di Paglia è caratterizzato però da una 

tecnologia diversa rispetto a quella delle centrali flash gestite da Enel e già attive in 

Toscana, essendo caratterizzato da un ciclo binario Orc senza alcuna emissione in 

atmosfera (ma con consumo di suolo e inquinamento acustico maggiori, a parità di 

potenza installata): una tecnologia ampiamente consolidata a livello internazionale ma non 

ancora applicata in Toscana, dove nelle aree di coltivazione geotermica attualmente 

attive si ritiene vi siano fluidi geotermici inadatti ai cicli binari per l’elevata temperatura e 

alta presenza di gas in condensabili. 

La messa in opera della una centrale binaria in Val di Paglia permetterebbe dunque di 

valutare sul campo e a scala industriale la percorribilità di questa tecnologia, almeno in 

quest’area della Toscana; soprattutto, permetterebbe di ridurre la dipendenza dai 

combustibili fossili, producendo circa 80 GWh/anno di elettricità e altri 160 GWh/anno di 

energia termica, questi ultimi da poter mettere gratuitamente a disposizione del territorio. 

Una possibilità sulla quale però il ministero della Cultura ha scelto di mettersi di traverso, 

confermando la Toscana come peggiore Regione d’Italia per l’installazione di nuovi 

impianti rinnovabili. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cambiano-i-vertici-di-floramiata-lazienda-che-coltiva-piante-tropicali-grazie-alla-geotermia/
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I Comuni dell’Isola d’Elba protagonisti della 
transizione energetica 
BeComE: comincia da Marciana Marina il cammino della Comunità 
Energetica Rinnovabile 

[5 Maggio 2022] 

di 
Legambiente Arcipelago Toscano 

 

Al centro dell’iniziativa “Una Comunità energetica per l’Isola d’Elba – Cominciamo da 

Marciana Marina”, prevista il  6 maggio ore 17,30 nella Sala Consiliare del Comune di 

Marciana Marina (g.c.), ci sono le imperdibili risorse messe a disposizione dal Piano 

nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): 2,2 miliardi di euro per i Comuni con meno di 5 

mila abitanti, per realizzare le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).. 

Come sottolinea la vicesindaca e assessore all’ambiente di Marciana Marina, Donatella 

Martorella, «Il Comune di Marciana Marina ha colto al volo questa opportunità. Infatti, 

Marciana Marina ha un territorio molto piccolo dove questo progetto può trovare una 

effettiva realizzazione. E’ un progetto molto interessante e che soprattutto mira a 

https://greenreport.it/autori/legambiente-arcipelago-toscano/
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coinvolgere tutta la comunità creando collaborazione ed unione. Una comunità energetica 

significa ridurre il proprio impatto ambientale e la dipendenza dalla rete elettrica, 

contribuendo così a un sistema elettrico più efficiente. Non si abbattono solo i costi 

dell’energia ma si contribuisce a ridurre la povertà energetica: l’energia in eccesso viene 

messa a disposizione di chi ne ha più bisogno, favorendo così aggregazioni virtuose e 

rispettando l’ambiente». 

Marciana Marina è stata scelta come più piccolo Comune della Toscana e come uno dei 

più piccoli d’Italia, ma le prossime elezioni comunali hanno costretto gli organizzatori ad 

anticipare i tempi delle presentazione (prevista per la Festa dei Piccoli Comuni, il 2 giugno) 

per non sovrapporsi alla campagna elettorale. 

Maria Frangioni, presidente di Legambiente Arcipelago Toscano, spiega: «L’incontro del 6 

maggio è l’inizio di un percorso che speriamo si estenda anche agli altri Comuni elbani, 

rappresenta un’importante spinta per dimostrare che i piccoli Comuni possono giocare un 

importante ruolo ed avere grandi possibilità future, puntando sul potenziale delle identità 

locali coinvolte. L’occasione offerta dal PNRR non può essere sprecata e ci pone di fronte 

ad uno scenario sfidante: rendere paesi noti per l’alto valore paesaggistico, ambientale, 

culturale e identitario veri e propri protagonisti di questa importante rivoluzione energetica 

dal basso e distribuita». 

Uno dei relatori dell’iniziativa del 6 maggio, Tommaso Polci, Energy transition and 

renewable energy communities specialist dell’ufficio energia Legambiente, spiega che «Le 

Comunità energetiche sono la rivoluzione possibile: le CER, introdotte in Italia nel 2020 

con l’art. 41 bis del decreto Milleproroghe, rendono finalmente possibile lo scambio 

comunitario di energia rinnovabile, consentendo a cittadini, amministrazioni, piccole 

imprese e realtà locali di farsi protagonisti della rivoluzione energetica, distribuendo 

vantaggi ambientali, economici e sociali sui territori: dall’abbattimento delle emissioni 

climalteranti alla riduzione dei costi in bolletta, fino al contrasto alla povertà energetica». 

All’iniziativa del 6 Maggio sono invitati tutti i cittadini, operatori del settore, sindaci e 

consiglieri comunali dell’Isola d’Elba, Parco Nazionale, rappresentanti delle forze politiche 

e delle associazioni di categoria, culturali e ambientaliste 

(Info: legambientearcipelago@gmail.com – 3398801478). Di particolare importanza 

l’adesione all’iniziativa del 6 maggio annunciata dal Circolo Laudato Si’ Elba che attua sul 

territorio il pensiero ecologico e sociale di Papa Francesco. 

Le azioni principali in cui si articolerà il progetto BeComE sono tre: 1) la divulgazione 

capillare della campagna e del tema delle CER; 2) l’edizione 2022 di Voler Bene all’Italia, 

storica campagna di Legambiente a favore dei piccoli Comuni, quest’anno dedicata 

proprio alle comunità energetiche. 3) grazie a queste reti, verranno quindi sviluppati corsi 

mailto:legambientearcipelago@gmail.com


di formazione online, affiancati da percorsi di approfondimento e verifica a cura di Azzero 

CO2. Parallelamente, verranno selezionati 10 Comuni-pilota dove sarà svolta un’azione 

mirata di accompagnamento alla formazione di Comunità Energetiche Rinnovabili. I dieci 

hub saranno anche al centro dell’evento di chiusura del progetto BeComE, previsto per 

fine anno a Roma, in cui verranno presentati i risultati del percorso. 

Le CER interessano molto anche la Regione Toscana e recentemente il presidente 

Eugenio Giani ha definito le CER «Un tema attualissimo perché si inserisce nel dibattito 

sull’autosufficienza energetica e sulla transizione ecologica. Temi trasversali che 

riguardano la crescita e lo sviluppo complessivo della comunità e dell’economia». 

L’assessora regionale all’ambiente Monia Monni, ha aggiunto: «Il tema vero è quello della 

auto-sufficienza energetica, che non può che passare dalla transizione energetica, intesa 

come costruzione di un nuovo modello di organizzazione sociale basato su produzione e 

consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. Ma per poter attivare una transizione 

energetica effettiva, occorre attivare cambiamenti culturali. Chiediamo un maggior 

coinvolgimento delle comunità, ed un investimento che riguardi non solo la realizzazione 

degli impianti di produzione ma anche l’animazione delle comunità, tema che in questo 

momento reputo più urgente perché occorre far capire ai cittadini il significato e il valore di 

costituirsi in comunità senza rovesciar loro addosso il peso di una burocrazia anche molto 

complessa». 

Il direttore dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) Toscana, Simone Gheri, ha 

evidenziato che «E’ indispensabile aprire la fase dell’operatività. Dai sindaci è emersa 

chiara la richiesta di un supporto concreto per andare avanti con i progetti e questo 

dobbiamo fare, in piena sinergia, per fare in modo che le comunità energetiche diventino 

una realtà diffusa nella nostra regione. I Comuni vogliono giocare da protagonisti questa 

sfida. Siano dati loro tutti gli strumenti e soprattutto le risorse per poterlo fare. Lavorando 

su un gruppo di progetti pilota potremo arrivare a soluzioni positive. Da parte nostra ci 

sono massima disponibilità e impegno». 

 



 

Il riciclo della plastica protagonista alla 
Greenplast di Milano, con Revet e Assorimap 
Scappini: «Promuovere politiche pubbliche per l’aumento del contenuto minimo di 

plastica riciclata al fine di raggiungere i target europei in materia di economia circolare» 

[5 Maggio 2022] 

 

Nell’ambito della kermesse Greenplast, in corso a FieraMilano, Revet e Assorimap – 

l’associazione dei riciclatori delle materie plastiche – sono tra i protagonisti del convegno 

internazionale dedicato al riciclo della plastica. 

In particolare, l’ad della pontederese Revet – Alessia Scappini – è intervenuta stamani con un 

intervento dal titolo The role of mechanical recycling towards the circularity for plastics per 

spiegare gli sviluppi sia del tradizionale riciclo meccanico sia dell’innovativo riciclo chimico, 

all’interno di una strategia economica volta alla transizione ecologica. 

«Il riciclo meccanico della plastica può essere un volano per lo sviluppo sostenibile della 

filiera, con la promozione di politiche pubbliche per l’aumento del contenuto minimo di 

plastica riciclata al fine di raggiungere i target europei in materia di economia circolare», 

argomenta Scappini, che dall’autunno scorso è alla guida di uno dei più importanti hub del 

riciclo dell’Italia centro-meridionale. 

http://www.greenplast.org/
https://www.revet.com/news/fiera-greenplast-a-revet-il-compito-di-spiegare-il-ruolo-del-riciclo-meccanico/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rifiuti-riciclo-chimico-biodigestori-spiegati-toscana/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nuovo-cda-per-revet-ciolini-e-scappini-alla-guida-dellhub-per-leconomia-circolare/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/revet-riciclo-greenplast-milano.jpeg


Oggi infatti Revet raccoglie, seleziona e avvia al riciclo le raccolte differenziate degli imballaggi 

(plastica, vetro, alluminio, acciaio e poliaccoppiati come il tetrapak) di oltre 200 comuni 

toscani, e soprattutto di oltre l’80% della popolazione regionale. 

Si tratta di una società con una capacità complessiva di trattamento dei rifiuti pari a 360mila 

tonnellate annue, che non si limita all’avvio a riciclo ma ricicla direttamente la componente 

poliolefinica degli imballaggi di plastica più difficili da gestire, quel plasmix – gli imballaggi 

misti di plastica eterogenea, che non sono né bottiglie né flaconi, che incidono per quasi la 

metà della raccolta differenziata della plastica – che a Pontedera viene trasformata in granuli 

adatti alla stampa ad iniezione di qualsiasi manufatto. 

E per riuscire a valorizzare anche la parte meno nobile del plasmix, Revet sta ora 

collaborando alle progettualità in corso per dare vita in Toscana a distretti circolari 

verdi basati sul riciclo chimico. 

Si tratta di scommettere sull’evoluzione di un comparto che in Italia vanta già punte 

d’eccellenza, ma che ha ancora molto da migliorare sul fronte del riciclo effettivo della 

plastica. Progressi che porterebbero a vantaggi sotto il profilo non solo ambientale, ma anche 

socioeconomica come mostra l’esperienza di Assorimap, ovvero l’associazione che 

rappresenta le aziende che riciclano e rigenerano le materie plastiche pre e post consumo 

(pari al 90% dell’intera quantità prodotta al livello nazionale): l’associazione rappresenta 

infatti un comparto dell’economia circolare che conta 300 aziende sul territorio nazionale e 

circa 10.000 addetti, con una capacità installata di riciclo pari a 1.800.000 tonnellate all’anno. 

«Il riciclo meccanico della plastica si configura come strumento fondamentale per ridurre il 

consumo di materie prime e promuovere uno sviluppo più sostenibile. Il Governo deve porre 

il riciclo delle materie al centro della transizione ecologica e rifuggire da visioni massimaliste 

che invocano un mondo plastic free nell’immediato – spiega il presidente di Assorimap, 

Walter Regis –  Bisogna invece, promuovere una maggiore circolarità della materia, 

aumentando i tassi di riciclo. Per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 

1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità 

ingenti di energia elettrica». 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lassessore-monni-in-vista-alla-revet-orgoglio-toscano-delleconomia-circolare/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2020/013-20/una-visione-strategica-per-la-gestione-dei-rifiuti-nella-toscana-centrale
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2020/013-20/una-visione-strategica-per-la-gestione-dei-rifiuti-nella-toscana-centrale
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/tre-nuovi-distretti-circolari-per-chiudere-il-ciclo-di-gestione-rifiuti-in-toscana/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/tre-nuovi-distretti-circolari-per-chiudere-il-ciclo-di-gestione-rifiuti-in-toscana/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nellanno-della-pandemia-calano-gli-imballaggi-in-plastica-ecco-come-li-abbiamo-gestiti/


 

Il ripristino della biodiversità deve essere 
parte integrante della transizione energetica 
europea 
RepowerEU: appello congiunto dei network ambientalisti europei per la 
realizzazione di energie rinnovabili rispettose della biodiversità 

[4 Maggio 2022] 

 

In vista della pubblicazione della comunicazione RepowerEU da parte della Commissione 

europea, in una dichiarazione congiunta, BirdLife, Climate Actin Network Europe (CAN), 

Wwf, NaturFreunde, CEE, Bankwatch Network ed European Environmental Bureau, 

chiedono un approccio olistico alla transizione energetica accelerata, in cui le politiche in 

materia di clima, energia e biodiversità si rafforzano a vicenda . Il cambiamento climatico e 

la biodiversità sono indissolubilmente legati e non dovrebbero essere affrontati 

isolatamente. Una soluzione per uno deve essere una soluzione per l’altro. Sebbene ora vi 

sia una rinnovata urgenza per gli Stati membri dell’UE di spingere per la diffusione delle 

energie rinnovabili, ciò deve essere fatto con il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle 

comunità e garantendo la protezione della natura. Se questo approccio ponderato viene 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/ripristino-della-biodiversit%C3%A0-1024x781.jpg


adottato dagli Stati membri dell’Ue, può comportare un livello più elevato di accettazione 

da parte del pubblico che a sua volta può portare a una più rapida autorizzazione e 

diffusione delle energie rinnovabili in tutta Europa. 

Secondo Ariel Brunner, head of policy di BirdLife Europe, «L’Europa ha bisogno di 

accelerare le licenze per l’energia eolica e solare, ma il modo per raggiungere questo 

obiettivo è attraverso una solida pianificazione, non la deregulation ambientale. Non 

possiamo mettere gli ecosistemi e l’atmosfera l’uno contro l’altro poiché sono 

profondamente interconnessi ed entrambi cruciali per la nostra sopravvivenza. Progetti 

ecologici che coinvolgono le comunità locali sono la via più veloce per l’azione climatica e 

per ridurre la dipendenza dell’Europa dai regimi totalitari». 

Per Chiara Martinelli, direttrice di CAN Europe, «Questo è il momento per accelerare la 

transizione verso un sistema energetico completamente rinnovabile, garantendo al 

contempo le massime sinergie con la tutela della biodiversità. Le comunità, la protezione 

della natura e il cambiamento climatico non sono indipendenti l’uno dall’altro e affinché 

qualsiasi soluzione sia significativa, deve soddisfare gli obiettivi di tutti e tre. Abbiamo 

bisogno di regole e misure per autorizzare più rapidamente i progetti solari ed eolici 

garantendo allo stesso tempo la protezione della natura. La pianificazione e la mappatura 

del territorio per le aree più adatte per i progetti eolici e solari sono fondamentali, oltre a 

garantire il dialogo e la cooperazione con le comunità locali e le ONG durante l’intero 

processo». 

Ecco cosa si legge nel “Joint NGO statement: Protecting nature and fighting 

climate change must go hand in hand”: 

La perdita di biodiversità e il cambiamento climatico sono entrambi guidati dalle nostre 

attività economiche e si rafforzano a vicenda. Il cambiamento climatico è ulteriormente 

esacerbato dalla perdita di biodiversità e dal declino degli ecosistemi, e il cambiamento 

climatico a sua volta aumenta lo stress sui sistemi naturali e sulla biodiversità. Questo è 

uno dei risultati principali che è stato nuovamente confermato nell’ultimo rapporto 

dell’IPCC. 

Sebbene sia generalmente riconosciuto nei circoli scientifici e politici che il cambiamento 

climatico e la perdita di biodiversità sono interconnessi, in pratica entrambi i problemi sono 

in gran parte affrontati all’interno dei loro ambiti. Ma solo considerando il clima e la 

biodiversità come parti dello stesso complesso problema, è possibile sviluppare soluzioni 

che massimizzino i risultati benefici sia per limitare il cambiamento climatico sia per 

fermare la perdita di biodiversità. Il legame inestricabile tra il cambiamento climatico e la 

perdita di biodiversità significa che la risoluzione soddisfacente di una delle due questioni 

richiede di prendere in considerazione l’altra. 



L’azione per limitare il cambiamento climatico e proteggere la natura deve essere urgente 

e deve andare di pari passo. La finestra di opportunità si sta chiudendo rapidamente. Ora 

più che mai, anche vista la guerra in Ucraina, abbiamo bisogno che l’Ue e i nostri governi 

lavorino con vigore e mostrino una volontà politica senza precedenti per costruire un 

sistema energetico giusto, resiliente e sostenibile, creando parallelamente un futuro 

positivo per la natura. 

In quanto reti di ONG dedicate all’azione climatica e alla protezione della natura, 

riconosciamo e sosteniamo pertanto che: 

1. Così come le crisi del clima e della biodiversità sono collegate, lo sono anche le 

soluzioni. Nessuno delle due sarà risolta con successo a meno che entrambe non 

vengano affrontati insieme; 

2. Dobbiamo proteggere e gestire efficacemente almeno il 30% della terra e dei mari 

d’Europa entro il 2030, con un terzo di quell’area posto sotto stretta protezione. Le specie 

minacciate devono essere recuperate in uno stato di conservazione favorevole; 

3. Dobbiamo limitare l’aumento della temperatura a 1,5° C durante questo secolo per 

proteggere le persone e la natura dai peggiori impatti dei cambiamenti climatici. Per 

contribuire a questo obiettivo, l’Ue deve eliminare rapidamente i combustibili fossili e 

passare a un sistema di energia rinnovabile pienamente efficiente e sostenibile entro il 

2040; 

4. La protezione della natura è possibile solo se manteniamo e sviluppiamo ulteriormente 

misure, politiche e obiettivi di regolamentazione solidi. In particolare, abbiamo bisogno di 

un’ambiziosa legge sul ripristino della natura per rendere il ripristino della natura su larga 

scala un requisito legale per tutti gli Stati membri. Il ripristino della natura su larga scala 

migliorerà la resilienza delle società di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici come 

siccità, inondazioni e incendi boschivi e contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici 

rimuovendo il carbonio dall’atmosfera; 5. Per eliminare gradualmente i combustibili fossili 

abbiamo bisogno di un’azione decisa e concertata per fermare i sussidi che li sostengono, 

ridurre significativamente la nostra domanda di energia (attraverso misure di efficienza e 

sufficienza) e aumentare massicciamente lo sviluppo del solare e dell’eolico per garantire 

un sistema di energia rinnovabile al 100%; il passaggio alle rinnovabili richiederà anche 

importanti investimenti nelle infrastrutture di rete, nello stoccaggio e nella catena di 

approvvigionamento sostenibile; 

6. Chiediamo ai nostri governi di adottare le misure giuste per ottenere una più rapida 

diffusione dell’energia solare ed eolica: iniziando col cogliere appieno le opportunità sulla 



distribuzione del solare fotovoltaico sui tetti e sul migliore utilizzo delle aree dismesse e 

delle aree a bassa sensibilità; 

7. Altrettanto importante, chiediamo approcci più strutturali sulla pianificazione del territorio 

e sulla mappatura delle aree più idonee a sfruttare appieno il potenziale locale delle fonti 

di energia rinnovabile, garantendo nel contempo la tutela della biodiversità. La 

pianificazione territoriale deve essere informata dalla mappatura della sensibilità, che 

identifichi le aree in cui la diffusione dell’energia rinnovabile ha un impatto negativo sulle 

comunità di specie e habitat sensibili. Occorre garantire la trasparenza e il coinvolgimento 

tempestivo delle parti interessate con una stretta cooperazione e dialogo in tutte le fasi del 

processo; 

8. Gli sforzi dei governi per ridurre al minimo l’impatto dei progetti solari ed eolici sulla 

natura dovrebbero essere accompagnati dall’eliminazione graduale delle pratiche non 

sostenibili, come le forme distruttive di agricoltura, pesca e silvicoltura. La bioenergia deve 

offrire risparmi di gas serra significativi e a breve termine rispetto ai combustibili fossili, il 

che significa che dovrebbero essere incentivati solo gli scarti e i residui a decomposizione 

rapida senza altri utilizzi; 

9. Sia la protezione della natura che la limitazione del cambiamento climatico hanno molti 

molteplici vantaggi collaterali con un sostanziale valore economico. Questi vantaggi, 

tuttavia, sono spesso visibili solo a lungo termine e di solito non possono essere 

monetizzati. Pertanto gli investimenti nello sviluppo del solare e dell’eolico devono essere 

integrati da investimenti nella protezione della natura; 

10. Il nostro impegno per la transizione ecologica deve sempre prendere in considerazione 

sia la necessità di diventare carbon neutral sia la necessità di essere nature positive. 

Questa deve essere una luce guida condivisa a tutti i livelli, dai progetti locali alla 

definizione delle politiche e della legislazione dell’Ue. 

 



 

L’ambasciatore norvegese in visita al primo 
impianto eolico offshore del Mediterraneo, a 
Taranto 
Vibe: «Ci sono grandi potenzialità per una collaborazione tra le aziende italiane e norvegesi 

nell’eolico offshore» 

[4 Maggio 2022] 

 

L’ambasciatore di Norvegia in Italia Johan Vibe ha visitato nel pomeriggio di ieri l’impianto 

Beleolico, il primo parco eolico marino del Mar Mediterraneo, realizzato da Renexia 

e inaugurato a fine aprile dopo un iter autorizzatorio durato 14 anni. 

Nei giorni scorsi sono state completate tutte le operazioni per la messa in funzione delle 

turbine e il parco è in procinto di essere allacciato alla rete elettrica nazionale, tramite la 

sottostazione realizzata a pochi chilometri dall’area portuale. 

«Ci sono grandi potenzialità per una collaborazione tra le aziende italiane e norvegesi 

nell’eolico offshore. Oggi abbiamo avuto modo di apprezzare la qualità del lavoro svolto», 

ha commentato l’ambasciatore della Norvegia, un Paese con una grande tradizione 

industriale in quest’ambito. 

https://greenreport.it/news/energia/taranto-dopo-14-anni-inaugurato-il-primo-parco-eolico-off-shore-ditalia-legambiente-scusate-il-ritardo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/VIbe-Beleolico-538x1024.jpg


Beleolico, con una potenza installata di 30 MW, sarà in grado di generare energia pulita 

pari a circa 58 mila Mwh, il fabbisogno di 60 mila persone. Il 10% dell’energia prodotta, a 

seguito dell’accordo siglato tra Renexia e l’Autorità di sistema Portuale del Mar Jonio, 

consentirà la totale elettrificazione del Porto di Taranto. Un quantitativo non inferiore ai 

220 Mwh che garantirà una significativa riduzione di emissioni di CO2. 

 



 

Nel 2021 energie rinnovabili ancora ferme in 
Italia, ultima in Europa 
«A tenere in stallo il settore delle rinnovabili è la burocrazia, con iter autorizzativi 

lunghissimi e forti resistenze da parte delle amministrazioni regionali e del Ministero della 

cultura» 

[4 Maggio 2022] 

 

Secondo il report “i 10 key trend sul clima per l’Italia”  di Italy for Climate (I4C), «Nel 2021 

l’Italia ha installato solo 1,4 milioni di kW (GW) di nuovi impianti eolici e fotovoltaici, molto 

meno di tutti gli altri grandi Paesi europei». 

Dal rapporto emerge come «Ancora nel 2021 non si sia sbloccato lo stallo delle fonti 

rinnovabili del settore elettrico, che invece dovrebbero essere un traino della transizione 

energetica. Soprattutto in un Paese come il nostro, che dispone con grande abbondanza 

sia di sole che di zone ventose (nel sud Italia e nelle isole)». 

https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/10-key-trend-sul-clima-in-Italia-2021-tra-rimbalzi-e-boom-dei-prezzi-la-crisi-energetica-e-servita.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/energie-rinnovabili-ancora-ferme-in-Italia-1024x575.jpg


Eppure, come ricorda I4C, «A cavallo del decennio 2010 l’Italia ha registrato una 

fortissima crescita per queste fonti (nell’anno record 2011 abbiamo installato ben 9 GW di 

fotovoltaico e 1 GW di eolico), ma negli ultimi 8 anni siamo scesi a una media di circa 1 

GW ogni anno. In particolare nell’ultimo triennio il settore è cresciuto molto in tutta Europa, 

anche grazie al nuovo e più ambizioso quadro di politiche europee sul clima e l’energia. 

Ma purtroppo non in Italia: gli ultimi dati da Irena (l’agenzia internazionale per le fonti 

rinnovabili), nel 2021 l’Italia ha installato la metà degli impianti polacchi, un terzo di quelli 

francesi e spagnoli, un quarto di quelli olandesi e tedeschi». 

Si tratta di un dato particolarmente preoccupante se confrontato con i circa 9 GW che 

l’Italia dovrebbe installare ogni anno entro il 2030 per essere in linea con gli obiettivi 

climatici e non rimanere indietro nella transizione energetica. 

I4C conclude: «La buona notizia è che sappiamo già cosa ostacola la crescita delle 

rinnovabili e come potremmo agire per sbloccare questa situazione. Come denunciano da 

tempo gli operatori del settore, a tenere in stallo il settore delle rinnovabili è la burocrazia, 

con iter autorizzativi lunghissimi e forti resistenze da parte delle amministrazioni regionali e 

del Ministero della cultura. La cattiva notizia, invece, è che nonostante queste 

problematiche siano ormai note da tempo, gli interventi messi in campo finora non sono 

riusciti a sbloccarle la situazione, in una fase peraltro in cui liberare le potenzialità delle 

fonti rinnovabili vorrebbe dire poter ridurre in modo rapido la dipendenza dell’Italia dalle 

importazioni di gas fossile». 
 

https://italyforclimate.org/fit-for-55-la-nuova-roadmap-clima-ed-energia-dellue-verso-la-neutralita-climatica/
https://www.irena.org/publications/2022/Apr/Renewable-Capacity-Statistics-2022
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/I4C-Roadmap-2030-per-la-neutralita%CC%80-climatica-dellItalia-2021.pdf
https://italyforclimate.org/wp-content/uploads/I4C-Roadmap-2030-per-la-neutralita%CC%80-climatica-dellItalia-2021.pdf
https://www.elettricitafutura.it/News-/La-transizione-energetica-dalle-parole-ai-fatti/6-anni--il-ritardo-medio-in-Italia-per-autorizzare-un-impianto-rinnovabile_3537.html
https://italyforclimate.org/regioni-nemiche-delle-rinnovabili-una-poco-incoraggiante-fotografia-dallultimo-rapporto-di-legambiente/
https://italyforclimate.org/oltre-il-50-di-energia-da-fonti-nazionali-grazie-alla-transizione-energetica/


 

Pnrr, finanziati 140 interventi per la 
transizione ecologica in 19 piccole isole 
italiane 
MiTE: 200 milioni di euro in 13 Comuni per dissalatori ed 
efficientamento delle infrastrutture 

[4 Maggio 2022] 

 

Sono 140 i progetti di sviluppo sostenibile presentati dai 13 comuni – Isola del Giglio, 

Capraia, Ponza, Ventotene, Isole Tremiti, Ustica e Pantelleria, Leni, Malfa e Santa Marina 

Salina (i Comuni dell’Isola di Salina), Favignana, Lampedusa e Lipari – di 19 isole minori 

in risposta al bando PNRR “Isole Verdi”, chiuso il 22 aprile. 

Il ministero della Transizione Ecologica (MiTe) spiega che «Gli interventi, per un valore 

complessivo di 200 milioni di euro, saranno finanziati con le risorse dell’Investimento 3.1 

(M2C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’obiettivo della misura è di superare 

i problemi legati alla mancanza di connessione con la terraferma, quelli di efficientamento 

energetico, lo scarso approvvigionamento idrico e il complesso processo di gestione dei 

rifiuti, intervenendo in modo integrato e specifico in queste aree caratterizzate da un 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Isole-Verdi-1024x592.jpeg


elevato potenziale di miglioramento in termini ambientali ed energetici e trasformando le 

piccole isole in laboratori per lo sviluppo di modelli 100% sostenibili». 

I progetti presentati, grazie anche alla assistenza tecnica messa a disposizione dal MiTE e 

da Cassa Depositi e Prestiti, assorbono tutte le risorse del PNRR per il Programma “Isole 

Verdi” e  riguardano soprattutto la produzione di energia da fonti rinnovabili e le risorse 

idriche – in particolare, dissalatori ed efficientamento delle infrastrutture – e impegneranno 

il 72% dei finanziamenti; seguono la mobilità sostenibile, l’efficientamento energetico e la 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani. 

 



 

Scosse di terremoto nel fiorentino, i geologi: 
l’unico approccio possibile resta la 
prevenzione 
Martelli: «È necessario farsi trovare pronti, significa avere edifici 
strutturalmente adeguati» 

[4 Maggio 2022] 

 

Nessun ferito o danni rilevanti, ma resta tanta la paura per le scosse di terremoto che si 

sono verificate ieri – e replicate in tono minore stamattina – in provincia di Firenze. 

«Dei terremoti sappiamo tante cose, purtroppo ci manca di conoscere il dato più 

importante: quando si verificheranno. Dunque l’unico approccio possibile al problema resta 

quello della prevenzione», spiega Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei geologi 

della Toscana, commentando gli ultimi eventi sismici: la scossa principale di 3.7 gradi 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/terremoto-firenze-impruneta-ingv.jpg


Richter, registrata ieri alle 17.50, ha avuto il suo epicentro nei pressi di Impruneta a una 

profondità di 10 km. 

«È necessario farsi trovare pronti – prosegue Martelli – questo significa avere edifici 

strutturalmente adeguati, cosa che è possibile attraverso uno studio dettagliato del 

sottosuolo perché è lì che si generano eventuali fenomeni di amplificazione. Più a fondo si 

conosce il sottosuolo, più si è in grado di progettare adeguatamente il fabbricato. Con 

magnitudo di questa intensità non ci si attendono particolari criticità per gli edifici, a meno 

che non siano già pericolosamente lesionati nelle parti strutturali come pilastri e travi. Si ha 

notizia di qualche lesione solo nell’antica chiesa di San Martino a Cofferi a Mercatale Val 

di Pesa». 

 



 

Due strade per ridurre la dipendenza 

energetica dell’Italia e tagliare la CO2 
5 Maggio 2022 

L’Osservatorio Utilities Agici – Accenture presenta due scenari in grado di anticipare gli 

obiettivi fissati al 2030 sulla decarbonizzazione e consolidare la sicurezza energetica 

Se l’indipendenza energetica dell’Italia coincide con la riduzione delle emissioni 

 

(Rinnovabili.it) – Diversificare le fonti di approvvigionamento investendo su 
rinnovabili, biometano ed efficienza. Questa la ricetta che potrebbe tagliare 

la dipendenza energetica dell’Italia senza rinunciare agli obiettivi di 
decarbonizzazione. A redigerla è lo studio presentato oggi a Milano 

dall’Osservatorio Utilities Agici – Accenture. Il documento, intitolato “Italia 
e dipendenza energetica: diversificare le fonti e investire sulle rinnovabili per 

un futuro meno vincolato e più decarbonizzato”, offre due scenari. Entrambi 
fissati al 2030 e costruiti a partire da 4 leve. Ed entrambi in grado agganciare 

la transizione ecologica, seppur con tempistiche diverse.  

“La trasformazione del mercato energetico globale impone grandi sfide a tutto 

il Sistema-Paese”, spiega Marco Carta, Amministratore Delegato di 
Agici. “L’Italia, per troppo tempo paralizzata da veti incrociati, deve tornare 

rapidamente a investire in infrastrutture per la sicurezza energetica e la 
decarbonizzazione”. Come? Puntando soprattutto sulle risorse nazionali. Nel 

dettaglio lo studio presenta uno scenario «green acceleration» più rapido e 

concentrato e uno «progressive growth» focalizzato sulla moderazione. 

• Scenario «green acceleration»: prevede un elevato focus sugli 

interventi che consentono una riduzione della domanda di gas 
naturale, attraverso una forte accelerazione sulle rinnovabili (nei 

prossimi 3 anni – 20 GW/anno), target aggressivi per la produzione di 
biometano (8 bmc al 2030) e mantenimento di un elevato tasso di 

interventi di efficienza energetica (fino a 1,5% di tasso annuo).  

• Scenario «progressive growth»: basato sull’utilizzo di leve 

analoghe, ma con un tasso di crescita più progressivo. In particolare, 
lo sviluppo delle rinnovabili procede con un’accelerazione più moderata 

(da 2 a 15 GW/anno nel periodo 2022-2030), il target di produzione 
del biometano è più limitato (3 bmc) e il tasso di interventi di 

efficienza energetica arriva fino all’1%. 

https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/


Stessi elementi chiave ma utilizzati in maniera differente. E sebbene possano 
entrambi garantire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, nel 

primo caso si otterrebbero maggiori risultati in meno tempo. Lo scenario 

accelerato potrebbe condurre a una riduzione cumulata della domanda di 

gas di 190 bcm e di 68 Mt di CO2 nel periodo 2022-2030. 

“Lo scenario che prevede un forte incremento delle energie rinnovabili e del 

biofuel è una grande opportunità per la competitività del nostro sistema 
Paese”, afferma Claudio Arcudi, Responsabile Energy & Utility di 

Accenture Italia. 

“Il processo di trasformazione verso l’indipendenza energetica dell’Italia 
delineato nel nostro studio può rappresentare un’opportunità per il Paese per 

accelerare la transizione energetica”, aggiunge Sandro Bacan – Accenture 
Innovation Lead. “Gli elementi abilitanti necessari per questa trasformazione 

sono di natura normativa, commerciale e di innovazione tecnologica. Con 
riferimento, in particolare, agli aspetti tecnologici, è fondamentale che il 

percorso di accelerazione verso le rinnovabili sia accompagnato da un 
adeguamento delle infrastrutture di rete, facendo leva sui dati per ottimizzare 

gli investimenti e l’accuratezza delle previsioni sulla producibilità degli impianti, 

in modo da massimizzare l’utilizzo delle rinnovabili”. 

 



 

Energia eolica europea: meno soldi, più 

installazioni 
5 Maggio 2022 

Nel 2021 gli investimenti nel settore sono calati dell’11% ma la nuova capacità 

installata ha toccato un nuovo record con l’aggiunta di 25 GW. Merito del segmento 

onshore sempre più economico e maturo 

 WindEurope pubblica il rapporto annuale sulle tendenze finanziarie 

(Rinnovabili.it) – L’energia eolica europea continua a crescere, migliorando 
di anno in anno i propri risultati. Sia in termini di nuova capacità installata che 

di risorse investite. A riferirlo è WindEurope, l’associazione dei produttori 
eolici. Il suo report annuale sulle tendenze finanziarie mostra come, nel 2021, 

il Vecchio Continente abbia raggiunto l’ennesimo record: circa 25 GW di 
nuova capacità installata a fronte di una spesa di 41 miliardi di euro; 

ossia l’11% in meno di quanto investito nel 2020. In altre parole, oggi si 
costruisce di più ma con meno soldi. Merito principalmente dell’eolico a terra – 

più economico di quello in mare – che da solo ha messo a regime 19,8 nuovi 

GW. 

Ma nella corsa all’energia del vento, non tutti gli sforzi risultano uguali. 

Il Regno Unito rimane il paese numero uno per investimenti nel settore, 

anche se la maggior parte delle risorse 2021 è andata esclusivamente all’eolico 
offshore. Seguono per livelli di spesa la Germania, la Francia e la Spagna, 

prima in Europa per i soli investimenti nel segmento onshore. Chiudono la 
cinquina Svezia e Finlandia che, assieme a Polonia e Lituania, sono anche 

quelle con il tasso d’investimento in maggiore crescita da un anno all’altro. 
Questi risultati, sottolinea WindEurope, mostrano come le nazioni si stiano 

impegnando a rimuovere gli ultimi ostacoli al comparto, a cominciare dal 

problema delle autorizzazioni. 

Tuttavia i trend non sono soddisfacenti. L’agenda REPowerEU chiede che 

l’Unione espanda l’energia eolica europea da 190 GW di oggi a 480 GW entro il 
2030. Ciò significa costruire 35 GW di nuove turbine ogni anno fino al 2030. Ma 

a frenare non è solo il contesto autorizzativo. Al momento il mercato del vento 
deve fare i conti con l‘aumento dei prezzi dell’acciaio e di altre materie 

prime, con le interruzioni della catena di approvvigionamento e con i 

maggiori costi di spedizione. “Tutti i cinque produttori di turbine eoliche in 
Europa stanno ora operando in perdita. Per ripristinare la salute della filiera, 

l’UE deve continuare a migliorare le autorizzazioni, garantire un mercato 

https://windeurope.org/intelligence-platform/product/financing-and-investment-trends-2021/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/


interno forte e perseguire politiche commerciali e industriali a sostegno del 

settore”. 

 



 

Il Congo dà l’ok alle trivelle nella foresta 

pluviale 
4 Maggio 2022 

La produzione odierna di greggio del paese è marginale – appena 25mila barili al 

giorno – ma il Congo ha le seconde riserve più vaste di tutta l’Africa centrale e 

meridionale dopo l’Angola 

Luce verde alle aste su 16 blocchi 

(Rinnovabili.it) – Aste per le trivelle su uno dei più grandi pozzi di carbonio del 
mondo. Il governo del Congo ha appena dato il via libera all’assegnazione delle 

licenze per estrazione petrolifera su 16 blocchi. Nove dei quali si trovano 

nella Cuvette centrale, un’area del bacino del fiume Congo dove la foresta 

pluviale cresce sopra a un’immensa torbiera. 

Una scelta che rappresenta un “errore storico” e potrebbe avere “conseguenze 

catastrofiche” per il clima e le comunità locali, denuncia Greenpeace Africa. “La 
messa all’asta di nuovi blocchi petroliferi ovunque è sbagliata e mina il diritto 

delle comunità a un ambiente sano. Il piano delle grandi compagnie petrolifere 
di distruggere gli ecosistemi più sensibili del Congo è un errore storico che 

deve essere eliminato immediatamente”, ha affermato Irene Wabiwa 

Betoko di Greenpeace Africa. 

Secondo alcune stime recenti, la Cuvette centrale trattiene circa 30 Gt di 

CO2 e ospita la seconda foresta pluviale più estesa al mondo, dopo 
l’Amazzonia. Eppure su questo delicato ecosistema, il governo di Kinshasa ha 

messo gli occhi già dal 2021. Con argomenti molto simili a quelli abitualmente 
usati da Bolsonaro dall’altra parte dell’Atlantico. L’arrivo delle trivelle di Big Oil 

nella foresta congolese permetterà “lo sviluppo delle comunità locali”, 

assicurava l’anno scorso il ministro degli Idrocarburi Rubens Mikindo. 

La produzione petrolifera del paese, a oggi, è marginale. Appena 25mila barili 
al giorno, tutti destinati all’export. L’esecutivo vuole aumentare questi introiti, 

forte del fatto che il Congo possiede le seconde riserve di greggio dell’Africa 
centrale e meridionale, dopo l’Angola. Non è l’unica iniziativa che va contro la 

salvaguardia dell’ambiente intrapresa dal governo Tshisekedi. Nei mesi 
passati, il Congo ha annunciato che avrebbe cancellato la moratoria sulle 

nuove concessioni per legname nella foresta pluviale. Una regione che si 
estende per oltre 1,7 mln di km2 e ospita circa 10.000 specie di piante 

https://www.greenpeace.org/africa/en/press/51028/dr-congo-chooses-oil-over-rainforests-and-human-rights-greenpeace-africa-calls-to-scrap-historic-error-to-auction-16-new-oil-blocks/


tropicali (di cui il 30% uniche della regione) ed un gran numero di animali 

in via di estinzione. 

 



 

Superbonus, gli investimenti superano i 27 

mld, ma Draghi è contrario, “il costo è 

triplicato” 
5 Maggio 2022 

Crescono gli investimenti, ma l’onere per lo Stato tocca i 30 mld. Lo conferma il 

report Enea sul Superbonus e il Governo si spacca.  

Ad oggi sono state presentate 155.543 asseverazioni per il Superbonus 110% 

(Rinnovabili.it) – E’ un nervo scoperto per il Governo quello del Superbonus, 

che non smette di far discutere nemmeno alla plenaria del Parlamento 

Europeo. 

Le dichiarazioni di Draghi hanno sciolto ogni dubbio, “non siamo d’accordo sul 

bonus del 110%, il costo di efficientamento è più che triplicato e il prezzo degli 
investimenti per le ristrutturazioni sono triplicati, perchè toglie la trattativa dei 

prezzi”. 

Intanto Enea pubblica il consueto report mensile sul Superbonus, confermando 
un totale di 27,4 miliardi di euro ammessi alle detrazioni, ma con un carico 

dello Stato che supera i 30 miliardi. 

Il dibattito è accesso e spezza il Governo, mettendo in allerta i Cinquestelle. 
“Ci lascia abbastanza perplessi l’irricevibile perentorietà con cui il premier 

Draghi si è scagliato contro il Superbonus al 110%”. Che ricordano poi come il 

bonus nel 2021 abbia contribuito ad un incremento del Pil del +6,6%. 

Unifamilari in vetta per numero di asseverazioni 

Secondo il report Enea di fine aprile, sono le unifamiliari ad aver attratto il 
maggior numero di asseverazioni con 81.973 lavori presentati e ammessi a 

detrazione. Ma è proprio su questi interventi su cui grava la scure del famoso 
SAL. Con il Decreto Aiuti il Governo ha spostato di tre mesi la scadenza dei 

termini per il completamento del 30% dei lavori, ma la proroga arriva ormai a 
ridosso della scadenza inglobando i mesi estivi nei quali solitamente i lavori 

edili rallentano. 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/superbonus/risultati-superbonus.html
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/cdm-conferma-proroga-110-villette-ma-niente-modifiche-cessioni/


E come se non bastasse a gettare benzina sul fuoco ci pensano le opzioni 
alternative di cessione del credito e sconto in fattura. Plafond della banche 

ormai esauriti e imprese e cittadini che non sanno come pagare i lavori. 

E’ pur vero che gli aumenti denunciati dal Premier esistono, ma sono di 

fatto legati alla mutevole situazione normativa che subisce una modifica ogni 

mese. 

“Questo modo di procedere, oltre a non distinguersi per trasparenza, ha 

prodotto due conseguenze molto negative: la prima è stata quella di mettere in 
estrema difficoltà (in alcuni casi addirittura in crisi) imprese, professionisti e 

proprietari che avevano i cantieri aperti. La seconda è stata quella di bloccare 
l’utilizzo anche di tutti gli altri incentivi per interventi sugli immobili, per i quali 

il meccanismo di cessione del credito e sconto in fattura consentiva 
un’applicazione anche da parte di cittadini a reddito medio-

basso”. Commenta Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. 

Resta il problema della imprese non qualificate 

Al coro si aggiunge Gabriele Buia, Presidente Ance, seriamente preoccupato 
delle continue incertezze, ma che da tempo chiede una maggiore coerenza 

sulle gestione delle qualifiche delle imprese. Indispensabile per garantire 

“massimi standard di sicurezza e professionalità nei cantieri”. “Bisogna evitare 
di far pagare a cittadini e imprese oneste, la cui unica colpa è di essersi fidate 

di una legge dello Stato, il costo di eventuali sprechi e irregolarità”, conclude 

Buia. 

Poco tempo fa la Commissione Europea aveva pubblicato un report sulle 

potenzialità del Superbonus e sugli effetti positivi che questo incentivo 
potrebbe portare con sé. Andrebbe però migliorato sotto alcuni aspetti 

identificati nello stesso documento, tra i quali le conferme all’orizzonte 

temporale, le lungaggini burocratiche e verifiche di fattibilità preliminari. 

 

 

https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/superbonus-110-4-stelle-commissione-europea/
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/superbonus-110-4-stelle-commissione-europea/
https://www.contentrevolution.it/

	COPERTINA
	IL CENTRO-L'alluvione del fiume Peseara, 30 anni dopo
	LA NAZIONE-Terra Fragile, Dopo le scosse, l'ora delle verifiche 
Famiglie evacuate, danni alla pieve
	LA NAZIONE-Terremoto, il pericolo da conoscere«L'unica arma resta la prevenzione»
	ITALIA OGGI-Caro materiali, stanziati 3,5 mld
	ITALIA OGGI-Superbonus, c’è appeal
	ITALIA OGGI-Draghi a Strasburgo: "Caro energia, servono decisioni forti e immediate"
	ANSA-Incontro Cingolani-Bonaccini, Ravenna hubnazionale gas e rinnovabili
	CORRIERE DELLA SERA- Prezzi energia: +320% nel primo trimestre. La soluzione nelle rinnovabili
	LA REPUBBLICA-L'Italia è pronta alla svolta verso la green economy
	LA REPUBBLICA-Lasciamo un'"impronta di carbonio" da 7 tonnellate l'anno e non lo sappiamo
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-A Milano le nuove linee della metropolitana: maxi investimenti per 16miliardi
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Aree tutelate, dal 29 aprile le nuove regole sulla demolizione ericostruzione
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Assunzioni, avanzi e incentivi sulle entrate: tutti i rischi della mancataapprovazione del rendiconto
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Autostrada A24-A25, il Cipess chiude il braccio di ferro sul Pef
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Decreto Pnrr-2, incrocio complicato fra mobilità e comandi - Leistruzioni Anci sulle nuove regole
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Dl aiuti, 9 miliardi per salvare il Pnrr e confermare tutte le opere chene fanno parte
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Dl Aiuti, gli esperti regionali perdono il diritto di voto nella supercommissioneVia per i progetti Pnrr
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Enti locali e Regioni, i fondi per il contratto salgono a 906 milioni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Fontana: «Ripartono i cantieri della Pedemontana, al via la Cremona-Mantova»
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Il bando non quantifica bene i costi di manutenzione? Projectfinancing inattendibile (e da rifare)
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Il Catasto congela la riforma fiscale: il governo chiede un altro rinvio atempo indeterminato
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Il decreto Aiuti libera 3,6 miliardi in 5.800 Comuni (il 64% a Nord)
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Incentivi tecnici, stabilizzazioni, concorsi e produttività a pioggia
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pnrr, il Ddl concorrenza arranca frenata sui servizi pubblici locali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Strade e autostrade, pubblicate le linee guida Ansfisa sulla sicurezza
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Superbonus, ogni mese tre miliardi di spesa pubblica per leristrutturazioni: solo il 15,7% sono condomìni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Superbonus, Orsini (Confindustria): «L'impianto dei bonus edilizi nonè in discussione»
	EDILPORTALE-Caro materiali, più risorse per la compensazione e nuovi prezzari regionali entro il 31 luglio
	EDILPORTALE-Case ecologiche in terra cruda: la tecnica del SuperAdobe
	EDILPORTALE-Superbonus, Draghi: ‘non siamo d’accordo, costi triplicati’
	EDILPORTALE-Superbonus 110%, aperti cantieri per 27,5 miliardi di euro
	LAVORI PUBBLICI- Bonus edilizi e cessione del credito: modifiche work in progress
	LAVORI PUBBLICI- Decreto Aiuti e appalti pubblici, arrivano i nuovi prezzari regionali
	LAVORI PUBBLICI- Gare pubbliche di ingegneria e architettua: ad aprile balzo in avanti
	LAVORI PUBBLICI- Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti: consultazioni on line
	LAVORI PUBBLICI- Piani urbani integrati: pubblicato l'elenco definitivo dei progetti ammessi
	LAVORI PUBBLICI- Sismabonus-acquisti e fotovoltaico: a chi spetta la detrazione?
	LAVORI PUBBLICI- Superbonus 110% e bonus edilizi: il Fisco sullo sconto per il visto di conformità
	LAVORI PUBBLICI- Superbonus 110%, la replica di OICE a Draghi
	LAVORI PUBBLICI- Vigilanza e prevenzione infortuni: nasce il Portale Nazionale del Sommerso
	INGENIO- 100 smart city a impatto climatico zero entro il 2030 in Europa: nove sono italiane
	INGENIO- Ance, ''Sul superbonus 110% ci vogliono certezze, altrimenti cantieri a rischio''
	INGENIO- Caro Presidente Draghi, salviamo il superbonus
	INGENIO- Crolla la paratia di sostegno priva di collaudo statico: progettista e direttore dei lavori colpevoli di frana
	INGENIO- Decreto PNRR 2 e Decreto Energia: novità fiscali in sisntesi
	INGENIO- Energie rinnovabili: 450 milioni MITE-PNRR per sviluppare la filiera dell'idrogeno verde
	INGENIO- Superbonus, nuovi dati ENEA: 3 miliardi anche ad aprile, ma solo il 15,7% sono interventi condominiali
	TEKNORING- Dove si inquina di più in Italia: il piano per ridurre le emissioni
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Oggi è la giornata internazionale dei Vigili del fuoco
	GREENREPORT.IT-Ci sono abbastanza nichel e litio per produrre 14 milioni di auto elettriche nel 2023
	GREENREPORT.IT-Dal ministero della Cultura nuovo stop per la centrale geotermica binaria in Val di Paglia
	GREENREPORT.IT-I Comuni dell’Isola d’Elba protagonisti della transizione energetica
	GREENREPORT.IT-Il riciclo della plastica protagonista alla Greenplast di Milano, con Revet e Assorimap
	GREENREPORT.IT-Il ripristino della biodiversità deve essere parte integrante della transizione energetica europea
	GREENREPORT.IT-L’ambasciatore norvegese in visita al primo impianto eolico offshore del Mediterraneo, a Taranto
	GREENREPORT.IT-Nel 2021 energie rinnovabili ancora ferme in Italia, ultima in Europa
	GREENREPORT.IT-Pnrr, finanziati 140 interventi per la transizione ecologica in 19 piccole isole italiane
	GREENREPORT.IT-Scosse di terremoto nel fiorentino, i geologi: l’unico approccio possibile resta la prevenzione
	RINNOVABILI.IT-Due strade per ridurre la dipendenza energetica dell’Italia e tagliare la CO2
	RINNOVABILI.IT-Energia eolica europea: meno soldi, più installazioni
	RINNOVABILI.IT-Il Congo dà l’ok alle trivelle nella foresta pluviale
	RINNOVABILI.IT-Superbonus, gli investimenti superano i 27 mld, ma Draghi è contrario, “il costo è triplicato”

