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L'Enel, a causa della siccità il lago di
Fedaia usato per il sistema idrico in
Veneto
Il sindaco di Canazei rassicura: 'Nessun rischio per la sicurezza di cittadini e
ospiti'
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'A partire da inizio giugno, l'acqua del lago di Fedaia viene impiegata per alimentare il sistema
idrico del Veneto a fini irrigui, alla luce dello straordinario periodo siccitoso'.
Lo precisa Enel, alla quale il Genio civile della Provincia di Belluno ha affidato in concessione
l'utilizzo dell'acqua a fini idroelettrici.
"Nessun rischio per la sicurezza di cittadini ed ospiti", ha commentato il sindaco di Canazei,
Giovanni Bernard, che nei giorni scorsi ha firmato un'ordinanza che ridefinisce l'area della
zona rossa del massiccio della Marmolada.
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INGV | Nominati i Direttori dei Dipartimenti
scientifici e delle Sezioni dell'Istituto
PUBBLICATO: 01 AGOSTO 2022
Nominati i ricercatori che guideranno i 3 Dipartimenti e le Sezioni di ricerca. Resteranno in carica tre
anni, fino al 2025
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha individuato i nuovi Direttori dei tre
Dipartimenti scientifici e di nove Sezioni per il triennio 2022-2025.
Da agosto 2022 i tre Dipartimenti scientifici saranno guidati da: Massimo Chiappini per il Dipartimento
Ambiente, Claudio Chiarabba per il Dipartimento Terremoti e Francesca Bianco per il Dipartimento
Vulcani.
I nuovi o riconfermati Direttori delle Sezioni e Osservatori sono:
Annamaria Vicari (da agosto 2022)
Sezione dell’Irpinia (INGV - IRPINIA)
Mauro Antonio Di Vito (da agosto 2022)
Osservatorio Vesuviano di Napoli (INGV - OV)
Micol Todesco (da settembre 2022)
Sezione di Bologna (INGV - BO)
Lucia Luzi (da settembre 2022)
Sezione di Milano (INGV - MI)
Antonio Paonita (da settembre 2022)
Sezione di Palermo (INGV - PA)

Tomaso Esposti Ongaro (da settembre 2022)
Sezione di Pisa (INGV - PI)
Giuseppe Di Stefano (da settembre 2022)
Sezione di Roma 1 (INGV - RM1)
Fabio Speranza (da settembre 2022)
Sezione di Roma 2 (INGV - RM2)
Stefano Felice Branca (da ottobre 2022)
Osservatorio Etneo di Catania (INGV - OE)
Il Direttore dell’Osservatorio Nazionale Terremoti (INGV-ONT), Salvatore Stramondo, rimane
operativo perché il suo mandato non era in scadenza.
“Il CdA dell’INGV ha nominato i nuovi Direttori che dovranno guidare le attività di ricerca, di monitoraggio
e sorveglianza durante i prossimi tre anni” ha evidenziato il Presidente dell’INGV Carlo Doglioni. “I
Dipartimenti, le Sezioni e gli Osservatori sono le articolazioni organizzative dell’Istituto e i ricercatori che
le rappresentano sono il punto di riferimento della comunità scientifica e del Sistema Nazionale di
Protezionale Civile di cui l’INGV fa parte e opera su tutto il territorio nazionale per i rischi sismico,
vulcanico e da maremoti”, prosegue il Presidente.
“Le strutture dell’Istituto lavorano per accrescere le conoscenze sulla struttura e funzionamento della
Terra, incrementando le reti infrastrutturali di monitoraggio e sorveglianza, partecipando a progetti
europei e internazionali d’avanguardia, sviluppando la ricerca su progetti ambiziosi finalizzati allo studio
dei terremoti, dei vulcani, dell’evoluzione passata e presente del pianeta, dei cambiamenti climatici,
dell’innalzamento del livello marino nel Mediterraneo, della struttura della crosta e del mantello terrestre
sotto l’Italia, oltre che a risorse energetiche sostenibili. Ai nuovi Direttori tanti auguri di buon lavoro”,
conclude il Presidente.
Il Direttore Generale dell’INGV, Jair Lorenco, evidenzia l’importanza della struttura gestionale
dell’Istituto nell’affrontare le sfide associate alla ricerca scientifica, attraverso il dialogo con i
Direttori di Dipartimento e di Sezione. Un confronto continuo volto ad individuare le migliori soluzioni
per l’attuazione della missione dell’INGV. Al contempo è importante proseguire nella strada di una
sempre maggiore sinergia tra le diverse sezioni per ottimizzare tempi e risorse. Il Direttore si associa
agli auguri di buon lavoro del Presidente ai nuovi direttori e a quelli confermati.

LA BATTAGLIA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
(FATTA A PAROLE)
01 luglio 2022

Fiumi con argini che assomigliano sempre più a spiagge. Temperature che superano la soglia
dei 40 gradi. L’estate del 2022 sarà ricordata per molte cose. E di sicuro una di queste sarà
l’ondata di calore che ha colpito l’Europa e non solo. Cento milioni di americani sono stati
allertati sulle possibili conseguenze delle alte temperature. In ogni angolo del pianeta si
affrontano gravi siccità. Sapevamo tutto. I modelli matematici, che sono alla base delle
previsioni del tempo, ci dicono settimana dopo settimana, mese dopo mese, quale sarà
l’evoluzione del tempo sui nostri territori. Si tratta di fenomeni fuori dalla norma ma tutt’altro
che inaspettati. Quella che viviamo come un’emergenza, rischia di diventare una delle tante
«nuove normalità». Al punto che si sta ponendo a molti governi il tema non solo di cosa fare,
ma anche di come farlo.
Alcuni Paesi come la Grecia hanno già nominato una sorta di zar del calore. E anche il nostro
Paese aveva negli ultimi mesi persino guidato il dibattito in Europa sulla transizione ecologica
e in seguito quello su come sostituire il gas russo che verrà a mancare a causa dell’invasione
dell’Ucraina da parte dell’esercito di Putin. Siamo stati tra le nazioni più veloci a ridurre la
dipendenza da Mosca. Ma quel piano si fondava su una forte spinta da parte del governo e
segnatamente del premier Mario Draghi e del ministro Roberto Cingolani. È lecito chiedersi
che fine farà, senza il presidio del governo, l’intenzione di accelerare sulle rinnovabili a colpi
di circa 8 Gigawatt all’anno (più di due volte i consumi di una città come Milano)? E ancora, se
tutti i partiti erano a parole d’accordo sul piano, ma poi a livello locale si oppongono alla posa

della nave rigassificatrice a Piombino, come garantiamo la transizione a fonti meno
inquinanti? Dovremo prepararci alla lamentela dei partiti che a settembre in campagna
elettorale urleranno contro i «soliti» ritardi italiani. Ma questa volta dovrà essere chiaro che i
responsabili vanno cercati proprio tra chi urlerà di più.
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Siccità, le città senza fiumi: dal Brenta al Tevere i
corsi d’acqua prosciugati
di Alessandro Fulloni
Il Bacchiglione senz’acqua a Padova. Il Tevere che, con la portata ridotta, restitusce le antiche
vestigia del Ponte Neroniano. E il cuneo salino non riguarda più solo il Po
31 luglio 2022 (modifica il 1 agosto 2022 | 08:34)

Certe foto valgono più delle parole. Per esempio quella scattata ieri pomeriggio, nel centro
di Padova, da una ragazza lungo la suggestiva Riviera Paleocapa che costeggia il Bacchiglione.
L’alveo dell’affluente del Brenta è praticamente sparito, il livello è sceso di circa un paio di
metri — «una roba mai vista», dicono in città — trasformando il corso in un rigagnolo. Scena
eloquente che si registra in tante città dove fa davvero impressione vedere i fiumi privi
d’acqua e con i fondali visibilissimi ricoperti di ogni genere di ingombri.
L’effetto della siccità che affligge l’Italia si mostra in modi differenti. A Roma anche il
Tevere boccheggia, la portata rispetto alla media consueta si è ridotta tra mezzo metro e un
metro e proprio per questo il «Biondo fiume» ha regalato, giorni fa, il ritrovamento delle
vestigia del Ponte Neroniano, riaffiorate davanti a Castel Sant’Angelo. Ma, soprattutto al Nord,
le «istantanee» sono diverse, drammatiche. L’emergenza non riguarda solo il Po, dove in un
tratto — a Pontelagoscuro, nel Ferrarese — la portata registrata è stata poco sopra ai 100

metri cubi al secondo. Ovvero meno della metà del record di portata minima mensile che
venne registrato nel luglio 2006 e che allora fu di 237 metri cubi al secondo. I fiumi
«spariti», con letti ridotti a fanghiglia e lunghe distese di sabbia, non si contano.

•

•

•

•

GALLERY: I fiumi in secca e le città
Il Sangone, torrente solitamente rigoglioso di 47 chilometri che scende nell’omonima
valle (tra la Val di Susa e la Val Chisone) per confluire nel Po, quasi non esiste più. Stessa cosa
per Trebbia ed Enza, che scendono dall’Appennino attraversando il Piacentino (il primo) e il
Parmense e il Reggiano (il secondo). Il Reno (siamo in Romagna) è così basso che le autorità
hanno sospeso il servizio di traghetto che collega Ravenna e Argenta. Poi il cuneo salino: del
Po sappiamo che la risalita-record è di circa 40 chilometri, ma il gravissimo problema,
che può portare all’«avvelenamento» delle falde potabili, riguarda anche — è il recente
allarme dell’Anbi, l’autorità dei consorzi di bonifica — i tratti terminali della gran parte dei
corsi settentrionali: Brenta, Adige, Tagliamento e Livenza.
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Gas, un grado in meno non basta: incentivi e
autorizzazioni rapide per dire addio alla
Russia
di Luca Piana

In inverno l’Italia dovrà ridurre i consumi di gas del 7% per sfuggire alle
minacce di Mosca. Ma se gli interventi decisi finora vanno nella giusta
direzione, occorre accelerare i processi di diversificazione, come emerge
da un’analisi di EY
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Milano - La scorsa settimana, quando i ministri dell'energia dell'Unione Europea hanno
raggiunto l'intesa per ridurre i consumi di gas del 15% a partire da questo mese di agosto e
fino a marzo, molti hanno tirato un sospiro di sollievo. L'accordo prevede condizioni
diverse per i vari Paesi ma l'Italia, ha calcolato il ministro Roberto Cingolani, dovrebbe
potersi limitare a un taglio del 7% (il confronto è rispetto alla media dell'ultimo
quinquennio). "Se avremo un inverno non artico, non pazzescamente freddo, ce la
caveremo", ha detto Cingolani, annunciando che negli uffici pubblici la temperatura sarà
abbassata a 19 gradi, dai 20 regolamentari, invitando i privati a fare lo stesso.

Poche terre appaiono straniere come il futuro in cui l'Europa si avventurerà nei prossimi
mesi. Con l'arrivo dell'autunno la Russia di Vladimir Putin si ritroverà in mano - potenziata
rispetto a quanto avviene già da mesi - l'arma di ridurre i flussi di gas. Il taglio dei consumi
è l'ultima delle misure che Bruxelles ha messo in campo per attutire la minaccia e, allo
stesso tempo, aiutare i Paesi più colpiti. Basterà un grado in meno tra case e uffici per non
essere costretti a tagli più drastici? Fare previsioni, quando c'entrano il meteo, la politica e
ancor più la guerra, è difficile. Un fatto appare però certo: alla lunga l'Italia potrà restare in
piedi solo se non deraglierà dal piano d'interventi che il governo di Mario Draghi lascia in
eredità a chi uscirà vincitore dal voto del 25 settembre, e se anzi sarà capace di accelerarne
i tempi.
Un buon punto di partenza

Il quadro delle misure predisposte da Europa e Italia per ridurre la dipendenza da Mosca è
al centro di un'analisi che la società di consulenza strategica EY sta mettendo a punto in
questi giorni. I risultati preliminari, per l'Italia, almeno in partenza non sono pessimistici:
"Nel contesto europeo l'Italia si è mossa bene sia per reattività che per qualità delle azioni.
Gli interventi avviati vanno nella direzione di diversificare il più possibile i fornitori di gas
e l'energia prodotta da altre fonti", dice Paola Testa, che in EY ricopre il ruolo di Europe
West Energy & Resources Consulting Leader. Sul primo fronte, i fornitori, le misure
adottate sono il potenziamento dei gasdotti da Algeria e Libia, l'aumento della produzione
nazionale, l'ottimizzazione degli stoccaggi, l'incremento della capacità e il pieno utilizzo
dei tre rigassificatori esistenti, nonché l'acquisto delle due navi rigassificatrici che
entreranno in funzione tra il prossimo anno e il successivo. Sul secondo fronte, le fonti
altrnative, nel breve gli interventi si concentrano sulle rinnovabili, più a lungo termine
sull'idrogeno.
Il numero che dà l'idea dello sforzo è rappresentato dai circa 29 miliardi di metri cubi di
gas che l'anno scorso l'Italia ha importato dalla Russia, su un consumo totale di 76 miliardi
circa. Le misure adottate dovrebbero essere in grado di dimezzare il volume a 14 miliardi,
purtroppo non da subito. "Ci sono diversi fattori che occorre tenere sotto controllo. Il
primo è non passare da una dipendenza all'altra ma, piuttosto, ampliare il più possibile il

numero di fornitori: è una lezione che la guerra in Ucraina ha insegnato", spiega Testa. Poi
c'è l'altra questione, il completamento degli interventi predisposti. Qui ci sono gli ostacoli
forse più difficili da superare, soprattutto per l'energia rinnovabile. L'esperta di EY parte
anche in questo caso dai numeri: "L'Italia entro il 2030 deve realizzare impianti da fonti
rinnovabili per una produzione di 70 gigawatt ma attualmente, in un anno, se ne installano
per appena 0,8 gigawatt". Non basta: "Oggi sono pendenti richieste di connessione alla
rete elettrica gestita da Terna per 146 gigawatt, più del doppio dell'obiettivo 2030. I
problemi sono a volte burocratici, a volte tecnici, magari perché manca un breve
collegamento, ma resta il fatto che i tempi autorizzativi vanno ridotti, con un iter più
snello", dice Testa.
La carta dell'idrogeno
Anche in questo caso, tra Decreto Semplificazioni e corsie preferenziali previste dal Pnrr, il
momento della svolta potrebbe essere arrivato, soprattutto alla luce di un elemento che il
futuro governo dovrà considerare: con un elemento giudicato "fondamentale" alla direttiva
Red II, l'Europa ha dichiarato d'interesse pubblico prevalente l'installazione di nuova
capacità da rinnovabili, dando ai governi uno strumento decisivo per superare sia le
lentezze della burocrazia sia le contese legali che a livello locale si scatenano contro
impianti e infrastrutture.
Più in prospettiva, poi, c'è l'idrogeno. Oggi l'utilizzo è marginale, in due ambiti. Nel primo
viene miscelato al gas in una percentuale fino al 5%, per essere bruciato nelle centrali
termiche, mentre il secondo è il cosiddetto "power to gas", che serve per stoccare l'energia
prodotta da rinnovabili non programmabili, come vento e sole. Attraverso un
elettrolizzatore, l'energia viene trasformata in idrogeno gassoso che può essere
immagazzinato, per poi essere riconvertita al bisogno in elettricità attraverso un impianto
a celle di combustibile. "Al di là dei futuri utilizzi dell'idrogeno, per far sì che gli attuali
arrivino a dimensioni utili per avere un impatto sulla decarbonizzazione, servono
investimenti per stoccaggio e reti di trasporto, che devono essere abilitate", spiega Testa. I
soldi, in teoria, ci sono: il governo Draghi ha riservato alla produzione di idrogeno 3,2
miliardi dei 59,3 stanziati per la transizione tecnologica e il supporto alle rinnovabili.
L'esperta ritiene però che per l'idrogeno, così come per le rinnovabili, serva "una politica di

incentivazione e sensibilizzazione di massa, in modo da rendere la rete elettrica adeguata
all'energia generata in modo diffuso e poterla stoccare".
Un grado non basta
Proprio la generazione diffusa è un punto su cui occorre lavorare. Non riguarda soltanto
l'eolico e il solare ma anche il biometano. Attraverso un maggiore sviluppo dell'economia
circolare, sarebbe possibile produrlo in modo distribuito raccogliendo gli scarti delle
lavorazioni agricole e forestali: "L'obiettivo dell'Ue è arrivare entro il 2030 a una
produzione di 35 miliardi di metri cubi di biometano, grazie a una politica di sovvenzioni.
Per questo sarebbe necessario un supporto a livello di sistema Paese più rapido possibile
per favorirne la diffusione, sia per impianti che ne utilizzino localmente l'energia, sia per
immetterlo nella rete", dice Testa. Se tutte queste strategie venissero perseguite in maniera
convinta, potrebbero eliminare anche quei residui 14 miliardi di metri cubi di gas che,
dopo i primi interventi, continueremo a importare da Mosca? La risposta non è semplice:
"Dipenderà dalle azioni a livello politico-industriale e di sistema Paese che verranno
adottate e dagli effettivi tempi di sviluppo delle nuove infrastrutture. In maniera
pragmatica, si può dir che ci vorranno almeno 3-5 anni per capire se la piena indipendenza
dalla Russia sarà a portata di mano", risponde Testa. E quest'inverno? Basterà impostare i
termostati sui 19 gradi? "Forse avrei osato un grado in meno", dice. Preparate i pullover.
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Il buon esempio di Mancasale, il depuratore
che porta l'acqua reflua ai campi raddoppia
di Matteo Marini

L'impianto pilota di Ireti in Emilia Romagna fornisce all'agricoltura 7
milioni di metri cubi da marzo a settembre, entro pochi anni saranno 14.
Solo il 5% dell'acqua depurata viene riutilizzata in Italia, un potenziale di 9
miliardi di metri cubi che finiscono nei fiumi o in mare
01 AGOSTO 2022 ALLE 07:25 3 MINUTI DI LETTURA

Il depuratore di Mancasale (in provincia di Reggio Emilia) è stato il primo in Emilia
Romagna a irrigare i campi attorno. Il progetto è nato nel 2015, frutto di un accordo
tra Regione, Ireti, il gestore del gruppo Iren, Consorzio di Bonifica dell'Emilia
Centrale e Atersir, dal 2016 fornisce alle campagne 7 milioni di metri cubi da marzo a
settembre. E nei prossimi anni raddoppierà a 14 milioni, a pieno regime, grazie ai fondi
regionali e del Pnrr. Sarebbe una risorsa importante soprattutto in periodi di siccità.
Nonostante ci siano le tecnologie di depurazione avanzate per riutilizzarne nove miliardi di
metri cubi.

Secondo un recente rapporto Utilitalia, si riutilizzano infatti solo il 5% delle acque depurate
(475 milioni di metri cubi), il resto finisce nei fiumi e in mare. E su 18.140 impianti di
depurazione, appena 79 hanno la tecnologia per fornire acque "buone" per usi come

l'irrigazione in agricoltura e di campi da golf, o attività che vanno dalla pulizia delle strade
ai i cantieri navali. Tutto questo potrebbe già succedere con altri impianti Iren, in Liguria,
come spiega Fabio Giuseppini, amministratore delegato di Ireti, ma per i quali si
attendono ancora la fine degli iter per gli accordi di programma. E intanto si scarica a
mare.

Come si depura l'acqua per poterla usare per irrigare i campi?
"Nei classici impianti il refluo esce con parametri stabiliti per essere restituiti all'ambiente.
Tecnicamente il trattamento terziario avviene in coda all'impianto tradizionale: una
filtrazione a sabbia, trattamento con acqua ossigenata H2O2 e lampade a raggi UV. È un
ulteriore passaggio, più spinto e ha un costo più alto, che consente di disinfettare acqua del
depuratore e restituirla per usi irrigui".

Quanto pesa in termini economici?
"Nel tempo sono fatti molti investimenti di miglioramento e integrazione. Comunque pochi
punti percentuali. Per dirla in maniera un po' brutale, nel momento in cui il gestore scarica
nell'ambiente secondo i valori stabiliti dalla tabella del decreto 152 del 2006, con un
impianto tradizionale, chi ce lo fa fare di fare altro? Con l'accordo di programma l'autorità
ambito ha dato l'ok per un ulteriore contributo con copertura finanziaria, un accordo tra
tutti quanti per cui va bene andare oltre la normativa per un utilizzo ancora superiore
rispetto al servizio integrato.
Parliamo in termini di acqua riutilizzata. Quanto si può risparmiare?
"Ora parliamo di sette milioni metri cubi di acqua redistribuita a uso irriguo. Un domani,

diciamo tra due o tre anni, con il raddoppio approvato, saranno 14 milioni di metri cubi di
acqua per l'irrigazione su un totale di 19 depurati".

Serve costruire infrastrutture per portare l'acqua ai campi?
"Il refluo riutilizzabile in agricoltura dell'impianto di Mancasale finisce nel sistema di
canali irrigui del consorzio di bonifica che copre 2.000 ettari. Se bisogna andare in fondo
alla provincia, dove non arrivano i canali, è necessaria un'infrastruttura dedicata alle reti di
irrigazione. Per applicare la tecnologia a livello nazionale serve invece una progettazione
rigorosa di tubature per dividerla dall'acqua potabile e da quelle industriali".

Secondo il rapporto Utilitalia, si riutilizza solo il 5% di acque depurate, nonostante ci sia la
possibilità, come a Mancasale. Perché?
"Quello in Emilia a Mancasale è un esempio dell'accordo di programma tra Regione,
Provincia e Consorzio di bonifica e gestore e autorità ambito. Siglato nel 2015 e rinnovato
nel 2019. Un accordo che ha funzionato per stabilire regole che garantissero la qualità delle
acque. In Liguria, dove gestiamo altri impianti, l'iter autorizzativo è molto più indietro".

Per quale motivo?
"C'è un tavolo tecnico in piedi da tempo per un accordo di programma, un iter che ora la
Regione sta accelerando perché se ne è compresa l'importanza. In Liguria i depuratori
nascono già pronti per l'utilizzo irriguo perché per motivi di spazio (in Liguria ce n'è poco)
abbiamo realizzato e stiamo realizzando depuratori con il sistema a membrane, che fanno
ultra filtrazione già nella fase di depurazione ordinaria, per sostituire il sedimentatore
tradizionale. Quindi già queste acque potrebbero essere usate per irrigare. In Liguria non ci
sono i campi che troviamo a Reggio Emilia, ma ci sono i porti e i lavaggi delle barche, i
campi da golf per i quali ancora si usa acqua potabile".

Che altrimenti scaricano a mare? Quali impianti avranno questa possibilità?
"Sono tanti, a Genova abbiamo costruito quelli di Quinto, Recco, Rapallo e Santa
Margherita. Poi stiamo costruendo Sestri Levante e Chiavari. Dal Levante di Genova fino a
tutto il Tigullio gli impianti di depurazione saranno tutti a membrana, quindi tutti con

acqua che adesso destiniamo alla condotta sottomarine fino a che non avremo
l'autorizzazione per usarle diversamente. Intanto noi la stiamo usando per la pulizia
all'interno dei nostri impianti".
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Calabria, record di finanziamenti per il
piccolo borgo calabrese di Sellia. Il sindaco:
“Abbiamo superato città come Napoli e
Bari”

di Gabriella Cantafio | 1 AGOSTO 2022

Il primo cittadino in passato è balzato agli onori della cronaca internazionale per l’ordinanza
sindacale unica nel suo genere, “Vietato morire”, con cui, nel 2015, prevedeva sanzioni per i
concittadini che non si curavano a dovere
Oltre 5 milioni di euro di finanziamenti ottenuti, in solo 4 mesi, dall’amministrazione
comunale di un piccolo borgo calabrese, fino a qualche anno fa, in via di spopolamento.
Sembra una chimera e, invece, è una realtà concreta grazie all’impegno di Davide
Zicchinella, sindaco di Sellia. “In queste settimane, 5 nostri progetti sono stati valutati
positivamente nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Calabria (Cis Calabria),
del Bando Borghi previsto dal PNRR, dei fondi stanziati dal Dipartimento per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dal Ministero dell’Interno” dichiara
Zicchinella, ancora incredulo di esser riuscito a superare in graduatoria città importanti
come Napoli o Bari e località turistiche come Montalcino e Positano, raggiungendo il
record del Comune più finanziato d’Italia. A rendere l’impresa ancora più straordinaria è
il team di lavoro: “siamo un Comune di appena 500 anime, con una struttura

amministrativa e una forza economica deficitaria – sottolinea il primo cittadino – ma
abbiamo sempre mirato all’eccellenza, senza gravare sulle casse del Comune.
Per tale motivo, abbiamo pubblicato una manifestazione d’interesse per cercare tecnici
esperti che potessero condividere la nostra mission, credendo nelle potenzialità del nostro
borgo”. A rispondere a quest’avviso pubblico è stato uno studio
di europrogettazione giovane e dinamico capitanato da Tina Guglielmello, affiancata da
altrettanto giovani e appassionati professionisti del territorio, che è riuscito a raggiungere
risultati significativi con un investimento di soltanto qualche centinaio di euro. “Non si
tratta di finanziamenti a pioggia né tantomeno di una bulimia di sovvenzioni, bensì è
l’ennesima tappa importante di un percorso di sviluppo e innovazione avviato circa 13
anni fa, al mio primo mandato” ribadisce Zicchinella, già balzato agli onori della cronaca
internazionale per l’ordinanza sindacale unica nel suo genere, “Vietato morire”, con cui,
nel 2015, prevedeva sanzioni per i concittadini che non si curavano a dovere.
Tutto ciò per contenere la desertificazione demografica, minaccia concreta in un paesino
abitato prevalentemente da anziani, combattuta quotidianamente con interventi di
rigenerazione culturale, come il Museo Diffuso e il Parco Avventura, che riescono a far
emergere sempre più la vocazione turistica del territorio. Recupero urbano, turismo,
accoglienza, innovazione tecnologica, ambiente, ammodernamento delle strutture sportive,
potenziamento del contenitore culturale: sono gli ambiti in cui verranno consolidati gli
interventi strutturali grazie ai finanziamenti in arrivo. “Completeremo la messa in
sicurezza del centro storico dal rischio idrogeologico, rendendolo più facilmente
accessibile per i residenti non autosufficienti. Sempre per questo target preponderante nel
nostro borgo, acquisteremo pulmini elettrici per garantirne il trasporto. Sul
fronte culturale, creeremo il nono museo – facente parte del Museo diffuso – valorizzando
l’antica scala Portabella che, in epoca medievale, rappresentava l’unico passaggio sicuro
verso le vie commerciali marittime. Implementeremo, poi, l’arredo urbano smart: alle
panchine intelligenti che consentono l’accesso ad internet, la conoscenza di
parametri ambientali nonché la ricarica di bici e monopattini elettrici, affiancheremo i
cestini e i lampioni smart dotati di sensori che segnalano lo stato di riempimento e
l’eventuale malfunzionamento.
Grazie alla tecnologia sopperiamo alla carenza di personale” annuncia, inorgoglito,
il sindaco del piccolo borgo adagiato sulla collina della Presila catanzarese, che si sta

trasformando sempre più in uno Smart Village. Altrettanto fieri sono gli abitanti di Sellia
che, in questo percorso di sviluppo nonché nei finanziamenti in arrivo, rintracciano
un’occasione per migliorare il proprio paese, ma anche la qualità della loro vita. “Non
hanno nulla da chiedere, molti sono rientrati qui, nella loro terra, dopo una vita di
lavoro all’estero o nel nord Italia, e sono lieti di vedere lo sconosciuto borgo di nascita
trasformato in un’attrattiva turistica” aggiunge Zicchinella rintracciando la soddisfazione
dei suoi concittadini anche nella reazione dinanzi allo stridore della teleferica sovrastante
le abitazioni, interpretato come un rumore di vita che, insieme a tutti gli altri servizi, offre
una prospettiva futura. Frattanto, mentre attende l’esito di altri progetti, il
primo cittadino ottiene per il terzo anno la bandiera delle Spighe Verdi che
annovera Sellia tra le eccellenze italiane nella tutela dell’ambiente, dimostrando ancora
una volta come un cambiamento tangibile può avvenire attraverso un impegno mirato alla
crescita collettiva della comunità.

SiracusaPress
Mega fotovoltaico, Amenta: “Canicattini e
Siracusa presentano nuovo ricorso al TAR”
1 Agosto, 2022

“Noi siamo per le rinnovabili ma contro le speculazioni. Non possiamo fare
aggredire e deturpare il territorio da speculatori”.
La Regione Sicilia dà il via libera al mega impianto fotovoltaico progettato dalla società
Lindo srl nel territorio compreso tra Canicattini, Siracusa e Noto, che andrebbe a
occupare oltre 100 ettari di terreno agricolo. L’assessorato regionale al Territorio e
Ambiente ha infatti rilasciato il PAUR (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), che
fa seguito al rilascio della VIA (Valutazione di impatto ambientale) e a una battaglia di
carte bollate, con il primo ricorso al Tar presentato in passato da alcuni comuni. Adesso, si
apre un nuovo capitolo, con il PAUR che di fatto darebbe via libera al progetto (che si fa
forza di una normativa ancora carente sul tema degli impianti rinnovabili), ma contro il
quale è già stato presentato un ulterore ricorso al TAR, come ha confermato il sindaco di
Canicattini Bagni, Paolo Amenta, nel corso di una intervista rilasciata a SiracusaPress. “Sì,
abbiamo fatto ricorso al TAR contro il PAUR – afferma Amenta – insieme al Comune di
Siracusa”.
Il sindaco di Canicattini ribadisce la sua posizione (condivisa anche da altri sindaci) su
questo progetto della Lindo srl, ritenendo insufficiente anche la presunta riduzione della
superficie occupata dall’impianto, proposta dalla società: “Nel PAUR è stata accolta
l’istanza della società di ridurre del 20% la grandezza dell’impianto. Questo significa che i
110 ettari di fotovoltaico si ridurrebbero di appena 20 ettari, elemento che non
cambierebbe la situazione. Noi abbiamo insistito e insistiamo con la nostra tesi, secondo
la quale non si può fare un impianto così grande e importante su un terreno agricolo,
considerato che ci sono altre aree destinate a questo tipo di impiantistica. Abbiamo
sostenuto e sosteniamo che quella è una zona archeologica meritevole di salvaguardia e
di tutela, abbiamo riscontrato l’esistenza anche di un rischio idrogeologico. Ci sono le
norme che parlano chiaro: quello non è, come previsto nei piani regionali, un terreno

degradato e soprattutto il progetto in questione non fa parte del nostro modello di tutela
rispetto allo sviluppo scelto per questa zona”.
Il primo cittadino di Canicattini conferma che sarà una battaglia lunga e dall’esito
incerto: “Stiamo discutendo su questo tema e vediamo come andrà a finire. Loro prima
avevano previsto il progetto dentro tutto il territorio di Canicattini, poi hanno indietreggiato
ma mantenendo invariata la dimensione dell’impianto. Poi hanno ottenuto la VIA/VAS,
l’autorizzazione che poneva delle condizioni, quindi hanno fatto degli scavi per dimostrare
che non vi fosse rischio archeologico. Queste cose si stanno muovendo attraverso ricorsi
e scontri legali, vediamo come si concluderà questa vicenda”.
A chi accusa i comuni di opporsi a un progetto di energia rinnovabile, andando contro lo
sviluppo sostenibile, Amenta risponde in modo molto netto: “Figuriamoci se possiamo
avercela con le rinnovabili! Con questo aumento dei costi dell’energia, noi costruiremo e
approveremo impianti da fonti rinnovabili per abbattere i costi dei consumi energetici dei
comuni, che sono un problema urgente. Concorreremo alla riduzione delle emissioni di
CO2, evitando di produrre energie dal fossile. Noi non siamo affatto contro le rinnovabili,
ma siamo contro le speculazioni. Un fondo di investimento inglese non può continuare a
venire in Sicilia, prendere 110 ettari di terreno agricolo, che potrebbe avere finalità diverse,
e costruirci un impianto gigantesco. Noi siamo contro questa speculazione, siamo a favore
invece di impianti costruiti sui tetti, sui capannoni, nelle aziende, con scopi ben definiti e
precisi”.
“Stiamo lavorando – continua il sindaco – con i 17 comuni del Gruppo di Azione Locale
degli iblei, per la costituzione di 17 comunità energetiche, tra comuni, imprese e cittadini.
Nella nostra programmazione c’è la produzione di energia rinnovabile, ma con un obiettivo
preciso, quello di abbattere i costi dell’energia, perché siamo vittima dell’acquisto di
energia dall’estero, e quello di abbattere le emissioni di CO2. Noi come comuni ci siamo
su questo tema, è evidente però che non possiamo fare aggredire e deturpare il territorio
da speculatori”.
Il parco degli iblei, sulla cui istituzione molti sindaci dell’area montana stanno protestando,
chiedendo di rivedere alcuni aspetti come la perimetrazione, potrebbe essere un grande
elemento di difesa del territorio da simili progetti speculatori e predatori. Ma su questo
punto, Amenta ha delle riserve: “Non voglio strumentalizzare la questione del parco degli
Iblei. Visto il caos di norme, il parco, in una situazione di questo tipo, genererebbe ulteriore
confusione. Per me il parco va benissimo, siamo favorevoli, ma solo se non facciamo salti
nel buio. L’istituzione del parco, in questo preciso momento, con la grande crisi dei
comuni, dal punto di vista urbanistico e finanziario, creerebbe solo sovrastrutture che
ancora non riusciremmo a gestire. Con calma mettiamo ordine ai territori, approviamo i
piani regolatori, i piani urbanistici e poi andiamo avanti”.

Rinnovabili: come funzionano i nuovi
incentivi inclusi nel Decreto Fer 2?
Rachele Luttazi

01/08/2022

È in dirittura di arrivo il nuovo Decreto Fer 2 che introduce ulteriori incentivi alle
cosiddette rinnovabili innovative. Scopriamo insieme cosa prevede il decreto in merito.

Il Decreto Fer 2 è il decreto che disciplina i nuovi incentivi a quelle che sono
state definite “rinnovabili innovative“.
Il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore a febbraio 202, ma la
pandemia ha bloccato tutto, fino ad oggi. Come preannunciato dal ministro alla
Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, arriva anche la conferma dalla
Conferenza unificata all’ARERA, secondo cui lo schema dell’atteso decreto
sarebbe ormai pronto.
Vediamo insieme cosa prevede il nuovo Decreto Fer 2.

Decreto Fer 2: i nuovi incentivi alle rinnovabili

Il Ministero della Tradizione ecologica e quello dell’Economia sono pronti ad
introdurre il Decreto Fer 2, il quale introduce nuovi incentivi dedicati la
produzione

elettrica

di impianti

rinnovabili

innovativi o

con costi

di

generazione elevati. Nella serie di interventi previsti rientrano le centrali
elettriche a biogas e a biomasse, il solare termodinamico, la geotermia e l’eolico
offshore. Inoltre, il provvedimento introduce alcuni importanti novità in materia
di definizioni, nello specifico per quanto riguarda gli impianti eolici in mare, in
cui vengono compresi sia quelli galleggianti che quelli a fondamenta fisse “ad
opportuna profondità” e quelli legati al recupero di infrastrutture offshore
dismesse.
Per quanto riguarda gli aerogeneratori offshore, lo schema del decreto amplia
anche il contingente in gara disponibile arrivando fino a 5 GW dai 3,5 GW
dell’ultima versione.
Per gli impianti relativi al solare termodinamico di piccola taglia (definiti ora
con una potenza ≤1.000 kW e non più ≤300 kW) il contingente complessivo
passa da 5 a 25 MW. Per quelli di taglia media (1.000<P≤50.000 kW) lo schema
di Decreto FER2 riporta un 100 MW.
Novità anche per gli impianti di produzione elettrica alimentati a biogas o
biomasse.

Qualora

queste

installazioni

convertano

il

loro

assetto

di

funzionamento al fine di rispettare nuovi requisiti prestazionali e di tutela

ambientale, potranno accedere agli incentivi con una tariffa di 180 euro a MWh,
erogata sulla produzione.
Infine, il testo aumentata a 250 euro a MWh la tariffa per la geotermia ad
emissioni nulle e a 25 anni la vita utile degli impianti eolici offshore per
l’assegnazione degli incentivi.
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Assunzioni e progressioni, riserva per categoria
di Arturo Bianco
01 Agosto 2022

Il vincolo che impone almeno il 50% di ingressi dall’esterno va calcolato per singolo livello

La riserva del 50% di assunzioni dall’esterno (Dl 80/2021) opera per ogni categoria. Se si utilizzano
contemporaneamente le regole per le progressioni verticali dettate dal Dl 80/2021 e quelle del Dlgs
75/2017, norma valida fino al 31 dicembre, non si può superare in ogni caso il tetto del 50% dei posti
disponibili per le assunzioni. Le procedure di progressione verticale sono immediatamente
utilizzabili e il rinvio alla disciplina da parte dei contratti non è ostativo.
Sono le indicazioni dell’articolato parere della Funzione pubblica n. 12094/2022. Il documento è
innovativo nella parte in cui impone a tutte le Pa di operare la riserva della metà dei posti per
l’accesso dall’esterno non per il totale delle assunzioni, ma per ogni singola categoria.
Questa lettura, ancorchè rispettosa dei principi della Corte Costituzionale, non tiene conto del fatto
che il Dl 80, a differenza della legge Madia, non prevede che la riserva debba maturare per singole
categorie. È comunque un punto di riferimento per i singoli enti.
Il parere riassume lo scopo della normativa: assicurare
il rafforzamento amministrativo per il Pnrr e
Stampa
per le altre attività. La norma è un investimento sul personale , volendo perseguire l'obiettivo di
«valorizzare le professionalità interne».
In questa direzione vanno la reintroduzione a regime della possibilità di effettuare progressioni
verticali, l’ampliamento del loro numero massimo e la scelta di poterle effettuare senza procedura
concorsuale. Quest’ultimo un elemento viene messo in evidenza dal parere: ragionando in termini
sistematici, le norme vogliono offrire agli enti la scelta tra procedure comparative e concorsuali.
Ferma restando l’intangibilità del tetto massimo.
Per il parere la riserva del 50% per l’accesso dall’esterno opera per singole categorie. La Funzione
Pubblica giunge a questa conclusione in base ai principi dell’ordinamento e della giurisprudenza
costituzionale sulla preferenza per il concorso pubblico e per prevenire i possibili aggiramenti, come
la scelta di assumere dall’esterno per le categorie più basse ed effettuare le progressioni verticali per i
posti più elevati.
Queste disposizioni sono da considerare immediatamente applicabili e il rinvio alle norme
contrattuali non è di impedimento, visto che con il contratto nazionale si potrà solo ampliare la
partecipazione per una fase transitoria, nelle amministrazioni statali fino al 2024, a coloro che non
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sono in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, ma hanno maturato una
anzianità di almeno cinque anni.
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Bonus edilizi, polizze per gli asseveratori: vince il modello «a
consumo»
di Antonio Lovera
01 Agosto 2022

Dopo i chiarimenti delle Entrate escluso l’obbligo di Rc professionale per i lavori diversi dal
Superbonus. La scelta si orienta verso massimali alti a scalare in base all’importo dei lavori

I professionisti tecnici preferiscono la polizza «a consumo» per far fronte a tutte le richieste di
asseverazione. Anche ora che l’allarme sulla necessità di una copertura assicurativa anche per
certificare i bonus minori e non solo il 110% è ormai rientrato.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E, ha chiarito una volta per tutte gli obblighi che gravano
sui professionisti tecnici (ingegneri, architetti o geometri) impegnati nei lavori agevolati: serve la
polizza di responsabilità civile solo per le attestazioni del Superbonus 110%, non invece per i
cosiddetti “bonus minori”.

Le estensioni
Certo, qualche asseveratore è rimasto con il cerino in mano, tra febbraio e maggio. Ossia chi aveva
stipulato una protezione aggiuntiva per apporre il sigillo ai bonus diversi dal 110%, come sembrava
Stampa

da una prima lettura del decreto legge anti frode (Dl 13/2022). Nei fatti, per lo più i tecnici non hanno
scelto polizze ad hoc, quanto piuttosto estensioni a contratti già esistenti. «Sono state maggiormente
sottoscritte polizze cumulative, con perimetro di copertura esteso sia al Superbonus che ai bonus
minori, lasciando al professionista la scelta di utilizzare la polizza di Responsabilità professionale
base (se già copriva questa tipologia di rischi), o di inserire anche il bonus minore nella polizza
cumulativa dell’asseveratore, in alcuni casi anche per ottemperare a una richiesta specifica del
committente o del controllore», spiegano da Aon, uno dei maggiori broker assicurativi in Italia,
specializzato nelle coperture per i professionisti e broker del Consiglio nazionale Ingegneri.
Trattandosi di estensioni, in sostanza, il problema arrecato al settore non ha riguardato tanto
l’esborso in più, quanto la solita confusione della nostra burocrazia. E benché non più richieste,
quelle assicurazioni restano valide.

Le scelte
Ora, comunque, il futuro riguarda solo il 110 per cento. Finora, dove è ricaduta la scelta dei
professionisti? «Su quanto intermediato da noi, circa il 93% ha acquistato polizze multi-progetto a
consumo, con massimali fino a tre milioni di euro», fanno sapere ancora da Aon. «Su un target di
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-polizze-gli-asseveratori-vince-modello-a-consumo-AEcswLqB
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professionisti medio, Aon ha distribuito maggiormente la polizza multi-progetto per economicità e
completezza dell’offerta, riservando a trattative single project quei cantieri di rilievo economico non
assorbibili nel multi-progetto, e in grado di supportare costi assicurativi più onerosi».
Da un altro broker globale come Marsh, spiegano che «la polizza con massimale a consumo viene
usata nella maggior parte dei casi in quanto particolarmente economica, soprattutto per chi assevera
cifre di modesta entità. Diversamente, la formulazione a single project viene valutata per casi
specifici, limitata a importi ingenti da asseverare, anche per gli alti costi che il mercato assicurativo
sta riservando a tale soluzione».
Diversa, invece, l’offerta di Assigeco, broker wholesaler indipendente e Lloyd’s Coverholder, che ha in
corso una convenzione con Inarcassa e conta oltre 50mila professionisti clienti. «Con noi, i
professionisti hanno due opzioni. Se già assicurati per la Rc obbligatoria, si può aggiungere
l’appendice per il Superbonus con massimale dedicato al singolo intervento da asseverare, anche a
titolo gratuito se il massimale a disposizione è sufficiente. Altrimenti, proponiamo una polizza stand
alone con durate variabili, che possono essere di 12-24-36-48 mesi, sempre con massimale dedicato»
spiega Attilio Stigliano, manager public bodies and Lloyd’s unit di Assigeco. E precisa: «Non
trattiamo la polizza a consumo con massimale a scalare, una formula che riteniamo generica e
difficilmente gestibile sia dall’assicurato sia dalle compagnie».

La variabile postuma
C’è infine un punto importante, relativo alla scelta della formula migliore: la cosiddetta “postuma”.
Ossia la facoltà che la copertura sia attiva, in caso di richiesta di danni, anche dopo la scadenza. Le
polizze specifiche dedicate alle asseverazioni di solito la comprendono di default, di durata
decennale, mentre nelle Rc professionali, pur a fronte dell’appendice dedicata, va richiesta
specificamente e ha un costo. Ma è comunque un tipo di garanzia consigliabile, per maggior
sicurezza.
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Bonus edilizi, si riparte con le semplificazioni - Cessioni meno
vincolate
di Giuseppe Latour
01 Agosto 2022

Le ultime modifiche aiutano il mercato. Da valutare gli effetti concreti della correzione: su banche e
imprese pesa la complessità normativa

La ruota delle correzioni alle norme sul superbonus ha, salvo sorprese, compiuto l’ultimo giro la
scorsa settimana. La legge di conversione del decreto semplificazioni fiscali (Dl 73/2022), attesa a
partire da domani in Senato per l’ultima approvazione, ha messo a segno un’importante modifica,
che da giorni il mercato chiedeva: le nuove norme sulla quarta cessione sono adesso pienamente
retroattive, anche per le opzioni comunicate prima di maggio 2022. E questo sarà, probabilmente,
l’ultimo intervento prima dell’imminente scioglimento delle Camere.

L’ultima modifica
La nuova quarta cessione - va ricordato - è stata regolata dalla legge di conversione del decreto Aiuti
(Dl 50/2022): le banche e le società appartenenti a gruppi bancari possono sempre cedere i loro
Stampa

crediti a soggetti diversi dai consumatori che siano anche loro correntisti. In base a questa regola,
allora, tutte le partite Iva possono fare da valvola di sfogo per il mercato, aumentandone la capienza.
Una dimenticanza, durante i lavori parlamentari, aveva però lasciato in vita una limitazione
importante (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 luglio): questa clausola non valeva per le opzioni di cessione
e sconto in fattura comunicate prima di maggio 2022. Ora il Parlamento ha chiarito che la novità è
pienamente retroattiva. Si applica, cioè, a tutti i crediti presenti nei cassetti fiscali.

La possibile ripartenza
In attesa che questa modifica sia resa operativa dalla Gazzetta Ufficiale, c’è però da chiedersi se
questo emendamento, da solo, basterà a far ripartire un mercato che continua a soffrire, con la gran
parte degli istituti di credito che, ormai da tempo, ha sospeso i nuovi acquisti e sta lavorando solo per
smaltire le pratiche già avviate.
Una prima risposta arriva da Anna Roscio, responsabile imprese Banca dei Territori di Intesa
Sanpaolo: «Siamo pronti a operare con la ricessione: abbiamo già predisposto l’offerta a tal fine e
sono già in corso i primi contatti con alcune imprese potenziali acquirenti. Grazie alla conversione in
legge della norma, le imprese hanno ora la possibilità di acquistare crediti dalle banche per pagare le
proprie imposte».
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C’è, però, un freno. «Rileviamo tuttavia - prosegue Roscio - ancora una certa cautela nell’accettazione
dell’offerta da parte delle imprese, dovuta ai numerosi cambi in corsa della normativa, che rallentano
il percorso di valutazione e accettazione da parte delle imprese che potrebbero già aderire.
Auspichiamo fortemente che il sistema imprenditoriale nel suo complesso reagisca con celerità e
fiducia a questa occasione, che riteniamo l’unica possibilità per riprendere l’operatività. Intesa
Sanpaolo ha predisposto gli strumenti ed è pronta a sostenere la riuscita di questa iniziativa, ma è
necessario che le imprese decidano di fare questo passo insieme a noi».
Le imprese che potrebbero comprare i crediti, insomma, hanno ancora scarsa fiducia verso un
sistema di regole che, nel corso degli ultimi mesi, ha garantito poca stabilità. E proprio questa scarsa
stabilità sta frenando alcuni attori del mercato: Cassa depositi e prestiti, che aveva praticamente
messo a punto una nuova offerta di acquisto dei crediti, ha fermato i lavori e per adesso resta alla
finestra, in attesa di tornare sul mercato.

Norme ancora inadeguate
Così, diversi operatori bancari, interpellati informalmente, definiscono «non adeguate» le soluzioni
individuate dal decreto semplificazioni fiscali. Da sole non sono in grado di rimettere in movimento
un sistema che si è progressivamente impantanato e che presenta ancora rilevanti elementi di
incertezza.
Ma quali sono questi elementi? Al centro dei ragionamenti degli operatori c’è, soprattutto, la circolare
23/E dell’agenzia delle Entrate, il documento che, qualche settimana fa, ha posto l’accento sulla
diligenza necessaria da parte di chi acquista i crediti e sulla possibile responsabilità solidale rispetto
a eventuali frodi, in caso di controlli poco attenti.
Tutti gli istituti, nei giorni scorsi, hanno confrontato i propri modelli di verifica sulle pratiche di
cessione con le indicazioni delle Entrate. In qualche caso non sono serviti adeguamenti
particolari: «La nostra banca ha predisposto da tempo un modello di controlli molto accurato e
recepiamo tempo per tempo tutte le indicazioni normative dell’agenzia delle Entrate - spiega Roscio
di Intesa Sanpaolo -. Il nostro modello ci ha consentito di avere un portafoglio di crediti acquistati di
qualità». In altri casi, invece, sono state necessarie integrazioni nei processi di controllo, tanto che c’è
chi parla di «tempi aggiuntivi per l’elaborazione delle pratiche».

Criteri incerti
Al di là della revisione dei processi, però, preoccupa il fatto che, per alcuni dei criteri individuati
dall’agenzia delle Entrate, le banche non hanno avuto ancora indicazioni dettagliate. E questo
avviene, in particolare, per i criteri soggettivi.
La circolare 23/E, cioè, ha spiegato che la diligenza di chi acquista i crediti va valutata anche
guardando all’eventuale incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori
«asseritamente eseguiti» e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni. Un parametro
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troppo indefinito che, se applicato in maniera rigida, rischia di rendere problematiche moltissime
operazioni di acquisto dei crediti.
Allora, Iccrea banca è «in attesa che l’agenzia delle Entrate fornisca i chiarimenti necessari ad
individuare il perimetro di azione al fine di impartire alle banche regole precise sull’istruttoria
cliente». E, con lei, molti istituti stanno aspettando indicazioni dettagliate.
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Fisco e contabilità

Pnrr, doppia verifica su struttura organizzativa e impatti di spesa
corrente
di Paola Mariani e Patrizia Ruffini
01 Agosto 2022

Gli interventi del Piano vanno inseriti negli atti di programmazione

Aver accettato formalmente le risorse per un investimento Pnrr comporta per gli enti territoriali
attuatori impatti di natura contabile in particolare per la programmazione e la gestione dei fondi,
oltre che per il monitoraggio e la rendicontazione.
Le principali modalità di contabilizzazione, utili soprattutto a responsabili finanziari e revisori dei
conti, sono state fornite con il Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr, allegato alla
Circolare Mef 29/2022 (capitolo 10; Nt+ Enti locali & edilizia del 28 luglio).
Il Manuale premette che i fondi devono essere contabilizzati nel rispetto del Dlgs 118/2011. I progetti
Pnrr devono quindi essere inseriti nel documento di programmazione (Dup, Defr); se ricadono negli
obblighi della pianificazione dei lavori pubblici, dovranno anche essere inseriti nel piano triennale
delle opere pubbliche e nel piano annuale dei lavori. Anche gli enti locali di minori dimensioni,
Stampa

facilitati con il Dup semplificato o iper semplificato, devono illustrare i progetti Pnrr, la modalità di
realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi, con
particolare riferimento all’adeguatezza della propria struttura.
È inoltre opportuno che gli enti attuatori, per garantire il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto
del cronoprogramma, verifichino la sostenibilità della propria struttura ed eventualmente con
modifiche al regolamento, circolari, delibere (nel caso di enti di minori dimensioni) si attivino per
indirizzare e coordinare le attività gestionali, tecniche, amministrative e contabili dei servizi
interessati.
La verifica va estesa alla sostenibilità degli oneri correnti, a regime, necessari alla gestione e
manutenzione degli investimenti.
Le risorse del Pnrr possono essere accertate sulla base della formale deliberazione di riparto o
assegnazione del contributo a favore dell’ente, senza dover attendere l’impegno
dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. La loro
classificazione è alla voce del piano dei conti integrato «E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da
Ministeri» oppure «E.4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri», mentre gli
impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti.
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Per assolvere all’obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli, distinti per progetti,
integrando la descrizione con l’indicazione della missione, componente, investimento e Cup.
Quest’ultimo è l’elemento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio ReGiS, quindi
deve essere riportato in tutti i documenti (ad esempio nel contratto e negli ordini di pagamento).
Le risorse del Pnrr sono vincolate, assoggettate, per gli enti locali, alla disciplina dei vincoli di cassa.
Se alla fine dell’anno confluiscono nel risultato di amministrazione, nonostante il vincolo, possono
essere applicate al bilancio senza limiti, anche da parte degli enti in disavanzo.
Per i progetti del Pnrr le variazioni possono essere effettuate fino al 31 dicembre. Dal 2021 al 2026, gli
enti locali possono modificare il bilancio anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione
provvisoria, per iscrivere in bilancio i finanziamenti per investimenti.
Gli eventuali anticipi sono contabilizzati come trasferimenti di risorse del Piano e non come
anticipazioni di liquidità. Il Manuale fa rinvio, per i quesiti di natura contabile, all’indirizzo dedicato
info.arconet@mef.gov.it.
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Pnrr, rebus contabilizzazione della spesa di personale inserita nei
quadri economici e finanziata dal Piano
di Luciano Fazzi e Anna Guiducci
01 Agosto 2022

Fuori mansioni amministrative, preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi alle strutture
operative

Come si contabilizza la spesa di personale impiegato nella realizzazione degli interventi finanziati
dal Pnrr? Il primo comma dell'articolo 1 del Dl 80/2021 dispone che le amministrazioni titolari di
interventi previsti nel Pnrr possono porre a carico dello specifico finanziamento esclusivamente le
spese per il reclutamento di personale destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta
titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo
del quadro economico del progetto. Non sono dunque rendicontabili le spese di personale impiegato
in mansioni amministrative o in attività di preparazione, monitoraggio, controllo, studio e analisi
alle strutture operative. Parimenti sono da escludere le spese di personale assunto per svolgere
azioni di informazione, comunicazione o consultazione degli stakeholders (Circolare Mef n. 4/2022).
La durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione non può superare
i trentasei mesi, eventualmente prorogabili in
funzione dei tempi di attuazione dei progetti di
Stampa
competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La spesa
relativa a queste nuove assunzioni è effettuata in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del
Dl 78/2010 e a quelli riferiti alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.
Poichè le spese per il reclutamento di personale destinato a realizzare i progetti Pnrr sono allocate
all'interno dei quadri economici dei singoli interventi, e trovano dunque imputazione al Titolo II
della spesa, molte amministrazioni si stanno chiedendo quale sia il corretto metodo per la loro
contabilizzazione. In analogia con quanto disciplinato per gli incentivi tecnici di cui all'articolo 113
del Dlgs 50/2016, gli impegni di spesa potrebbero essere assunti a carico degli stanziamenti
riguardanti i lavori, al titolo II del bilancio, con contestuale emissione dell'ordine di pagamento a
favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate
correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.". Gli stipendi (e relative imposte e oneri
riflessi) dovrebbero poi essere impegnati tra le spese di personale, nel rispetto dei vigenti principi
contabili. La copertura di queste spese sarebbe costituita dall'accertamento di entrata, che svolge
anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.
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Una diversa impostazione contabile, difficilmente condivisibile, imporrebbe di contabilizzare le
entrate Pnrr al titolo IV e la correlata spesa di personale tra le partite correnti del I titolo di bilancio.
Nel prospetto degli equilibri la voce "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" consentirebbe la quadratura e dunque la
dimostrazione degli equilibri dell'articolo 162, sesto comma, del Tuel. In questo caso la
capitalizzazione delle spese sarebbe rilevata solo in contabilità economico-patrimoniale.
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Servizio idrico, la prescrizione breve azzoppa la riscossione
di Stefano Pozzoli
01 Agosto 2022

Tribunali e Antitrust bocciano le fatture relative a canoni vecchi di oltre due anni

Dal 1° gennaio 2020, la disciplina della prescrizione biennale introdotta dalla legge di Bilancio 2018
(legge 205/2017) si applica anche ai servizi idrici.
Da quella data, dunque, i consumatori possono eccepire la prescrizione per importi riferiti a consumi
risalenti a oltre due anni dalla data di emissione della bolletta, e i gestori devono evidenziare la
presenza di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni prima, differenziandoli dalle altre
voci, secondo le modalità previste dalla regolazione Arera.
Nell’arco di pochi giorni abbiamo, a questo proposito, alcune testimonianze dell’infinita battaglia per
la riscossione della bolletta idrica. A Reggio Calabria, il tribunale riconosce la legittimità di una
fattura per il canone del servizio idrico integrato calcolato sulla base dei consumi presunti, poiché
non è stato possibile effettuare la lettura del contatore a causa dell'assenza dell’utente (Nt+ Enti locali
& edilizia del 25 luglio) come previsto da Arera che, in assenza di letture o autoletture, consente di
ricorrere al valore medio di riferimento dellaStampa
tipologia di utenza di appartenenza (Arera n.
218/2016/R/idr).
Nel caso il Tribunale ritiene infondata anche l’eccezione di prescrizione biennale, ritenendo che il
termine iniziale coincida con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture.
In situazione comunque diversa, invece, l’Antitrust ha sanzionato due società (Abbanoa, PS11947 ed
EAS, PS11743) e avviato tre nuovi procedimenti nei confronti di altrettanti comuni del Centro-Sud,
ritenendo che siano stati disattesi, nell’emettere fatture e solleciti di pagamento, gli obblighi
informativi dovuti dai gestori idrici verso l'utenza in tema di prescrizione biennale.
Ancora, secondo l’Autorità, i due gestori hanno sistematicamente rigettato l’eccezione di prescrizione
in merito agli addebiti fatturati dopo il 1° gennaio 2020 ma relativi a consumi idrici risalenti a oltre
due anni prima dalla fattura. In particolare l’Authority sottolinea che la decorrenza del termine
prescrizionale si riferisce alla fattura, ma che questa non può essere emessa arbitrariamente,
richiedendo importi anche di anni addietro.
Arera, come precisato nell'allegato B alla delibera n. 547/2019, ha espressamente previsto che la
prescrizione breve «decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento
di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente» e che il gestore è tenuto a informare
l'utente finale, utilizzando uno o più canali di comunicazione idonei a garantire completezza e
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trasparenza, della possibilità di eccepire la prescrizione, mediante il seguente avviso testuale: «La
fattura [specificare numero fattura] contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che
potrebbero non essere pagati qualora la responsabilità del ritardo di fatturazione di tali importi non
sia a Lei attribuibile, in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge 205/17). La invitiamo a
comunicare tempestivamente la Sua volontà di non pagare tali importi ai recapiti di seguito riportati
[specificare i recapiti]» (Delibera 547/2019 IDR - all. B, art. 3.2).
Comprensibili, certo, i provvedimenti della Agcm, che si attiene alle disposizioni di legge e
regolatorie, così come sono condivisibili i dettami di Arera. Resta il rammarico, in un Paese in cui la
capacità di riscossione è una emergenza nazionale, con pezzi del territorio in cui i mancati
pagamenti vanno sovente oltre il 40% e la richiesta di riscossione delle bollette relative a servizi
pubblici essenziali sembra una pretesa eccentrica, vedere disposizioni di legge che, pur riconoscendo
i comportamento erronei di alcuni operatori, di fatto però favoriscono chi non paga a discapito dei
soliti noti, ovvero i cittadini che adempiono ai propri doveri e che sono le vere vittime di un sistema
che non funziona.
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Infrastrutture e mobilità, ok del Senato al
ddl per la semplificazione degli
investimenti
di Paola Mammarella

In arrivo potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e progetti
sperimentali di rigenerazione urbana
01/08/2022
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01/08/2022 - Favorire la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana. Con questi
obiettivi, il Senato ha approvato il ddl per la conversione del Decreto
“Infrastrutture e mobilità sostenibili” (DL 68/2022).
Rispetto alla versione proposta dal Governo, sono state aggiunte altre misure, tra
cui il potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie e l’avvio di progetti
sperimentali di rigenerazione urbana.
Il testo deve ora passare all’esame della Camera.

Infrastrutture e mobilità sostenibili, misure per la rigenerazione e le
rinnovabili
Il disegno di legge approvato in Senato contiene una serie di misure per la
sostenibilità e la rigenerazione.
Ne evidenziamo alcune:
- lo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli
aeroporti delle isole minori;
- l’avvio di progetti sperimentali di rigenerazione urbana per la realizzazione e la
funzionalizzazione di spazi esistenti da destinare a parchi gioco innovativi;
- misure per favorire lo sviluppo degli investimenti per il rinnovo dei mezzi
destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, eliminando l’obbligo di
cofinanziamento a carico degli enti interessati;
- interventi di potenziamento di infrastrutture stradali e ferroviarie, tra cui la messa
in sicurezza della strada ex 3-bis Tiberina, il collegamento Roma-Latina, il
collegamento viario tra la strada Aurelia e il comune di Pietrasanta e sviluppo della
linea metropolitana di Catania.
Nel ddl ci sono poi misure per la tutela della Laguna di Venezia, per abbreviare i
tempi di realizzazione delle opere ferroviarie, per migliorare il funzionamento delle
Commissioni VIA e PNRR-PNIEC in modo da accelerare la valutazione dei progetti.

Infrastrutture e mobilità, dal trasporto aereo alla sicurezza delle dighe
Le misure appena elencate sono state aggiunte durante il passaggio in Senato e
vanno a sommarsi a quelle approvate dal Governo lo scorso giugno.
Tra queste ricordiamo la velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la
viabilità di Roma, gli interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della
Laguna, il rafforzamento della sicurezza delle dighe, il potenziamento della
sostenibilità ambientale del trasporto aereo e lo sviluppo della mobilità elettrica.

Superbonus, come funziona la detrazione
se l’intervento è gestito dal general
contractor
di Paola Mammarella
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che sono agevolabili i costi strettamente correlati
con i lavori
01/08/2022

Foto: Andrea De Martin©123RF.com
01/08/2022 - Gli interventi che usufruiscono del Superbonus possono essere gestiti
da un general contractor. In questo caso, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, non
tutte le spese sono agevolate.

Superbonus e general contractor
Nell’ambito del Superbonus, alcune attività possono essere svolte da un soggetto in
qualità di contraente generale. Si tratta di professionisti o imprese che, su incarico
dei committenti, gestiscono i rapporti con le imprese che realizzano i lavori e con i
professionisti che rilasciano le asseverazioni o il visto di conformità.

Il general contractor addebita al committente un corrispettivo che remunera sia le
attività svolte direttamente e sia quelle effettuate dai diversi fornitori di beni e
servizi.
General contractor, le attività agevolabili col Superbonus
L’Agenzia, nella circolare 23/E/2022, spiega che, per l’applicazione delle detrazioni
fiscali, non hanno importanza i contratti utilizzati nei rapporti tra committente e
general contractor perché questi riguardano solo l’aspetto civilistico.
È invece necessario documentare le spese sostenute e rimaste a carico del
committente beneficiario della detrazione.
Sono agevolabili i costi che il general contractor addebita al
committente/beneficiario della detrazione per l’esecuzione degli interventi, il
rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità.
Non è agevolabile il compenso del general contractor, riconosciutogli per le attività
di mero coordinamento. Questo perché, afferma l’Agenzia, si tratta di costi non
direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato.
In sostanza, l’Agenzia estende al general contractor le stesse considerazioni fatte
per l’amministratore di condominio e ribadisce il concetto che sono agevolabili
solo i costi strettamente correlati con gli interventi che danno diritto alla
detrazione.
L’Agenzia fa inoltre un esempio pratico. Se le imprese e i professionisti emettono
fattura nei confronti del general contractor che, a sua volta, riaddebita i costi al
committente, nella fattura emessa dal general contractor deve essere descritto in
maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
Il general contractor, infine, può applicare lo sconto in fattura sulle spese per le
prestazioni rese dai professionisti e dalle imprese che hanno realizzato gli
interventi, ma non sulle spese addebitate al committente per remunerare la sua
attività.

Appalti PNRR, in vigore l'obbligo di
comunicazione dati
ANAC specifica che dal 27 luglio è obbligatorio comunicare i dati su pari opportunità
generazionali e di genere
di Redazione tecnica - 01/08/2022
© Riproduzione riservata

È entrato in vigore l'obbligo di comunicazione all'Anac dei dati relativi alle pari
opportunità generazionali e di genere previsti per gli appalti e le concessioni, sopra
soglia e sotto soglia, che riguardano gli investimenti pubblici finanziati con le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari (PNC).
Appalti PNRR, in vigore gli obblighi ANAC di parità generazionali e di genere
Come confermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con un comunicato
approvato dal Consiglio, sono in linea le modifiche al Sistema informativo
monitoraggio gare (Simog), necessarie all'acquisizione dei dati individuati con la
delibera n. 122 del 16 marzo 2022.
Nello specifico, i dati da comunicare riguardano:
•
•
•

Pari opportunità;
Misure premiali per l'attribuzione del punteggio;
Obblighi per occupazione disabili.

Obblighi relativi alle pari opportunità
Per prima cosa è necessario comunicare la previsione nel bando di gara, nell'avviso o
nell'invito, dell'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile (under 36) e
all'occupazione femminile, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assegnazione di
una quota pari ad almeno del 30% delle assunzioni necessarie per la sua
esecuzione. L’obbligo è stato previsto dal D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni) e
dalle successive Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali
adottate con Dpcm il 7 dicembre 2021. Sono previste alcune deroghe, che vanno in
ogni caso comunicate alla banca dati Anac.
Misure premiali
In riferimento alle misure premiali, le SA sono tenute a comunicare la previsione nel
bando di ulteriori incentivi che attribuiscono un punteggio aggiuntivo al candidato,
come ad esempio:
•
•
•
•

l’utilizzo di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
per i propri dipendenti;
modalità innovative di organizzazione del lavoro;
l'impegno all’assunzione oltre la soglia minima obbligatoria, di donne,
giovani under 36 e persone con disabilità per l'esecuzione del contratto;
il rispetto dei principi della parità di genere nell’ultimo triennio.

Obblighi per occupazione disabili
Infine, ANAC specifica che un’ulteriore informazione da trasmettere riguarda il
richiamo nel bando della necessità da parte del concorrente di aver assolto agli
obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità al momento della
presentazione dell'offerta.

Decreto Infrastrutture, il Senato
approva il ddl di conversione
L'esame del disegno di legge adesso passa alla Camera, l'approvazione prevista entro
la prima metà di agosto
di Redazione tecnica - 01/08/2022
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Con 140 voti favorevoli, 4 contrari e 12 astensioni, il Senato ha approvato con
modifiche il ddl n. 2646, di conversione del decreto-legge n. 68/2022 (cd. “Decreto
Infrastrutture”), recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi
eventi e per la funzionalità del MIMS". Il provvedimento passa ora all'esame della
Camera.
Decreto Infrastrutture, il Senato approva il ddl di conversione
Come ha specificato il Ministro Enrico Giovannini, l'approvazione del disegno di legge
si aggiunge alle misure di semplificazione e velocizzazione degli investimenti
infrastrutturali previste per gli interventi del Pnrr e alla legge delega sui contratti
pubblici, testimoniando la centralità delle teematiche di competenza del Mims
nell'attività di Governo e Parlamento.
Nel testo predisposto dal Governo erano già presenti norme importanti quali:
•

la semplificazione delle procedure autorizzative per le opere legate al
Giubileo del 2025 e per l’adeguamento delle strade;

•

•

•
•
•
•

la realizzazione di ulteriori approdi temporanei per migliorare la ricettività
delle navi da crociera dopo l’interdizione al passaggio nel Canale della
Giudecca e nel Bacino di San Marco;
la velocizzazione dell’iter di approvazione dei progetti per la costruzione delle
dighe e rafforzare le attività di controllo sulla manutenzione delle stesse e
delle opere di adduzione e derivazione;
misure per il risanamento degli immobili utilizzati dalle Capitanerie di Porto,
dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza;
il rafforzamento dell’interconnessione tra sistema ferroviario e trasporto
aereo;
l’adeguamento del codice della strada per favorire la mobilità sostenibile;
il potenziamento del trasporto pubblico locale regionale nella direzione della
transizione ecologica.

Le misure approvate dal Senato
Nel testo di conversione sono state introdotte ulteriori misure, tra cui:
•

•

•

•

•
•
•

•

il rafforzamento della tutela della laguna di Venezia, con la previsione
normativa di un nuovo Piano Morfologico della stessa, aggiornato in termini
di perimetro e finalità, in coerenza con i principi stabiliti dalle leggi speciali
per Venezia;
il finanziamento del progetto di rigenerazione urbana delle aree del
Comune di Genova (Campasso) interessate dal potenziamento del traffico
ferroviario merci dal Porto di Genova verso il nord dell’Italia, con l’obiettivo di
raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed economica,
riducendo l’impatto sugli abitanti delle zone interessate e favorendo la
riqualificazione dell’area anche a fini abitativi;
interventi di potenziamento di infrastrutture stradali e ferroviarie, tra
cui la messa in sicurezza della strada ex 3-bis Tiberina, il collegamento RomaLatina, il collegamento viario tra la strada Aurelia e il comune di Pietrasanta e
sviluppo della linea metropolitana di Catania;
misure finalizzate a favorire le sinergie all’interno del Gruppo FS con
l’obiettivo di ridurre i costi operativi e abbreviare i tempi di realizzazione
degli interventi;
incentivi per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da
diporto;
sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli
aeroporti delle isole minori.
l’avvio di progetti sperimentali di rigenerazione urbana per la
realizzazione e la funzionalizzazione di spazi esistenti da destinare a parchi
gioco “innovativi”;
l’adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina sulla tassazione
delle Autorità di Sistema portuale;

•

•

•

favorire lo sviluppo degli investimenti per il rinnovo dei mezzi destinati ai
servizi di trasporto pubblico locale e regionale, eliminando l’obbligo di
cofinanziamento a carico degli enti interessati;
lo stanziamento di risorse aggiuntive per il migliore il funzionamento
della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, anche
al fine di accelerare le procedure di valutazione dei progetti;
la conferma della risoluzione per grave inadempimento del concessionario
della Convenzione per la gestione delle autostrade A24 e A25, come già
previsto dal decreto legge 85/2022. Sul punto, la prosecuzione della gestione
della rete è affidata ad ANAS S.p.a. per garantire la continuità della
circolazione in condizione di sicurezza, oltre che la conservazione degli
attuali livelli occupazionali, anche con l’inserimento di clausole sociali nei
bandi di gara relative all’affidamento di nuovi lavori.

Il testo passa adesso all'esame della Camera che dovrà approvarlo entro la prima
metà di agosto.

PNRR, 200 milioni per sistemi di
teleriscaldamento efficiente
Approvato il Decreto del Mite per lo stanziamento delle risorse. Pubblicato anche
l'Avviso per la presentazione delle proposte progettuali
di Redazione tecnica - 01/08/2022
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Con l’approvazione del decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 30
giugno 2022, n. 263, prende avvio l’investimento 3.1 (M2C3) del PNRR (Piano
Nazionale Ripresa e Resilienza) per progetti volti alla realizzazione di nuovi sistemi
di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente, e all’estensione a nuovi
utenti di reti esistenti e al loro efficientamento, al quale il provvedimento destina 200
milioni di euro, come contributi a fondo perduto.
Sistemi di teleriscaldamento: il decreto del MITE
La misura rappresenta un passo importante verso la riduzione dei consumi connessi
alla produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici.
L’obiettivo è la realizzazione, entro il 2026, di nuove reti per il teleriscaldamento o
l’ampliamento di quelle esistenti, per il raggiungimento di un risparmio annuo pari a
20.000 tep di energia primaria non rinnovabile. Inoltre è stato appena pubblicato
l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali da parte degli
operatori, che verranno aggiudicate entro dicembre 2022.
Le risorse previste per gli investimenti saranno così ripartite:

•

•

50 milioni di euro per sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
efficiente di piccole dimensioni (progetti che prevedono un investimento
complessivo inferiore a 10 milioni di euro);
150 milioni di euro per sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
efficiente di qualunque dimensione.

Possono beneficare delle agevolazioni i soggetti, pubblici o privati, proprietari,
realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente
o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera
Investimenti in Sistemi di teleriscaldamento: la misura PNRR
L’investimento di cui si occupa il Mite in forma diretta è l’Investimento 3.1
- Promozione di un teleriscaldamento efficiente [M2C3M3I1], che fa parte della
Componente 3 - Misura 3 della Missione 2 del PNRR. Essa prevede il finanziamento di
progetti relativi alla costruzione di nuove reti di teleriscaldamento, oppure
all’estensione di reti esistenti, in termini di clienti riforniti, compresi gli impianti per la
loro alimentazione. Le potenzialità di questo sistema rappresentano pare del mix
tecnologico necessario al conseguimento degli obiettivi ambientali nel settore del
riscaldamento e raffrescamento.
In particolare, viene data priorità allo sviluppo del teleriscaldamento efficiente, basato
sulla distribuzione di calore generato da fonti rinnovabili, da calore di scarto o
cogenerato in impianti ad alto rendimento.
L'investimento mira allo sviluppo di 330 km di reti di teleriscaldamento efficiente e
alla costruzione di impianti o connessioni per il recupero di calore di scarto per
360 MW, ipotizzando che il 65% delle risorse sia allocato per le reti, con un costo pari a
1,3 milioni di euro a km e il 35% allo sviluppo di nuovi impianti (costo 0,65 mln/MW).

Sblocco crediti edilizi, al Senato il
Decreto Semplificazioni fiscali
È stato assegnato alla Commissione Finanze del Senato l'esame del disegno di legge di
conversione del Decreto Semplificazioni fiscali che estenderà le disposizioni sulla
cessione dei crediti edilizi
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Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati dello scorso 27 luglio, è stato
assegnato alla Commissione Finanze l'esame del disegno di legge di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni
fiscali), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla
osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. Il
provvedimento è atteso in Aula il 2 agosto 2022.
La conversione del Decreto Semplificazioni fiscali
Il Decreto Legge n. 73/2022, approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022,
dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 20 agosto, pena la decadenza.
Considerato il periodo estivo e un Parlamento più interessato alla campagna
elettorale del 25 settembre 2022, quella al Senato si preannuncia una pura formalità
in cui saranno confermati i contenuti del testo approvato alla Camera.
Un testo che all'ultimo giro di boa ha visto l'inserimento dell'art. 40-bis recante
"Modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di
gas naturale e della cessione del credito d'imposta o dello sconto in fattura". Una

nuova disposizione che in molti sperano dia la svolta per lo sblocco della cessione dei
crediti edilizi, ancora bloccati nonostante le modifiche arrivate in sede di conversione
in legge del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti).
La cessione dopo la conversione del Decreto Aiuti
Se sia stata una svista voluta per dilatare ulteriormente i tempi o un mero errore non
è dato saperlo, fatto sta che mentre l'articolo 14 del Decreto Aiuti ha aperto alle
banche la possibilità di cessione ai loro clienti non consumatori, l'art. 57, comma 3
dello stesso provvedimento ne ha limitato la portata alla cessioni o sconti comunicati
all'Agenzia delle Entrate a partire dall'1 maggio 2022.
Proprio per questo, l'art. 41-bis inserito dalla Camera prevede l'abrogazione del citato
comma 3 dell'art. 57 affinché oltre ad estendere le possibilità di cessione a tutti i
crediti presenti in piattaforma cessioni del Fisco, possa anche essere eliminata la
confusione di tutti gli attori coinvolti, generata dalla vigenza a tempo dei precedenti
provvedimenti.
Ricordiamo, infatti, che a seguito dei provvedimenti normativi di modifica dell'art. 121
del Decreto Rilancio, pubblicati nel corso del 2022, si erano determinati i seguenti
regimi temporanei:
•
•
•

dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022 restano in vigore le disposizioni di cui al
D.L. n. 4/2022;
dal 26 febbraio al 30 aprile 2022, resta il periodo di vigenza del D.L. n.
13/2022 e della legge di conversione del decreto Sostegni-ter;
dall'1 maggio 2022 entrano in vigore le disposizioni previste dalla legge di
conversione del Decreto Aiuti (arrivata il 16 luglio 2022 ma con effetti
retroattivi).

Con l'abrogazione dell'art. 57, comma 3, viene dato un colpo di spugna ai prevedenti
regimi transitori con l'applicazione delle regole previste all'art. 121 del Decreto
Rilancio come modificato dal Decreto Aiuti.

Superbonus 110%: dal MIMS le regole
per l’aggiornamento dei prezziari
regionali
Dal MIMS le linee guida per garantire l’omogeneità dei prezzari regionali utilizzabili per
l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per gli interventi di superbonus
di Redazione tecnica - 01/08/2022
© Riproduzione riservata

È stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 13 luglio
2022, n. 215, con il quale sono state approvate le linee guida per la determinazione
dei prezzari regionali.
Rete dei Prezzari regionali delle opere pubbliche
Il Decreto, che doveva essere adottato entro il 30 aprile 2022, era previsto dall'art. 29,
comma 12 del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) al fine di assicurare
l’omogeneità della formazione e dell’aggiornamento dei prezzari di cui all’articolo 23,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
Prezzari utilizzati sia per le compensazione nel caso di lavori già aggiudicati, sia per le
future gare che per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute per i bonus

edilizi. Le linee guida del MIMS contengono indicazioni specifiche in merito alla loro
struttura e articolazione, alla metodologia di rilevazione, alle tempistiche per il loro
aggiornamento e agli aspetti organizzativi per la gestione degli strumenti ed il
coordinamento tra le Regioni, con la costituzione della Rete dei Prezzari regionali delle
opere pubbliche.
La Rete avrà il compito di monitorati i prezzi di un elenco di materiali più rilevanti e di
maggiore impiego, con l’obiettivo di garantire un efficace scambio informativo tra le
stesse Regioni ed il MIMS, riducendo eventuali difformità, così da attivare un
eventuale tempestivo monitoraggio infra-annuale dell’evoluzione dei costi dei
materiali, in particolare in contesti caratterizzati da marcate e repentine variazioni dei
prezzi.
Prezzari e bonus edilizi: alcune incongruenze
Le linee guida del MIMS, nella sezione "4 -Ambito oggettivo di applicazione e validità"
recita:
"Per gli interventi previsti all'articolo 119, commi 1 e 2 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio),
nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici” e nel D.L. n. 157 del 11 novembre 2021 (decreto Antifrode) il Prezzario trova nei
decreti stessi le regole del suo ambito di applicazione".
In realtà l'utilizzo dei prezzari regionali è previsto all'art. 13-bis del Decreto Rilancio
che ne dispone l'applicazione per l'asseverazione di congruità delle spese sostenute
non solo per gli interventi di ecobonus ma anche per tutti quelli di sismabonus e per
tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative di cui all'art. 121 dello stesso
D.L. n. 34/2020.
La novità
Una novità rispetto alla maggior parte dei prezzari in vigore è l'invito presente nelle
linee guida a redigere le voci di elenco prezzi in modo progressivo secondo
metodologie di codifica che consentano una interazione diretta con metodi e
strumenti di modellazione informativa (BIM). La codifica potrà prevedere l’inserimento
di una stringa di testo che consenta, tramite una serie di tag, l’utilizzo e il
trasferimento, in modo automatico, delle voci di prezzo nei processi di gestione
digitale della progettazione.
Tale metodologia di codifica potrà essere proposta e/o recepita anche in sede di
elaborazione e revisione della norma UNI 11337.

Decreto Aiuti, istruzioni sulle agevolazioni
fiscali
Dai bonus sulle bollette a quelli legati all'edilizia, il Decreto Aiuti convertito in legge n.
91/2022 prevede anche una serie di dilazioni
Lunedì 1 Agosto 2022

Il 15 luglio 2022, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164, è stata pubblicata la Legge di conversione
n. 91 del c.d. Decreto “Aiuti” (D.L. 17 maggio 2022, n. 50) che contiene misure in materia di
energia, produttività delle imprese e incentivi agli investimenti.
In attesa del Decreto Aiuti bis che il Governo Draghi è chiamato a varare entro questa
settimana, analizziamo in dettaglio le principali novità del Decreto Aiuti convertito in Legge
n. 91/2022
Decreto Aiuti: i bonus sui consumi
Bonus sociale energia elettrica e gas
La misura è stata estesa al terzo trimestre 2022. Possono usufruirne i clienti domestici
economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al
D.M. 28 dicembre 2007.

Settore elettrico – azzeramento degli oneri generali
La norma impone ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di
annullare, per il terzo trimestre del 2022:
• le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle
utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con
potenza disponibile fino a 16,5 kW;
• le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza
disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o
per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al
pubblico.
Gas – riduzione dell’IVA e degli oneri generali
Sono soggette all’aliquota IVA del 5% le somministrazioni di gas metano destinato alla
combustione per usi civili e per usi industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n.
504/1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di
luglio, agosto e settembre 2022.
Il Decreto Aiuti prevede un distinguo. Se tali somministrazioni sono contabilizzate sulla
base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante
dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai
mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
ARERA dovrà nello specifico:
•
•

mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore
del gas naturale in vigore nel secondo trimestre 2022;
ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a
concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli
scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

Energia elettrica e credito d’imposta nel Decreto Aiuti
Passa dal 12 al 15% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle
imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da
quelle a forte consumo di energia elettrica (art. 3 D.L. 21 marzo 2022, n. 21). Ai fini della
fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli artt. 3 e
4 del D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,
n. 51, viene disposto che ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri
dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da
cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla
scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviare al proprio cliente,
su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di
costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il
secondo trimestre dell’anno 2022.

L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso
di mancata ottemperanza da parte del venditore.
Cessione del credito Superbonus, il Decreto Aiuti convertito in leggeCaro materiali,
Superbonus, appalti, sostegni a imprese: le nuove misure del Decreto aiuti
Gas naturale: cosa succede al credito d’imposta?
C’è una rimodulazione da considerare nel Decreto Aiuti convertito in legge. Ecco le diverse
fasce da considerare.
Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022
alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l’acquisto di gas
naturale (art. 4 D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
• Passa dal 20 al 25% il credito d’imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022
alle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 D.L. 1° marzo 2022, n. 17; art. 5,
comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21).
• Fissato al 10% il credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle
imprese a forte consumo di gas naturale (a tal fine è stato inserito l’art. 15.1
all’interno del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28
marzo 2022, n. 25).
Nello specifico inoltre il credito d’imposta:
• può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022;
• non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile
dell’Irap, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
• è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a
condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla
formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
• è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese
le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta
salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche ed
intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del testo Unico bancario
(D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario
iscritto all’albo di cui all’art. 64 del medesimo Testo Unico oppure imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto “Rilancio”
(D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n.
77), per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima.
•

Bonus edilizi e edifici unifamiliari nel Decreto Aiuti
La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da
persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a

condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il
30% dell’intervento complessivo (nel cui computo possono essere compresi anche i lavori
non agevolati ai sensi del presente articolo).
A tal fine è stato sostituito il secondo periodo dell’art. 119, comma 8-bis , del decreto
“Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020,
n. 77).
Dilazioni di pagamento
In materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stato disposto
quanto segue:
• l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in
una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta
la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti
di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a
ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in
luogo dei vigenti 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente
documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. E’ possibile presentare
una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà,
per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120mila euro;
• in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8
rate – in luogo delle vigenti 5 rate – anche non consecutive, il carico non può
essere nuovamente rateizzato;
• la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al
debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da
quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
Le nuove regole si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi
con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in
vigore della legge di conversione del decreto in esame. In caso di decadenza dal beneficio
della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui
sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova
richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.
Tax Credit e Decreto Aiuti
Beni strumentali
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B annesso alla Legge n.
232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, oppure
30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento in
acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, l’aliquota del credito d’imposta previsto
dall’art. 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) è
aumentata dal 20 al 50%.

Formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1,
comma 211, (legge di Bilancio 2020) per le spese di formazione del personale dipendente
finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono
aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese).
Ciò sempreché le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito
decreto del Ministro dello Sviluppo economico, e che i risultati relativi all’acquisizione o al
consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite
con il medesimo decreto. Con riferimento ai progetti di formazione avviati
successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge in commento, che non soddisfino
le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente
diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

Equo compenso, il futuro del ddl è incerto
Ad un passo dall'approvazione definitiva il disegno di legge sull'equo compenso si ferma
con lo scioglimento delle Camere: la proposta di Sisto nonostante il provvedimento sia
privo dei requisiti di necessità ed urgenza
Lunedì 1 Agosto 2022

Il disegno di legge sull’equo compenso, voluto e nato dalle proposte di FdI, Lega, M5s e Fi,
è la legge che tutela le retribuzioni dei professionisti. Esso stabilisce, infatti, che
la remunerazione per le prestazioni dei professionisti debba essere proporzionata “alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto”, nonché “conforme” a quanto prevedono i
parametri ministeriali per le varie categorie (avvocati, ingegneri, commercialisti, e così via).
Rispetto alle norme già in vigore, erano previste delle novità controverse come le
sanzioni disciplinari che gli Ordini potranno infliggere agli iscritti qualora questi ultimi
accettassero compensi al di sotto dei parametri. Inoltre, il disegno include le forme
associate o societarie, attività in favore di imprese bancarie e assicurative, ma anche di
aziende con più di 50 lavoratori o con ricavi superiori a 10 milioni di euro. Esclude le
categorie non ordinistiche e i servizi rivolti a persone fisiche (i dentisti ad esempio
risultavano esclusi dal ddl),
Equo compenso, per Asso Ingegneri questa legge non vaI professionisti chiedono l'equo
compenso per tutti i rapporti contrattuali

La crisi e le conseguenze
Il ddl è sul tavolo della politica da molto tempo e, dopo lunghi scontri e confronti, era stato
approvato quasi all’unanimità alla Camera. Nell’ottobre del 2021 aveva avuto il via libera
senza modifiche dalla Commissione Giustizia di palazzo Madama. Il 29 giugno era stato
calendarizzato per il voto, nell’Aula di palazzo Madama, previsto per il 20 luglio 2022. Il
mercoledì dello scontro finale, durante il quale la maggioranza che sosteneva il Governo
Draghi si è spaccata, rivoluzionando l’agenda delle Camera, arrestando nuovamente l’iter
del ddl. Con lo scioglimento delle Camere, il ddl decade, e dovrà affrontare nuovamente
tutte le fasi dell’approvazione. Le Camere sciolte, infatti, possono solo continuare ad
esaminare ddl urgenti, come quelli per la conversione di un decreto legge. La crisi di
governo ha avuto amare conseguenze anche su Superbonus e cessione dei credito.
Una nuova speranza per l’equo compenso
Non tutto sembra perduto, infatti, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto che
ha seguito fin dall’inizio l’iter, si sta impegnando perché il disegno non finisca nel
dimenticatoio.
Sisto ha proposto a tutte le forze politiche di continuare l’iter dell’equo compenso
anche in regime di camere sciolte. A seguito della riunione dei capigruppo con
la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si è ribadito che la priorità va
data alla conversione dei decreti legge, ma che una nuova riunione della “conferenza”, di
qui a una settimana, fisserà il calendario per i ddl.
Nonostante le opinioni controverse, tutto il mondo delle professioni conviene che il
disegno di legge debba essere approvato da subito lavorando sui possibili
miglioramenti in un secondo momento.
Una eventuale approvazione da parte delle camere porterebbe l’equo compenso
direttamente in Gazzetta ufficiale. La decisione spetterà alla Conferenza dei presidenti dei
gruppi parlamentari, ma le speranze sono deboli poiché il provvedimento è privo dei
requisiti di “necessità ed urgenza“.

Mobility as a Service fa 13 con il PNRR e le
città metropolitane
L'obiettivo è l'implementazione di servizi MaaS per sviluppare, grazie ai fondi del PNRR,
una mobilità più smart da Nord a Sud Italia
Lunedì 1 Agosto 2022

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministero per l’Innovazione
Tecnologica e la Transizione Digitale con l’iniziativa Mobility as a Service for
Italy punta all’attuazione dell’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), finalizzato allo sviluppo dei nuovi servizi alla mobilità, basati sul
paradigma MaaS-Mobility as a Service.
Il bando aveva come destinatari del progetto Mobility as a Service for Italy i Comuni
capoluogo delle Città Metropolitane, anche delle Regioni a statuto speciale che fino al 29
ottobre 2021 hanno inviato la propria manifestazione di interesse al Dipartimento, per
entrare nei primi 3 progetti pilota.
Bari, Firenze e Torino saranno le nuove città, individuate con il secondo bando di Mobilty
as a Service, a sperimentare i servizi di mobilità innovativa.
È stata infatti pubblicata la graduatoria definitiva per il progetto MaaS, al quale
hanno partecipato 10 Comuni capoluogo di Città metropolitane, precedentemente
individuate dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio
dei ministri e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con
una precedente selezione erano state individuate le città di Milano, Napoli e Roma.

L’investimento rientra nella Misura 1.4.6 (Missione 1 Componente 1 – Digitalizzazione della
PA) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è volta a favorire lo sviluppo di
servizi di mobilità innovativa per i cittadini, nonché la gestione intelligente dei trasporti
sul territorio attraverso la condivisione di dati e la creazione di servizi su misura.
Il sostegno finanziario
Il nuovo avviso, pubblicato lo scorso 2 maggio, è stato finanziato grazie alle ulteriori risorse
messe a disposizione dal Fondo Complementare del PNRR.
Le città selezionate saranno laboratori di sperimentazione dei servizi MaaS, per
testare l’introduzione di piattaforme digitali per la mobilità sostenibile e rispondere
ai fabbisogni dei singoli territori. L’Avviso pubblicato prevede anche di
sostenere finanziariamente gli operatori del trasporto pubblico locale nella digitalizzazione
dei rispettivi sistemi e servizi.
Torino è stata prescelta anche per la realizzazione di un Living Lab incentrato
sulla “Cooperative, connected and automated mobility”, un laboratorio urbano
dove sperimentare, in condizioni reali, innovazioni e tecnologie emergenti nel settore
della mobilità e del trasporto pubblico, in co-creazione con gli utenti. Il
capoluogo piemontese si aggiunge così a Milano, precedentemente selezionata grazie al
primo Avviso pubblicato lo scorso novembre.
Il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili prevedono di indire nei prossimi mesi un nuovo Avviso
MaaS con ulteriori risorse, per l’estensione della sperimentazione ad altri sette territori.
L’iter di Mobility as a Service
Sono tredici i Comuni capoluogo di Città metropolitane che hanno presentato la
propria manifestazione di interesse a partecipare alla sperimentazione del progetto
‘Mobility as a Service’ (MaaS): Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano,
Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. Tutte le manifestazioni di
interesse sono state giudicate coerenti con i principi dell’iniziativa.
Nella prima fase del bando le 13 città che hanno aderito alla manifestazione di interesse
hanno potuto candidare fino al 10 gennaio 2022 sul sito del Ministro per l’Innovazione
tecnologica e la transizione digitale, i progetti sperimentali relativi a nuova modalità di
trasporto integrato, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Digitalizzazione della mobilità urbana
Mobility as a Service for Italy mira a promuovere la condivisione dei dati,
la riutilizzabilità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto, a partire dalle grandi città
metropolitane. Il MaaS è un nuovo concetto di mobilità, che prevede l’integrazione dei
servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili agli utenti attraverso un unico canale. I
servizi smart operano mediante “piattaforme digitali di intermediazione” che abilitano
funzionalità come: informazione, programmazione e prenotazione di viaggi,
pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio. Il tutto con risposte
personalizzate a ogni esigenza di mobilità.

Mobilità e infrastrutture sostenibili, dal PNRR 62 miliardi di investimentiMobilità urbana,
nuove linee guida per la pianificazione
Mobility as a Service, gli step
La prima selezione ha individuato e finanziato 3 progetti pilota in altrettante città
metropolitane tecnologicamente avanzate, nelle quali si prevede una più elevata
probabilità di successo nell’implementazione di servizi MaaS, che saranno supportati
tramite co-finanziamento delle sperimentazioni.
Sono stati poi selezionati 7 progetti in aree “follower”, supportati progettualmente dalle
3 città leader e sempre con co-finanziamento delle sperimentazioni.
Al termine della prima fase, è stato avviato un secondo procedimento. All’esito
complessivo sono stati selezionati e finanziati 3 progetti definitivi, di altrettante città
leader, anche in funzione dei dati raccolti con la presente manifestazione di interesse.
MaaS, pubblicato il secondo avviso pubblico
Dopo il successo del primo Avviso sulla MaaS (che ha visto Roma, Napoli e Milano come
città capofila per la sperimentazione del servizio), il Ministro per l’Innovazione Tecnologica
e la Transizione Digitale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stanziano
ulteriori risorse. Il secondo bando, con scadenza 6 giugno 2022 per la presentazione
delle candidature, ha coinvolto altri tre comuni capoluogo di città metropolitane.
Con il nuovo Avviso saranno finanziati tre nuovi progetti pilota, di cui uno nel
Mezzogiorno, da realizzare in città metropolitane tecnologicamente avanzate. Le tre città
riceveranno un sostegno finanziario per supportare gli operatori del trasporto locale
nella digitalizzazione dei sistemi. Una soltanto (Torino) è stata scelta come laboratorio
di sperimentazione (Living Lab) per testare idee innovative di trasporto locale. Ad
esempio: soluzioni urbane di guida cooperativa, connessa e autonoma.
Al bando sono state ammessi i Comuni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze,
Genova, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia.
“Dopo il successo del primo bando, abbiamo voluto destinare ulteriori risorse dal Fondo
Complementare al PNRR per estendere l’iniziativa ad altre tre città metropolitane. Grazie
alla sperimentazione ‘Mobility as a Service’ si va verso una significativa trasformazione della
mobilità e una progressiva digitalizzazione delle imprese con forti benefici per l’ambiente e
per l’intera collettività”, ha dichiarato il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la
Transizione Digitale Vittorio Colao.
Articolo pubblicato l’11 novembre 2021 – ultimo aggiornamento del 1 agosto 2022

Piccoli comuni, al via il Piano nazionale
per la riqualificazione
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
maggio 2022, che indica le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle
amministrazioni comunali
Lunedì 1 Agosto 2022

Uno scorcio di Sant'Agata di Puglia
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022 il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2022, recante “Predisposizione
del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni“, che indica le modalità
per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle
per la selezione dei progetti medesimi, sulla base delle risorse disponibili.
Sono ammessi a presentare i progetti i comuni che rientrano nell’elenco dei piccoli comuni.
Ogni piccolo comune può presentare un solo progetto, o singolarmente o in
convenzione con altri piccoli comuni facenti parte dell’elenco di cui al precedente comma.
Possono altresì presentare domanda le unioni di comuni per i progetti relativi al comune o
ai comuni per i quali la medesima unione esercita la funzione.
Progettualità e priorità
I progetti devono avere ad oggetto interventi finalizzati a:

tutela dell’ambiente del patrimonio culturale e del paesaggio,
• mitigazione del rischio idrogeologico,
• salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici,
• messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici,
• promozione dello sviluppo economico e sociale e l’insediamento di nuove attività
produttive,
• ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad
accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto
ambientale.
Il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni assicura la priorità ai
seguenti interventi:
a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di
immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio
idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici
pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la
prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di
maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio
pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da
fonti rinnovabili, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei valori storico
paesaggistici;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di
degrado, anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività
turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi
prodotti;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per destinarle,
anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a
presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio ovvero a sedi di promozione dei
prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale;
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici: il risanamento, la conservazione e
il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici la
manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell’ente locale e il riuso
del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l’adeguamento degli arredi e dei
servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici
storici nonché alla loro riqualificazione energetica; la realizzazione di infrastrutture e servizi
adeguati; il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l’apertura e la
gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale;
g) salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari anche stipulando
convenzioni con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre
confessioni religiose;
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di
formaggi di qualità.
•

168 milioni ai Piccoli Comuni per la sicurezza di scuole, strade ed efficientamento
energeticoDall'Anac il bando tipo per l'accesso ai fondi PNRR per i piccoli Comuni
Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni: come presentare domanda
La presentazione del progetto deve essere formulata tramite specifica “Domanda di
inserimento nel Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni“, sottoscritta
digitalmente, inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri esclusivamente a mezzo
Posta elettronica certificata (PEC), ovvero mediante cooperazione applicativa a cura della
Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente alle norme del Codice
dell’amministrazione digitale. A pena di inammissibilità della domanda, i progetti proposti
devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).
Alla Domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a. relazione descrittiva del progetto,
b. relazione tecnica di progetto,
c. tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici di progetto,
d. documentazione relativa alla formalizzazione delle forme associative,
e. delibera comunale relativa alla disponibilità di finanziamenti pubblici e/o privati,
f. preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti,
g. dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti in materia ambientale,
h. per gli interventi tra i cui obiettivi è prevista la riduzione dei rischi idrogeologici,
preventivo parere di compatibilità con la vigente pianificazione in materia,
i. dichiarazione sottoscritta dal responsabile dell’area tecnica comunale relativa alla
coerenza degli interventi proposti con tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti o adottati,
j. per i comuni in convenzione, delibera del consiglio comunale con la quale gli enti
stabiliscono di partecipare al bando in forma convenzionale, nonché provvedimento
convenzionale debitamente sottoscritto con individuazione del comune capofila.
La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale del decreto, provvederà alla definizione di bandi pubblici che fissano i
termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti.

Da oggi, vivere in un ambiente sano è un
diritto umano fondamentale
1 Agosto 2022

“Questa risoluzione invia un messaggio: nessuno può portarci via la natura, l’aria e
l’acqua pulite o un clima stabile, almeno non senza combattere”, ha dichiarato Inger
Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep

La risoluzione sul diritto a vivere in un ambiente sano approvata dall’Onu con 161 sì e 8
astenuti
(Rinnovabili.it) – Dal 28 luglio, la lista dei diritti umani ne conta ufficialmente
uno in più. Con un voto storico, l’assemblea generale delle Nazioni Unite ha
sancito che vivere in un ambiente sano è uno dei diritti fondamentali
dell’umanità, al pari del diritto alla vita, della libertà di opinione, del diritto
all’educazione e al lavoro.
“Non senza lottare”
“Questa risoluzione invia un messaggio: nessuno può portarci via la natura,
l’aria e l’acqua pulite o un clima stabile, almeno non senza combattere”, ha
dichiarato Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep, l’agenzia Onu per la
protezione ambientale.
Il cambiamento climatico e il degrado dell’ambiente sono due delle minacce più
gravi per il Pianeta, riconosce la decisione votata in plenaria a New York. Per
questo gli stati devono intensificare gli sforzi per garantire a tutti l’accesso a
un ambiente “pulito, sano e sostenibile”, stabilisce la risoluzione sul diritto
umano a vivere in un ambiente sano.
L’Onu e il diritto a vivere in un ambiente sano
L’assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione con 161 voti a
favore, nessun contrario e 8 astenuti. Si tratta di Bielorussia, Cambogia, Cina,
Etiopia, Iran, Kyrgyzstan, Russia e Siria. Il testo votato non è vincolante per gli
stati, ma i promotori sperano che generi effetti positivi “a cascata” e, nel

tempo, diventi un punto di riferimento tale da innervare i trattati internazionali
e multilaterali.
Di voto “storico” hanno parlato sia il segretario generale Onu Antonio
Guterres, sia l’Alta commissaria per i diritti umani dell’Onu Michelle
Bachelet. “Oggi è un momento storico, ma la semplice affermazione del
nostro diritto a un ambiente sano non è sufficiente. La risoluzione
dell’Assemblea Generale è molto chiara: gli Stati devono attuare i loro impegni
internazionali e intensificare gli sforzi per realizzarlo. Tutti noi subiremo effetti
molto peggiori dalle crisi ambientali, se non lavoriamo insieme per scongiurarle
ora”, ha dichiarato Bachelet.
Secondo Bachelet, anche se il diritto umano a vivere in un ambiente sano non
ha valore cogente dal punto di vista legale, fornisce comunque delle linee
guida sia per i modelli di business (privati) che per le politiche
economiche. Lo sfruttamento delle risorse naturali del Pianeta, quindi, è un
tema che rientra nell’alveo dei diritti umani e come tale va trattato. Alla ragion
economica, si deve affiancare anche un ventaglio di considerazioni di altra
natura.
Cosa significa il diritto a vivere in un ambiente sano
La risoluzione sottolinea che il diritto a vivere in un ambiente sano è legato al
diritto internazionale esistente e afferma che la sua promozione richiede
la piena attuazione degli accordi ambientali multilaterali.
Inoltre, il testo riconosce inoltre che l’impatto del cambiamento climatico, la
gestione e l’uso non sostenibile delle risorse naturali, l’inquinamento dell’aria,
della terra e dell’acqua, la gestione scorretta delle sostanze chimiche e dei
rifiuti e la conseguente perdita di biodiversità interferiscono con il godimento di
questo diritto. Quindi, il danno ambientale ha implicazioni negative, sia
dirette che indirette, per l’effettivo godimento di tutti i diritti umani.
Con il riconoscimento dell’Assemblea generale Onu, si chiude un percorso
iniziato 50 anni fa con la Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano
del 1972, che aveva già raggiunto un tornante storico l’autunno scorso. A
ottobre, infatti, una risoluzione con un testo molto simile era stato finalmente
approvata dal Consiglio Onu per i diritti umani.
Il passo in avanti avrebbe “un potenziale di cambiare la vita in un mondo in cui
la crisi ambientale globale provoca più di nove milioni di morti premature ogni
anno”, spiegava David Boyd, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti
umani e l’ambiente. Boyd aveva definito la decisione una “svolta storica”.

Roma50, apprezzamenti per il piano di Boeri,
ma non mancano le prime polemiche
1 Agosto 2022

Con il Laboratorio Roma50 la Giunta Gualtieri affida con contratto di consulenza
all’archistar Boeri il compito di riqualificare la città. Pioggia di polemiche sulla modalità
scelta per l’affidamento che bypassa il più tradizionale bando o concorso

L’Ordine di Roma: “Noi non ci stiamo, prassi anacronistiche e all’insegna della mancata
trasparenza”
(Rinnovabili.it) – Ridisegnare la Città Eterna, traghettandola nel futuro, ma
senza perdere di vista la sua componente unica. Questa l’idea del
progetto Roma50 presenta dall’architetto Stefano Boeri all’amministrazione
comunale, su incarico del Sindaco Roberto Gualtieri.
Come si legge in una lunga intervista su il Messaggero, il progetto di
rigenerazione urbana firmato dall’archistar milanese, andrà ad agire su tre
punti chiave. Il primo è la valorizzazione dell’agricoltura, puntando
sull’economia circolare e riconnettendo produttori e consumatori. Il secondo
punto su cui lavorare saranno i trasporti pubblici, problema atavico della
città. L’idea di Boeri con Roma50 è trasformarla in una città da 15 minuti,
riscoprendo il Tevere stesso quale asse di collegamento anche in vista della
candidatura ad Expo 2030. Il terzo tema sarà quello del verde, non
equamente distribuito tra i quartieri della città, ma che bel si presta al
recupero di corridoio verdi di collegamento. A completamento delle tre sfide
primarie, il piano Roma50 vorrebbe poi trasformare le borgate in un vero e
proprio “arcipelago di comunità”, investendo nell’energia rinnovabile.
Ma piovono polemiche
L’idea di trasformare Roma in una smart city all’avanguardia piace, quello che
non ha convinto gli architetti romani è invece la modalità di affidamento
dell’incarico. La collaborazione tra la giunta Gualtieri e Boeri avverrà tramite un
contratto di consulenza, saltando di fatto la più consueta procedura di bando o
concorso solitamente utilizzata per incarichi pubblici di tale portata.

E la cosa non è passata indifferente al panorama capitolino. La prima lettera
destinata al sindaco è partita dal team dello studio Labics, Maria Caludia
Clemente e Francesco Isidori. Nella missiva i progettisti dichiarano il totale
l’apprezzamento verso un progetto pubblico così grande, ma sottolineano il
problema di “metodo oltre che di merito”. Il primo riferito alla modalità con cui
è stato affidato l’incarico, mentre il secondo a sottolineare l’esclusione
immediata di molteplici progettisti, architetti, ingegneri che avrebbero
sicuramente portato qualità e prestigio alla città.
L’Ordine degli architetti capitolino non ci sta
Non si è fatta attendere anche la replica dell’Ordine degli Architetti di
Roma: “Noi non ci stiamo”, Nonostante avessimo allertato il sindaco Gualtieri
e la sua Giunta sui rischi di un piano che non prevedesse bandi o
manifestazioni di interesse, sono andati avanti approvando la delibera”.
Prosegue il Presidente dell’Ordine Alessandro Panci:“Questa delibera rompe
qualsiasi argine, recuperando prassi anacronistiche e all’insegna della mancata
trasparenza e a favore dei soliti noti”. “Come Ordine non ci fermeremo e
agiremo nelle sedi opportune: invitiamo sin da subito i nostri 20mila iscritti a
manifestare il proprio dissenso a una decisione tanto anacronistica: ci faremo
loro portavoce, battendoci per far modificare questa delibera che è in antitesi
con quella ‘Capitale del futuro’ di cui tanto si parla”.
Si attende la replica del Sindaco nel frattempo proprio ieri, il Sole24Ore ha
fatto il punto sui finanziamenti in essere destinati a trasformare la capitale,
stanziamenti vicino ai 19 miliardi se si sommano Pnrr, Giubileo, Caput Mundi
rifiuti ed Expo 2030. Ovviamente questa è la cifra massima alla quale aspirare,
tuttavia la speranza è che, almeno questa volta, i fondi servano davvero a
riqualificare una città unica al mondo.

