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Clima: 200 ghiacciai alpini scomparsi da 

fine Ottocento, zero termico sempre più in 

alto 
Sulle Alpi svizzere a 5.184 metri, un dato senza precedenti. Parte la terza edizione della 

"Carovana" Legambiente 

Redazione ANSA ROMA  
10 agosto 202219:17 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

I ghiacciai alpini si riducono "a ritmo inimmaginabile, più di 200 sono già scomparsi 

da fine Ottocento, lasciando il posto a detriti e rocce", a causa del riscaldamento 

globale. 

Lo denuncia Legambiente annunciando la partenza della terza edizione di "Carovana dei 

Ghiacciai", il monitoraggio itinerante promosso dalla associazione ambientalista 

nell'ambito della campagna "ChangeClimateChange", con la partnership scientifica del 

Comitato Glaciologico Italiano, per verificare "la drammatica regressione dei ghiacciai a 

causa della crisi climatica". 



 

ANSA.it 

Ghiaccio marino antartico, valore più basso di sempre - Ambiente & Energia 

(ANSA) 

 

Nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media 

globale. L'atmosfera, al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio: a 

fine luglio, lo zero termico è stato registrato da MeteoSvizzera sulle Alpi svizzere a 

5.184 metri. 

 

Un dato senza precedenti, afferma Legambiente rilevando gli effetti dell'inverno 

2021/2022, estremamente mite e siccitoso in tutto l'arco alpino italiano (in molte aree si è 

superata la soglia dei 100 giorni senza pioggia). La neve al suolo, negli ultimi dieci anni ha 

subito un costante decremento; molti nivometri, già a maggio sono arrivati a zero. 

 

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2022/08/08/ghiaccio-marino-antartico-valore-piu-basso-di-sempre_ec932334-feb4-4ee0-936f-a9eb71ffe305.html


Agenzia ANSA 

Siccità: Cervinia, ghiacciaio restituisce ordigno bellico - Valle d'Aosta 

La siccità continua a far emergere tracce del passato sulle Alpi. A 3.090 metri di quota, la 

fusione del ghiacciaio del Ventina, a Cervinia, ha restituito un ordigno, verosimilmente un 

proiettile d'artiglieria della seconda guerra mondiale. (ANSA) 

 

"A poco più di un mese dalla tragedia della Marmolada - dichiara Giorgio Zampetti, 

direttore nazionale Legambiente - torniamo a richiamare l'attenzione sull'emergenza 

climatica: non c'è più tempo per le nostre montagne, che ci lanciano un sos forte e chiaro. 

Con la terza edizione di Carovana dei ghiacciai vogliamo tornare a fornire dati ed elementi 

concreti per chiedere al governo italiano di spingere l'acceleratore per arrivare a emissioni 

di gas a effetto serra nette pari a zero nel 2040, in coerenza con l'Accordo di Parigi 

(Cop21), e di dotarsi di un piano di adattamento al clima per tutelare i territori e le 

comunità. A partire dalle aree più colpite, come le Alpi". 

 

Agenzia ANSA 

Marmotta mummificata emersa da ghiacciaio a 4200 metri di quota - Valle d'Aosta 

La fusione dei ghiacciai alpini ha portato a un'altra scoperta. Una marmotta mummificata è 

stata ritrovata da una guida alpina nel massiccio del Monte Rosa, sulla cresta che unisce il 

Lyskamm occidentale a quello orientale. (ANSA) 
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https://www.ansa.it/valledaosta/notizie/2022/08/10/siccita-cervinia-ghiacciaio-restituisce-ordigno-bellico_da2c8000-e051-4618-81e0-ea051e3225a7.html
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Sisma L'Aquila circolare su 
superbonus lavori ricostruzione 
Disposizioni di Comune e Usra su varianti su utilizzo ''110' 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

Redazione ANSA L'AQUILA 10 agosto 2022 18:39 NEWS 

(ANSA) - L'AQUILA, 10 AGO - Il Comune dell'Aquila e l'Ufficio speciale per la ricostruzione 
hanno dettato disposizioni in materia di varianti in corso d'opera dei lavori di ricostruzione 
finanziati con i contributi post sisma 2009, per quanto concerne l'utilizzo del superbonus 
del 110%. 

A maggio scorso, con un'altra circolare, era stato reso possibile coprire l'eventuale importo 
dei lavori, eccedente il contributo, con l'incentivo del 110% attraverso la produzione di 
specifica documentazione. 

Con questo provvedimento, a firma del dirigente del settore Ricostruzione privata del 
Comune, Roberto Evangelisti, e del titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione 
dell'Aquila (Usra), Salvatore Provenzano, viene evidenziato che le varianti in corso d'opera 
rese necessarie per poter usufruire del superbonus in questione (nell'ambito degli 
interventi che hanno ottenuto un contributo per la ricostruzione), devono essere divise in 
due categorie: gli interventi risultati beneficiari di un contributo per la ricostruzione, con 
contestuale individuazione di un importo in accollo ai proprietari per l'esecuzione di alcune 



lavorazioni, inserite nel progetto di intervento, ma che non sono finanziate dal contributo; e 
gli interventi beneficiari di un contributo per la ricostruzione senza contestuale 
individuazione di importo in accollo ai proprietari. "La stessa circolare, tra l'altro, specifica 
che la scelta opzionale di procedere a una variante volontaria, per usufruire delle 
agevolazioni del 'superbonus 110%', non deve costituire criticità che metta a rischio il 
completamento dell'intervento nel suo complesso, tanto da non rendere nuovamente 
l'immobile fruibile, almeno alle stesse condizioni del 6 aprile 2009 - si legge in una nota del 
Comune - Il documento fissa criteri per le varianti sostanziali e non sostanziali, per la 
modalità di redazione degli elaborati contabili della variante e per la tempistica relativa 
all'esecuzione dei lavori derivanti dalla redazione delle varianti derivanti dall'applicazione 
dell'incentivo". La circolare è pubblicata sul sito internet del Comune dell'Aquila, 
https://www.comune.laquila.it/pagina1883_circolari.html. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



 

Ricostruzione post sisma, più tempo per 

contributi e rendiconto 
10 Agosto 2022 

 

BOLOGNA (ITALPRESS) – Ricostruzione post sisma produttiva: slittano al 30 settembre 

2022 i termini per i privati che non abbiano ancora avviato gli interventi per cause a loro 

non imputabili, anche per la presentazione di una domanda di concessione di un 

contributo per il caro materiali, nella misura massima forfettaria del 20%. Inoltre, per le 

imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della 

commercializzazione dei prodotti, il temine per la conclusione degli interventi e la 

presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale è stato spostato al 

31 maggio 2023. Per le imprese degli altri settori nonchè per altre tipologie di beneficiari e 

persone fisiche, il termine ultimo per la conclusione degli interventi e la rendicontazione 

delle spese sostenute è stato posticipato al 30 settembre 2024. Infine, per quanto riguarda 

la ricostruzione prevalentemente abitativa, vengono approvate nuove disposizioni in merito 

alle misure di assistenza alla popolazione, in particolare disciplinati i casi di rinuncia al 

contributo per la ricostruzione e l’eventuale realizzazione dei lavori a spese dei beneficiari 

o a carico dei vari bonus edilizi e le conseguenze in merito alle misure di assistenza. Viene 

altresì concessa la possibilità in capo ai Sindaci di poter prevedere, per casi motivati, la 

proroga delle misure di assistenza in coerenza con le proroghe straordinarie concesse 

sugli interventi di ricostruzione. Per quanto riguarda il caro materiali sono posticipati al 30 

settembre i termini per la richiesta del relativo contributo aggiuntivo e ampliati i casi 

https://www.italpress.com/wp-content/uploads/2022/08/20220810_0744.jpg


ammessi – comprendendo anche i cantieri per i quali sia necessario identificare un nuovo 

esecutore. Sono le novità contenute nelle Ordinanze (14 e 15 di ieri) firmate a Bologna dal 

presidente della Regione Emilia-Romagna e Commissario delegato per la Ricostruzione. 

Le ordinanze sono consultabili sul sito www.regione.emilia-romagna.it/terremoto nella 

sezione “Atti per la ricostruzione” e saranno pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico 

della Regione Emilia-Romagna (Burert). 

(ITALPRESS). 

 



 

Clima, Legambiente: “Da fine ‘800 
scomparsi oltre 200 ghiacciai alpini” 
Lanciata la 'Carovana dei ghiacciai': “Nelle Alpi le temperature stanno 
crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. 
L’atmosfera, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in 
totale disequilibrio" 

10 Agosto 2022 

 
Immagine dall'archivio, FOTO: GREENPEACE 
 

A causa del riscaldamento globale, “i ghiacciai alpini si stanno riducendo ad un ritmo 

inimmaginabile anche dagli esperti, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, lasciando 

il posto a detriti e rocce”. A lanciare l’allarme è Legambiente, sottolineando che “siccità, 

ondate di calore senza precedenti, temperature record e assenza di neve” sono tutte “facce 

della stessa inarrestabile emergenza che minaccia lo stato di salute del nostro arco alpino”. 

Con questa denuncia, l’associazione lancia la terza edizione di “Carovana dei ghiacciai”, il 

monitoraggio itinerante promosso da Legambiente nell’ambito della campagna 

“ChangeClimateChange”, con la partnership scientifica del Comitato Glaciologico Italiano.  

 “Nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media globale. 

L’atmosfera, soprattutto al di sopra dei 3.500 metri di quota, è in totale disequilibrio: a fine 

luglio, lo zero termico è stato registrato da MeteoSvizzera sulle Alpi svizzere a 5184 metri. Un 

dato senza precedenti” dice ancora Legambiente. A questi dati, vanno sommati “gli effetti 



dell’inverno 2021/2022, estremamente mite e siccitoso in tutto l’arco alpino italiano (in molte 

aree si è superata la soglia dei 100 giorni senza pioggia). Senza contare che, la neve al suolo, 

negli ultimi dieci anni ha subito un costante decremento lasciando sempre più spazio ad aride 

sterpaglie; in primavera l’innevamento è stato prossimo ai minimi storici tanto che, molti 

nivometri, già a maggio sono arrivati a zero. Effetti destinati – avverte Legambiente – a 

segnare sempre più profondamente gli ecosistemi delicati di montagna, con ripercussioni 

importanti anche in pianura”. “I dati scientifici indicano che il riscaldamento climatico sta 

producendo effetti ambientali sempre più rapidi ed evidenti nelle Alpi. – dichiara Marco 

Giardino, vicepresidente del Comitato Glaciologico Italiano – A soli 2 anni di distanza dalla 

prima edizione della Carovana, potremo verificare direttamente gli impressionanti 

cambiamenti nel frattempo avvenuti su alcuni ghiacciai-campione; il confronto con i preziosi 

dati storici che il Comitato Glaciologico Italiano raccoglie dal 1914 nelle campagne 

glaciologiche annuali ci permetterà di comprendere le modalità del cambiamento e di valutare 

quali siano le possibilità di risposta, in termini di mitigazione e adattamento”. 
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L
a fine (prematura) del-
la XVIII Legislatura 
sta  trascinando  con  
sé,  verso  l’oblio,  un  

«pacchetto» di proposte nor-
mative che, a vario titolo, po-
trebbero giovare ai liberi pro-
fessionisti italiani: c’è, infat-
ti, il disegno di legge sul raf-
forzamento  del  principio  
dell’equo compenso per le lo-
ro prestazioni (2419), che ha 
ancora una residua chance 
di approvazione,  a settem-
bre. E ci sono stati i vari ten-
tativi normativi falliti di far 
devolvere ai lavoratori auto-
nomi una serie di funzioni 
proprie della Pubblica ammi-
nistrazione e per abbassare 
il  livello  di  tassazione  che  
grava sulle Casse previden-
ziali private, pari complessi-
vamente a 765 milioni di eu-
ro all’anno, riducendo, in par-
ticolare, il prelievo imposto 
sui  rendimenti  finanziari  

(ed indirizzando gli eventua-
li «risparmi» verso il rafforza-
mento delle misure assisten-
ziali per gli iscritti). Ma la ri-
cognizione di ItaliaOggi fra 
le riforme incompiute, a be-
neficio  del  comparto  libe-
ro-professionale,  permette  
di evidenziare come siano ca-
dute nel dimenticatoio pure 
iniziative approvate almeno 
un lustro fa: è il caso di alcu-
ni  capitoli  del  cosiddetto  
«Jobs  act  degli  autonomi»  
(legge 81/2017), il provvedi-
mento che fu licenziato ed en-
trò in vigore nel corso del go-
verno guidato da Paolo Gen-
tiloni, rimasto «zoppo», fra 
deleghe scadute (ed impossi-
bilità, dunque, di emanare 
decreti attuativi) e mancata 
volontà di dar seguito a talu-
ne norme.

Il testo stabilì, ad esempio, 
l’istituzione presso il ministe-
ro del Lavoro di un tavolo tec-
nico  permanente  «ad  hoc»  
sul lavoro indipendente con 
le rappresentanze delle di-

verse categorie (Ordini e Col-
legi, Enti pensionistici ed as-
sociazioni), però si sono regi-
strate finora solamente tre 
convocazioni tra il 2020 ed il 
2021 con l’ex e l’attuale titola-
re del dicastero, gli esponen-
ti del M5s e del Pd Nunzia 
Catalfo e Andrea Orlan-
do. E, poi, nulla più. Nel vuo-
to, a seguire, è finita la previ-
sione  di  favorire  l’incontro  
fra domanda ed offerta di la-
voro per chi esercita l’attivi-
tà autonomamente median-
te appositi sportelli (mai alle-
stiti) nei Centri per l’impiego 
pubblici (Cpi) ed il medesi-
mo destino è toccato alla scel-
ta (per la quale l’Esecutivo 
avrebbe  dovuto  esercitare  
una delega)  di  abilitare le  
Casse «anche in forma asso-
ciata», affinché potessero at-
tivare servizi integrativi di 
welfare «finanziati da apposi-
ta contribuzione», specie per 
sostenere iscritti che hanno 
subito riduzioni del reddito 
professionale per ragioni in-

volontarie, o sono stati colpi-
ti da «gravi patologie»; a tal 
proposito, il  via libera, nel 
quadro della manovra econo-
mica per il 2022, all’emenda-
mento del  senatore di  FdI 
Andrea de Bertoldi ha in-
serito  nell’ordinamento  la  
possibilità, per i professioni-
sti malati, o infortunati, di 
chiedere il differimento dei 
termini per gli adempimenti 
tributari, ma il parlamenta-
re ha fatto sapere in queste 
ore di voler presentare una 
correzione al Decreto Aiuti 
Bis (115/2022) per ampliare 
il «raggio d’azione» della tute-
la, estendendo la chance an-
che alle scadenze di caratte-
re previdenziale. Nelle setti-
mane passate, tuttavia, qual-
che riconoscimento all’attivi-
tà dei professionisti è arriva-
to: nel disegno di legge sulla 
concorrenza (2469),  infatti,  
nell’ambito  della  delega  al  
governo per la revisione dei 
procedimenti amministrati-
vi concernenti la semplifica-

zione in materia di fonti ener-
getiche rinnovabili (all’arti-
colo 26), si legge che si può 
procedere «anche preveden-
do la possibilità di delegare 
un altro soggetto, persona fi-
sica o libero professionista, a 
provvedere agli adempimen-
ti presso la Pubblica ammini-
strazione». E, al tempo stes-
so, è giunta la decisione del 
Legislatore di subordinare il 
«nulla  osta»  all’impiego  in  
Italia dei cittadini extra-co-
munitari, entrati nei nostri 
confini con i flussi del 2021 e 
del  2022,  all’asseverazione  
dei consulenti del lavoro, dei 
commercialisti e degli avvo-
cati (che svolgano attività di 
consulenza del lavoro), come 
illustrato su ItaliaOggi del 6 
luglio 2022, grazie all’antici-
pazione dei contenuti della 
circolare 3/2022 dell’Ispetto-
rato  nazionale  del  lavoro  
(Inl) diretto da Bruno Gior-
dano.

ORLANDOHAFIRMATO ILDECRETO

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Compie un nuovo passo verso il traguardo il bonus 200 eu-
ro per i lavoratori autonomi. Il ministro del lavoro, Andrea 
Orlando, ha infatti firmato il decreto che disciplina i criteri 
e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum 
introdotta dal Decreto Aiuti (50/2022), come misura di so-
stegno al potere d’acquisto di partite Iva e professionisti. Il 
provvedimento è ora alla firma del ministro dell’economia, 
Daniele Franco.

Beneficiari dell’indennità (per la quale è prevista una do-
tazione finanziaria di 600 milioni di euro per il 2022, che co-
stituisce il limite complessivo di spesa) sono i lavoratori au-
tonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 
dell’Inps, nonché i professionisti iscritti alle Casse di previ-
denza private che, nel periodo d’imposta 2021 abbiano per-
cepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.

I destinatari della misura una tantum, pari a 200 euro e 
corrisposta su domanda devono essere già iscritti alle ge-
stioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decre-
to Aiuti, con partita Iva e attività lavorativa avviata e devo-
no aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, 
per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per 
la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorre-
re dall’anno 2020. 

Il beneficio non è compatibile con le misure introdotte da-
gli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, 
come anticipato su ItaliaOggi del 14 luglio, il soggetto inte-
ressato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a 
cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modali-
tà e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previ-
denziali. 

Autonomi, 200€ in vista
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DI SIMONA D’ALESSIO

Tasse sulle Casse, Jobs act autonomi & co.: tutto rinviato
Professioni da fine legislatura 

Una ricognizione fra le riforme incompiute a beneficio del comparto libero-professionale 

in edicola con
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Energia, fonti rinnovabili: la guida ragionata 

con tutte le norme 

Le misure per favorire le modalità di produzione e di consumo sostenibili 

10 agosto 2022 

L’urgenza dei temi ambientali è ormai un dato evidente e acquisito, in queste settimane 

caratterizzate in Italia e nel mondo da fenomeni climatici estremi, come la siccità e le 

temperature ben oltre le medie. 

Se a questo si aggiunge la necessità di cambiare le fonti di approvvigionamento energetico, 

a seguito della crisi ucraina, ben si comprende come negli ultimi tempi si siano succeduti 

più interventi normativi. 

Sia in ambito europeo sia all’interno dei Paesi si moltiplicano nuove disposizioni che 

cercano, agendo su più livelli, di favorire e accompagnare comportamenti di consumo e 

modalità di produzione verso una maggiore sostenibilità. 

In questa corrente di cambiamento l’Italia si è mossa spesso a strappi, alternando misure 

dichiaratamente ispirate alla sostenibilità a scelte politiche e amministrative in contrasto 

con quelle tendenze. 

Si pensi, solo per fare qualche esempio, agli incentivi dapprima generosi poi via via più 

ridotti per il fotovoltaico; oppure alle decisioni in materia di gasdotti; oppure, ancora, alle 

indicazioni in ordine sparso di Regioni ed enti locali per la mobilità sostenibile. 

Nel corso della legislatura che sta finendo, in vista del voto del 25 settembre, sono stati 

compiuti passi significativi, seppur tra tentativi, correzioni ed errori che ormai starà al 

prossimo Parlamento e ai prossimi governi rimediare (basti qui il caso dei bonus edilizi). 

E va dato atto all’ultimo governo in carica, quello guidato da Mario Draghi, di aver 

proseguito il percorso tentando di semplificare e razionalizzare le azioni esistenti, 

favorendo l’avvio di iniziative nuove. In questo ambito, il Dipartimento della Funzione 

pubblica, su impulso del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha 

raccolto tutte le semplificazioni e gli snellimenti burocratici varati dal governo Draghi. 

Un catalogo ragionato delle modifiche normative e regolamentari che «Il Sole 24 Ore» 

presenta ora in questo instant book in edicola l’11 agosto 2022 al costo di un euro più 

quello del quotidiano. 
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Le dieci idee dell'ASviS per un'Italia 

sostenibile 

 

A meno di due mesi dalle elezioni, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile presenta alle forze politiche un decalogo di proposte da includere 

nei programmi elettorali al fine di portare l'Italia su un percorso di sviluppo 

sostenibile in linea con l'Agenda 2030 sottoscritta dalle Nazioni Unite 
 
10 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 18:44 6 MINUTI DI LETTURA 

Viviamo in un'epoca di sfide globali e di grandi cambiamenti, dall'emergenza climatica alla 

crisi pandemica, dalle tensioni geopolitiche innescate dall'invasione russa dell'Ucraina alle 

questioni di sicurezza e approvvigionamento energetico e alimentare, dall'innovazione 

tecnologica e digitale all'aumento delle disuguaglianze sociali e territoriali. D'altra parte, 

nei prossimi anni l'Italia disporrà di ingenti risorse finanziarie, aggiuntive rispetto a quelle 

del PNRR , derivanti dal bilancio nazionale e da quello europeo, le quali vanno orientate a 

trasformare il Paese e condurlo su un sentiero di sviluppo sostenibile dal punto di vista 

economico, ambientale e sociale.Il 25 settembre 2022, quando l'Italia andrà alle urne, si 

celebrerà il settimo anniversario dell'approvazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite: 

una coincidenza fortemente simbolica, che rappresenta un vero e proprio test per il futuro 

di tutte e tutti noi. Trascorsi 50 anni dalla prima conferenza mondiale di Stoccolma delle 



Nazioni Unite sull'ambiente umano, è stata inoltre approvata nel luglio 2022 

dall'Assemblea generale dell'Onu una storica risoluzione relativa al diritto umano ad avere 

un ambiente pulito, vitale e sostenibile. La prossima legislatura sarà quindi cruciale per 

consentire all'Italia di conseguire i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, e 

mettere in pratica le misure attuative concordate con l'Unione europea nonché di centrare 

gli obiettivi definiti dall'Ue per la fine di questo decennio. 

 

Una breve campagna elettorale estiva rischia di aumentare il già elevato tasso di 

astensionismo e di indurre le forze politiche a concentrare i propri messaggi su questioni di 

breve termine. Si tratta di due rischi da contrastare fortemente e la società civile italiana 

può e deve svolgere un ruolo forte di stimolo, come ha fatto e continua a fare, perché la 

campagna elettorale si concentri sulle questioni fondamentali per il futuro del Paese e 

dell'Unione europea. 

 

Nel 2018, prima delle elezioni, l'ASviS propose un decalogo di azioni a tutte le forze 

politiche, molte delle quali aderirono all'iniziativa. Non si trattava di un "libro dei sogni", 

tant'è vero che alcune di quelle proposte sono diventate realtà: l'inserimento in 

Costituzione della tutela dell'ambiente e del principio di giustizia intergenerazionale, posto 

alla base del concetto stesso di sviluppo sostenibile; la trasformazione del Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) , così da orientare a 

questo scopo gli investimenti pubblici, come previsto dalla Direttiva del Presidente del 

Consiglio di dicembre 2021; l'adozione dell'Agenda 2030 come architrave delle politiche 

dell'Unione europea. 

Tuttavia, nonostante questi passi avanti sul piano della governance, è necessario 

un ulteriore sforzo nelle politiche attuative, integrando quelle previste dal PNRR che, come 

già evidenziato dall'Alleanza, da solo non sarà sufficiente per attuare l'Agenda 2030. Oggi, 

anche grazie al lavoro dell'ASviS, il concetto di sostenibilità è divenuto centrale nel 

dibattito pubblico, nelle strategie di molte imprese, nell'azione della società civile, nelle 

scelte quotidiane di tante persone. Ma, come dimostrato negli studi condotti da 

organizzazioni internazionali, da centri di ricerca e dall'ASviS stessa, l'Italia non è su un 

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/decalogo_asvis_2022_2ultimo.pdf


sentiero di sviluppo sostenibile e le diverse crisi degli ultimi anni hanno ulteriormente 

rallentato il percorso verso i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030. 

 

Per cambiare tale situazione è necessario che le forze politiche che si candidano a guidare il 

Paese: 

 dimostrino una chiara e convincente visione del futuro, saldamente ancorata agli 

obiettivi globali ed europei di sviluppo sostenibile; 

 si impegnino a coinvolgere la società civile per rispondere alla domanda di un futuro 

sostenibile che emerge prepotentemente dalle giovani generazioni. 

L'ASviS chiede quindi ai partiti e ai movimenti che partecipano alla campagna elettorale di 

assumere pubblicamente l'impegno ad operare per conseguire l'Agenda 2030 attraverso 

dieci azioni, tutte di eguale importanza, selezionate tra le proposte contenute nel Rapporto 

ASviS 2022, considerando la scelta per la sostenibilità dello sviluppo non come un lusso, 

ma come la chiave fondamentale per cambiare il modello di sviluppo attuale e così uscire 

dalle tante crisi che stiamo vivendo. 

1. Corenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile 

Garantire effettiva applicazione dei nuovi principi costituzionali legati allo sviluppo 

sostenibile e alle giovani e future generazioni 4 , integrandone il pieno rispetto nelle leggi 

attuali e future, in particolare per quelle economiche e ambientali, nel rispetto del bene 

comune e degli interessi generali del Paese. Indirizzare gli investimenti pubblici 

coerentemente con il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in linea con la 

Direttiva sul CIPESS della Presidenza del Consiglio e assicurare l'attuazione della nuova 

Strategia nazionale di sviluppo sostenibile , attraverso un forte coordinamento di Palazzo 

Chigi che garantisca la coerenza delle politiche . Garantire l'attuazione del PNRR così come 

concordato con l'Unione europea. 

2. Disegnare il futuro partendo dal presente 

Creare un Istituto pubblico di studi sul futuro , con il compito di analizzare gli scenari e 

individuare i rischi, come già avviene in altri Paesi, per evitare di arrivare impreparati, 



vulnerabili e fragili a futuri shock sistemici e per disegnare le politiche pubbliche in modo 

utile per le prossime generazioni. 

3. Giustizia, trasparenza e responsabilità 

Consolidare le riforme avviate per un sistema giudiziario equo, moderno ed efficiente. 

Promuovere una cultura della rendicontazione degli impatti sociali e ambientali per le 

pubbliche amministrazioni centrali e territoriali che, attraverso una valutazione ex ante ed 

ex post delle politiche, consenta di arrivare a un Bilancio di Sostenibilità del sistema Paese, 

declinato anche a livello regionale. Rendere obbligatoria la valutazione ambientale 

strategica (VAS) in tutti i provvedimenti legislativi. Accelerare l'adozione delle direttive 

europee sul reporting di sostenibilità, allargando la platea delle imprese interessate. 

4. Parlamento sostenibile 

Integrare lo sviluppo sostenibile nella ricomposizione delle Commissioni parlamentari e 

rinnovare la costituzione, in entrambi i rami del Parlamento, di un intergruppo per lo 

sviluppo sostenibile. 

5. Rendere più sostenibili ed equi i territori 

Articolare un sistema multilivello di strategie e di agende territoriali per lo sviluppo 

sostenibile, assicurare la piena operatività del CIPU (Comitato Interministeriale per le 

Politiche Urbane) e l'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana già predisposta 

dal Senato, basata sull'arresto del consumo di suolo. 

6. Impegnarsi per la giusta transizione ecologica 

Assumere la centralità del processo di transizione ecologica giusta , che tenga conto delle 

conseguenze negli ambiti economici e sociali , coerentemente con il quadro internazionale, 

impegnandosi a rispettare l'obiettivo europeo di ridurre almeno del 55% le emissioni di gas 

a effetto serra entro il 2030; aggiornare rapidamente il PNIEC (Piano Nazionale Integrato 

Energia e Clima), considerando la necessità di eliminare i Sussidi Ambientalmente 

Dannosi (SAD); semplificare i processi autorizzativi per nuovi impianti di produzione di 

energie rinnovabili; approvare e attuare il PNACC (Piano Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici) adottare a attuare un piano per il ripristino degli ecosistemi 



terrestri e marini e il contrasto al dissesto idrogeologico , tenendo conto della Relazione 

annuale sul Capitale Naturale ; spostare il carico fiscale dal lavoro allo spreco di risorse e 

all'inquinamento; promuovere l'adozione di modelli di produzione e consumo circolari, 

con misure che sostengano l'utilizzo di materie prime ed energie rinnovabili, la 

progettazione di beni già pensati per il riuso, la riparazione, il riutilizzo, il riciclo, 

minimizzando l'impiego di materie prime e impatti ambientali, e aumentando nei 

consumatori la consapevolezza dell'impatto delle loro scelte sotto il profilo ambientale e 

sociale . 

7. Ridurre tutte le diseguaglianze 

Attuare concretamente le priorità trasversali del PNRR e in particolare: 7a. garantire 

l'effettiva parità di genere nelle politiche e nell'allocazione delle risorse economiche e 

l'empowerment delle donne nei contesti d'impresa e nella pubblica amministrazione; 7b. 

valutare l' impatto generazionale delle politiche, introducendo uno strumento di verifica 

sull'esperienza dello Youth Check attivo in Austria e Germania; creare un piano di lavoro 

per i giovani, inquadrato in un patto per l'occupazione giovanile , e potenziare l'offerta 

formativa per adeguarla alle nuove richieste del mercato del lavoro , come green jobs e 

ICT; prevedere maggiori forme di partecipazione giovanile nelle politiche pubbliche; 7c. 

eliminare le disuguaglianze territoriali valorizzando il ruolo del Sud come cerniera tra 

Europa e Mediterraneo rafforzandone la dotazione infrastrutturale sostenibile. 

Considerare la transizione digitale come un fattore abilitante per accelerare la risposta alle 

sfide sociali e ambientali del nostro tempo garantendo l'accesso universale ai servizi, 

basandosi sui principi della Bussola europea per il digitale al 2030: competenze digitali, 

infrastrutture digitali sicure e sostenibili, trasformazione digitale delle imprese, 

digitalizzazione dei servizi. 

8. Non lasciare nessuno indietro 

Contrastare la crescente povertà dei redditi , migliorando la gestione del Reddito di 

Cittadinanza. Riformare complessivamente l'esistente sistema di welfare , semplificando le 

procedure e l'accesso ai servizi e garantendo la copertura alle fasce della popolazione 

attualmente escluse, in linea con gli obiettivi espressi nel Pilastro europeo dei diritti sociali. 



Migliorare la qualità dell'istruzione a tutti i livelli e aumentarne l'inclusività. Definire i 

livelli minimi di offerta culturale a livello territoriale. 

9. Approccio integrato alla salute 

Inserire l'approccio " One Health " in tutte le politiche, ispirato al principio di una salute 

eco-sistemica integrata, che considera tutti i fattori che hanno un impatto diretto o 

indiretto sulla salute e sul benessere umano, ambientale e animale. Favorire l'integrazione 

delle scienze ambientali ed ecologiche con la medicina umana e ambientale. Rafforzare la 

capacità di prevenzione e resilienza del Paese di fronte alle crisi sanitarie, nel rispetto del 

valore universale della sanità pubblica , promuovendo la coerenza tra le politiche sociali e 

sanitarie, la medicina di comunità e la sanità del territorio. Sostenere la cooperazione 

internazionale a livello globale e la corretta utilizzazione delle strumentazioni tecnologiche 

disponibili per il monitoraggio epidemiologico, la prevenzione e l'intervento tempestivo ed 

efficace nelle crisi. 

10. Garantire diritti e pace, rafforzare cooperazione e democrazia 

Garantire la tutela dei diritti inalienabili e di cittadinanza con politiche di inclusione e 

integrazione sociale, sanzionando ogni tipo di discriminazione coerentemente con la Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Adottare politiche di lungo termine per 

affrontare la crescente denatalità e definire il ruolo dell'immigrazione nel futuro 

demografico italiano , in termini di criteri di ingresso, politiche di accoglienza e procedure 

per la concessione della cittadinanza, coerentemente con gli impegni europei. Impegnarsi 

per un effettivo multilateralismo come modalità di interlocuzione tra i Paesi orientato al 

rispetto del diritto internazionale, garantendo il raggiungimento della quota dello 0,7% del 

Reddito Nazionale Lordo (RNL) per l' Aiuto Pubblico allo Sviluppo. 

Per dare forza alle sue proposte Asvis ha lanciato una petizione che si può firmare a questo 

link. 
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In Svizzera zero termico a 5mila metri. 

Riparte la carovana dei ghiacciai di 

Legambiente 
di Fiammetta Cupellaro 

 

(ansa) 

Si sposta sempre più in alto la quota alla quale il ghiaccio si preserva. Più di 

200 ghiacciai scomparsi da fine Ottocento Il 17 agosto torna la campagna 

itinerante con il Comitato Glaciologico italiano 

10 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 15:50 3 MINUTI DI LETTURA 

Nelle Alpi le temperature stanno crescendo a una velocità doppia rispetto alla media 

globale e a causa del riscaldamento globale i ghiacciai si stanno riducendo ad un ritmo 

inimmaginabile anche dagli esperti, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento. A 

fine luglio, lo zero termico è stato registrato da MeteoSvizzera sulle Alpi svizzere a 5184 

metri. Un dato senza precedenti. A partire dal 1990 circa, anche il valore medio annuale ha 

iniziato a salire. “La norma 1991-2020 della quota media annuale dell’isoterma di zero 



gradi ammonta a 2600 m”, specifica a tal proposito MeteoSvizzera. Con riferimento 

specifico alla stagione estiva, a Payerne si sta rilevando un incremento di circa 90 metri 

ogni 10 anni. 

A riportare l'attenzione su questa emergenza è Legambiente, che il 17 agosto ripropone il 

viaggio in alto quota  per testimoniare la drammatica situazione dei nostri ghiacciai 

nell’ambito di ChangeChimateChange. A poco più di un mese dalla tragedia della 

Marmolada, parte la Carovana dei Ghiacciai, la campagna itinerante che ha come 

partnership scientifico il Comitato Glaciologico Italiano. Giunta alla terza edizione, durerà 

dal 17 agosto al 3 settembre e avrà tre tappe. L’obiettivo: monitorare lo stato di salute di 

una decina di ghiacciai alpini, di questi gran parte già sotto la lente d'ingrandimento 

dell'edizione 2020 della campagna. Si partirà dai ghiacciai del Monte Bianco del Miage e 

Pré de Bar in Valle D'Aosta, dal 17 al 19 agosto, proseguendo poi con i ghiacciai del Monte 

Rosa di Indren (Piemonte) dal 20 al 22 agosto e ancora l'himalayano ghiacciaio dei 

Forni (Lombardia), dal 23 al 26 agosto; il ghiacciaio della Marmolada (Veneto -Trentino) 

dal 27 al 31 agosto e per finire con il ghiacciaio del Montasio (Friuli-Venezia Giulia) dal 1° 

al 3 settembre. 

 

"I dati scientifici indicano che il riscaldamento climatico sta producendo effetti ambientali 

sempre più rapidi ed evidenti nelle Alpi - dichiara Marco Giardino, vicepresidente del 

Comitato Glaciologico Italiano - A soli 2 anni di distanza dalla prima edizione della 

https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/carovana-dei-ghiacciai/
http://www.glaciologia.it/


Carovana, potremo verificare direttamente gli impressionanti cambiamenti nel frattempo 

avvenuti su alcuni ghiacciai-campione; il confronto con i preziosi dati storici che il 

Comitato Glaciologico Italiano raccoglie dal 1914 nelle campagne glaciologiche annuali ci 

permetterà di comprendere le modalità del cambiamento e di valutare quali siano le 

possibilità di risposta, in termini di mitigazione e adattamento". 

In ogni tappa monitoraggi, escursioni, conferenze stampa, momenti di arte e musica 

dedicati ai ghiacciai, per riflettere su un futuro sostenibile delle nostre montagne e del 

pianeta, spingendo decisori politici verso scelte lungimiranti e le persone verso stili di vita 

più sobri. Ad essere coinvolti nella campagna testimonial d'eccezione come Enrico 

Camanni (scrittore, giornalista e alpinista), Steve Della Casa (critico cinematografico e 

direttore artistico), Tessa Gelisio (conduttrice televisiva, blogger e imprenditrice), Martin 

Mayes (musicista), Nives Meroi e Romano Benet (alpinisti) e Isabella Morlini (tre volte 

campionessa mondiale di racchette da neve). 

Spiega Giorgio Zampetti, direttore nazionale Legambiente: “Dopo il dramma della 

Marmolada torniamo a richiamare l'attenzione sull'emergenza climatica, ormai 

inarrestabile, che compromette lo stato di salute di tutto il nostro arco alpino. Incendi, 

siccità, ondate di calore, eventi estremi sempre più frequenti, temperature record: non c'è 

più tempo per le nostre montagne, che ci lanciano un Sos forte e chiaro. Con la terza 

edizione di Carovana dei ghiacciai vogliamo tornare a fornire dati ed elementi concreti per 

chiedere al governo italiano di spingere l'acceleratore per arrivare a emissioni di gas a 

effetto serra nette pari a zero nel 2040, in coerenza con l'Accordo di Parigi (COP 21), e di 

dotarsi di un Piano di adattamento al clima per tutelare i territori e le comunità. A partire 

dalle aree più colpite, come le Alpi". 

"Un viaggio di tre settimane - aggiunge Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi di 

Legambiente e coordinatrice della campagna - per raccontare in tempo reale non di un 

futuro probabile, ma della crisi climatica che oggi viviamo, di cui la montagna è la 

sentinella principale. L'impensle emorragia dei ghiacciai a cui assistiamo non è che una 

spia, infatti, di fenomeni che si stanno verificando su scala molto più vasta e che 

richiedono soluzioni coraggiose. La decisione di ritornare su molti dei ghiacciai visitati due 

https://www.mite.gov.it/pagina/piano-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici


anni fa non è casuale: abbiamo seri motivi per credere che la situazione sia peggiorata al di 

là di ogni razionale previsione". 

Le tappe 

Valle D'Aosta, la prima tappa: Il viaggio di Carovana dei Ghiacciai 2022 parte dai Ghiacciai 

del Miage e Pré de Bar (Monte Bianco), rispettivamente mercoledì 17 e giovedì 18 agosto. 

Due giornate dedicate all'escursione e osservazione delle morfologie glaciali e delle recenti 

variazioni ambientali, ma anche a riflessioni su cambiamenti climatici e bisogni di 

adattamento; nella prima giornata a cura di Walter Alberto, Marco Giardino (Comitato 

Glaciologico Italiano) e Edoardo Cremonese (Arpa Valle d'Aosta) e nella seconda giornata 

a cura di Philip Deline ed Elena Motta, Comitato Glaciologico Italiano. A seguire il solenne 

saluto al ghiacciaio, omaggio alla bellezza e al silenzioso lavoro e prezioso servizio che 

questi svolgono, nella prima giornata con l'autore Enrico Camanni e nella seconda con 

Valerio Zanchetti, suonatore di cornamusa. La tappa si concluderà venerdì 19 agosto con la 

conferenza stampa ad Aosta. 
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Rinnovabili, oltre 300 Comuni hanno chiesto 
i fondi alla Regione per creare le comunità 
energetiche 

Lo rende noto l'assessorato all'Energia, che aveva emanato l'avviso scaduto scaduto lunedì. 
Le amministrazioni che hanno fatto istanza si divideranno una dotazione finanziaria di 5 
milioni di euro 
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Si è conclusa l'8 agosto la possibilità di partecipare all'avviso dell'assessorato regionale 

dell'Energia rivolto ai 391 comuni siciliani per promuovere la costituzione delle Comunità 

di energie rinnovabili e solidali (Cer) con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro. Il 

programma di sostegno agli investimenti ha visto un grande coinvolgimento degli enti 

locali: più di 300 Comuni, infatti, hanno trasmesso l'istanza di partecipazione. 

L'avviso prevede la concessione di un contributo a fondo perduto sufficiente per coprire le 

spese necessarie alla costituzione delle comunità energetiche. Mediamente, in base alle 

istanze pervenute, ogni Comune intende realizzarne due: quindi ne potranno essere 

attivate fino a 600. In tale contesto, cittadini e imprese che faranno parte delle Cer 

condivideranno energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. La Regione Siciliana 

accompagnerà gli enti locali nelle diverse fasi fino alla costituzione delle comunità, nel 

rispetto delle regole tecniche per ottenere gli incentivi previsti. 

I comuni ammessi alle agevolazioni potranno ottenere rapidamente dal dipartimento 

dell'Energia un'anticipazione pari al 40% del contributo totale a fronte della presentazione 



di una semplice richiesta con allegata la delibera di impegno del consiglio comunale di 

costituzione della Comunità di energie rinnovabili e solidali. L'iniziativa si concluderà con 

l'istituzione della Cer e contestualmente con la trasmissione della richiesta al Gestore dei 

servizi energetici (Gse) di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione 

dell'energia elettrica condivisa. Tutte le spese relative al progetto di fattibilità tecnico-

economica e quelle amministrative per la costituzione e la richiesta al Gse saranno 

rendicontate alla Regione che, come previsto dall'avviso, emetterà il saldo conclusivo del 

contributo spettante al Comune. 
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"Fresh": trasformazione della CO2 in 

formiato per lo stoccaggio di energia 

rinnovabile 

10/08/2022 

 

Foto di gruppo della reunione kick-off del progetto FRESH. 

L'Istituto di chimica dei composti organometallici (Iccom) del Cnr coordina il progetto 

europeo di ricerca "Formate for Renewable Energy Storage" (Fresh), della UE Horizon 

Europe, avviato il 1° luglio 2022 e finanziato dall’Agenzia Esecutiva Europea per il Clima, 

l’Infrastruttura e l’Ambiente (CINEA) per un importo di 2,6 milioni di euro.  

Il progetto, della durata di tre anni, ha lo scopo di contribuire alla riduzione della 

dipendenza dai combustibili fossili per la produzione di energia elettrica, superando la 

discontinuità della produzione di elettricità da fonti rinnovabili e conducendo a dei prezzi 

più stabili e prevedibili dell’energia. Questi aspetti sono cruciali per un futuro sviluppo su 

larga scala e per favorire la transizione energetica italiana ed europea. Il progetto 

raggiungerà questo obiettivo attraverso lo sviluppo, la costruzione e la validazione di un 

processo elettrocatalitico alimentato mediante elettricità ottenuta da fonti rinnovabili. 

L’alta stabilità del formiato di potassio generato dal processo di elettroreduzione della 

CO2 garantisce lo stoccaggio in maniera sicura in dei serbatoi per periodi variabili (a breve 



termine o stagionalmente). La successiva conversione on demand del formiato in elettricità 

avverrà mediante l’uso di celle a combustibile diretto. 

Il progetto include l’approvvigionamento e la purificazione della CO2, la conversione della 

CO2 a formiato, il formiato ad energia elettrica e, infine, la costruzione e la convalida di un 

prototipo integrato a TRL 4: a tale fine sono previste una serie di attività di ricerca 

strettamente interconnesse (work package) tra gli attori che partecipano al progetto.  Il 

consorzio è costituito da sette partner: tre centri di ricerca - tra cui Cnr-Iccom, l’Università 

Forschungszentrum Julich GMBH (Germania), e Danmarks Tekniske Universitet 

(Danimarca); quattro partner industriali (COVAL ENERGY BV, ENGIE laboelec., HYSYTECH 

srl, EEMPOWER BV) di cinque nazioni europee.  

Il responsabile di "Fresh" è Hamish A. Miller, ricercatore di Cnr-Iccom: proprio presso la 

sede dell'Istituto si è svolto lo scorso 14 luglio un kick-off meeting di presentazione.  

Per informazioni: 

Hamish Andrew Miller 

Cnr - Iccom 

Via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino 50019 (FI) 

hamish.miller@iccom.cnr.it 

055/5225205 

mailto:hamish.miller@iccom.cnr.it
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L’articolo 52 del DL 77/2021 continua a creare, evidenti, problemi ai RUP delle stazioni 
appaltanti in relazione alla querelle sulla competenza dei comuni non capoluogo ad 
aggiudicare direttamente contratti finanziati anche solo in parte con il PNRR/PNC. 

Premessa 

È, oramai, piuttosto noto che l’articolo in parola innesta una nuova previsione nell’articolo 
1, comma 1 del DL 32/2019 (della c.d. legislazione Sbloccacantieri) convertito con legge 
55/2019. E’ importante, per memoria, riportare il testo attuale il cui esordio, fin dal primo 
periodo del primo comma, ricorda l’estremo tentativo del legislatore di introdurre 
semplificazioni per velocizzare, in particolare, le procedure di gara e la stipula dei contratti. 

Semplificazione, sia consentito, ovviamente necessaria ma che scontra la “difficoltà” di 
sostanziarla, spesso, introducendo norme ad interpretazione non univoca con il 
conseguente effetto di creare delle incertezze e dubbi pratico/operativi. 

Il primo comma del DL 32/2019, in ogni caso, come integrato dall’articolo 52 del DL 
77/2021 prevede che “1. Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura 
dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, per le procedure per le quali i bandi 
o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati 
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successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, 
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel 
rispetto dei principi e delle norme sancite dall'Unione europea, in particolare delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
febbraio 2014, fino al 30 giugno 2023, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le 
seguenti norme del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50: a) articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo 
di avvalersi delle modalità ivi indicate, limitatamente alle procedure non afferenti agli 
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento 
(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal 
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui 
all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina 
diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni 
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non 
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre 
che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le 
unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di 
provincia”. 

L’interpretazione 

Una prima sottolineatura, e non può sfuggire, riguarda una articolazione della norma, se 
vogliamo, anche ardita se si confronta la sospensione dell’obbligo di aggregazione delle 
stazioni appaltanti per procedure avviate entro il 30 giugno 2023. Termine che, il 
legislatore dell’emergenza, considera anche in relazione all’applicazione delle 
semplificazioni (di cui all’apparto normativo costituito dal DL 76/2020 e DL 77/2021), con 
riferimento, però, alla adozione dell’atto di avvio del procedimento. E sulla questione, mai 
sopita, si tornerà. 

La questioni principale, però, è che a fronte di una (ennesima) sospensione dell’obbligo di 
rivolgersi ad un ente sovracomunale – a beneficio del comune non capoluogo –, per gli 
appalti, sia consentito, tradizionali, il vincolo in parola viene invece mantenuto, e 
rimarcato, per l’affidamento dei contratti finanziati anche solo in parte con fondi del 
PNRR/PNC. 

Dalla disposizione in parola (e quindi dallo stesso articolo 52 del DL 77/2021) la 
limitazione sulla competenza pare assoluto. Ed il comune non capoluogo, come sostenuto 
da circolari ministeriali e dal MIMS, in vari pareri, può anche rivolgersi, per l’espletamento 
della fase pubblicistica della gara, ad un ente sovracomunale anche non 
qualificato. Ad esempio, si potrebbe delegare, con apposita convenzione, la gara 
all’ufficio appalti dell’unione dei comuni. 

Sulla previsione in parola, sono poi intervenuti alcuni chiarimenti, es. la circolare del 
Ministero dell’Interno del 17 dicembre, in cui si innesta una (sorta) di distinzione tra comuni 
non capoluogo senza qualificazione e comuni non capoluogo qualificati. La questione 
viene esplicitata con il richiamo a due microsoglie (che segnano la competenza ad 
aggiudicare appalti) contenute nel primo e secondo comma (di questo il solo primo 
periodo) dell’articolo 37 del Codice (1). 



Da qui la principale questione istruttoria per i RUP, visto che il sistema di qualificazione 
delle stazioni appaltanti non è stato ancora avviato ed attualmente si opera in un regime 
transitorio che fa della (semplice) iscrizione AUSA la “prima” qualificazione abilitando ad 
aggiudicare appalti in totale autonomia. 

Ma questa “qualificazione”, che consente in realtà di operare come stazioni 
appaltanti (a pena di nullità degli atti adottati) non è la “specifica” qualificazione 
prevista dalle norme 37 e 38 del Codice dei contratti. 

In assenza di un chiarimento ufficiale quindi, circa la possibilità per il comune non 
capoluogo d aggiudicare direttamente appalti PNRR/PNC anche per importi compresi, per 
beni e servizi, tra i 40mila euro ed il sottosoglia e per lavori di manutenzione ordinaria tra i 
150mila euro ed importi inferiori al milione di euro (visto che per lavori la soglia rimane 
infra 150mila euro), il RUP avrebbe dovuto ispirare la propria azione ad estrema 
cautela (si ripete per appalti relativi al PNRR/PNC (2). 

Si registrano, invece, situazioni singolari in cui la norma in parola (l’articolo 52 del DL 
77/2021 viene totalmente ignorata). 

Il MIMS, il supporto giuridico, in svariati pareri non ha mai fornito una risposta chiara 
limitandosi a richiamare quanto indicato nella comunicazione del Ministero del 17 
dicembre. 

Situazione di incertezza rimasta tale fino al, recente, quesito riscontrato dal Ministero del 
Lavoro (sugli appalti relativi alla missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR) in cui, 
all’avveduta e responsabile domanda del RUP su come si calibrasse la competenza delle 
stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo (in relazione al PNRR), il Ministero ha 
chiarito – riportando il dato normativo (art. 216 del Codice) - che nel periodo 
transitorio l’iscrizione AUSA costituisce qualificazione e quindi consente/abilita agli 
appalti per l’intero sotto soglia beni/servizi, quindi anche se finanziati solo in parte 
dal PNRR/PNC, mentre per lavori la soglia rimane infra 150mila euro e per lavori di 
manutenzione ordinaria il RUP può spingersi fino ad importi inferiori al milione di 
euro (3). 

Su tale approdo, però, si innesta la (ancora più recente) risposta fornita dal servizio 
orientamento PNRR di IFEL che, ad altrettanta attenta avveduta e responsabile domanda, 
risponde, invece, nel senso limitativo ovvero – e non si può non condividere -, l’iscrizione 
AUSA non sostanzia affatto una qualificazione. 

Pertanto la soglia di riferimento, a cui il RUP si deve affidare, è la prima ovvero acquisto 
beni/servizi infra 40mila euro e lavori infra 150mila. 

Oltre, senza qualificazione, per poter aggiudicare contratti finanziati anche solo in parte dal 
PNRR/PNC il RUP deve rivolgersi (e tempestivamente programmare) ad un ente sovra 
comunale (o ipotesi ex art. 37 o all’ufficio appalti dell’unione dei comuni, della provincia, 
del comune capoluogo, della città metropolitana). 

Oggettivamente il riscontro espresso dal servizio di orientamento PNRR dell’IFEL pare 
essere corretto e condivisibile (mentre, forse, non lo è quello del Ministero stante il tenore 
della norma. 



Anche l’ANCI, nel recente quaderno del mese di marzo, si riferisce – perché il comune non 
capoluogo possa esperire direttamente la gara nel caso in argomento -, ad una “specifica” 
qualificazione. L’iscrizione AUSA, e non può sfuggire, è sufficiente ed essenziale per poter 
svolgere le gare a pena di nullità degli atti adottati. 

Da qui l’ovvia questione, se il quesito ultimo riportato dovesse essere confermato dal 
Ministero, la conseguenza è che per appalti espletati direttamente nelle soglie non 
consentite non si dovrebbe parlare neppure di annullabilità ma di nullità. Aprendo, allora 
uno scenario davvero inquietante. Si pensi solo al caso della stipula di un contratto 
che segue ad atti nulli o alla stessa necessità di assumere l’impegno di spesa su 
atti, appunto, nulli. 

E’ necessaria, pertanto, una risposta ministeriale definitiva che, da notizie trapelate, 
dovrebbe essere di prossima pubblicazione e, inoltre, nel senso di una apertura (ovvero 
abilitazione sulla seconda micro soglia del primo periodo del secondo comma dell’articolo 
37 del Codice) come auspicato dalle stazioni appaltanti. 

Fino a quel momento, evidentemente, la cautela è d’obbligo ed il RUP deve dimostrare 
gran senso di responsabilità (ulteriore). 

Note 

(1) Ai sensi del primo comma dell’articolo 37 “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali 
di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore 
alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensi dell’ articolo 38”. Al secondo comma “Salvo quanto 
previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 
euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di 
manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, 
le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 35 
nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante 
utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle 
centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. (…)”. 

(2) Sia consentito, per approfondimenti, rinviare a S. Usai, in NT Plus Enti Locali & Edilizia 
Sole 24ore del 27/07/2022 “Comuni non capoluogo e appalti Pnrr, per beni e servizi 
aggiudicazione fino all'intero sottosoglia comunitario”; 

(3) Sia consentito, per approfondimenti, rinviare al volume “Guida pratica alla gestione dei 
fondi del PNRR”, Manca, Rossi, Usai, Maggioli editore 2022. 
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prevalgono sempre su quelle regionali 

La pronuncia della Corte di Cassazione: in caso di norme contrastanti, si applica quanto 
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La chiusura di uno spazio con una veranda o la realizzazione di una tettoia costituiscono 
la creazione di un nuovo volume e necessitano di permesso di costruire, anche se una 
norma regionale deroga a questo principio. 

Abusi edilizi e norme contrastanti, la sentenza della Cassazione 

La conferma arriva dalla Corte di Cassazione , con la sentenza n. 30426/2022 della III 
sez. Penale, con la quale ha ritenuto inammissibile il ricorso del responsabile di diversi 
abusi edilizi, condannato già per i reati di cui agli articoli 44 e 95 del D.P.R. n. 380/2001 
(Testo Unico Edilizia) e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio), per opere realizzate senza alcun titolo abilitativo in zona a rischio sismico e 
soggetta a vincolo paesaggistico. 

Secondo la parte ricorrente, sia il giudice amministrativo che il giudice d'appello non 
avrebbero ritenuto, erroneamente, di potere applicare l'art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003, 
che consente di realizzare tettoie e verande senza permesso di costruire purché non 
superino i 50 metri quadrati e siano strutture precarie (del genere tettoie, pensiline, 
gazebo). 
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Il contrasto tra la l.r. Sicilia e il Testo Unico Edilizia 

Già il TAR aveva espresso parere negativo, qualificando la struttura come un pergolato a 
struttura chiusa che amplia la volumetria, soggetta a preventivo parere degli organi 
addetti alla tutela del paesaggio e non sanabile. Pertanto, le opere erano abusive in 
quanto creavano ampliamento di volumi in zone sottoposte a vincolo sismico e 
paesaggistico, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente per cui 
l'edificazione di una tettoia aperta su due lati, ai sensi della normativa regionale, non crea 
aumento di volumetria e non determina alcuna lesione dell'interesse protetto, sia sotto il 
profilo dell'ordinato assetto del territorio che del bene paesaggistico. 

Secondo gli ermellini, nel caso in esame non è possibile invocare l'art. 167 D. Lgs. n. 
42/2004 il quale prevede la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità 
paesaggistica solo per alcuni interventi definibili come "minori". Le opere infatti 
rappresentano abusi realizzati in zona sismica, sottoposta a vincolo, non qualificabili come 
minori, considerato che, come riportato dal giudice "l'attività edilizia in zona sottoposta a 
vincolo sismico e paesaggistico ha comportato una apprezzabile trasformazione 
urbanistica e edilizia del territorio, sì da necessitare il preventivo permesso di costruire".." 

 Si tratta infatti di una nuova costruzione, con la creazione di volumi fuori terra non 
assentiti, in zona sismica, senza il preventivo avviso al Sindaco e all'ufficio del Genio Civile 
e sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Non solo il permesso di costruire non poteva essere concesso considerato che non vi era 
corrispondenza tra i lavori autorizzati dal Comune e quanto effettivamente realizzato, ma 
la presenza del vincolo paesaggistico costituiva anche un insormontabile ostacolo al 
rilascio del permesso di costruire in sanatoria, oltre a quello, appena evidenziato, 
dell'assenza del requisito della doppia conformità. Infatti, un eventuale permesso di 
costruire in sanatoria sarebbe stato comunque subordinato al conseguimento 
dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, che costituisce atto autonomo 
e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento 
urbanistico - edilizio. 

Infine, fondamentale l’indicazione condivisa dalla giurisprudenza in materia urbanistica, 
per cui le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali 
stabiliti dalla legislazione nazionale, e conseguentemente devono essere interpretate in 
modo da non collidere con i detti principi.  

Il problema nasce proprio dalla deroga che la legge regionale Sicilia n. 4/2003 all’art. 20 
appone alla realizzazione di verande e coperture: già la Cassazione ha stabilito con 
precedenti sentenze che per tali strutture è necessario il permesso di costruire, ai sensi 
degli artt. 3, 10 e 31 del T.U. dell’Edilizia, essendo tali disposizioni destinate a prevalere 
sulla disciplina regionale per cui invece questi manufatti non sarebbero soggetti a 
concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume 
né modifica della sagoma della costruzione. 

Infine non è neanche applicabile il giudizio di tenuità del fatto: sul punto, la Cassazione 
ricorda che, ai fini della applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni 
urbanistiche e paesaggistiche, la consistenza dell'intervento abusivo - data da tipologia, 
dimensioni e caratteristiche costruttive - costituisce solo uno dei parametri di valutazione, 
e assumono rilievo anche altri elementi quali, ad esempio, la destinazione dell'immobile, 



l'incidenza sul carico urbanistico, l'eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e 
l'impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli e la conseguente violazione di più 
disposizioni, l'eventuale collegamento dell'opera abusiva con interventi preesistenti, la 
totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, il rispetto o meno di 
provvedimenti autoritativi emessi dall'amministrazione competente, le modalità di 
esecuzione dell'intervento. 

In questo caso si ravvisa una significativa consistenza delle opere abusive realizzate e 
una motivazione congrua, tale da legittimare la decisione del giudice di merito. 

 



 
Infrastrutture e mobilità, il Cipess approva 
nuovi fondi e investimenti 

Approvati i Contratti di Programma Mims-Rfi 2022-2026, l’aggiornamento prezzi 
per le opere finanziate da FSC 2021-2027 e diversi importanti investimenti 
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Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile 
(CIPESS) ha approvato importanti misure di competenza del MIMS, che consentono di 
accelerare l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e 
di realizzare opere richieste da tempo dai territori. 

Infrastrutture e mobilità: tutti i progetti approvati dal CIPESS 

In particolare, sono stati approvati i due Contratti di programma (servizi e investimenti) 
tra MIMS e RFI per il periodo 2022-2026, finalizzati a regolare le attività di gestione e 
manutenzione della rete e gli investimenti di sviluppo e ammodernamento. Si tratta 
di una delle riforme del Pnrr, che ha consentito di definire in pochi mesi gli investimenti 
ferroviari futuri. 

Il Comitato ha anche provveduto all’approvazione delle seguenti attività: 

 aggiornamento dei prezzi per le opere immediatamente cantierabili finanziate a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un valore aggiuntivo pari a 1,5 
miliardi di euro; 

 progetto definitivo per l’asse viario Marche-Umbria per il completamento del 
sistema viario Quadrilatero; 
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 aggiornamento del Piano economico finanziario della società Tangenziale di 
Napoli per il periodo 2019-2023; 

 realizzazione della metrotranvia Milano-Parco Nord; 
 schema di decreto per la ripartizione delle risorse del “Fondo infrastrutture 

portuali” per finanziare opere nei porti di rilevanza nazionale. 

I Contratti di programma MIMS-RFI 

Per quanto riguarda i Contratti di programma Mims-RFI 2022-2026, essi recepiscono il 
Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF). 

Il Contratto di programma - parte servizi regola le attività per la gestione della rete e di 
manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, in coerenza con le indicazioni del Documento 
Strategico. In particolare, esso amplia il perimetro delle attività di manutenzione, prevede 
una programmazione delle attività nel medio periodo e provvede a finalizzare le risorse 
stanziate dalla legge Bilancio 2022 su investimenti per la manutenzione straordinaria (5,1 
miliardi di euro) e le risorse per le attività di gestione e manutenzione ordinaria (circa 1 
miliardo di euro all’anno per il triennio 2022-2024). Il Contratto prevede inoltre alcune 
novità, tra cui il rafforzamento del livello di manutenzione della rete e i criteri di valutazione 
della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi, oltre i necessari 
standard di sicurezza e resilienza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Il Contratto di programma - parte investimenti disciplina invece gli obblighi intercorrenti 
tra lo Stato e RFI in riferimento alla contrattualizzazione delle nuove risorse finanziarie 
disponibili, che ammontano a circa 13 miliardi di euro, così suddivisi: 

 477 milioni per la sicurezza, adeguamento a nuovi standard e resilienza al 
cambiamento climatico; 

 768 milioni per lo sviluppo tecnologico; 
 404 milioni per l’accessibilità alle stazioni; 
 1.300 milioni per la valorizzazione delle reti regionalI. 

Le restanti risorse assegnano: 

 508 milioni di euro per programmi nelle città metropolitane; 
 356 milioni per porti e interporti; 
 1.936 milioni per le direttrici di interesse nazionale; 
 5 miliardi di euro per l’accelerazione degli interventi per l’adeguamento a standard di 

alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria adriatica; 
 1,4 miliardi di euro a valere delle risorse stanziate dal “Fondo Sviluppo e Coesione 

2021-2027” per i diversi interventi già deliberati dal Cipess il 15 febbraio 2022; 
 94,6 milioni di euro a valere sul Fondo Ferrovie di cui alla Concessione sulla A22; 
 38,7 milioni per investimenti nelle Zone Economiche Speciale (ZES) in attuazione del 

Pnrr (misura M5C3- 11); 
 33,5 milioni per investimenti nei territori colpiti dal sisma 2009-2016; 
 759,3 milioni per nuove convenzioni o protocolli di intesa con gli Enti Locali e altro. 

Aggiornamento prezzi per investimenti previsti dal FSC 2021-2027 

Oltre 1,5 miliardi di euro sono stati inoltre stanziati, su proposta del Mims e del Ministero 
per il Sud e la Coesione territoriale, per garantire la tempestiva ed efficace attuazione del 



programma di interventi definito come anticipazione della nuova programmazione 
del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. 

In analogia con quanto previsto per le opere del Pnrr, è stato stanziato un fondo di oltre 
1,4 miliardi di euro per permettere alle stazioni appaltanti di richiedere risorse per 
adeguare i quadri economici delle 42 opere “bandiera” di interesse nazionale, già 
finanziate per circa 4 miliardi di euro, con un incremento medio del 35%. I soggetti 
attuatori potranno richiedere le somme necessarie, tenendo conto dell’aggiornamento dei 
prezzi unitari, alle strutture del Mims, che provvederanno all’erogazione sulla base delle 
effettive necessità e direttamente alle stazioni appaltanti. 

Inoltre, per permettere l’immediata realizzazione delle opere di interesse locale, già 
finanziate per circa 583 milioni di euro, sono stati previsti ulteriori 122 milioni, 
immediatamente disponibili per le Regioni e le Province Autonome, per la realizzazione di 
164 interventi. Tra questi, rientrano la manutenzione straordinaria della rete viaria e delle 
opere d’arte serventi per le Regioni Valle d’Aosta, Toscana, Abruzzo e Sardegna, e 
l’aumento della resilienza delle opere di adduzione e distribuzione della rete idrica della 
Regione Siciliana. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: il Fisco 
sulla cessione dei crediti in consolidato 
fiscale 

La nuova risoluzione dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla cessione, in 
consolidato fiscale, di crediti da Superbonus e altri bonus edilizi 

di Redazione tecnica - 11/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Può una società che partecipa ad un consolidato fiscale realizzare lavori di superbonus 
110% ai quali applica lo sconto in fattura, per poi trasferire il credito indiretto maturato 
all'interno del consolidato fiscale stesso per la compensazione del debito IRES di gruppo? 
Nel caso sia possibile, il trasferimento del credito rappresenta una cessione? 

Superbonus 110% e consolidato fiscale: nuova risoluzione del Fisco 

Ha risposto a queste domande la risoluzione n. 45/E del 2 agosto 2022 con la quale 
l'Agenzia delle Entrate approfondisce il tema legato all'utilizzo e alla cessione dei crediti 
maturati per gli interventi di superbonus in caso di consolidato fiscale, ovvero un regime 
per il quale diverse società si uniscono in un unico soggetto fiscale il cui reddito si calcola 
come somma algebrica dei redditi imponibili/perdite di tutte le Società partecipanti al 
consolidato fiscale stesso. 

Nel caso oggetto della risoluzione, una società che fa parte di un consolidato fiscale 
effettua un intervento di superbonus, applicando al cliente lo sconto in fattura. Il credito 
maturato viene poi trasferito al consolidato fiscale. La prima domanda risulta molto 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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interessante alla luce delle modiche apportate all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 
(Decreto Rilancio) ed in particolare dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) 
che nella finestra temporale dal 27 gennaio al 25 febbraio 2022 consente una sola 
cessione del credito (vincolo che sarà eliminato con la conversione in legge del Decreto 
Semplificazioni fiscali). 

Utilizzo dei crediti di imposta all'interno del Consolidato per la compensazione del 
debito IRES 

Relativamente alla prima domanda, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che in costanza 
di consolidato, ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo (inclusa la stessa 
consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con 
l'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non 
superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi 
del consolidato. 

Il trasferimento dei crediti d'imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione 
con l'IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per 
l'assolvimento di altri tributi. Detto trasferimento non configura una ipotesi di cessione a 
terzi dei crediti d'imposta, ossia un contratto tra un creditore (cedente) ed un soggetto 
terzo (cessionario) mediante il quale il primo trasferisce - a titolo oneroso o gratuito - al 
secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore (ceduto). Si è in 
presenza, invece, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva 
ai soli fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla 
consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione disegnato dal legislatore al fine di 
consentire la determinazione di un reddito imponibile unico e di abbattere l'IRES di gruppo 
anche attraverso l'utilizzo in compensazione, ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 
del 1997, dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono 
(c.f.r. Risposta n.133/2021). 

Ne deriva che, non costituendo il trasferimento dei crediti indicati dall'Istante all'interno del 
consolidato una ipotesi di cessione a terzi degli stessi a titolo oneroso, la Società può 
legittimamente trasferire i crediti suddetti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e 
dell'IRES dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall'art. 121 del DL 34/2020, 
come modificato dall'art. 28 del DL Sostegni-Ter. 

Relativamente al credito maturato a seguito di sconto in fattura, il Fisco ricorda che tali 
crediti sono cedibili "ad altri soggetti" (configurando pertanto una " prima cessione"), nel 
caso di specie alla società del consolidato, e da quest'ultima trasferibili ai fini 
dell'utilizzazione all'interno del consolidato fiscale, al pari degli altri crediti maturati in capo 
alla stessa in qualità di soggetto fornitore. 

Applicazione delle indicazioni fornite per la compensazione di crediti maturati in 
capo ad altri soggetti 

Relativamente alle modalità operative attraverso le quali una Società consolidata può 
trasferire i richiamati crediti di imposta alla Società consolidante, per l'utilizzo in 
compensazione degli stessi con i versamenti IRES risultanti dalla dichiarazione del 
consolidato fiscale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la testi dell'istante. 



Secondo il Fisco è condivisibile, in linea di principio, quanto proposto dall'Istante 
relativamente all'utilizzo tramite F24 del credito da parte della consolidante, quanto alle 
specifiche modalità operative con cui operare la compensazione, appare utile richiamare 
quanto già chiarito con la Risposta n. 240 del 2022, ossia che, costituendo le posizioni 
giuridiche attive in argomento crediti d'imposta di natura agevolativa, affinché possano 
essere effettuati i controlli automatizzati per verificare la capienza del plafond delle 
agevolazioni disponibili rispetto ai crediti utilizzati in compensazione, è necessario che 
nella sezione "CONTRIBUENTE" del modello F24 siano indicati: 

 nel campo "CODICE FISCALE" (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società 
consolidante che utilizza il credito in compensazione; 

 nel campo "CODICE FISCALE" del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore 
fallimentare" (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale del titolare che ha trasferito il 
credito d'imposta nell'ambito del consolidato, unitamente al codice identificativo '62'. 

Sul piano procedurale: 

 la società consolidata, cessionaria del credito, compilerà la sezione III ("Eccedenze 
d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato") del quadro GN ("Determinazione 
del reddito complessivo ai fini del consolidato") del modello REDDITI SC, riportando il 
codice tributo (in colonna 1) identificativo del credito (che non rientra tra i crediti 
d'imposta del quadro RU) e l'ammontare trasferito al consolidato (in colonna 2); 

 la società consolidante compilerà la sezione X ("Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES 
trasferite al gruppo") del quadro NX ("Trasferimenti al gruppo") del modello CNM, 
riportando il codice tributo (in colonna 1) identificativo del credito, il codice fiscale della 
consolidata che lo trasferisce (in colonna 2) e l'ammontare ricevuto dal consolidato (in 
colonna 3); 

 la consolidante compilerà (anche) la sezione II ("Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES 
trasferite al gruppo") del quadro CC ("Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di 
gruppo") del modello CNM, al fine di rendicontare gli utilizzi del credito, riportando il 
relativo codice tributo (in colonna 1) e le altre informazioni richieste nelle colonne da 2 a 
5. Al fine dell'utilizzo del credito in compensazione, come anticipato, la consolidante 
compilerà il modello F24 indicando quale codice fiscale del contribuente 

 quello della consolidante e nei campi "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, 
genitore, tutore o curatore fallimentare" e "codice identificativo", rispettivamente, il 
codice fiscale della consolidata che trasferisce il credito al consolidato e il "valore" 62. 

Compensazione del credito d'imposta nell'ambito del consolidato fiscale 

Il Fisco ricorda l'art. 121, comma 3 del Decreto Rilancio per il quale: 

"I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di 
detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote 
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta 
non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere 
richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 
122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244". 



Il punto 5.2, lettera d), del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 
2022/35873 del 03/02/2022 (integrato con le modifiche apportate dal Provvedimento n. 
202205 del 10 giugno 2022), chiarisce, inoltre, che "(...) non si applicano i limiti di cui 
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore 
vigenti (...)". 

Per quanto riguarda l'operatività di specifici limiti di trasferibilità e/o utilizzabilità connessi 
alla disciplina del consolidato, la Circolare 53/E del 20 dicembre 2004, recante disposizioni 
in merito al consolidato fiscale nazionale, dopo aver chiarito, in linea generale, che, nel 
rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 1° 
marzo 2018 "non possono essere trasferiti crediti utilizzabili in compensazione ai sensi 
dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 di importo superiore al limite indicato dall'articolo 
25 citato" (limite ora contenuto nell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000)", ha altresì 
specificato che, in ossequio a quanto previsto dalla Risoluzione n. 86 del 1999, "nessun 
limite è [invece] stabilito per il trasferimento dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU del 
modello Unico Società di Capitali, dal momento che l'importo complessivamente 
utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle 
amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato". 

Nel caso di specie, i crediti edilizi oggetto della presente istanza, sebbene non rientranti 
nel novero dei crediti indicabili nel quadro RU, ne conservano, dal punto di vista 
sostanziale, le medesime caratteristiche, trattandosi di crediti di imposta previsti da 
specifiche disposizioni di natura "agevolativa", il cui importo complessivamente utilizzabile 
è predeterminato e stanziato in appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato. 

Ne deriva che, in ossequio a quanto previsto dalla citata Circolare, per ragioni di coerenza 
sistematica, deve essere riconosciuta, anche con riguardo a quest'ultimi, la possibilità di 
trasferirne il relativo importo al consolidato fiscale senza l'applicazione dei limiti di cui 
all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388. 

 



 

ANAS: avvio bandi per 2 miliardi di euro 

 Redazione INGENIO -  10/08/2022   

Anas lancia 10 bandi di gara per un valore complessivo di 2 miliardi di euro. Gli interventi 

delle Nuove Opere riguardano 

 Sei regioni: Valle D’Aosta, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia. 

Tutti i quadri economici delle opere in gara sono stati aggiornati con il nuovo 

prezzario Anas varato a giugno.  

 Lavori di Manutenzione Programmata della pavimentazione della rete stradale e 

autostradale in gestione per un valore complessivo di 160 milioni di euro 

 

ANAS, AL VIA 10 BANDI DI GARA PER OLTRE DUE MILIARDI 

Roma, 10 agosto 2022: Anas (Gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dieci bandi di 

gara, nove dei quali destinati a Nuove Opere per un investimento complessivo di oltre 2 

miliardi di euro. Il decimo bando di gara, del valore complessivo di 160 milioni di 

euro, interessa l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione 

della rete stradale e autostradale in gestione. 

Si tratta di una significativa iniezione di risorse con un rilevante impatto sul settore 

infrastrutturale del Paese. L’obiettivo è quello di sviluppare infrastrutture viarie, di concerto 

con il territorio, per fornire supporto alle aree produttive realizzando un unico sistema che 

scambia beni e servizi, con certezza dei costi, dei tempi di percorrenza, di accessibilità dei 

trasferimenti e della qualità del servizio. L’impegno è, inoltre, quello di innalzare i livelli di 

comfort e sicurezza della rete stradale, offrendo un viaggio più sicuro. 

Tutti i quadri economici delle Nuove Opere in gara sono stati aggiornati con il nuovo 

prezzario Anas varato a giugno. Gli interventi riguardano sei regioni: Valle D’Aosta, 

Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia.   

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


 Valle D’Aosta: lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il 

traforo del San Bernardo. Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen (importo 

127.629.671,16 euro). In GU 3 agosto 2022; 

 Emilia Romagna: Sistema Tangenziale di Forlì. Collegamento viario Tangenziale Est 

Lotto 3° (importo: 172.854.110,33 euro). In GU 8 agosto 2022; 

 Calabria: SS 182 “Trasversale delle Serre” - Tronco 1° Autostrada A3 - Vazzano Lotto 

1° Stralcio 2° completamento Superamento del colle dello Scornari (importo: 

27.345.463,38 euro). In GU 10 agosto 2022; 

 Lombardia: Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate e il Confine 

con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la statale 527 in 

Comune di Vanzaghello 1° stralcio (importo: 223.870.064,52 euro). In GU 10 agosto 

2022; 

 Liguria: Viabilità di accesso all'hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli 

della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e Vado - Variante alla SS1 Aurelia 

bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore Lotto di 

completamento (importo: 92.165.447,62 euro). In GU 10 agosto 2022 

 Sicilia: Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" 

con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". L’intervento è diviso in 4 lotti 

(importo complessivo: 1.434.485.348,93). In GU 10 agosto 2022.  

Il bando di manutenzione programmata della pavimentazione della rete stradale e 

autostradaleriguarda le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Toscana, Umbria. Nel dettaglio, si tratta di un accordo quadro biennale suddiviso in 16 

lotti, ognuno da 10 milioni di euro. Per ciascuna regione gli investimenti sono: 30 milioni 

per l’Emilia- Romagna, 20 milioni per il Lazio, 30 milioni per la Lombardia, 20 milioni per 

le Marche, 30 milioni per il Piemonte, 20 milioni per il Toscana, 10 milioni per l’Umbria. 

Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle 

offerte è possibile consultare il sito internet stradeanas.it alla sezione Bandi e avvisi oppure 

l’area Bandi e Avvisi del Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it. 
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Decreto Aiuti Bis in Gazzetta Ufficiale: Bonus 

professionisti e Fondo opere indifferibili per il 

caro materiali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/08/2022  

Il decreto 115/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce misure urgenti in materia di 

energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Si tratta di un provvedimento da 17 

miliardi complessivi. 

Il Decreto Aiuti Bis è finalmente realtà, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.185 

del 9 agosto 2022 del DL 115/2022, nominato "Misure urgenti in materia di energia, 

emergenza idrica, politiche sociali e industriali", che entra immediatamente in vigore. 

Il provvedimento era stato approvato dal Consiglio dei Ministri n.92 del 4 agosto 2022, con 

l'introduzione di misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali. 

Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al caro-

energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali, il 

rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio degli 

investimenti. 

In calce all'articolo alleghiamo il testo ufficiale pubblicato in GU, ricordando che il 

provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. 
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Energia elettrica 

Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il 

decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto 

trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche 

unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. 

Investimenti e contrasto al caro materiali 

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori 

strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). 

Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è 

rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-

materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 

Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e 

gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico 

Nazionale Turismo. 

Enti territoriali ed eventi sismici 

Il decreto (art.15) stanzia svariate risorse a favore degli enti territoriali, nella forma 

di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni (350 in 

totale), città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione 

del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del 

sisma del 2016. 

Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 

Indennità 200 euro 

L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con 

legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto Aiuti) è riconosciuta anche ai lavoratori con 

rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in 

vigore del predetto decreto-legge non hanno beneficiato dell'esonero di cui 

all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da 

eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. 

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella 

retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di 

non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui 

all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di 



eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al 

primo periodo. 

Bonus Professionisti 

Viene rifinanziato di ulteriori 100 milioni di euro (passando da 500 a 600 milioni) il Fondo 

per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, cd. Bonus 

Professionisti, inserito dall'articolo 33 del DL Aiuti. 

Saranno destinatari del bonus i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle Casse di 

previdenza private e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 

Qui però sarà necessario un decreto attuativo a regolamentare il tutto. 

 



 

Trasporti eccezionali, firmato il decreto di 

adozione delle Linee Guida 

Il documento del Mims, indica procedure e normative per garantire il servizio nella 

massima sicurezza per le persone e le infrastrutture 

Giovedì 11 Agosto 2022 

 

Trasporti eccezionali: nascono le Linee guida sui “Trasporti in condizioni di eccezionalità”. Il 

Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il 

decreto di adozione, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 50/2022, 

convertito con legge 91/2022 n. 91. 

Leggi anche: Mobilità sostenibile e agevolazioni Tpl, in arrivo risorse per 175 milioni di 

euro 

Il documento descrive in maniera analitica la normativa, con le procedure per garantire il 

servizio nella massima sicurezza per le persone e le infrastrutture. Nello specifico, le Linee 

guida definiscono, tra l’altro, le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/trasporti-eccezionali-decreto-linee-guida/#linee-guida-sui-trasporti-in-condizioni-di-eccezionalita
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condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali. In relazione 

anche alla stabilità dei manufatti e alla sicurezza della circolazione. Tra le informazioni 

previste, le modalità di rilascio dell’autorizzazione per il trasporto per massa fino a 108 

tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi. 

Trasporti eccezionali. Il quadro normativo delle Linee Guida 

Oltre ad offrire una sintesi del quadro normativo dei trasporti in condizioni di 

eccezionalità sia in ambito nazionale che regionale, le Linee guida descrivono i compiti 

attribuiti ai soggetti preposti al rilascio dell’autorizzazione per la circolazione dei 

trasporti e veicoli eccezionali. 

Il richiamo è all’art. 10, comma 6 del Codice della Strada (ente proprietario o 

concessionario per le autostrade, strade statali e militari e regioni per la rimanente rete 

viaria) e del gestore della strada, identificabile nell’ente proprietario della strada. Per quelle 

in concessione, invece, è identificato nel concessionario, al quale sono demandati i compiti 

richiamati dall’art. 14 del CdS. Ai sensi dell’art.10, comma 9, l’autorizzazione deve essere 

rilasciata “o volta per volta, o per più transiti, o per determinati periodi di tempo, nei limiti 

della massa massima tecnicamente ammissibile”. 

I protocolli di verifica 

Il capitolo 3 propone un protocollo di verifica per i trasporti eccezionali per massa che si 

compone di: 

 conoscenza della sovrastruttura stradale ai fini dell’accertamento preventivo della 

compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità; 

 illustrazione del metodo di verifica delle pavimentazioni stradali al passaggio di 

carichi eccezionali; 

 modalità di verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con la stabilità 

dei manufatti e delle opere d’arte; 

 monitoraggio e controllo delle sovrastrutture e dei manufatti interessati dal 

trasporto in condizioni di eccezionalità. 

Si ricorda che l’art. 7-bis del d.l.146/2021, indica che l’autorizzazione al trasporto in 

condizioni di eccezionalità, può essere rilasciata esclusivamente entro i seguenti limiti di 

massa complessiva: 

 38 tonnellate mediante autoveicolo isolato a tre assi; 

 48 tonnellate con autoveicolo isolato a quattro assi; 

 86 tonnellate mediante complessi di veicoli a sei assi; 

 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. 

Codice della Strada: cosa cambia con la conversione in legge del Dl 

SemplificazioniTrasporti e PNRR: gli impegni del Mims e i fondi accessori 

Le tipologie di autorizzazione dei trasporti eccezionali 

Secondo l’art. 13 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della 

Strada, esistono tre tipologie di autorizzazione per i trasporti eccezionali: 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/decreto-semplificazioni-novita-codice-della-strada/
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/decreto-semplificazioni-novita-codice-della-strada/
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/pnrr-impegni-mims-fondi/
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 periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi entro dodici 

mesi dalla data di rilascio; 

 multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla 

data di rilascio; 

 singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di 

rilascio. 

Per i transiti eccedenti in massa i limiti generali di portata delle opere d’arte individuati ai 

fini del Catasto delle Strade, gli enti preposti alla verifica devono essere messi nelle 

condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di 

competenza. Valutando di conseguenza i riflessi delle sollecitazioni indotte sulla vita utile e 

sulla portata delle opere stesse. 

Le Linee Guida sui trasporti eccezionali sono disponibili qui di seguito in free 

download. 

 



 

Idrogeno in Toscana, dalla Regione ecco il 
bando per raccogliere manifestazioni 
d’interesse 
Nuove opportunità per imprese, enti locali, organismi di ricerca e centri 
di trasferimento tecnologico 

[10 Agosto 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Dopo il tavolo di confronto H2-T aperto sull’idrogeno a fine 2020, la Regione Toscana 

ha pubblicato oggi l’atteso avviso pubblico per raccogliere idee progettuali da mettere a 

terra sul territorio. 

In ballo c’è lo sviluppo di un’economia legata all’idrogeno, che non è una fonte energetica 

come le rinnovabili o i combustibili fossili, ma un vettore sempre più determinante per 

immagazzinare, spostare e commercializzare energia in modo sostenibile. 

L’avviso regionale è pensato per raccogliere le manifestazioni di interesse nell’ambito della 

produzione, distribuzione e usi finali dell’idrogeno in Toscana e precisamente per Idee 

progettuali, progetti di ricerca di base, industriale o sviluppo sperimentale, formazione, 

investimenti di carattere ambientale, produttivi o infrastrutturali. 
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La cornice normativa – spiegano dalla Giunta – è quella agganciata alla programmazione 

connessa al Pnrr (da cui si attende possano arrivare 200 mln di euro sull’idrogeno per la 

Toscana) e ai fondi europei 2021-27, senza precludere l’accesso a futuri programmi 

europei: la stessa Commissione Ue nelle scorse settimane ha annunciato finanziamenti 

per 5,4 mld di euro a favore dei progetti Ipcei sull’idrogeno, con 1 mld di euro destinato 

all’Italia. 

Le manifestazioni d’interesse in risposta all’avviso pubblico toscano potranno essere 

avanzate, entro il 16 settembre, inviando una richiesta all’indirizzo mi-

idrogeno@regione.toscana.it; la Regione le raccoglierà sia per l’attività di competenza 

regionale, sia per promuoverle attraverso le necessarie segnalazioni ai ministeri 

competenti nell’ambito della loro attività. 

L’interesse già non manca, come mostrano gli esiti dell’iniziativa H2-T cui hanno 

partecipato oltre 250 soggetti dal mondo della ricerca, imprese, centri servizi ed enti 

pubblici: proprio dalla condivisione informale di 85 possibili proposte progettuali è derivata 

l’opportunità di procedere a un avviso pubblico regionale. 

In fatto d’idrogeno, le opportunità per la Toscana sono le più varie, spaziando da 

un’integrazione virtuosa col comparto delle fonti rinnovabili – geotermia in 

particolare, come suggeriscono in particolare le ambizioni del laboratorio al 100% pubblico 

di Sesta Lab – o quello dell’economia circolare, dove le proposte già in campo in fatto 

di riciclo chimico possono permettere di recuperare idrogeno da rifiuti altrimenti destinati a 

termovalorizzazione o discarica. 

Sul territorio parte di queste ambizioni si sta già concretizzando, come mostra da ultimo il 

caso del Comune di Arezzo, che due giorni fa ha firmato un protocollo d’intesa con la 

multiutility a maggioranza pubblica Iren, pensato per la realizzazione di progetti finalizzati 

ad incrementare la sostenibilità energetica locale e la creazione di “zero emission areas” 

nel territorio comunale. 

«Dopo la firma del protocollo d’intesa con Unifi, Confindustria Toscana Sud e Coingas 

spa per sviluppare la diffusione dell’idrogeno, questo ulteriore accordo – spiega il sindaco 

Alessandro Ghinelli – rafforza la volontà di affermare Arezzo quale città green, impegnata 

nella promozione di un sistema energetico più circolare e nell’uso di energia elettrica 

pulita, valorizzando l’utilizzo di combustibili rinnovabili e a bassa emissione di carbonio tra 

i quali appunto l’idrogeno». 

Il protocollo, della durata di 4 anni, impegna il Comune di Arezzo a costituire e coordinare 

tavoli di lavoro per lo sviluppo di progetti per la sostenibilità energetica con particolare 

attenzione al tema dell’idrogeno; a presentare progettualità per intercettare i finanziamenti 

che saranno resi disponibili in attuazione del Pnrr e di altri possibili finanziamenti 

comunitari, nazionali e regionali; a mettere a disposizione le proprie infrastrutture territoriali 

per lo sviluppo di progetti attuativi. 
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Invece Iren, da parte sua, si impegna a mettere a disposizione il proprio know-how tecnico 

e manageriale nei tavoli di lavoro dedicati ai temi della sostenibilità energetica, 

dell’idrogeno e delle comunità energetiche, contribuendo alla definizione di proposte di 

progetto per attingere a risorse a cofinanziamento delle attività di ricerca, innovazione e 

sviluppo. 

«Con la firma di questo protocollo, l’azienda – conclude il presidente Iren, Luca Dal Fabbro 

– conferma il proprio impegno, in comunione con la città di Arezzo, ad incrementare la 

sostenibilità energetica ed ambientale del territorio, offrendo competenze, capacità di 

progettazione e know how che potranno portare un beneficio alla città e alla sua 

popolazione in termini di miglioramento della qualità della vita e di corretto utilizzo delle 

risorse energetiche». 

 



 

Preoccupa la situazione idrica in Val di 
Cornia e all’Isola d’Elba 
ASA: lo scenario che si sta verificando risulta il più critico di sempre 

[11 Agosto 2022] 

 

L’ASA, che è il gestore unico del servizio idrico integrato nell’ATO 5 Toscana Costa , 

avverte che «Le presenze turistiche in Val di Cornia, complice un’estate molto calda, forse 

la più calda mai registrata ad oggi, fanno registrate consumi molto alti, come mai avvenuto 

precedentemente nel territorio. La quasi assenza di pioggia degli ultimi mesi comporta una 

progressiva diminuzione della falda, se pur ancora leggermente superiore al valore minimo 

storico registrato nel 2012. Tale abbassamento causa l’avanzamento del cuneo salino, 

con conseguente peggioramento qualitativo delle acque emunte». 

Condizioni che stanno rendendo difficile garantire il servizio idrico perché ASA dispone di 

«Una produzione di acqua totale dei pozzi tendenzialmente inferiore al fabbisogno idrico 

della popolazione e in progressiva diminuzione quantitativa e qualitativa». 

Asa ricorda che negli ultimi anni ha realizzato «Importanti investimenti sul territorio, come 

distrettualizzazioni, sostituzioni mirate di tubazioni e nuove stazioni di sollevamento. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Situazione-idriaca-in-Val-di-cornia-1024x576.jpg


Queste azioni messe in campo dall’azienda hanno reso meno grave lo scenario che si sta 

verificando, che in base ai dati disponibili risulta il più critico di sempre. Nonostante la 

corretta e attenta gestione dell’acquedotto, grazie all’attività del telecontrollo e ai tecnici 

presenti sul territorio, stiamo riscontrando un incremento dei consumi notevole. Da 

evidenziare come in questo contesto così critico, l’attività di potabilizzazione delle acque 

dall’arsenico e dal boro sta proseguendo come da programma, ma con quantitativi mai 

registrati che comportano un grosso stress per gli impianti e per i tecnici che li gestiscono. 

Ogni piccolo guasto agli impianti o reti ASA o imprevisti come l’interruzione della fornitura 

elettrica da parte di Enel, può incidere negativamente sull’equilibrio che l’azienda sta 

mantendendo in termini di bilancio idrico, con conseguente utilizzo non programmato degli 

stoccaggi nei serbatoi, che stanno calando progressivamente. Il guasto Enel del 9 agosto, 

risolto brillantemente dai tecnici Enel e che ASA coglie l’occasione di ringraziare, ha 

comportato comunque una perdita di produzione per alcune ore e quindi una diminuzione 

dei livelli dei serbatoi sia in Val di Cornia che all’Elba. ASA nella notte tra il 9 e il 10 agosto 

ha predisposto l’installazione di alcuni generatori per limitare la mancata produzione in 

caso si verificasse di nuovo il problema, ma vista l’alta richiesta energetica degli impianti 

ASA, non potendo sostituirci del tutto al fornitore elettrico, tale intervento costituisce solo 

una parziale limitazione del rischio». 

Di fronte a questa situazione, ASA informa che «In Val di Cornia potrebbero verificarsi dal 

10 e fino al 23 agosto transitori abbassamenti della pressione dell’acqua nelle ore di 

maggior consumo (primo pomeriggio e sera) ai piani alti dei palazzi, mentre all’Isola d’Elba 

i disagi si verificheranno dal 10  fino al 27 agosto nelle ore di maggior consumo (primo 

pomeriggio e sera) nelle zone collinari. ASA garantisce la massima attenzione nella 

gestione del complesso e collegato sistema idrico Val di Cornia-Isola d’Elba e il ripristino in 

tempi celeri di qualsiasi anomalia, tuttavia ogni cittadino può dare il proprio contributo 

evitando gli sprechi della preziosa risorsa idrica e rispettando le ordinanze emesse dai 

Sindaci del territorio». 



 

Ance, investimenti Superbonus hanno fatto 

guadagnare un 30% extra allo Stato 
10 Agosto 2022 

Il consueto Report Enea di fine mese conferma la crescita degli investimenti nel 

Superbonus, che sfiorano ormai i 40 mld, con 223mila cantieri all’attivo 

In totale sono stati aperti oltre 220 mila cantieri per l’efficientamento energetico 

(Rinnovabili.it) – Rispetto al mese scorso gli investimenti nel Superbonus 
connessi all’efficienza energetica sono cresciuti di 4,5 miliardi euro. La spesa 

totale è arrivata a superare i 39,75 mld di euro. A confermarlo è il 
consueto report mensile Enea sull’andamento del bonus fiscale al 110%. 

Il numero di cantieri aperti è pari a 223.951 unità delle quali il 70,9% 

risultano completati. Solo in questo mese sono stati aperti 25mila cantieri in 

più. E a guidare la classifica come numero di asseverazioni presentate, sono 
sempre le unifamiliari. Complice anche il countdown al 30 settembre, termine 

entro il quale andrà completato almeno il 30% dell’intervento complessivo per 
poter accedere al Superbonus. 

Le cosiddette villette hanno raggiunto e superato le 121.925, mentre i 
condomini si attestano a 33.318 asseverazioni e le unità indipendenti a 68.703 

unità. 

A livello economico sono sempre i condomini con il maggior numero di 

investimenti del Superbonus. Stiamo parlando di ben 19,3 miliardi di euro 
investiti dei quali 12,92 mld per lavori già realizzati. Le unità unifamiliari 

raggiungono i 13,7 mld mentre le unità funzionalmente indipendenti si fermano 

a circa 7 mld. 

I cambiamenti maggiori si noteranno una volta superato il 30 settembre, 

quando per le unifamiliari non ci sarà più tempo utile per acceedere agli 

investimenti del Superbonus. 

I numeri crescono, ma la situazione resta critica, soprattutto per quelle 

imprese con cassetti fiscali pieni di crediti, ma impossibilitati a cederli. A conti 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Avvisi/Report_dati_mensili_31_07_2022.pdf
https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/report-enea-superbonus-superata-la-soglia-dei-352-mld-di-investimenti/


fatti i bonus edili, ed in particolare il 110%, hanno rappresentato un buon 

investimento per lo Stato come confermato in più occasioni. 

L’ANCE in una recente intervista con il Sole24Ore ha sottolineato proprio il 

ruolo rivestito dal Superbonus nella crescita del Pil e nel gettito fiscale 

intascato dallo Stato grazie ai lavori correlati. Dei 14,3 mld quantificati dal Mef 
quale extragettito fiscale per il secondo semestre 2022, l’Ance rivendica un 

buon 30%, pari a 4,219 miliardi, da attribuire al Superbonus. Se poi si 

aggiungono i contributi previdenziali e le imposte pagate dalle imprese, le 
entrate attribuibili al Superbonus 110% salgono a circa 6,4 mld. 

Purtroppo uno dei problemi principali di questa detrazione, resta il meccanismo 

della cessione dei crediti. Se la conversione in legge del Decreto 

Semplificazioni fiscali ha corretto l’errore contenuto nel Decreto Aiuti, 
aprendo le cessioni alle partite iva retroattivamente rispetto al 1° maggio, il 

mercato resta comunque bloccato. La colpa, secondo il presidente Brancaccio, 

è da imputare al terrorismo fatto in tema di responsabilità delle banche in caso 
di frodi. 
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