
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

13 settembre 2022 



 

Energia, misure domani in Commissione 

Ue ma annuncio mercoledì 
Proposte formali saranno in discorso von der Leyen a Strasburgo 

 
Strasburgo, 12 set. (askanews) – Le proposte formali della Commissione europea contro il caro 

energia, attese per domani pomeriggio dopo la discussione del collegio dei commissari a 
Strasburgo, non saranno pubblicate fino a mercoledì. 

 

Lo ha annunciato stasera il servizio del Portavoce della Commissione, precisando che la 

pubblicazione delle decisioni dell’Esecutivo Ue sull’energia avverrà con una conferenza stampa 
mercoledì pomeriggio, dopo l’importante “discorso sullo stato dell’Unione” che la presidente 

della Commissione, Ursula von der Leyen, terrà a Strasburgo la mattina dello stesso giorno, 

davanti alla Plenaria dell’Europarlamento. 
 

L’inusuale tempistica, in realtà, appare chiaramente pensata in modo da dare il massimo 

impatto mediatico alle dichiarazioni che von der Leyen farà durante il suo discorso in plenaria. 
 

Con tutta probabilità, il discorso sullo stato dell’Unione conterrà tutti i dettagli e le cifre ancora 

mancanti delle proposte formali della Commissione, già conosciute a grandi linee dopo la 

pubblicazione ufficiale di un “non paper” la settimana scorsa e il dibattito che si è svolto nel 
Consiglio straordinario Energia di venerdì 9 settembre a Bruxelles. 

 
 



 

Il collegio dei commissari di domani dovrebbe discutere e approvare anche altre quattro misure, 

che saranno rese pubbliche più tardi: un testo sulla tutela della libertà di stampa (“Media 
Freedom Act”), una misura contro l’importazione di prodotti da paesi terzi fabbricati con il 

ricorso al lavoro forzato nei paesi terzi, una misura sulla sicurezza cibernetica (“Cyber 

Resilience”), e infine uno “strumento d’emergenza per il mercato unico” (“Single Market 
Emergency Instrument”), un meccanismo per rispondere rapidamente alle emergenze e alle 

crisi che minacciano il funzionamento del mercato unico, in particolare per quanto riguarda i 

rischi d’interruzione delle catene di approvvigionamento in aree strategiche. 
 



S
uperbonus, responsa-
bilità sì ma per dolo e 
colpa grave. Non scat-
ta la forma di respon-

sabilità  oggettiva,  prevista  
dalle ultime misure anti fro-
de, in capo alle banche. I ces-
sionari si sarebbero trovati 
complici di eventuali mecca-
nismi di frode anche attuan-
do una serie di misure di con-
trollo e verifica. Sono stati ri-
mossi con un allentamento 
del concetto di responsabili-
tà gli ultimi ostacoli al bloc-
co, che ancora continua nella 
pratica, delle cessioni dei cre-
diti.  Riscritta  dunque  con  
vincoli meno stringenti, la re-
sponsabilità  solidale  delle  
banche per la cessione dei 
crediti. I lavori di limatura e 
gli incontri politici sono an-
dati avanti per tutta la not-
te. Mentre in Senato è stato 
depositato il fascicolo degli 
emendamenti  riformulati  
senza quello del super bonus 
in attesa che la notte sciolga 

le ultime riserve. Nel nuovo 
fascicolo di 48 pagine è arri-
vato  l’accordo  sul  docente  
esperto con la specificazione 
che la qualifica non compor-
ta diverse funzioni oltre quel-
le  dell’insegnamento  e che  
abbia una stabile incentiva-
zione.  Se  sul  super  bonus  
non si trova accordo sul testo 
supervisionato  da  palazzo  
chigi il provvedimento rischia 
di  approdare  'aperto'  oggi  
nell'aula del Senato alle 12 
con la necessità di votare tutti 
i quasi 450 emendamenti pre-
sentati alla legge di conversio-
ne del  decreto aiuti  bis  (dl  
115/22). Il decreto aiuti bis, 
prevede interventi per 17 mld 
per famiglie e imprese e dovrà 
essere  definitivamente  con-
vertito in legge entro ottobre. 
I passaggi nei due rami del 
parlamento saranno di mera 
ratifica. Conclusi i lavori su 
questo  provvedimento  ci  si  
concentrerà  sul  nuovo  pac-
chetto di misure il decreto aiu-
ti 3 atteso entro la fine della 
settimana. Ancora i tecnici so-

no al lavoro per limare la por-
tata economica della misura. 
Non  interventi  strutturali,  
ma interventi di manutenzio-
ne e prolungamento delle mi-
sure già in corsa nel decreto 
aiuti 2.

Nella  relazione  al  Parla-
mento presentata per autoriz-
zare la spesa si fa riferimento 
a  norme da  finanziare  per  
13,6 mld di euro. Anche nella 
relazione una stoccata ai bo-
nus edilizi che hanno già sfora-

to per il ministero dell’econo-
mia la previsione del 2022 di 
1,3 mld di euro. In particolare 
il provvedimento in prepara-
zione, conterrà la proroga dei 
crediti di imposta energia per 
l’ultimo trimestre dell’anno, il 
taglio degli oneri di sistema 
delle bollette, interventi sul 
bonus sociale per le famiglie 
più in sofferenza allargando il 
perimetro dell’Isee a 15 mila 
euro. Ancora ieri sul tema su-
perbonus è tornato Giuseppe 

Conte, leader del M5S che di-
fende e rivendica la misura: 
«Il decreto aiuti è già legge, in 
vigore. Adesso dobbiamo con-
vertirlo e lo faremo già doma-
ni (oggi per chi legge, ndr). 
Semplicemente abbiamo det-
to: ritiriamo tutti gli emenda-
menti che volete ma risolvia-
mo  questo  problema  dello  
sblocco della circolazione dei 
crediti incagliati per 30-40mi-
la aziende che stanno fallen-
do. È un dovere per lo Stato, 
avendo consentito il superbo-
nus, risolvere questo proble-
ma.»Ieri sull’argomento è tor-
nata anche la reti professioni 
tecniche chiedendo che il pro-
blema della responsabilità sia 
ricondotto per le banche alla 
normale diligenza..

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

DI CRISTINA BARTELLI

La norma che dispone, in caso di 
sequestro preventivo, la proro-
ga dei termini di utilizzo dei cre-
diti da bonus edilizi in relazione 
alla durata dello stesso solleva il 
rischio di allungamento dell’in-
tero periodo di fruizione del be-
neficio.

Questa impressione deriva da 
una lettura dell’articolo 28-ter 
del  decreto  Sostegni-ter,  n.  
4/2022,  come  modificato  dalla  
legge di conversione n. 25/2022, 
laddove consente, ai titolari di 
crediti d’imposta sottoposti a se-
questro, di poter operare la com-
pensazione di questi ultimi non 
appena la misura ablativa venga 
meno, prevedendo al contempo 
l’estensione del periodo di utiliz-
zo ordinariamente previsto , per 
un lasso temporale pari alla du-
rata del sequestro medesimo.

Originariamente  introdotta  
con il decreto Frodi, n. 13/2022, 
la norma tutela i cessionari la-
sciando intendere che i termini 
entro cui fruire dei crediti d’im-
posta acquistai sono sospesi per 
la  durata  del  provvedimento  
cautelare, salvo poi riprendere a 

decorrere dal momento del dis-
sequestro.

Nel caso in cui il sequestro do-
vesse comunque perdere effica-
cia, infatti, il credito potrebbe ri-
tornare  nella  disponibilità  
dell’ultimo titolare ormai scadu-
to (a causa del decorso del tem-
po) e, quindi, inutilizzabile.

Valida per i soli crediti ogget-
to di  sequestro al  26  febbraio 
2022 (circ. Agenzia delle entrate 
n. 19/2022), la disposizione impo-
ne agli operatori «il rispetto del 
limite annuale di utilizzo dei pre-
detti crediti d'imposta».

L’inciso operato dal legislato-
re può dar adito a dubbi inter-
pretativi,  segnatamente  circa  
l’accezione “limite annuale”.

Considerare  tale  limite  alla  
stregua di un termine ultimo en-
tro cui realizzare la compensa-
zione dell’intero credito, potreb-
be far supporre che la proroga 
dei  termini  investa  esclusiva-
mente la quota annuale di credi-
to utilizzabile nell’anno in cui è 
intervenuto il sequestro.

In tal modo, verrebbe rispetta-
to l’arco temporale prestabilito 

per  godere  dei  bonus  edilizi,  
quattro o cinque anni per il Su-
perbonus e dieci per le agevola-
zioni ordinarie.

Conseguenza di questo ragio-
namento è la possibilità che in 
un medesimo anno si consenta 
l’utilizzo  di  due  quote,  quella  
che  sarebbe  ordinariamente  
fruibile, nonché quella che sca-
drebbe nel periodo di imposta 
precedente e che beneficia della 
proroga da sequestro-disseque-
stro.

Diversamente, attribuendo al 
limite  annuale  una  valenza  
quantitativa assoluta , la norma 
dovrebbe leggersi nel senso che 
in ogni periodo di imposta non 
può utilizzarsi un ammontare su-
periore al valore della singola ra-
ta annuale del bonus. 

Tale valore deriva dalla regola 
generale per cui il credito d'im-
posta è usufruito con la stessa ri-
partizione in quote annuali con 
la quale la detrazione sarebbe 
stata utilizzata dal soggetto be-
neficiario.

Dunque,  per  l’intera  durata  
del sequestro e fintantoché lo 

stesso abbia efficacia, restereb-
bero sospesi i termini per l’uti-
lizzo di ognuna delle quote an-
nuali del credito d’imposta, con 
la conseguenza che i termini di 
scadenza di ciascuna delle stes-
se sarebbero estesi per un perio-
do pari alla durata del provvedi-
mento.

Nelle more di ulteriori chiari-
menti dell’Agenzia delle Entra-
te, quest’ultima interpretazione 
appare supportata dai documen-
ti che hanno accompagnato il de-
creto frodi.

Se nella relazione tecnica si 
evidenzia che la disciplina in pa-
rola determina una traslazione 
in avanti degli impatti del bonus 
sulla finanza pubblica, in rela-
zione alla durata dei sequestri 
ed al venir meno degli stessi, nel-
la relazione illustrativa si affer-
ma che «i termini di scadenza di 
ciascuna delle quote residue del 
credito sono aumentati di un pe-
riodo pari alla durata del seque-
stro».

di Gianluca Stancati
e Stefano Mazzocchetti 

Responsabilità delle banche solo per dolo o colpa grave 

Dalla lettura delle norme antifrodi emerge che il periodo di utilizzo del 
credito si allunga del tempo in cui l’importo è stato oggetto di sequestro

Superbonus, paletti ridotti 
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Ancora limature sulla riformulazione della norma della legge di conversione del dl aiuti 2 

Per il governo la spesa per il 110% nel 2022 ha già superato di 1,3 
mld quanto previsto dai conti dello stato per tutto l’anno
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Energia, Cingolani: via alle trivelle. 
Misure per gas a prezzo controllato 
La prossima settimana il ministro della transizione energetica presenterà un 
provvedimento. Dalle trivellazioni sarà escluso l'Alto Adriatico: le aree candidate 
a una maggiore estrazione di metano sono il Medio Adriatico, il Canale di Sicilia, 
spiega il titolare del MiTe, ma "a una certa distanza dalle coste e in zone dove 
siamo già, il minimo che si posa fare senza stravolgere i piani a lungo termine" 
 

 12/09/2022 10:33 
 

 

 

La prossima settimana il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, presenterà 

'un provvedimento per dare una certa quantita' di gas a prezzo controllato alle aziende in 

difficoltà, aumentando le estrazioni di gas con le trivelle in mare. "Intendo presentare per la 

settimana prossima un provvedimento molto chiaro nel quale si chiede di dare una certa 

quantità di gas alle aziende a un prezzo controllato. Trattandosi di aziende e non di onlus - 

ha detto Cingolani - non si può chiedere loro di fare un regalo o darlo a prezzi scontati, si 

tratta di società che devono rispondere ad azionisti, quindi stiamo contestualmente 



pensando di consentire l'estrazione di 4-5 milioni di metri cubi su giacimenti esistenti, senza 

intaccare l'Alto Adriatico che è problematico per vari motivi, in modo da dare un aiuto". 

Escluso l'Alto Adriatico, quindi, le aree candidate a una maggiore estrazione di metano sono 

il Medio Adriatico, il Canale di Sicilia, spiega il titolare del MiTE, ma "a una certa distanza 

dalle coste e in zone dove siamo già, il minimo che si posa fare senza stravolgere i piani a 

lungo termine" .  "Gli operatori che mettono questo gas a disposizione - ha puntualizzato 

Cingolani - non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si puo' chiedere di 

regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono 

spiegare l'operazione". "Io lo proporro', ma deve essere approvato dal Parlamento", ha 

aggiunto Cingolani sottolineando che "spero che venga votata positivamente perché è 

l'unica cosa che possiamo fare per alleviare le sofferenze delle aziende. Se poi qualcuno 

vota contro lo dovra' spiegare alle aziende". 

 



 

Caro energia, l'Ue imporrà il taglio dei 
consumi per fasce orarie 
Nella bozza di documento della Commissione europea, i Paesi potranno decidere 
su quali fasce orarie intervenire. Il target di riduzione sarà su base mensile. Limite 
ai ricavi per le rinnovabili. Gli Stati membri saranno obbligati a introdurre un 
contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo per l’industria fossile, «sulla 
base dell’utile imponibile realizzato nell’anno fiscale 2022» 
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Riduzione obbligatoria dei consumi di elettricità sulla base di un target mensile, lasciando ai 

singoli Stati membri la discrezionalità di individuare in quali ore implementare tale taglio. È 

su questo binario che dovrebbe svilupparsi la proposta della Commissione Ue sul taglio ai 

consumi energetici, attesa per martedì dopo il collegio dei commissari. L'informazione sul 

dettaglio sarà rinviata al giorno successivo: la presidente Ursula von der Leyen vuole 

annunciarle lei stessa nel discorso sullo “stato dell'Unione” che farà mercoledì mattina 

all'Europarlamento. 



Nel pacchetto non c'è il tetto al prezzo del gas russo, dato che ormai le forniture sono di 

fatto interrotte o ridotte drasticamente. Resta però sul tavolo della Commissione l'ipotesi di 

introdurre un price cap generalizzato a tutti i fornitori, proposta caldeggiata dall'Italia per 

contenere il caro-energia. Secondo la bozza, l’obiettivo obbligatorio comporterebbe la 

selezione di 3 o 4 ore per giorno della settimana in cui ridurre i consumi lasciando agli Stati 

un “margine di discrezionalità” circa la scelta degli orari. 

La bozza propone anche un limite obbligatorio ai ricavi degli operatori che producono 

energia da rinnovabili, nucleare e lignite, cioè diverse dal gas. Il limite si applicherà ai ricavi 

per MegaWatt ora di elettricità prodotta. Le eccedenze di ricavi derivanti dall’applicazione 

del cap dovranno essere ’girate’ a cittadini e imprese «esposti a prezzi elevati dell’energia 

elettrica», con gli Stati a decidere le misure redistributive più adatte. La bozza prevede 

anche l’obbligo di incentivare i contratti di acquisto a lungo termine, che servono a iniettare 

liquidità nel mercato delle rinnovabili. Gli Stati potranno anche condividere l’extragettito e 

estendere alle Pmi i prezzi regolati. Infine, si legge nella bozza, gli Stati membri saranno 

obbligati a introdurre un contributo di solidarietà eccezionale e temporaneo per l’industria 

fossile, «sulla base dell’utile imponibile realizzato nell’anno fiscale 2022» e solo in 

quell’anno. Le proposte passeranno via articolo 122, cioè direttamente dagli Stati, che 

potranno emendarle e approvarle a maggioranza qualificata. 

Il Governo italiano intanto sta lavorando a un provvedimento per dare una certa quantità di 

gas a prezzo controllato alle aziende che stanno soffrendo. Lo ha annunciato il ministro per 

la transizione Ecologica Roberto Cingolani spiegando che il provvedimento dovrebbe 

arrivare la settimana prossima. «Gli operatori che mettono questo gas a disposizione - ha 

detto - non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si può chiedere di 

regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono 

spiegare l’operazione». 

 



 

Il ruolo del monitoraggio nello studio e nella 

gestione del rischio idrogeologico per la tutela 

del territorio montano 

 
L’evento è organizzato dalla Federazione ASITA insieme alla Provincia Autonoma di Bolzano, alla 

Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA), alla Associazione Italiana di 

Geografia Fisica e Geomorfologia (AIGEO) e alla sezione italiana della International Association of 

Engineering Geology (IAEG). La manifestazione tratterà il monitoraggio con strumenti geomatici 

(acquisizione, gestione e rappresentazione dei dati territoriali e ambientali) come base conoscitiva, 

predittiva e strumento di mitigazione nella gestione del rischio idrogeologico. 

• QUANDO28/09/2022 a 30/09/2022 

• DOVECasa della Cultura di Badia La Villa (BZ) 

• AGGIUNGI L'EVENTO AL CALENDARIO  iCal 
 

https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-ruolo-del-monitoraggio-nello-studio-e-nella-gestione-del-rischio-idrogeologico-per-la-tutela-del-territorio-montano/ics_view
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/il-ruolo-del-monitoraggio-nello-studio-e-nella-gestione-del-rischio-idrogeologico-per-la-tutela-del-territorio-montano/ics_view


 

MUSEO DI ROCCA DI PAPA | Il Museo dell’INGV 
apre le porte per i campionati mondiali di 
equitazione 

PUBBLICATO: 12 SETTEMBRE 2022 

Dal 15 al 25 settembre, a Rocca di Papa (RM), sarà in scena “Fuori Mondiale”: dieci giorni tra 
enogastronomia, spettacoli ed esperienza incentrate sulla ricca storia e sulle tradizioni della città, in 
occasione dei Campionati mondiali di equitazione 2022. 

Mentre i pratoni del Vivaro sui Colli Albani saranno i protagonisti del FEI World Equestrian 
Championship 2022, il borgo medievale di Rocca di Papa sarà teatro di una rassegna di eventi con il 
Fuori Mondiale.Nell’ambito del ricco programma di attività, l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) apre le porte del suo Museo Geofisico 

Giovedì, 15 settembre | ore 17:00 
Conferenza ‘LA TOMBA PRINCIPESCA DEL VIVARO’ 
Lo storico Franco Arietti terrà un approfondimento sui ritrovamenti archeologici di un'antica sepoltura 
risalente al periodo preromano collocata presso la zona dei Pratoni del Vivaro. 
Museo Geofisico dell’INGV - Ingresso gratuito. 

Venerdì, 16 settembre | ore 20:00 
Presentazione dell’evento FUORI MONDIALE 
Evento dedicato alla stampa accreditata ai Campionati mondiali di equitazione. 
Museo Geofisico dell’INGV - Ingresso riservato 
 
Dal 15 al 25 settembre | dalle 18 alle 23:30 
Mostra ‘AMORE A PRIMA VISTA’ – Storie del primo incontro con i cavalli, 
a cura dell’Horse Museum. 
23 artisti internazionali racconteranno, attraverso dipinti e storie brevi, il loro primo incontro con i 
cavalli. 
Museo Geofisico dell’INGV - Ingresso gratuito. 

Museo Geofisico dell’INGV 
via dell'Osservatorio, 40 - Rocca di Papa (RM) 

🏁📍41.76102, 12.71026 

Programma dell’evento: 
https://fuorimondiale.it/ 

  

https://fuorimondiale.it/


 

Immagine: Fuori Mondiale - Flyer dell'evento. 

 



 

Cingolani: "Gas a prezzo controllato per le 

imprese. Rinnovabili non bastano, pensare al 

nucleare" 

In una intervista a Radio 24 il ministro per la Transizione ecologica ha fatto il punto 

sulle soluzioni contro il caro-gas e sugli ostacoli da superare 

 

Ansa 

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani 

Nel momento in cui la crisi energetica si acuisce sotto le minacce di Mosca e si attende il nuovo 

Decreto Aiuti (si parla di una cifra tra i 6 e i 12 miliardi), il ministro per la Transizione ecologica 

Roberto Cingolani torna a parlare, dopo che l’accordo europeo sul tetto al prezzo del gas è 
sfumato. 

La riduzione dei consumi dei singoli cittadini 

Le buone azioni quotidiane messe in atto dai cittadini per tagliare il consumo energetico 
servono, ma non sono facili da attuare. 

Questo in sintesi i dubbi espressi dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani 
sulla possibilità che si obblighino i cittadini a usare un elettrodomestico alla volta. 

In un’intervista a Radio 24, il ministro ha parlato a lungo dei passi che in Europa e in Italia si 

stanno facendo per affrontare la crisi energetica, partendo proprio dal piano per le famiglie. “C'è 



una ridda di voci e indiscrezioni su quello che la Commissione sta elaborando -ha detto. Dal 

punto di vista tecnico nutro qualche dubbio. Non tutti i cittadini europei hanno il contatore 

elettronico in casa. Mi sembra difficile da attuare. Che ci sia una forma moral suasion per usare 
le fasce orarie corrette e avere una giusta sequenza di dispositivi elettrici in casa lo trovo 

ragionevole, ma i cittadini lo fanno già automaticamente per risparmiare dati i costi folli". 

Secondo Cingolani, è difficile che arrivi una misura di questo tipo, ma le proposte arriveranno a 
breve. 

A proposito della possibilità di ridurre di un grado il riscaldamento il ministro ha poi aggiunto 
che non ci saranno controlli per i singoli perchè c'e' un problema di privacy ed è "molto difficile 
entrare nelle caldaie e nelle docce dei cittadini". 

A livello di Commissione "c'è un taglio volontario del 15% del consumo e uno obbligatorio con 

criteri più stringenti che per l'Italia è del 7%, tre miliardi e mezzo di metri cubi. Rispettiamo tutti 

i parametri, sia quelli volontari sia quelli obbligatori". "Bisogna spiegare esattamente cosa 
bisogna fare per risparmiare, più che mettere sanzioni”, ha concluso. 

Il ministro per la Transizione ecologica ha poi parlato a tutto tondo di quali sono le soluzioni 
contro il caro-gas e quali gli ostacoli da superare. 

 



Getty 

Autolettura dal contatore del gas domestico 

Con l’ora legale poco risparmio 

Il mantenimento dell'ora legale -ha spiegato- e una maggiore applicazione dello smart working 
darebbero poco vantaggio dal punto di vista del risparmio energetico.  

I due temi sono stati valutati. "Sul mantenere l'ora legale abbiamo degli studi - ha risposto il 
ministro a una specifica domanda- Quell'ora che si guadagna la sera la si perde la mattina. Il 

vantaggio medio non è altissimo. E se non lo si fa unitariamente con gli altri Paesi, poi, ci sono 

problemi non da poco per il cambio al confine. Non è particolarmente utile per il risparmio ma 
se ci dovesse essere un inasprimento del problema lo considereremo". Il ministro ha aggiunto 

che "si è parlato anche di Smart Working: ma un 30 per cento di persone in ufficio rimangono 

sempre e il rapporto costo beneficio non è così immediato". 

Accelerare lo sblocco dei nuovi impianti 

Dovrebbe essere immediato, invece, lo sblocco dei nuovi impianti. “C'è una quantità enorme di 
potenza energetica di impianti nuovi ferma perchè ci sono le sovraintendenze che bloccaano 

l'autorizzazione per una questione paesaggistica", ha detto il ministro Cingolani durante 
l’intervista. 

"Ci sono due punti sui quali mettere le mani - ha spiegato - una è la rapidità, avendo l'impianto 

io mi allaccio. E' assurdo che uno faccia tutti gli sforzi e poi aspetti sei mesi per l'allacciamento. 
Il secondo è che c'è una quantità enorme di potenza di impianti nuovi bloccata perchè le 

soprintendenze bloccano l'autorizzazione paesaggistica. Io capisco l'importanza del paesaggio, 

trovo stucchevole dire che il paesaggio va in Costituzione, siamo in emergenza. Bisogna capire 

quale è la priorità: è l'emergenza energetica, la tenuta del paese industriale e dei cittadini o il 
paesaggio? Secondo me dobbiamo accelerare e sbloccare gli impianti bloccati. Noi li portiamo 

in Consiglio dei ministri però sono tantissimi e noi andiamo avanti lentamente. Trovo che questa 
cosa vada a discapito dei cittadini”.  

Gas a prezzo controllato per le aziende 

"Il Governo -ha proseguito Cingolani- sta lavorando a un provvedimento per dare- una certa 

quantità di gas a prezzo controllato alle aziende che stanno soffrendo, il provvedimento 

dovrebbe arrivare la settimana prossima, dopodichè deve essere votato in Parlamento. Gli 
operatori che mettono questo gas a disposizione - ha detto - non sono delle onlus, sono aziende 

quotate in Borsa, non gli si può chiedere di regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci 
sono degli investitori a cui devono spiegare l'operazione”. 

"Stiamo contestualmente pensando - ha aggiunto il ministro - di consentire l'estrazione di una 

quantità piccola ma significativa di gas, quattro o cinque miliardi di metri cubi sui giacimenti 

esistenti senza contare l'alto Adriatico, che è critico per tanti motivi, per aumentare l'autonomia 
italiana e acconsentire agli operatori di compensare questo sforzo che farebbero per dare alle 

nostre aziende gas a prezzo scontato. Spero che venga votata positivamente perchè è l'unica 



cosa che possiamo fare per alleviare le sofferenze delle aziende. Se qualcuno vota contro poi 

dovrà spiegarlo alle aziende". 

Le rinnovabili non bastano, pensare al nucleare 

Se sul fronte degli stoccaggi Cingolani rassicura, "in questo momento sono tra l'84 e l'85 per 
cento. Dobbiamo arrivare al 90 per ottobre. Siamo anche in leggero anticipo", sul fronte delle 
energie rinnovabili l’ottimismo viene meno. 

"Con le rinnovabili non riusciremo a mandare avanti la seconda manifattura in Europa per 

sempre, l'unica alternativa con l'uscita dal carbone e dal gas è il nucleare" ha detto il ministro, 

spiegando che l'accelerazione sulle rinnovabili è fondamentale "ma bisogna avere qualcos'altro, 
sorgenti continue e programmabili". "Dobbiamo – ha spiegato - uscire dal carbone e dal gas 

perchè producono CO2, l'unica alternativa è il nucleare di nuova generazione, non le vecchie 

centrali. Se non facciamo questa scelta tecnologica e ideale non riusciremo mai a sbloccarci. C'è 

un muro ideologico che va a scapito dei nostri figli. Stiamo bloccando il futuro dei nostri figli con 
le ideologie di oggi e questo non va bene". 
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“Dobbiamo – ha spiegato - uscire dal carbone e dal gas…l'unica alternativa è 

il nucleare di nuova generazione…C'è un muro ideologico che va a scapito dei 

nostri figli. Stiamo bloccando il futuro dei nostri figli” 
Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica 

 



 

L'Europa delle 7mila comunità energetiche 
di Mariella Bussolati 

 

Nel Vecchio Continente 2 milioni di cittadini condividono l'energia da fonti 

rinnovabili. In Italia un centinaio i progetti per l'autoconsumo, destinati a 

crescere: l'obiettivo Ue è coprire il 20% della produzione globale 
 
13 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:50 4 MINUTI DI LETTURA 

In Europa 2 milioni i cittadini fanno parte delle 7mila comunità energetiche, riuniti in 

associazioni - tra singoli, attività commerciali, imprese, pubblica amministrazione - per 

dotarsi di impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia proveniente da 

fonti rinnovabili. 

 

Il numero è in continua crescita, anche grazie alle ultime direttive che promuovono le 

comunità energetiche: da Bera Bera, il quartiere di San Sebastian (Spagna) che provvede a 

riscaldamento e acqua calda per 500 persone dal 1985, fino alle più vicine CER (comunità 

energetiche) italiane, dove Legambiente ha mappato oltre 100 esperienze nel Rapporto 

sulle Comunità rinnovabili (qui il .pdf), una trentina delle quali già attive sul territorio. 

Il potenziale di autoproduzione è rappresentato anche dalla Cartina dei Comuni 100% 

rinnovabili, che annovera anche realtà come Dobbiaco e Prato allo Stelvio, entrambe in 

provincia di Bolzano, Primiero San Martino di Castrozza in provincia di Trento, oltre 

http://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/energy-union/sixth-report-state-energy-union_en
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf
https://www.comunirinnovabili.it/comuni-100-rinnovabili/
https://www.comunirinnovabili.it/comuni-100-rinnovabili/


a Montieri (Grosseto), Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dove cooperative 

energetiche o società pubbliche provvedono a garantire l'indipendenza energetica. 

 

Secondo molti esperti il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica non è 

possibile senza il coinvolgimento dei cittadini che si muovono sia per ottenere prezzi 

accettabili, sia per poter decidere direttamente della gestione dell'energia, qualcosa che 

finora veniva elargito da un ente estraneo e non accessibile. Con le comunità energetiche la 

fornitura diventa invece un processo democratico al quale tutti collaborano. 

 

"Le comunità energetiche rappresentano un vantaggio perché permettono la produzione di 

energia dove viene utilizzata. Questo azzera il problema del trasporto. Tradizionalmente le 

centrali erano lontane dai centri di utilizzo, ma questo comportava dissipazioni e sprechi. 

Inoltre, grazie a loro aumenta il parco di generazione da fonti rinnovabili, che per i centri 

di produzione già esistenti richiederebbe invece adeguamenti e investimenti. Infine, c'è 

un coinvolgimento sociale che permette di considerare l'energia non come un bene 

elargito, ma qualcosa da gestire, risparmiare e usare con intelligenza, in modo diretto, 

diventando indipendenti", dice Alberto Nucci, docente sistemi elettrici per l'energia e 

rappresentante nazionale per la EU Mission Climate neutral and smart cities dell'Unione 

Europea. 

 

"A livello di pianificazione europea c'è la necessità di accelerare sulle politiche energetiche 

immediate, breve e medio termine. E la macchina per consentire a condomini e imprese di 

autoprodursi energia è ormai partita. L'Autorità dell'energia sta per esempio eliminando 

uno dei principali ostacoli creando un sistema più flessibile e una mappa della rete con le 

cabine di distribuzione accessibili. Questo porterà a ridurre anche le perdite", 

spiega Danila Longo, docente di Tecnologie dell'architettura di Bologna e coordinatrice 

dell'unità di ricerca per il progetto Greta, acronimo che sta per Green Energy Transition 

Action. Finanziato da Horizon 2020, il programma europeo per la ricerca e l'innovazione 

prevede 3 milioni euro per creare condizioni tecnologiche e sociali per facilitare la 

transizione. 

 

https://www.greenandblue.it/2022/09/09/news/comunita_energetiche_storia_nascita_rinnovabili_origine_europa_cooperative-364574740/
https://www.greenandblue.it/2022/09/09/news/comunita_energetiche_storia_nascita_rinnovabili_origine_europa_cooperative-364574740/
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/climate-neutral-and-smart-cities_en
https://projectgreta.eu/


La transizione energetica passa per l'elettrificazione 

La tecnologia è ormai disponibile e la trasformazione potrebbe davvero essere messa in 

atto. Una ricerca dell'Università di Stanford ha dimostrato che abbiamo già la possibilità di 

convertirci alle rinnovabili e alimentare con queste il 100% dei nostri bisogni energetici. 

Senza alcun bisogno di mettere a punto nuove tecnologie, perché quello che abbiamo già a 

disposizione è già in commercio. I ricercatori hanno stilato una mappa per 145 Paesi che 

prevede l'elettrificazione di ogni settore, la produzione di elettricità da fonti 

rinnovabili, l'immagazzinamento e la trasmissione, il cambio di orario di alcuni utilizzi. 

 

La transizione comporterebbe il 56% in meno di spreco energetico dovuto al calore 

disperso dai combustibili fossili, la riduzione dei gas serra, posti di lavoro che verrebbero 

creati in tutto il mondo, meno consumo di territori. 

Una chiave per procedere è l'elettrificazione della maggior parte delle funzioni, per 

esempio sostituendo i fornelli con le piastre di cottura e le caldaie a gas con pompe di 

calore. "C'è un unico ostacolo, rappresentato dalle barriere sociali e politiche. Così come il 

mondo è arrivato a produrre 800mila aerei in pochissimo tempo durante la Seconda 

guerra mondiale, dovremmo nuoverci ora per l'energia", sostiene Mark Z. Jacobson, co-

autore dello studio. 

L'Europa delle rinnovabili 

Attualmente in Europa le rinnovabili coprono il 22% dell'energia, con alcune differenze tra 

i vari Paesi. Si va dall'83% della Finlandia e il 60% della Svezia, al 13% del Belgio e il 10% 

di Malta. L'Italia è nella media con un 20%. 

Le 9 città italiane per la neutralità climatica 

"L'obiettivo europeo è ambizioso: arrivare a produrre grazie alle comunità energetiche, il 

20% dell'elettricità totale consumata nel continente. L'Europa è molto chiara in questa 

intenzione e sta facendo in modo si possano ottenere finanziamenti e facilitazioni. Ci sono 

ancora difficoltà, che presto però verranno superate. Nascerà per esempio uno sportello 

unico in ogni città, che servirà a coordinare e indirizzare le comunità di cittadini che 

decidono di rendersi indipendenti. Attraverso l'EU Mission, la Commissione ha poi 

selezionato 100 città in rappresentanza del 12% della popolazione europea, che possano 

dare l'esempio. Queste città dovranno raggiungere la neutralità climatica entro il 2030. In 

Italia sono 9, tra cui Roma, Milano, Bologna" dice Nucci. 

https://web.stanford.edu/group/efmh/jacobson/Articles/I/145Country/22-145Countries.pdf
https://www.greenandblue.it/2022/04/28/news/nove_citta_italiane_impatto_zero_eu-347288017/
https://www.greenandblue.it/2022/04/28/news/nove_citta_italiane_impatto_zero_eu-347288017/


"La città è come da un laboratorio. Per questo è stato  fatto partire il progetto delle 100 

città. Per rendere una città  climaticamente neutrale è necessario però lavorare su molti 

fronti non solo su quello energetico. L'azione deve essere sistemica e richiede una 

trasversalità che è ancora molto debole. Si lavora quindi sull'efficientamento, ma anche 

sui rifiuti come produttori di energia, sulla forestazione, sulla digitalizzazione. Stiamo 

riqualificando l'energia residenziale pubblica con pompe calore, sistemi 

fotovoltaici e adeguamento della rete idrica. E in questo modo miglioriamo anche 

le bollette dei cittadini. Le comunità energetiche sono il passo successivo alla diffusione 

delle strutture che permettono di ottenere energia rinnovabile. Sono uno strumento 

perfetto perché rendono il consumatore anche produttore, ma devono essere fatte quando 

la città è in grado di fornire abbastanza impianti e si è riusciti a superare alcuni blocchi 

normativi" dice Anna Lisa Boni, assessora del Comune di Bologna alla transizione 

ecologica che fa parte anche del coordinamento per la Eu Mission. 

 

Per favorire il processo, le 9 città italiane che fanno parte della Eu Mission hanno siglato il 

9 settembre un protocollo di collaborazione con il governo per lavorare insieme e adeguare 

le leggi nazionali e la burocrazia per venire incontro alle città nel loro cammino verso la 

neutralità. 

 

A Milano esiste già uno sportello di informazione. "Stiamo lavorando per proporre un 

quartiere con case popolari, private e  uffici, un prototipo che possa diventare un modello 

per tutta la città, dove le energie siano rinnovabili, venga abbandonato il gas, ci siano aree 

verdi e una depavimentazione del suolo. A Chiaravalle è stato avviato un progetto pilota di 

comunità energetica. C'è poi il progetto Balilla che sfrutta l'utilizzo di acqua sotterranea, 

proveniente dai pozzi per il controllo dell'innalzamento della falda acquifera, una 

sperimentazione che potrebbe poi essere replicata in altre zone cittadine", dice Elena 

Grandi assessora all'ambiente e verde di Milano. 

 

Le difficoltà che apparivano all'inizio stanno dunque via via risolvendosi. D'altra parte la 

necessità di una transizione verso un futuro a bassa produzione di CO2 è ormai evidente. 

Un'estate di siccità e incendi ha messo sotto agli occhi di tutti l'impatto del riscaldamento 

globale. E l'invasione della Russia in Ucraina, col conseguente impatto sui mercati del gas 

che ha portato a un netto rialzo dei prezzi, ha reso ancora più chiara la necessità di staccare 

la dipendenza dalle fonti fossili e di diventare autonomi dai mercati internazionali. Ora è il 

momento di cambiare. 

https://www.comune.milano.it/servizi/sportello-energia
https://www.facebook.com/NRG2peersItalia
https://www.comune.milano.it/-/ambiente.-balilla-un-progetto-pilota-che-sfrutta-l-acqua-di-falda-e-le-pompe-di-calore-riducendo-le-emissioni-inquinanti
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Energia, Cingolani apre a un incremento 

dell'estrazione di gas nazionale 
 

12 settembre 2022 - 12.09 

(Teleborsa) - Sul tema del price cap europeo sul tetto del gas "non si può cantar 

vittoria, ma la cosa che bisogna fare capire è che si è passati da una ostruzione a un 

mandato alla Commissione a elaborare la strategia". È quanto ha dichiarato il ministro 

della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nel corso di un'intervista a 24 Mattino, 

su Radio 24. "Lascerei lavorare la Commissione", ha aggiunto. Cingolani ha affermato 

di aspettarsi entro la fine del mese una proposta dalla Commissione. Il ministro ha 

anche ricordato che sul price cap non ci vorrà l'unanimità perché "si è deciso che si 

può procedere con una maggioranza qualificata". 

 

Per quel che riguarda gli stoccaggi di gas, il ministro ha assicurato che vanno "molto 

bene": "siamo fra l'84-85%, come noto dobbiamo arrivare al 90% a ottobre: siamo 

perfettamente puntuali, anche leggermente in anticipo". "Abbiamo fatto uno sforzo 

enorme", ha dichiarato. 

 

Infine, il ministro ha parlato del provvedimento allo studio del governo per combattere 

il caro energia. "Lo porteremo settimana prossima: è un provvedimento molto chiaro 

che chiede di mettere a disposizione delle aziende che stanno soffrendo una certa 

quantità di gas a prezzo controllato". "Gli operatori che mettono questo gas a 

disposizione non sono delle onlus, ma aziende quotate in Borsa: non gli si può 



chiedere di regalare allo Stato del gas o darlo a prezzo scontato, allora stiamo 

contestualmente pensando di consentire l'estrazione di una quantità piccola, ma 

significativa, di gas: 4-5 miliardi di metri cubi, su giacimenti esistenti senza toccare 

l'Alto Adriatico", ha spiegato Cingolani. 

 

La decisione secondo il ministro avrebbe l'effetto di "aumentare l'autonomia italiana e 

di consentire a questi operatori di compensare questo sforzo che farebbero per dare 

all'Italia e alle nostre aziende del gas a prezzo scontato". La misura andrà poi votata 

in Parlamento: spero che venga votata positivamente: è l'unica cosa che possiamo 

fare per alleviare la sofferenza delle aziende e se qualcuno vota contro poi lo deve 

spiegare alle aziende", ha concluso. 

 

"Dobbiamo uscire dal carbone e dal gas, perché producono Co2. L'unica alternativa è 

il nucleare di nuova generazione. Se non facciamo questa scelta tecnologica e 

ideologica non riusciremo mai a sbloccarci". ha affermato il ministro della Transizione 

ecologica. "Oggi c'è un muro ideologico su queste cose che va a scapito dei nostri figli. 

Il futuro lo stiamo bloccando con l'ideologia di oggi e questo non va bene", ha 

aggiunto. "L'indipendenza energetica di un Paese è una indipendenza sociale e 

finanziaria. Con le rinnovabili non riusciremo a mandare avanti la seconda manifattura 

d'Europa per sempre. In questo momento è fondamentale l'accelerazione con le 

rinnovabili e lo stiamo facendo: ma 2040-2050 dobbiamo avere anche sorgenti 

continue e programmabili", ha sottolineato. 
 

© Riproduzione riservata 



 

"La riapertura delle centrali a carbone? Una 

'non soluzione' per chi ci vive e ci lavora, un 

passo indietro per tutti" 
di Paola Rosa Adragna 

 
Mathias Mancin, 20 anni, attivista di Civitavecchia e portavoce nazionale FFF  

Mathias Mancin, attivista di Civitavecchia e uno degli otto portavoce 

nazionali di Fridays for Future: "Va ripensato il nostro fabbisogno 

energetico, consumiamo più del necessario" 
 
12 SETTEMBRE 2022 ALLE 12:00 3 MINUTI DI LETTURA 

"Certo, sarà sicuramente una decisione dettata dall'emergenza. Ma sembra più una 

strumentalizzazione, invece che una proposta di alternative vere e sostenibili. Sia dal punto 

di vista energetico, che da quello occupazionale". Mathias Mancin ha 20 anni, lavora come 

informatico a Roma ed è uno degli 8 portavoce nazionali di Fridays for Future. È di 

Civitavecchia e la decisione del governo di riportare alla massima potenza sei centrali a 

carbone e una a olio per far fronte alla crisi del gas russo lo tocca da vicino. La centrale di 

Torrevaldaliga Nord, gestita dall'Enel, si trova proprio nella sua città. Uno dei motivi che lo 

ha avvicinato all'ambientalismo. "Anche perché - come sottolinea lui - avendo a casa una 

delle centrali più grandi d'Italia con la questione ambientali ci cresci. Fa parte della tua 

https://www.repubblica.it/economia/2022/09/06/news/governo_energia_centrali_nucleari_carbone-364362551/
https://www.repubblica.it/economia/2022/09/06/news/governo_energia_centrali_nucleari_carbone-364362551/


cultura". 

 

Come giudica la mossa del governo? 

"È una non soluzione. Dal punto di vista ambientale sappiamo che il tempo rimasto è poco, 

coincide quasi del tutto con la prossima legislatura. I danni del carbone sulla salute delle 

persone che vivono non solo intorno alla struttura, ma anche nelle città vicine, si 

conoscono da tempo. Oltre al fatto che il carbone soddisfa il fabbisogno energetico della 

nazione in percentuale bassissima. Non c'è questa necessità. Diciamo che se parlassimo del 

50, ma anche solo del 20% del fabbisogno, allora uno - pur non capendo la scelta, perché le 

alternative ci sono - troverebbe un senso al ragionamento". 

 

Per alternative intende le rinnovabili. Ma i tempi per l'approvazione e la costruzione di un 

impianto sarebbero stati molto più lunghi. 

"Vero, infatti una delle rivendicazioni di Fridays for Future è il taglio alla burocrazia. Però, 

in termini assoluti, siamo in ritardo perché non abbiamo fatto nulla prima, non perché si è 

presentata ora l'esigenza. Era qualcosa di prevedibile. E tra l'altro è vero che mandare a 

tutta potenza le centrali di carbone è più veloce che costruire nuovi impianti rinnovabili, 

ma fino a meno di un anno fa si parlava di riconversione delle centrali al gas al posto di 

puntare sulle rinnovabili. Quindi non è una questione di tempo o di esigenza. L'unica 

esigenza è restare attaccati al fossile e affermare quelle che sono le dipendenze geopolitiche 

dal punto di vista energetico, che lo Stato italiano mantiene con onore. Lo abbiamo visto 

con il taglio al gas russo, subito sostituito da quello di altre nazioni satellite, come 

l'Azerbaijan o l'Algeria. Lo abbiamo visto anche da come la narrativa è stata impostata: 

scegliere tra condizionatore e la pace, quando in realtà si stava scegliendo tra finanziare 

una guerra o un'altra. Per questo per noi non esiste un futuro col fossile. Siamo d'accordo 

che il gas non vada importato dalla Russia, ma perché il gas non va importato da nessun 

Paese instabile. Senza contare che è già tardi per puntare di nuovo sul fossile, ce lo dice la 

scienza, non lo diciamo noi". 

 

Come vive la città questa decisione? 

"La notizia non ci ha stupito, ma ci ha fatto innervosire: è una mancanza di rispetto, ma 



soprattutto è il risultato di una immobilità della politica che dura da sempre. Io porto 

l'esperienza di Civitavecchia, perché ovviamente ci abito, ma parlando anche con gli 

attivisti di Brindisi o Fusina, abbiamo visto, e ci ha fatto anche parecchia impressione, che 

sembra la stessa storia. Noi abbiamo iniziato a bruciare a pieno regime prima dello scoppio 

della guerra in Ucraina. Ci siamo abituati per uno o due anni a una combustione inferiore 

rispetto alla norma. Quello che non riusciamo a capire è perché non si punti su progetti che 

invece sono oggettivamente più sicuri, dal punto di vista sociale e ambientale. Perché non 

dimentichiamoci che dipendere da risorse fossili significa dipendere a livello di tempo da 

quanto dura la risorsa, da quanta ce n'è. E dal punto di vista occupazionale non è una cosa 

che va trascurata. Solo a Civitavecchia 800 persone lavorano all'impianto metalmeccanico 

e all'impianto portuale". 

 

Che alternativa può esserci allora? 

"L'unica via è puntare sulle rinnovabili, snellendo la burocrazia e riconvertendo non solo le 

strutture, ma anche i lavoratori. Abbiamo la prova che possa avvenire con successo con 

corsi di formazione, su cui a nostro avviso devono investire le stesse società, creando 

un'intera filiera sostenibile. Parlando con gli operai che scaricano il carbone al porto o che 

lavorano all'interno della centrale, abbiamo capito che nel caso in cui ci fosse 

un'alternativa sostenibile, sia dal punto di vista della salute sia di quello dell'ambiente che 

crei buona occupazione, nessuno si opporrebbe. Per il semplice fatto che a nessuno piace 

tornare a casa sporco di carbone, uno sporco che non si leva con le docce. E a nessuno 

piace lavorare dentro un impianto che ha causato direttamente la morte di qualche 

parente". 

Il Mite ha anche diffuso dei comportamenti quotidiani per limitare il consumo di gas. 

Quanto influiscono sul risparmio energetico? 

"Sono importanti, ma va ripensato il nostro fabbisogno energetico. Consumiamo più del 

necessario. Quindi chiudere un'ora prima il termosifone per mantenere un equilibrio di 

fatto insostenibile è solo spostare il problema al futuro, un futuro che ci ha aspettato per 

20 anni e non ci aspetta più". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Superbonus e cessione crediti, spunta il 
compromesso: responsabilità solo per chi 
truffa 

di Fabio Savelli13 settembre 2022 

Superbonus e cessione dei crediti, l’ora della mediazione 

Ore di mediazioni febbrili tra il governo e i partiti, ognuno con la sua proposta di 
riformulazione del Superbonus al 110%. Col dossier che nel pomeriggio di ieri finisce a 
Palazzo Chigi dopo la limatura dei tecnici del ministero del Tesoro che introducono una 
parziale modifica alla legge attuale per rendere più snelle le cessioni dei crediti alle 
banche per le pratiche edilizie. Il tema viene vagliato direttamente dal premier Mario 
Draghi che non vuole forzature su un incentivo che già digerisce a stento per «aver alterato 
la normale dinamica di mercato» perché regala un 10% in più rispetto al costo dei 
lavori di efficientamento energetico, ha più volte segnalato rivendicando questa tesi anche 
a Strasburgo al Parlamento Ue. Perché ha «gonfiato i prezzi dei materiali» molto al di là della 
crescita derivante dall’inflazione, alimentando in questi mesi «truffe per 5 miliardi di 
euro», come segnalato dall’Agenzia delle Entrate. Infine producendo un «aggravio per il 
bilancio pubblico» al di là delle stime iniziali, ha appena messo nero su bianco il ministro 
dell’Economia, Daniele Franco, nella relazione sui saldi di bilancio. 

Superbonus, tempi ristretti per trovare la soluzione 

Così il compromesso per un emendamento unico da votare oggi al Senato (e poi a 
Montecitorio) è rimasto appeso alle valutazioni dei tecnici della Presidenza del 
Consiglio prima di essere trasmesso ai Capigruppo solo in serata e alle relative Commissioni 
Bilancio. 

Superbonus, la bozza del Tesoro 

Alla fine la mediazione dovrebbe essere trovata sulla bozza partorita dal Tesoro che prevede 
di rendere leggermente più morbidi i vincoli sulle cessioni dei crediti fiscali configurando la 
responsabilità solidale dei cedenti/cessionari solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti 
relativi ai lavori successivi all’inserimento dell’asseverazione (decreto di novembre 2021). 
Limitando cioè la responsabilità per tutte le altre situazioni, cioè tutelando chi non abbia agito 
con la dovuta diligenza. Escludendo cioè la responsabilità solo per chi sia stato coinvolto 
in violazioni in modo inconsapevole per norme che più di qualcuno, segnala, hanno 
finito per configurare un’area grigia di discrezionalità. Per i crediti sorti prima 
dell’inserimento dell’asseverazione la responsabilità solidale solo in caso di dolo e colpa grave 
è condizionata ad un’asseverazione ora per allora. Col primo cedente e primo cessionario 
(proprietario e impresa) che restano sempre solidalmente responsabili, ha illustrato ieri ai 
Capigruppo il sottosegretario al Tesoro, Federico Freni. 
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Superbonus, quanto costa la mediazione 

Un lasciapassare soft che però rischia di allargare ulteriormente i cordoni della spesa 
pubblica. Ad agosto secondo gli ultimi dati di Enea, risultavano conclusi lavori agevolabili per 
30,4 miliardi, con una crescita di 3,3 miliardi rispetto al mese precedente e un esborso sicuro 
per le casse pubbliche pari a 33,5 miliardi. Gli investimenti ammessi a detrazione (a 
condizione che tutti i lavori vengano condotti a termine) valgono 43 miliardi di euro, 
che si trasformeranno in una spesa per lo Stato pari a 47,3 miliardi. Le pressioni dei 
Cinque Stelle sul tema sono evidenti. È un chiaro vessillo elettorale per una forza politica che è 
estremamente rappresentativa in Parlamento. Che intende snellire le pratiche per «salvare 
30mila aziende edili» a rischio fallimento, è la tesi, per un presunto disallineamento nei flussi 
di cassa tra i costi per i materiali e i lavori effettuati dalle imprese e i rimborsi fiscali diventati 
negli ultimi tempi molto più complicati. 

Il rischio stallo per il decreto Aiuti-bis 

Senza un ok oggi al Senato ad un testo unico che consenta di scavalcare le diverse proposte di 
modifica dei partiti neanche il decreto Aiuti-bis può vedere la sua conversione. Sarebbe 
prevista entro l’8 ottobre, ma i tempi si sono accorciati perché alle porte c’è un terzo 
intervento del governo contro il caro-energia, da circa 13 miliardi, che senza un 
accordo entro giovedì rischia di dover slittare. 
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Trivelle in mare, incentivi per le aziende che 
estraggono più gas 

di Valentina Iorio 
12 set 2022 

 

Il governo sta lavorando a un provvedimento per garantire una certa quantità di gas a prezzo 
controllato alle aziende che stanno soffrendo per i rincari in bolletta. A dirlo è il ministro per 
la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. «Gli operatori che mettono questo gas a 
disposizione non sono delle onlus, sono aziende quotate in Borsa, non gli si può chiedere di 
regalare allo Stato il gas da dare a prezzo scontato, ci sono degli investitori a cui devono 
spiegare l’operazione», ha sottolineato Cingolani a 24 Mattino su Radio 24, spiegando che il 
decreto dovrebbe arrivare la prossima settimana. Il nuovo provvedimento dovrebbe 
prevedere una serie di incentivi per gli operatori, per evitare che i bandi del Gse, rivolti agli 
operatori per forniture di gas destinato alle aziende a prezzi calmierati, vadano deserti. Gli 
incentivi potrebbero essere degli sconti fiscali. L’obiettivo è potenziare o riattivare le 
attività estrattive nei giacimenti, la misura non riguarderà quindi nuovi permessi di 
estrazione. 

Il bando del Gse 

Mercoledì 14 settembre scadrà il mese di tempo concesso alle imprese per presentare al Gse 
le candidature all’estrazione di metano aggiuntivo dai vecchi giacimenti italiani, ma al 
momento non ce ne sono. È possibile quindi che si vada verso una proroga. Le aree interessate 
sono quelle considerate compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile 
delle aree idonee (Pitesai), anche se improduttive o in condizione di sospensione volontaria 
delle attività. A disciplinare prezzi e condizioni della vendita di gas al Gse, sarà un decreto del 



ministro dell’Economia e delle Finanze. Il Gse venderà poi il gas alle aziende energivore con 
priorità per le imprese a prevalente consumo termico. 

Estrazioni per altri 5 miliardi di metri cubi 

«Stiamo contestualmente pensando — ha aggiunto il ministro — di consentire l’estrazione di 
una quantità piccola ma significativa di gas, quattro o cinque miliardi di metri cubi sui 
giacimenti esistenti senza contare l’alto Adriatico, che è critico per tanti motivi, per aumentare 
l’autonomia italiana e acconsentire agli operatori di compensare questo sforzo che farebbero 
per dare alle nostre aziende gas a prezzo scontato». Il ministro ha poi spiegato che servirà il 
voto del Parlamento. «Io voglio portare questa cosa la settimana prossima — ha aggiunto — 
Dopodiché deve essere votata in Parlamento. Spero che venga votata positivamente perché è 
l’unica cosa che possiamo fare per alleviare le sofferenze delle aziende. Se qualcuno vota 
contro poi lo dovrà spiegare alle aziende». 
Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini. Dati, fatti e opinioni forti: le 
sfide della settimana per l’economia e i mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua 
casella di posta. 
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Dissesto idrogeologico, lavori in centro a Offida 
L’amministrazione: "Iniziamo mettendo in sicurezza via Berlinguer" 

 

13 settembre 2022 

Al via i lavori di consolidamento nel centro storico di Offida. Ieri sono iniziati gli interventi del 

secondo stralcio per mitigare il dissesto idrogeologico nel centro urbano della cittadina dei 

merletti."Concluso l’intervento su via I° Maggio– dichiarano gli amministratori–, con il ripristino 

del doppio senso di marcia e la programmazione, finanziamento ulteriore e realizzazione della 

pavimentazione anche del marciapiede, è iniziato ieri mattina il secondo intervento previsto nel 

progetto esecutivo su dissesti idrogeologici nel centro urbano di Offida. Con i lavori avviati in 

questi giorni si metterà in sicurezza via Berlinguer, si darà il via ad un intervento sulla curva che si 

trova sopra il dirupo, prima del parcheggio‘La Valle’, il cui movimento franoso già in passato aveva 

provocato problemi". Si tratta di dare seguito al consolidamento e completare il rafforzamento 

della sommità del versante. La rupe infatti è soggetta a continua erosione da parte delle acque 

meteoriche e di ruscellamento, che nel tempo ha comportato la riduzione del margine destro della 

strada, finendo per minacciare l’integrità della sede stradale."Grazie ai lavori– proseguono gli 

amministratori– verrà realizzata una palificata che sosterrà il versante, riducendo sensibilmente la 

sua erosione, al di sopra inoltre è prevista la realizzazione di un marciapiede protetto da un 

guardrail, lato strada, e di un parapetto, nel lato della rupe, che garantirà sicurezza al percorso 

pedonale". L’amministrazione comunale di Offida ricorda che la viabilità in ingresso ed in uscita dal 

centro storico sarà sempre garantita, infatti durante lo svolgimento degli interventi, verrà disposto 

un semaforo per regolare il senso unico alternato. 

 



13/09/22, 08:39 Aiuti-bis, stabilizzazione generalizzata per gli assunti Pnrr e Smart Working fino al 31 dicembre per fragili e genitori | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/aiuti-bis-stabilizzazione-generalizzata-gli-assunti-pnrr-e-smart-working-fino-31-dicembre-fragili-e-genitori-AErbgnzB 1/2

Negli emendamenti riformulati dal governo anche la stabilizzazione dal 2027 dei tecnici assunti a
termine negli uffici pubblici per il Pnrr e la proroga dei direttori generali dei ministeri sul territorio

Quello che di fatto si presenta come l’ultimo treno parlamentare prima delle elezioni, la conversione

in legge del decreto Aiuti-bis, produce un ricco pacchetto di norme sul lavoro. Che prorogano fino al

31 dicembre il diritto allo Smart working totale per i lavoratori fragili e i genitori di figli fino a 14

anni, con tanto di conferma delle procedure semplificate di comunicazione; e nel lavoro pubblico

regalano la prospettiva di una stabilizzazione dal 2027, con semplice valutazione positiva e colloquio,

per i titolari dei contratti a tempo determinato attivati dalle pubbliche amministrazioni per il Pnrr. In

pratica, il futuro dei tecnici entrati negli uffici pubblici con le selezioni extra del Piano, si fa

decisamente più sicuro rispetto alla riserva del 40% nei concorsi introdotta l’anno scorso dal decreto

sul reclutamento. Ancora più immediato è l’effetto di un’altra novità, riservata ai direttori generali

che operano nelle sedi territoriali delle Pa attuatrici di progetti Pnrr: i loro contratti, se scadono

prima di fine anno, saranno automaticamente allungati fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno se

prevarrà l’ipotesi alternativa).

Le novità arrivano dal pacchetto di correttivi riformulato dopo il confronto con il governo, piovuto

nel tardo pomeriggio di ieri in commissione Bilancio al Senato mentre il tira e molla sui crediti dei

bonus edilizi è proseguito fino a notte in attesa di una soluzione. Il tutto è ancora oggetto però delle

ultime mediazioni e ritocchi in vista di un voto in commissione che dovrebbe tenersi stamattina; per

passare all’approvazione in giornata nell’Aula del Senato prima del trasferimento a Montecitorio

dove giovedì non ci potrà essere altro che una ratifica.

Sullo Smart Working, si confermano le condizioni in vigore fino al 31 luglio, ovvero che la modalità di

lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, che in famiglia non ci sia un altro

genitore beneficiario di ammortizzatori sociali o non lavoratore. Le risorse sono pescate dal Fondo

sociale per l’occupazione del ministero del Lavoro.

La misura era scaduta lo scorso 31 luglio, e non rinnovata per problemi di copertura, ma il ministro

del Lavoro, Andrea Orlando aveva annunciato che sarebbe stata reintrodotta durante l’inter

parlamentare del Dl Aiuti bis. Queste due categorie di lavoratori dal 1° agosto sono privi della tutela

di legge per il ricorso allo Smart Working: sono dovuti rientrare in presenza, nelle imprese che

Aiuti-bis, stabilizzazione generalizzata per gli assunti Pnrr e Smart
Working fino al 31 dicembre per fragili e genitori
di Marco Mobili e Gianni Trovati
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hanno siglato un accordo aziendale sul lavoro agile con le rappresentanze sindacali secondo le

modalità previste dall’intesa. L’unica protezione, in questo periodo, è stata fornita dal Dlgs 105 del

2022 (articolo 4 lettera b), secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi sul

lavoro agile devono riconoscere «priorità» alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori

con figli fino a dodici anni, o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, o

alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata o caregivers.

Ma nel più classico dei calderoni “omnibus”, favorito dal fatto che da qui al 25 settembre non ci

saranno altre occasioni di interventi normativi per il Parlamento, il gruppo di emendamenti agisce a

tutto campo.

Per attuare l’intervento sulla produzione nazionale di microchip previsto dal Pnrr (Missione 1,

Componente 2, Investimento 2) si prevede un contributo a fondo perduto di 340 milioni divisi fra

quest’anno e il prossimo a STMicroeletronics, la società italo-francese con sede a Ginevra attiva nella

produzione di componenti elettronici resi carenti dalle crisi recenti di catene internazionali e

logistica.

Sempre in fatto di Pnrr, alla fine di un fitto confronto viene di fatto salvata la figura del «docente

esperto», introdotta dalla riforma connessa al Piano e considerata irrinunciabile dal governo. Le

pressioni arrivate da sinistra, Pd in primis, producono solo un cambiamento nominalistico, che

trasforma il docente esperto in «docente stabilmente incentivato» nelle progressioni di carriera.

Salvando il principio della selezione. Ma il confronto è ancora in corso per introdurre un aggancio

esplicito al contratto nazionale.

Un correttivo importante riguarda i pensionati in difficoltà. In particolare, sale da 750 a mille euro il

limite che mette al sicuro gli assegni previdenziali dalla pignorabilità.

Tornando alle proroghe, viene esteso fino al 31 dicembre il regime transitorio semplificato per i

trasporti eccezionali, chiesto a gran voce dalle imprese per evitare rischi di blocco.

Gli emendamenti portano poi una serie di microfinanziamenti. Alle società sportive vanno 50 milioni

per far fronte al caro-bollette, mentre un ventaglio ampio di mini-aiuti, anche ordinamentali,

riguarda i Comuni in crisi, soprattutto in Sicilia e Sardegna.

.
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La domanda dele lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Sono proprietario di una casa unifamiliare, che intendo dividere in due

appartamenti, dandone uno in comodato gratuito a mio figlio, e ho intenzione di realizzare un

cappotto per il risparmio energetico. Poiché gli stipiti di porte e finestre sono in pietra massello, non

è possibile fare il normale cappotto termico di 12 centimetri e il geometra mi ha consigliato un

"nanocappotto", che avrebbe solo tre centimetri di spessore. Posso fruire del superbonus del 110%

anche in questo caso? La sostituzione di tutti gli infissi, nonché della caldaia, e il rifacimento

dell'impianto elettrico sono trainati?  

La risposta dell'esperto: Nel caso del quesito occorre verificare se l'installazione del nanocappotto, al

termine dei lavori, riesce a conseguire il doppio salto di classe energetica richiesto ai fini del 110 per

cento (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020; articolo 1, commi 28-36, della

legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; circolari 24/E/2020 e 23/E/2022).  

Attraverso nanoparticelle brevettate, si sarebbe in grado di sostituire il voluminoso cappotto con cui

gli edifici vengono rivestiti per la coibentazione termica ed energetica con soli pochi millimetri di

materiale nanotecnologico. In pratica, un nanocappotto spesso solo pochi millimetri potrebbe isolare

un edificio esattamente come un cappotto di parecchi centimetri.  

Come detto, occorre verificare se effettivamente al termine dei lavori si consegua il miglioramento

delle due classi energetiche insieme con gli interventi trainati che, nel caso descritto del quesito,

potrebbero essere la sostituzione della caldaia (se autonoma) e degli infissi. Se il frazionamento in

due unità avviene prima dell'inizio dei lavori, la sostituzione della caldaia con impianto centralizzato

sarebbe un ulteriore trainante (e non trainato). 

Il rifacimento dell'impianto elettrico, invece, non rientra tra le spese cui si applica il 110 per cento, ma

potrà consentire la detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie condominiali (articolo 16-bis del

Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022), se i

Bonus edilizi, con il salto di due classi «nanocappotto» al 110%
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corrispettivi contrattuali, rispetto a quelli cui si applica il 110 per cento, sono tenuti separati sia

contabilmente (fatturazione autonome) sia per i pagamenti.
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Termini stretti: istanze il 17 ottobre, risorse il 16 novembre, gare il 31 dicembre

I prossimi 2-3 mesi saranno decisivi per capire se riusciremo a recuperare i rinvii e i ritardi causati

alle gare e alle opere del Pnrr dal problema degli extra costi seguiti prima dal rincaro delle materie

prime e poi da quello dell’energia. Se non ci riusciremo, il rischio che il Pnrr si impantani e i ritardi si

accumulino è alto. Lo pensano gli operatori dei settori economici coinvolti e molte autorità, enti o

società chiamati ad attuare il Pnrr. Lo aveva detto esplicitamente anche il ministro delle

Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell’intervista al Sole 24 Ore del 23

agosto scorso.

Possibilità di recupero sul tempo perduto significa, concretamente, svolgere in sequenza una serie di

operazioni complesse: ridefinire i quadri economici delle opere sospese, rifinanziare i progetti con i

fondi messi a disposizione dal governo con il decreto aiuti, avviare le procedure per nuove gare,

aggiudicarle. Nel 2023 ci sono molti obiettivi legati proprio allo stato di avanzamento dei progetti

rinviati o sospesi e quei traguardi vanno preparati per tempo, non si inventano da un giorno all’altro.

Non proprio un quadro semplice, insomma, che doveva essere facilitato con alcune decisioni rapide

che il governo avrebbe dovuto assumere. A maggio con il decreto legge 50/2022, in effetti, il governo

aveva stanziato - ed era stata proprio una battaglia del ministro Giovannini - 7,5 miliardi per

compensare gli extra costi nelle nuove gare del Pnrr.

Nel decreto legge convertito il 15 luglio era previsto - al comma 7-bis dell’articolo 26 - un Dpcm che

entro 45 giorni avrebbe dovuto essere emanato per definire le procedure e le regole per la richiesta

dei fondi e per la loro ripartizione.

Il Dpcm è stato pubblicato soltanto ieri in Gazzetta ufficiale dopo una lunga e difficile gestazione. Le

prime bozze erano state già definite a fine luglio (si veda Il Sole 24 Ore del 31 luglio) e la

presentazione delle domande nel mese di agosto era parsa ad alcune amministrazioni una forzatura,

sia pure motivata dall’urgenza di rimettere rapidamente in moto il percorso delle gare.

Sono passati da allora 43 giorni, sono stati sforati i termini previsti dalla stessa legge per

l’approvazione del Dpcm (31 agosto) e soprattutto la procedura che è stata approvata per le opere di

competenza delle amministrazioni centrali (fra cui vanno ricomprese tutte le grandi opere più

complesse) non è semplice e non lascia affatto tranquilli sul fatto che rapidamente le stazioni

Caro-materiali e Pnrr, in Gazzetta il Dpcm extra-costi ma parte in
ritardo la corsa ai 7,5 miliardi
di Giorgio Santilli
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appaltanti potranno rimettere in moto la macchina degli appalti. Per altro, è lo stesso Dpcm che

prevede espressamente che le risorse siano destinate soltanto a procedure di affidamento avviate

entro il 31 dicembre 2022, secondo il cronoprogramma del Pnrr.

Ebbene, la strada segnata dal governo è davvero molto stretta. Il Dpcm prevede infatti 35 giorni per la

presentazione delle istanze di accesso al fondo che quindi potranno arrivare fino al 17 ottobre. Le

istanze saranno presentate al Mef dall’amministrazione statale competente (in genere un ministero)

dopo che avrà effettuato una istruttoria sulla base della richiesta pervenuta direttamente dalla

stazione appaltante.

Il Mef avrà poi altri 30 giorni - e si arriva in questo modo al 16 novembre - per determinare la

graduatoria degli interventi tenendo conto dell’ordine di priorità che in prima battuta premia le

opere Pnrr e successivamente quelle del Fondo nazionale complementare. Con lo stesso decreto che

definisce la graduatoria, il Mef provvede all’assegnazione delle risorse.

A quel punto le amministrazioni centrali comunicheranno alle stazioni appaltanti il provvedimento

di assegnazione delle risorse che «costituisce titolo per l’avvio delle procedure di affidamento delle

opere, ovvero per l’accertamento delle risorse a bilancio». Nelle procedure avviate le stazioni

appaltanti dovranno imporre un termine di quindici giorni per la presentazione delle offerte a

decorrere dal decreto del Mef di assegnazione delle risorse.

La procedura prevede anche una possibilità di appello per chi fosse stato escluso dalla ripartizione

delle risorse. Le amministrazioni centrali dovranno riscontrare se la stazione appaltante avrà

pubblicato o meno il bando ed entro due giorni dovrà segnalare alla Ragioneria chi ha pubblicato il

bando e chi no. Le risorse recuperate dalle opere che non avranno rispettato il termine saranno

riassegnate dal Mef scorrendo la graduatoria e aggiornando il decreto.

Una bella sfida chiedere a stazioni appaltanti e imprese (partecipanti alla gara) tempi così stretti con

modalità così rigide. Soltanto a fine anno sapremo se questo percorso che dovrebbe mettere in salvo

il Pnrr avrà avuto successo o no. Il governo conta anche, evidentemente, sul fatto che non ci sarà

alcun rallentamento dal passaggio di competenze al nuovo governo che si compirà in questo periodo.
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Il parere della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato
un’importante indicazione

Arrivano altri limiti per il calcolo del 30 per cento. Il parere della Commissione di monitoraggio del

Consiglio superiore dei lavori pubblici, firmato dal presidente Massimo Sessa martedì scorso, ha dato

un’importante indicazione al mercato. Ma non ha chiuso completamente la strada a richieste diverse

e, in molti casi, più restrittive. Così, in questi giorni, molti contribuenti stanno verificando che,

rispetto a quanto stabilito dal Cslp, a volte c’è da rispettare qualche paletto in più.

Accade, ad esempio, in caso di cessione dei crediti. Chi aveva una procedura di trasferimento dei

crediti già attiva, si sta vedendo spesso recapitare richieste di integrazione dei documenti necessari a

rispettare le checklist da completare per ottenere la cessione.

Succede, ad esempio, nel caso delle procedure seguite da Deloitte. L’advisor nei giorni scorsi ha

inviato alcuni documenti, relativi al nuovo adempimento in scadenza a fine settembre, ai soggetti

che hanno in corso una procedura di cessione per case unifamiliari e unità indipendenti con accesso

autonomo.

A preoccupare i tecnici è, soprattutto, la richiesta di una ricevuta Pec dell’avvenuto inoltro entro fine

settembre allo Sportello unico per l’edilizia dell’autodichiarazione del direttore lavori di avvenuto

completamento del 30% dei lavori complessivi.

L’invio allo Sportello unico non compariva, invece, nel parere della Commissione. E, anzi, nei lavori

preparatori di quel documento si è parlato proprio del fatto che un invio di questo tipo non sarebbe

necessario o previsto dalla legge in nessun modo. Anzi, per molti è addirittura escluso che uno

Sportello unico possa ricevere e protocollare un documento del genere.

Dal canto suo, però, l’indicazione di Deloitte è prudenziale, perché richiede comunque di far fare un

passaggio ufficiale e tracciabile alla dichiarazione. E, oltre a questo, fa una scelta conservativa anche

sui termini.

La Pec allo Sportello unico va, infatti, inviata entro fine settembre. Il parere del Consiglio superiore,

invece, spiegava come la dichiarazione debba asseverare che, alla data del 30 settembre 2022, «siano

stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo». Quindi, la fotografia può essere

scattata, se necessario, fino alla data del 30 settembre. Per questo, chi voglia prendersi tutto il tempo

Cessione dei crediti, dal mercato arrivano altri paletti per il calcolo del
30%
di Giuseppe Latour
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a disposizione, dovrà inviare la dichiarazione nei giorni successivi alla fine del mese di settembre.

Sebbene questo debba avvenire «tempestivamente», come spiega il parere.

Anche in questo caso la scelta è prudenziale. E serve a evitare che la dichiarazione si prenda - per

usare un eufemismo - qualche libertà, asseverando la realizzazione di interventi che, magari,

vengono completati qualche giorno dopo il 30 settembre. Cristallizzando la situazione a fine mese,

invece, si evitano ambiguità e contestazioni successive.

Stesso discorso sulle modalità di calcolo del 30%: su questo l’interpretazione prevalente è che resta

possibile scegliere se includere nel computo dei lavori solo quelli che accedono al 110% o, invece, se

tenere dentro anche quelli non agevolati. Su questo, Deloitte non prende posizione nel suo modello

di dichiarazione sostitutiva. E riporta semplicemente quello che la norma stabilisce sul punto. Sarà il

direttore dei lavori a decidere, sotto la propria responsabilità, come si effettua questo conteggio.

In questo modo, resta anche aperta la porta per interpretazioni diverse dell’agenzia delle Entrate. Se

nei giorni scorsi Enea ha, infatti, sposato la linea del Consiglio superiore, pubblicando sul suo sito il

parere approvato la scorsa settimana, nessuna indicazione ufficiale è arrivata dalle Entrate. E il

timore è che, attraverso interpelli e risposte future, ci possano essere dei cambi di linea.

Non a caso, Deloitte segnala nelle sue comunicazioni ai clienti, che «le integrazioni alle checklist

documentali di cui sopra potrebbero subire ulteriori modifiche in caso di successivi aggiornamenti

interpretativi emanati dall’agenzia delle Entrate».
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La Regione Lazio appalta la messa in sicurezza della Media valle del Tevere a Capena e Monterotondo
a salvaguardia della capitale

A Bologna e Roma vanno in gara due bandi per opere idriche per un valore complessivo di 35,6

milioni. 

In Emilia Heratech assegna le attività di progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione e alla

messa in servizio del sito impiantistico di Bubano: nuovo impianto di potabilizzazione associato al

sistema di approvvigionamento idrico Castel Bolognese e ottimizzazione del trattamento industriale,

oltre alla progettazione esecutiva e tutti i lavori di realizzazione e messa in servizio del fabbricato

visitatori nel Comune di Mordano. 

L'importo è di 24.672.554 euro. Le offerte dovranno pervenire entro l'8 novembre. 

La Regione Lazio, nell'ambito dell'accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, appalta i

lavori di messa in sicurezza della Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio)

– lotto 2. 

L'appalto, dal valore di 11.094.488 euro, prevede l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di

una cassa di espansione nel comune di Capena e una arginatura a difesa idraulica della località

Monterotondo Scalo. La gara rimane aperta fino al 18 ottobre.

Opere idriche in gara a Castel Bolognese e a Roma per un importo di
35,6 milioni
di Alessandro Lerbini
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Le somme etero-finanziate, al ricorrere di alcuni presupposti "di contorno", sono, in via generale,
capaci di uscire dal tetto

Le somme ricevute dal Comune per i progetti della transizione digitale, a valere sulle risorse del Pnrr,

sono escluse dal rispetto del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016. Queste le conclusioni

raggiunte dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione

n. 116/2022. Ma c'è di più: i magistrati contabili ribadiscono il principio per il quale le somme etero-

finanziate, al ricorrere di alcuni presupposti "di contorno", sono, in via generale, capaci di uscire dal

tetto imposto dall'articolo 23 comma 2 del Dlgs 75/2017.

Il quesito posto da un Comune riguarda gli importi ricevuti per la realizzazione della transizione al

digitale, che, com'è noto, è uno degli obiettivi più importanti per la pubblica amministrazione

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il dubbio, in presenza del vincolo

giuscontabile che impone di contenere il trattamento accessorio del personale entro il totale

destinato nel 2016, è se la circostanza che le somme siano a carico dello Stato, e non gravino quindi

sul bilancio dell'ente, sia sufficiente a consentire la deroga. Rilevano, nel caso di specie, ulteriori,

importanti condizioni: il Comune, nell'aderire agli avvisi pubblici, ha costruito obiettivi specifici e

altamente innovativi, coinvolgendo il personale destinatario del trattamento accessorio nel loro

raggiungimento.

Richiamandosi alla propria precedente pronuncia 111/2022, già tesa a confermare l'escludibilità dal

limite delle poste finanziate da terze amministrazioni, la Sezione lombarda sottolinea come il tetto

2016 «trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di transizione

digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale». Occorre poi, naturalmente,

che il trattamento accessorio sia gestito correttamente anche dal punto di vista del contratto

collettivo, in tema di corretta costituzione del fondo per le risorse decentrate.

La delibera riporta la memoria a quanto, alcuni mesi orsono, fu (più articolatamente) sostenuto dalla

Sezione Liguria, con la delibera n. 5/2022. In quella sede i magistrati, ricostruita la cronistoria delle

pronunce delle sezioni centrali della Corte dei conti che ha circoscritto contesto e ragioni della

possibile deroga al limite al trattamento accessorio, aveva rammentato come: 

• le somme, cosiddette "etero finanziate" corrispondono a "finanziamenti aggiuntivi e specifici da

Pnrr, le somme ricevute dal Comune a valere sulle risorse del Piano
sono fuori dal limite al trattamento accessorio 2016
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso
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parte di soggetti pubblici e privati", non incidenti sul bilancio dell'ente; 

• le risorse devono coprire integralmente la quota destinata al personale, con la necessità per l'ente

di verificare «sia a preventivo che a consuntivo, l'effettiva capienza delle somme disponibili, prima di

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

• esse devono mantenere l'originario vincolo di destinazione, evitando qualsiasi meccanismo di

distribuzione indistinta al personale; 

• sia necessario il richiamo all'articolo 67 del Ccnl 21 maggior 2018, in quanto devono transitare

nella parte variabile del fondo; 

• gli obiettivi la cui realizzazione è il presupposto dei finanziamenti ricevuti dall'ente devono essere

inseriti nel Piano della performance; 

• l'erogazione delle quote ai dipendenti coinvolti nelle progettualità finanziate deve essere

preceduta dalla consuntivazione, misurazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi

stessi; 

• il personale dovrà essere impegnato in attività considerabili come aggiuntive, sotto il profilo

qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.
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Non solo prescrizioni di tipo tecnico-edilizio ma anche comunicazione e sensibilizzazione nei
confronti dei condòmini su tutti i possibili rischi

Informare i condòmini, magari coinvolgendoli, sulle azioni di prevenzione incendi e sui

comportamenti da seguire in caso di emergenza. Conoscere bene lo stabile, ed i relativi pericoli e

rischi, per prevenire gli inneschi e ritardarne la propagazione. Tenere a bada un eventuale incendio e

permettere alle persone di mettersi prontamente in salvo, pianificando le azioni da compiere.

Prestare attenzione ai rischi derivanti da eventuali lavori di manutenzione o dalla sostituzione o

introduzione di un isolante termico o acustico. Infine, coordinare la pianificazione dell'emergenza se

ci sono più attività nell'edificio. Cinque i passaggi, delicati, da non dimenticare per gestire

efficacemente la sicurezza antincendio nei condomìni, sia quotidianamente, affinché non vengano

compiute azioni che possano incrementare il rischio di incendio, sia in fase di emergenza, in modo

non vi siano ostacoli all'esodo e importanti danni ai beni. 

A meno che l'edificio non superi i 54 m di altezza antincendio, non comportano grandi adempimenti

le norme sulla gestione della sicurezza antincendio nei condomìni che entrano in vigore il prossimo

30 settembre, ma vi sono comunque alcuni accorgimenti importanti, che, se ben applicati, possono

fare la differenza nel predisporre e pianificare misure realmente efficaci. Tra pochi giorni – va

ricordato – diventano pienamente operativi alcuni dei contenuti dell'allegato tecnico al Dm 25

gennaio 2019 che ha integrato la regola tecnica 246 del 1987 sugli edifici di civile abitazione. Ad

entrare in vigore sono le misure organizzative e gestionali da applicare per garantire la sicurezza

antincendio nei condomìni, sia in condizioni ordinarie sia in caso di emergenza. L'operatività di tali

norme era stata "congelata" dal Dl Agosto 2020 (Dl 104) che ne aveva disposto l'entrata in vigore

trascorsi sei mesi dalla conclusione dello stato di emergenza pandemico, poi chiusosi il 31 marzo

scorso. 

Parola d'ordine: informare 

Non basta individuare le azioni che i condòmini devono mettere in atto nel caso scoppi un incendio

insieme a tutte le precauzioni necessarie per mantenere le condizioni di sicurezza nelle parti comuni

Prevenzione incendi, dal 30 settembre le nuove regole: guida
all'applicazione in cinque tappe
di Mariagrazia Barletta
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del condominio. È fondamentale, infatti, anche informare gli occupanti sui comportamenti da tenere.

E, bisogna farlo pensando alla vita quotidiana del condominio, in modo da scongiurare che da azioni

sbagliate possa derivare un maggior rischio di incendio o, in caso di innesco, possano determinarsi

condizioni favorevoli alla veloce propagazione di fiamme e fumi o ostacoli all'esodo degli occupanti.

È sempre buona norma far comprendere quali sono i rischi, perché è importante che le vie di esodo

siano sempre sgombere e fruibili o per quale motivo, solo per fare un esempio, è pericoloso

trattenere in posizione di apertura l'eventuale porta tagliafuoco che separa i piani dello stabile

dall'autorimessa. Far comprendere le conseguenze di azioni errate è sempre un bene affinché le

persone possano realmente prestare attenzione e osservare i divieti impartiti.  

Esporre un foglio illustrativo con la lista di divieti e precauzioni da osservare è un obbligo, già a

partire da altezze antincendio pari a 12 metri, ma va ricordato che coinvolgere le persone e

informarle serve a generare consapevolezza sui rischi e sull'importanza delle azioni di prevenzione.

Va ricordato che al di sopra dei 24 m di altezza antincendio, le norme obbligano gli amministratori di

condominio a verificare, per le parti comuni, l'osservanza dei divieti e delle limitazioni prescritte. Lo

stesso vale per le azioni da tenere in caso di emergenza: gli occupanti vanno informati sulle misure

da attuare in caso di incendio. Non solo: la pianificazione d'emergenza deve sempre tener conto della

presenza di persone con ridotte capacità motorie e, al di sopra dei 24 m, ricorre anche l'obbligo di

verificarla periodicamente. È sempre buona norma individuare le persone che potrebbero avere

difficoltà a mettersi in salvo autonomamente e studiare per loro delle soluzioni ad hoc. 

Conoscere i rischi per tenerli a bada 

Uno degli errori più grandi in cui si può incorrere è quello di individuare un modello standard di

gestione della sicurezza da applicare in emergenza e in condizioni ordinarie, per poi estenderlo a un

numero indefinito di condomìni. Bisogna ricordare che ogni condominio è una realtà a sé, con i suoi

pericoli, i suoi rischi e le sue peculiarità. Solo conoscendo gli specifici rischi è possibile individuare in

modo efficace le azioni di prevenzione e quelle da attuare in caso di emergenza. Potrebbero esservi

dei rischi particolari in un condominio non presenti in un altro. Potrebbero esservi dei depositi, ad

esempio, caratterizzati da un elevato carico di incendio, un impianto fotovoltaico o, ancora,

un'autorimessa o una centrale termica con presenza di gas. Oppure potrebbe essere presente

un'attività al piano terra che comporta un certo rischio d'incendio. O ancora dei parcheggi di auto

elettriche, quindi dotate di batterie agli ioni di litio che potrebbero dar luogo a incendi difficili da

spegnere. Ogni realtà avrà i suoi pericoli e rischi dai quali possono nascere diversi scenari di

emergenza, diverse sarebbero le precauzioni da prendere per prevenire l'insorgenza di un incendio e

anche le azioni da seguire nel caso si verifichi un incendio (bisognerà, ad esempio, individuare

idonee procedure per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti). E diverse e ben precise

sarebbero le informazioni da fornire ai soccorritori. 
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Attenzione ai lavori di manutenzione 

Tra le azioni di prevenzione che l'amministratore deve adottare, non bisogna trascurare quelle

richieste nel caso in cui vi siano lavori di manutenzione. I lavori di manutenzione vanno infatti

opportunamente gestiti e vanno valutate le possibilità di innesco da questi derivanti. Bisogna dunque

prestare la massima attenzione alle operazioni pericolose, come i lavori a caldo, la presenza di

depositi di materiali e di sostanze infiammabili, di impianti elettrici temporanei, le operazioni di

saldatura, etc.. Tutte le sorgenti di rischio devono essere identificate in modo da individuare misure

di prevenzione e di protezione. Tra i rischi la norma elenca: la temporanea disattivazione di

eventuali impianti di sicurezza, la momentanea sospensione della continuità della

compartimentazione, l'impiego di sostanze o miscele pericolose, come colle, solventi o sostanze

infiammabili. 

Valutazione del rischio anche per cambiare finiture e isolanti 

Per gli immobili di altezza antincendio superiore a 24 m, il decreto fa scattare l'obbligo di redazione

di una valutazione del rischio incendi ogni qualvolta si effettuino modifiche alle strutture o agli

impianti, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico o acustico. Un aspetto,

questo, da non dimenticare. L'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come

accade per tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm

25 gennaio del 2019, deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente

per territorio. Lo si fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della

conformità antincendio. Riguardo alla sicurezza delle facciate e delle coperture, va ricordato che dal 7

luglio è in vigore la nuova regola tecnica sulle chiusure d'ambito (Dm Interno del 30 marzo 2022),

che impone anche una scelta ponderata tra l'altro proprio di isolanti e "cappotti termici". Va

ricordato, inoltre, che il Dm 25 gennaio 2019 richiede una progettazione attenta alla sicurezza

antincendio dell'involucro edilizio anche quando, in un edificio esistente, si effettuano interventi che

comportano il rifacimento di almeno il 50% della superficie complessiva delle facciate. Ogni scelta

deve essere presa con l'obbiettivo di limitare la propagazione delle fiamme per mezzo delle facciate e

delle coperture, scongiurando anche il rischio che, per effetto di un incendio, parti della facciata

possano disgregarsi e, nel cadere, compromettere le operazioni di soccorso e di esodo. 

Azioni coordinate se ci sono più attività 

La pianificazione dell'emergenza deve tener conto della presenza di eventuali attività facenti capo a

diversi responsabili. Nell'edificio, oltre agli appartamenti, potrebbero esservi delle attività. Molto

diffusa è la presenza di attività commerciali al piano terra, ma potrebbe capitare, solo per fare

qualche esempio, che vi sia un centro diagnostico con affluenza di pubblico, oppure un bed &

breakfast, un'autorimessa privata, etc… In questi casi è importante che ci sia un coordinamento con i

diversi responsabili delle attività. In particolare, in attività caratterizzate da promiscuità strutturale,
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impiantistica, dei sistemi di vie di esodo ed esercite da responsabili diversi, la pianificazione

dell'emergenza delle singole attività deve tener conto di eventuali interferenze e relazioni con le

attività limitrofe. In questi casi vanno inoltre previste planimetrie indicanti le vie d'esoso, esposte in

punti in cui possono essere ben visibili. Va infine ricordato che il nuovo Dm sulla gestione della

sicurezza nei luoghi di lavoro (il Dm 2 settembre 2021 che sarà in vigore dal 4 ottobre 2022) obbliga al

coordinamento dei piani di emergenza quando in uno stesso stabile vi sono più luoghi di lavoro

afferenti a titolari diversi. 

The Trust Project
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Cdp (attraverso Cdp Investimenti Sgr) accetta l'offerta vincolante dell'imprenditore tedesco Frank
Gotthardt, fondatore di CompuGroup Medical

Forse questa volta c'è un futuro futuribile per il fu Ospedale al Mare del Lido di Venezia, il sanatorio

realizzato negli anni 30 che ha cessato l'attività negli anni '70. Non è diventato il Palazzo del Cinema,

non è diventato un resort di lusso, ma potrebbe diventare un parco tecnologico dedicato alla salute.

La novità è stata comunicata da Cassa depositi e prestiti, che attraverso la sua società di gestione

immobiliare (Cdp Investimenti Sgr), ha in pancia, come si dice, numerosi, vasti e pregiati complessi

immobiliari in cerca di un futuro. Tra questi c'è appunto il complesso, ormai fatiscente, che si

estende su un'area di sei ettari del Lido di Venezia. Per piazzare l'ospedale al Mare del Lido di Venezia

Cdp ha trovato un "fidanzato" tedesco: l'imprenditore Frank Gotthardt, fondatore e presidente di

CompuGroup Medical, attivo nel settore della sanità digitale. Ed è proprio il settore della sanità che

potrebbe regalare al'immobile una nuova vita. Cdp comunica di aver accettato l'offerta vincolante - il

cui valore non è stato comunicato - dell'imprenditore che intende riconvertire la struttura in un

«parco tecnologico (eHealth Technopark) dedicato all'innovazione e alla ricerca nella sanità digitale e

finalizzato allo sviluppo, implementazione e commercializzazione di applicazioni innovative e di

intelligenza artificiale per il settore medicale». 

Per ora, dunque, siamo all'offerta vincolante. «Il trasferimento della proprietà del complesso a favore

di Frank Gotthardt - spiega Cdp - si perfezionerà a conclusione dell'iter amministrativo di

valorizzazione ed all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutti gli Enti interessati, prodromici

all'avvio della realizzazione del progetto di sviluppo che sarà promosso dal futuro acquirente,

denominato Progetto MARE». Il nuovo "fidanzato" tedesco dovrà pertanto farsi conoscere e

presentare il progetto al territorio e alle istituzioni. L'avventura comincia ora.  

Come è noto, il complesso era stato individuato come sede del nuovo Palazzo del cinema di Venezia.

Erano i primi anni 2000, le archistar imperversavano, e si provò a realizzare il sontuoso progetto

firmato da Rudy Ricciotti con i 5+1 (lo studio genovese fondato Alfonso Femia e Gianluca Peluffo, che

oggi seguono percorsi professionali separati). Il sogno si infrange a causa dell'amianto trovato nel

Rinascita per l'Ospedale al Mare di Venezia: diventerà (forse) un parco
tecnologico dedicato alla sanità digitale
di Massimo Frontera
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corso dello scavo effettuato per far posto agli ampi spazi interrati previsti dal progetto. Gli scavi si

fermano perché da sotto terra riemerge una grande quantità di amianto illegalmente seppellito. Lo

scavo resta ricordato il "buco" del Palacinema. Il progetto si ferma e infine tramonta.  

In tempi più recenti, dopo il passaggio del complesso a Cdp, si concretizza una nuova possibile

valorizzazione, questa volta nel settore del turismo. Cdp individua la catena italiana Th Resort e

quella francese del Club Med per la riconversione del complesso. Ma anche in questo caso il progetto

non va avanti. Oggi la novità che arriva dalla Germania. Il cerchio sembra chiudersi: dopo la nascita

all'insegna della funzione sanitaria, il venire meno del progetto del Palacinema a causa di motivi

sanitari, si apre una prospettiva, sempre all'insegna della sanità, adeguata ai nostri tempi digitali.
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Il ministero adotterà, entro il 10 ottobre 2022, il decreto con la graduatoria definitiva e le risorse da
attribuire agli enti interessati

La conferma di interesse al contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed

esecutiva, per l'annualità 2022, relativa a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio

idrogeologico, previsto dall'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, andrà

effettuata entro il termine perentorio del 22 settembre 2022.

I Comuni potenziali beneficiari, inseriti in gaduatoria , dovranno inviarla al ministero dell'Interno -

Direzione Centrale per la Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema

Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati"), accessibile dal sito internet

della Direzione. La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata per altre certificazioni. 

Lo comunica la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Viminale.

Il ministero adotterà, entro il 10 ottobre 2022, il decreto con la graduatoria definitiva e le risorse da

attribuire agli enti interessati.Gli enti locali potenzialmente beneficiari del contributo sono

individuati dalla posizione n.1.783 a n.3.912 della graduatoria di cui all'Allegato 1 del già citato decreto

interministeriale 10 giugno 2022, corrispondenti alle nuove risorse disponibili per l'anno 2023,

consultabile alla pagina https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-10-06-2022-all-1.pdf.

Nel caso di mancata conferma di interesse al contributo, si procederà ad assegnare le risorse

finanziarie disponibili agli enti locali le cui richieste sono posizionate successivamente nella

richiamata graduatoria secondo l'ordine di posizione.

Lo stanziamento previsto di 280 milioni di euro per l'anno 2022, è stato attribuito con decreto del

ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 10 giugno 2022,

agli enti locali che, entro il 15 gennaio 2022.

Successivamente, l'articolo 1, comma 53-ter della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come integrato

dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115 - Misure urgenti in materia di

energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali - in corso di conversione in legge - prevede

lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, mediante l'utilizzo delle

risorse pari a 350 milioni di euro stanziate per l'anno 2023.

Sicurezza edifici e territorio, conferma d'interesse dei Comuni al
contributo 2022 entro il 22 settembre
di Daniela Casciola
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Ancora pochi giorni, fino al 30 settembre, per certificare la realizzazione del 30% degli interventi e
intercettare la proroga a fine 2022

Corsa contro il tempo, entro il 30 settembre, per le persone fisiche, per effettuare il 30% dei lavori

sulle villette e le unità indipendenti, agevolati con il 110%, e intercettare la proroga del superbonus

dal 30 giugno al 31 dicembre. Il direttore dei lavori dovrà certificare questa circostanza ed inviare una

dichiarazione «tempestivamente via Pec o raccomandata al committente e all’impresa».

In caso di mancato raggiungimento entro il 30 settembre del 30% degli interventi agevolati, il

superbonus spetta solo per le spese sostenute entro il 30 giugno ed è preclusa la proroga

dell’agevolazione fino al 31 dicembre. Per i pagamenti effettuati dal 30 giugno in poi spetteranno le

detrazioni edili minori.

La norma non dice come dovrà essere asseverato il raggiungimento di almeno il 30% dei lavori.

Secondo il parere 1/2022 della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori

pubblici, per dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento, è necessario che il direttore dei

lavori certifichi questa circostanza in «un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione

probatoria», come, ad esempio, il «libretto delle misure», lo «stato d’avanzamento lavori», il «rilievo

fotografico della consistenza dei lavori», la copia delle bolle e/o delle fatture.

Questa documentazione dovrà rimanere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di

controllo. La Commissione ha consigliato anche di inviare «tempestivamente via Pec o raccomandata

al committente e all’impresa» sia la dichiarazione che gli allegati.

Ci si chiede se questa dichiarazione e questa Pec siano necessarie anche nei casi in cui la fine dei

lavori venga comunicata al Sue tra il 30 giugno e il 30 settembre 2022. La Commissione non dà

indicazioni a riguardo, ma il consiglio è di effettuare comunque questi due adempimenti.

Superbonus: documenti, fine lavori, Enea, è corsa per la dichiarazione
sul 30%
di Luca De Stefani
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Naturalmente, in caso di lavori terminati prima del 30 settembre questa dichiarazione potrà essere

sottoscritta e la Pec potrà essere inviata anche prima di fine settembre, ma a ridosso della

conclusione dei lavori, senza attendere per forza il 30 settembre. La dichiarazione, poi, potrà essere

relativa non al 30% dell’intervento, ma alla sua totalità.

È pur vero che con la fine dei lavori comunicata al Sue non vi sono dubbi sul superamento del 30%

dell’opera ma, in assenza di indicazioni contrarie, si consiglia di effettuare entrambi gli

adempimenti. In caso contrario, si potrebbe rischiare il declassamento dei bonifici effettuati dal 30

giugno in poi.

Ai fini del calcolo del 30% dell’intervento per la proroga a fine 2022, non è più necessario fare

riferimento all’ammontare complessivo di tutte le spese riferite all’intero intervento, sia agevolate

con bonus fiscali, sia non agevolate. Nel computo dell’«intervento complessivo», infatti, «possono»

(quindi, non «debbono») essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

La norma parla di «lavori» effettuati per almeno il 30% dell’«intervento complessivo»: quindi, al

momento resta grande incertezza sulla possibiltà di conteggiare le spese professionali.

Per il calcolo di lavori effettuati per almeno il 30% entro la fine di settembre, poi, non è possibile

separare i lavori eco da quelli sisma, come invece avviene per il Sal del 30% nel caso di cessione del

credito o dello sconto in fattura (risposta dell’agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2022, n. 53, e della

Dre del Veneto del 25 giugno 2021, n. 907-1595-2021).

Se una persona fisica, che sta effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesce a

raggiungere entro il 30 settembre il 30% dell’intervento complessivo dei lavori agevolati con il

superbonus (comprensivi del super ecobonus, super sisma bonus e gli altri interventi trainati al

110%), ma riesce a raggiungere entro il 30 settembre il Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super

ecobonus ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente, non può effettuare la cessione del

credito o lo sconto in fattura, in quanto, a questi fini, il Sal minimo del 30% doveva essere raggiunto

entro il 30 giugno, data di scadenza dell’agevolazione.

Pertanto, l’eventuale comunicazione all’Enea dell’asseverazione del Sal del 30% non è sufficiente per

provare il raggiungimento del 30% dei lavori agevolati al 30 settembre 2022.

Le modalità di calcolo

La comunicazione Enea
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Bonus edilizi, quali vengono trasferiti 
all’acquirente dell’immobile? 
L’Agenzia delle Entrate sul caso di un immobile per cui il venditore sta 
usufruendo sia del bonus ristrutturazioni sia del bonus mobili 
13/09/2022 

 

Foto: conejota©123RF.com 

13/09/2022 - Non tutti i bonus fiscali vengono trasferiti automaticamente al nuovo 

acquirente. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate rispondendo alla domanda di un 

lettore alla posta di Fisco Oggi. 

  

Vendita immobile e trasferimento dei bonus edilizi 

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda la vendita di un immobile 

ristrutturato, su cui il venditore sta usufruendo del bonus ristrutturazioni 50% e del 

bonus mobili ed elettrodomestici. 

  

Il venditore ha chiesto all’Agenzia se entrambe le detrazioni vengono trasferite 

automaticamente all’acquirente. 

Vendita immobile, quali detrazioni sono trasferite all’acquirente 



L’Agenzia delle Entrate ha risposto che non tutte le agevolazioni sono 

automaticamente trasferite all’acquirente dell’immobile. 

  

Contrariamente a quanto accade per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, ha spiegato l’Agenzia, in caso di cessione dell’immobile oggetto di 

ristrutturazione, il bonus mobili ed elettrodomestici non si trasferisce 

all’acquirente. 

  

Questo vale, ha continuato l’Agenzia, anche quando con la cessione dell’immobile 

vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di 

recupero del patrimonio edilizio. 

  

Chi vende l’immobile, ha concluso l’Agenzia, può continuare a usufruire delle quote 

di detrazione non ancora utilizzate, derivanti dall’acquisto dei mobili e degli 

elettrodomestici. 

 



 
Cessione crediti superbonus, i 
professionisti chiedono di trovare una 
soluzione 
Dalla Rete Professioni Tecniche la proposta di ricondurre la responsabilità 
delle banche alla normale diligenza. Oggi la risposta del Senato 
13/09/2022 

 

13/09/2022 - Oggi a partire da mezzogiorno il Senato esaminerà il disegno di 

legge di conversione del DL Aiuti-bis.  

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha inviato “alcune proposte per sbloccare 

la cessione dei crediti che sta condizionando pesantemente la vita di molte aziende 

italiane”. In particolare, i professionisti chiedono fortemente che vengano approvati 

gli emendamenti atti a semplificare le procedure e a ricondurre la responsabilità 

delle banche alla normale diligenza. 

  

A proposito di quest’ultimo aspetto, RPT ricorda che la Circolare 23/E del 23 giugno 

2022 dell’Agenzia delle Entrate afferma: “...ciascun cessionario deve sempre 

valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di 

aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del 

credito, con speciale riguardo inter alia a quelli oggetto di sequestro da parte 

dell’Autorità giudiziaria...”. 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-10-08-2022_18470.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-10-08-2022_18470.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2022/115/misure-urgenti-in-materia-di-energia-emergenza-idrica-politiche-sociali-e-industriali-(decreto-aiuti-bis)_18460.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/circolare-23-06-2022-n.-23-e_18424.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/circolare-23-06-2022-n.-23-e_18424.html


  

Questo passaggio - fa notare la RPT -, virtualmente finalizzato a chiarire i 

rapporti cedente-cessionario nell’abito dei crediti da Superbonus, in realtà li 

complica. 

  

Ma non è tutto: “va registrata - continua la RPT - una sostanziale virata da parte 

della stessa Agenzia delle Entrate che, nella precedente Circolare 24/E/2020, al 

punto 9 osservava: “...I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per 

l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore 

rispetto al credito d’imposta ricevuto. Pertanto, se un soggetto acquisisce un credito 

d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene 

rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha 

acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito 

d’imposta”. 

  

La nuova Circolare - osserva la Rete - mette in discussione la tutela del terzo in 

buona fede, in sintonia con il dettato normativo (artt. 119 e ss. del DL 76/2020). 

 

Inoltre, la RPT fa notare che contestare ai correntisti le responsabilità aggravate dei 

cessionari, in caso di violazioni a monte sugli interventi edilizi, non appare così 

agevole. Ogni cessionario, infatti, risponde sia delle sanzioni, sia - in solido con il 

contribuente - dell’imposta dovuta, solo se l’Agenzia delle Entrate è in grado di 

dimostrarne il concorso nella violazione (in base all’articolo 9, comma 1, Dlgs 

472/1997): concorso in termini di partecipazione consapevole, per quanto 

indiretta, alle violazioni commesse; oppure in termini di mancata diligenza. 

  

In assenza di queste prove, secondo la RPT dovrebbe continuare a valere quanto 

già sottolineato dalla ‘vecchia’ circolare: i cessionari che acquistano i crediti 

d’imposta in buona fede non perdono il diritto a utilizzarli. 

  

Infine, in merito al livello di diligenza richiesto, la RPT fa notare che l’Agenzia 

delle Entrate ritiene che ciascun cessionario (acquirente) deve sempre valutare, al 

momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver 

preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del 

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2020/circolare-08-08-2020-n.-24-e_17773.html


credito, con speciale riguardo a quelli oggetto di sequestro da parte dell’Autorità 

giudiziaria. Tale richiesta di speciale diligenza, però, non trova riscontro in 

alcuna novità normativa. 

  

Per questo motivo, la RPT ha presentato un emendamento, ripreso da alcuni 

parlamentari, che propone di presumere la buona fede dei cessionari, tenuti solo 

all’ordinaria diligenza nella valutazione del credito oggetto di acquisto o di cessione, 

di tutelare i cessionari in buona fede e di rispettare il principio di non inutile 

aggravamento dei procedimenti amministrativi. 

  

La RPT chiede, quindi, che l’emendamento venga approvato, al pari delle altre 

proposte dei professionisti tecnici italiani che vanno nella direzione di 

una soluzione definitiva della questione dei crediti bloccati che, in una 

situazione sociale ed economica che si annuncia drammatica per il Paese, rischia di 

affossare definitivamente imprese e professionisti. 

  

La proposta è infatti simile ad altre che verranno esaminate oggi dall’Aula di 

Palazzo Madama. 

  

 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-del-credito-come-si-potrebbe-limitare-la-responsabilit%C3%A0-solidale_90331_15.html


 
Bonus 200 Euro, presentazione 

domande dopo il 20 Settembre 
Adepp segnala che si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto. Le 

risorse copriranno tutte le richieste inoltrate 

di Redazione tecnica - 13/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

I professionisti possono tirare un sospiro di sollievo: i fondi per il bonus 200 euro una 

tantum ci sono per tutti. Lo conferma Adepp, l’Associazione degli Enti Previdenziali 

Privati, specificando che non è previsto alcun click day, proprio perché il governo ha la 

capienza completa per gestire le domande. La certezza è arrivata anche dalla 

relazione tecnica del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-Bis). 

Bonus 200 euro una tantum, a breve la presentazione domande 

In riferimento alla presentazione delle domande, Adepp ha specificato anche che si è 

svolto un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps. In 

particolare, nel corso dell’incontro è emerso che, per esigenze tecniche, la 

presentazione delle domande agli iscritti potrà avvenire dopo due giorni dalla 

pubblicazione del Decreto in G.U. e comunque non prima del 20 Settembre 2022. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande sarà invece il 30 novembre 

2022, in coincidenza con la scadenza per l’invio del Modello Redditi web all’Agenzia 

delle Entrate. In questo modo darà possibile fare un’autodichiarazione corretta 

relativamente al possesso del requisito del reddito, che prevede un tetto massimo di 

35mila euro annui. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Cos’è il bonus 200 per professionisti 

Il bonus 200 euro è un’indennità una tantum prevista per lavoratori autonomi e liberi 

professionisti, da erogare a seguito della richiesta all’Ente previdenziale di riferimento. 

I fondi stanziati dal Governo per la misura ammontano a 600 milioni di euro per 

l'anno 2022, cifra che costituisce limite complessivo di spesa. 

L’una tantum 200 euro verrà erogata a lavoratori autonomi e professionisti iscritti 

alle gestioni previdenziali dell'INPS, oltre che ai professionisti iscritti agli enti 

gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 

509/1994, e al D.Lgs. n. 103/1996 che, nel periodo d'imposta 2021 abbiano percepito 

un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. 

In particolare, per potere percepire l’una tantum, i destinatari devono presentare 

domanda agli enti di previdenza a cui sono obbligatoriamente, nei termini, con le 

modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali. Questi i 

requisiti essenziali da rispettare: 

• essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in 

vigore del Decreto Aiuti; 

• avere una partita IVA e un’attività lavorativa avviata; 

• avere 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 decorrere dall'anno 2020. 

Il beneficio non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 dello 

stesso Decreto Aiuti. 

 



 

Cessione bonus edilizi e Decreto Aiuti-

bis: le professioni tecniche chiedono 

una soluzione definitiva 
La Rete Professioni Tecniche ha proposto un emendamento per riavviare il processo 

di acquisizione dei crediti, riconducendo la responsabilità delle banche alla normale 

diligenza 

di Gianluca Oreto - 13/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

È attesa oggi al Senato la discussione (definitiva) del disegno di legge di conversione 

del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) sul quale si attende una soluzione 

definitiva per lo sblocco dei crediti edilizi ed, in particolare, quelli legati al superbonus 

110%. 

Superbonus 110% e Cessione bonus edilizi: la conversione del Decreto Aiuti-bis 

Non è un mistero che le la portata delle ultime modifiche apportate dal Decreto Legge 

n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali) sia stata completamente ridimensionata 

dagli effetti della circolare n. 23/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate. Un provvedimento 

che, andando probabilmente oltre quanto previsto dalla normativa di rango primario, 

ha stretto un giro di vite sulle attività di controllo ed i profili di responsabilità in tema 

di utilizzo dei crediti mediante meccanismo di cessione. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3
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Disposizioni che sono entrate nel dettaglio del concetto diligenza e di concorso nella 

violazione, definendo alcuni profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di 

compravendita sintomatici della falsità del credito, che hanno creato più di un dubbio 

agli operatori del settore. 

È così che dalla pubblicazione del Decreto Aiuti-bis è cominciato il classico rimbalzo di 

dichiarazioni da parte della politica, molte delle quali sfociate in emendamenti 

presentati al disegno di legge di conversione che sta creando più di un imbarazzo tra 

Parlamento e Governo. 

Superbonus 110% e Cessione bonus edilizi: gli emendamenti presentati 

Molti sono gli emendamenti presentati che possono essere così riassunti: 

• modifica dell'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Legge n. 

34/2020 (Decreto Rilancio) eliminando la necessità di completare il 30% 

dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 per l'utilizzo del 

bonus 110% sulle unifamiliari e conseguente scadenza fissata al 31 dicembre 

2022; 

• modifica dell'art. 119, comma 8-bis, secondo del Decreto Rilancio 

prevedendo che il 30% si debba raggiungere entro il 30 settembre 2023 per 

arrivare ad utilizzare il superbonus sulle unifamiliari fino al 31 dicembre 

2023; 

• modifica dell'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, in modo da eliminare la 

responsabilità solidale per chi acquista un credito dagli intermediari 

finanziari, nel caso in cui tali soggetti non abbiano mai avuto alcun ruolo 

nell'origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto acquisto; 

• eliminazione della responsabilità in solido per tutte le cessioni (in alcuni casi 

viene proposto di applicare questa disposizioni alle cessioni avvenute a 

partire dall'11 novembre 2021, data di entrata in vigore del primo Decreto 

antifrode); 

• possibilità che la quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti 

sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 

2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, sia utilizzata anche negli 

anni successivi. 

Mentre attendiamo la discussione in Aula registriamo la dichiarazione affidata al suo 

profilo Twitter da Mariolina Castellone, Capogruppo M5S al Senato, che afferma 

"Apprendo con soddisfazione che gli altri partiti vogliono, oggi, sbloccare la cessione dei 

crediti del Superbonus nel Decreto Aiuti bis, gli stessi che qualche giorno fa ci avevano 

chiesto di ritirare tutti gli emendamenti. Meglio tardi che mai, ben venga il loro 

ripensamento". 

Dello stesso tenore le ultime dichiarazioni del leader del M5S, Giuseppe Conte, che 

dalla sua pagina Facebook fa sapere "Attenzione! Venerdì eravamo per tutti gli 

https://www.facebook.com/GiuseppeConte64/posts/pfbid02CWiw3NPmewrN4aCxF8s5R21Fb2sVJofEPYThmVAPqQtZ11gTjy7qAkEJmvjbVhP5l


irresponsabili che bloccano l’Italia. Perché? Pretendevamo di far votare in sede di 

conversione del Decreto aiuti bis una norma per sbloccare i cantieri Superbonus e salvare 

40mila imprese con i crediti fiscali bloccati. Ora, a distanza di qualche giorno, le altre forze 

politiche fanno a gomitate per dire che è urgente intervenire. Quindi non eravamo noi gli 

irresponsabili. Irresponsabile è stato piuttosto chi non ha voluto vedere quanto fosse 

prioritario questo intervento. Comunque meglio tardi che mai. È importante che si siano 

svegliati tutti. Quel che conta è solo salvare aziende, lavoratori e famiglie". 

I rilievi della Rete delle Professioni Tecniche 

Alla vigilia della discussione e voto del Senato, riceviamo le proposte della Rete delle 

Professioni Tecniche (RPT) che ha chiesto fortemente l'approvazione degli 

emendamenti atti a semplificare le procedure e a ricondurre la responsabilità delle 

banche alla normale diligenza. 

La RPT ha evidenziato che, mentre la circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate 

affermi: 

“...ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei 

crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto 

dell’acquisto del credito, con speciale riguardo inter alia a quelli oggetto di sequestro da 

parte dell’Autorità giudiziaria...” (passaggio che complica i rapporti cedente-

cessionario), 

la precedente circolare 24/E/2020, al punto 9 disponeva: 

“...I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito 

d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. 

Pertanto, se soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o 

dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla 

detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in buona fede non perde il diritto ad 

utilizzare il credito d’imposta”. 

Come sottolinea la RPT, pur non essendo cambiata la normativa di rango primario (i 

commi 4, 5 e 6, art. 121 del Decreto Rilancio sono rimasti immutati), la nuova circolare 

mette in discussione la tutela del terzo in buona fede, in sintonia con il dettato 

normativo. 

La Rete delle Professioni Tecniche fa, inoltre, notare che contestare ai correntisti le 

responsabilità aggravate dei cessionari, in caso di violazioni a monte sugli interventi 

edilizi, non risulta essere così agevole. "Ogni cessionario - rileva la RPT - risponde sia 

delle sanzioni, sia – in solido con il contribuente – dell'imposta dovuta, solo se l'Agenzia 

delle Entrate è in grado di dimostrarne il concorso nella violazione (in base all'articolo 9, 

comma 1, Dlgs 472/1997): concorso in termini di partecipazione consapevole, per quanto 

indiretta, alle violazioni commesse; oppure in termini di mancata diligenza. In assenza di 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html


queste prove, dovrebbe continuare a valere quanto già sottolineato dalla "vecchia" 

circolare: i cessionari che acquistano i crediti d'imposta in buona fede non perdono il 

diritto a utilizzarli". 

La diligenza richiesta dall'Agenzia delle Entrate: l'emendamento della RPT 

Stesso discorso riguarda i crediti oggetto di sequestro da parte dell’Autorità 

giudiziaria, per la quale la circolare del Fisco richiede che ciascun acquirente debba 

sempre utilizzare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali 

acquisiti, la necessaria diligenza, senza però che ci sia un riscontro normativo. 

Per questo motivo, la RPT ha formulato una proposta ripresa nella proposta di 

emendamento 33.0.2 presentata dai senatori Anastasi, Girotto, Fenu, Ricciardi, Vanin, 

Croatti, Fede, Dell'Olio, Naturale, che riportiamo di seguito. 

Dopo l’art. 16 è inserito il seguente articolo 

16 bis (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti relativi al cd. Superbonus) 

1. L’art. 121, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 è modificato come segue. In calce sono aggiunte 

le seguenti parole: “Ai fini della presente legge si presume, in ogni caso, la buona fede dei 

cessionari, tenuti, come tali, solo all’ordinaria diligenza nella valutazione del credito 

oggetto di acquisto o di cessione”. 

2. L’art. 122-bis, comma 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, è modificato come segue. In calce sono 

aggiunte le seguenti parole: “Ferma la necessità di tutelare i cessionari in buona fede e di 

rispettare il principio di non inutile aggravamento dei procedimenti amministrativi”. 

La RPT chiede fermamente che questo emendamento venga approvato, al pari delle 

altre proposte dei professionisti tecnici italiani che vanno nella direzione di una 

soluzione definitiva della questione dei crediti bloccati che, in una situazione sociale 

ed economica che si annuncia drammatica per il Paese, rischia di affossare 

definitivamente imprese e professionisti. 

 



 

Prezzario Cratere Sisma 2016, 

l’Ordinanza in Gazzetta 
Il provvedimento approvazione e definisce l'ambito di operatività del Prezzario unico 

del cratere del Centro Italia, aggiorna i costi parametrici e introduce l'obbligo della 

revisione prezzi 

di Redazione tecnica - 13/09/2022 
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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2022, n. 212 l’Ordinanza 

del Commissario per la Ricostruzione post Sisma 2016 del 28 aprile 2022, n. 

126 recante “Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime 

nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze 

vigenti. 

Prezzario Unico Cratere, l'Ordinanza in Gazzetta 

Il provvedimento approva e definisce l’ambito di operatività del Prezzario unico del 

cratere del Centro Italia, che costituisce il prezzario unico interregionale delle 

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell’art. 6, comma 7 del decreto-

legge n. 189 del 2016. 

In particolare, il prezzario unico si applica: 

• a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle 

pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre 

essere applicato, su richiesta dell’interessato, alle domande: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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o a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite 

dal 1º luglio 2021, ferma l’applicazione dell’art. 7 dell’ordinanza n. 

118/2021 per il primo semestre 2021; 

o  a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º 

gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2. 

• b) per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati 

successivamente alla data di entrata in vigore dell'ordinanza, ai progetti in 

corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore 

dell'ordinanza, nonché ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021. 

Sia nella ricostruzione pubblica che nella ricostruzione privata il direttore dei 

lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati 

nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1º luglio 2021 e ridetermina, sulla 

base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella 

liquidazione dei SAL. 

Aggiornamento dei costi parametrici 

All’art.2, l’ordinanza stabilisce che i costi parametrici relativi alla ricostruzione privata 

sono aumentati, in coerenza con la variazione dell’Indice generale Istat per i costi 

di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonché con 

l’incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell’aggiornamento del 

prezziario unico, nel modo seguente: 

• dal 6% al 20% per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili; 

• dall’11% al 25% per gli edifici adibiti ad attività produttive. 

Tale incremento si applica: 

• alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data 

di entrata in vigore dell’ordinanza oltre che su istanza del professionista 

incaricato; 

• alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il 

contributo; 

•  alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º 

gennaio 2021 purché non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione 

della rata di saldo. 

I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla 

rideterminazione del contributo derivante dall’attuazione della presente ordinanza. 

Inoltre i costi parametrici sono adeguati semestralmente alle variazioni dell’indice 

ISTAT del costo di costruzione. 



Per la rideterminazione dei prezzi sono riconosciuti i compensi professionali, 

calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche 

documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati. 

Obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi 

I bandi e gli avvisi adottati per l’affidamento di contratti pubblici e le lettere di 

invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 

dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente 

le clausole di revisione dei prezzi di cui all’art. 106, comma 1, lettera a) , primo 

periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), fermo 

restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a), sulla 

base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall’Istat e secondo 

quanto determinato con decreto semestrale del MIMS. 

Sono state inoltre previste altre risorse per la ricostruzione: 

• 50 milioni per il “Fondo speciale per le compensazioni”; 

• ulteriori 100 milioni assegnati al “Fondo integrativo per la ricostruzione 

pubblica”per gli interventi previsti dalle ordinanze nn. 105 e 109 del 2020 

• 40 milioni di euro per il “Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali” 

di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 

• 50 milioni per le attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie; 

• 10 milioni per il finanziamento della quota pubblica degli interventi di 

proprietà mista pubblico-privata di cui al comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 

61 del 1° agosto 2018. 

Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime 

All’art. 5, il provvedimento stabilisce che, per corrispondere alle straordinarie 

criticità derivanti dall’eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo 

restando quanto stabilito all’art. 2 dell’ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 

2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l’anticipo non superiore al 30% 

dell’importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso 

dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la 

corresponsione del secondo SAL. 

Per le stesse esigenze, e fino al 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche 

nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l’esecuzione parziale dei lavori relativi, per 

l’importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l’impegno sottoscritto 

dall’impresa alla prosecuzione dei lavori. In nessun caso l’importo del SAL può 

determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo. 

Sempre in considerazione delle straordinarie criticità determinate dall’imprevista 

variazione dei prezzi dei materiali e della loro carenza, i termini previsti per la 



conclusione dei lavori sono eccezionalmente prorogati per massimo altri novanta 

giorni, su disposizione del direttore dei lavori. 

Inoltre è stato istituito un Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi che  informa 

immediatamente il Commissario n caso di variazioni significative dei prezzi, in 

aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario. 

Proroga termini adempimenti per la ricostruzione privata 

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata anche l’ordinanza del 1° giugno 

2022, n. 127. Essa invece provvede a prorogare i termini di alcuni adempimenti 

previsti nell’ambito della ricostruzione privata, disponendo anche alcune indicazioni 

per l'accelerazione della ricotsruzione degli immobili ricadenti nelle cosiddette "zone 

rosse". 
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Regolamenti edilizi comunali: le Linee 

Guida Cersu 
Il Centro Regionale Studi Urbanistici di Sicilia fornisce delle indicazioni per la 

formazione dei RE comunali in vista dell'entrata in vigore del regolamento edilizio tipo 

regionale 

di Redazione tecnica - 13/09/2022 
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Il Centro Nazionale Studi Urbanistici (CERSU) di Sicilia ha emanato le Linee Guida per 

la Formazione dei regolamenti edilizi comunali, a seguito della recente 

approvazione del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 20 maggio 2022, 

n. 531, recante il Regolamento Edilizio tipo regionale ed il conseguente obbligo di 

recepimento previsto tra meno di un mese. 

Formazione regolamenti edilizi comunali: le Linee Guida CERSU 

Questo provvedimento, spiega il CERSU, ha posto ai Comuni siciliani la necessità di 

deliberare su un tema di grande rilevanza per l'economia di ciascun comune. La 

normativa sin qui vigente, risalente alla L.R. Sicilia n. 71/1978, stabiliva una stretta 

connessione tra il Regolamento Edilizio comunale e il Piano Regolatore Generale, 

unificando di fatto le procedure di formazione dei due strumenti. 

Per effetto di tale disciplina i Comuni si sono sin qui dotati di nuovi Regolamenti Edilizi 

in occasione della approvazione dei Piani Regolatori, ferma restando la possibilità di 
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introdurvi successivamente modifiche, indipendentemente dal PRG, nel caso se ne 

presentasse la necessità. 

La nuova disciplina per il governo del territorio, introdotta con la L.R. n. 19/2020, ha 

significativamente modificato la precedente regolamentazione di questo strumento. 

Con la nuova legge, il Regolamento edilizio, pur rimanendo funzionalmente connesso 

allo strumento urbanistico comunale, ha però un proprio iter procedurale di 

formazione ed approvazione, sganciato da quello del Piano. 

Nell'art. 29 della legge regionale infatti si specifica che i Comuni, in prima applicazione 

della nuova normativa, sono tenuti ad adottare un nuovo Regolamento Edilizio, sulla 

base di un Regolamento Edilizio tipo redatto ed approvato dalla Regione, entro il 

termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del Regolamento tipo sulla Gazzetta 

regionale (Supplemento ordinario n. 1 alla GURS n. 26 del 3 giugno 2022). 

Ciò significa che entro il 1° ottobre 2022, i comuni siciliani potranno scegliere una 

delle seguenti opzioni: 

• in assenza di iniziative, le disposizioni del Regolamento Edilizio tipo regionale 

prevarranno sulle norme dei Regolamenti edilizi comunali vigenti e le 

sostituiranno; 

• prima della scadenza del termine, possono approvare, con provvedimento 

consiliare, il Regolamento Edilizio tipo regionale, ovvero anche introdurvi 

integrazioni necessarie per adattarne il contenuto “alle specifiche 

caratteristiche locali”. 

• Altre più complesse integrazioni al RE potranno essere oggetto di 

deliberazioni che ogni Comune potrà adottare successivamente (e senza 

alcun limite temporale) al fine di rendere lo strumento del Regolamento 

Edilizio comunale sempre più completo ed esaustivo. 

Le indicazioni per le integrazioni del Regolamento Edilizio 

Tali integrazioni, ricorda il CERSU, incontrano comunque un limite ben preciso, 

rappresentato dalla necessità di garantire uniformità nelle modalità di realizzazione 

degli interventi edilizi, in tutto il territorio regionale, in modo tale, come specificato 

nella Circolare ARTA DRU n. 2/2022, che tutti i regolamenti “abbiano principi generali 

fondati su un insieme di definizioni uniformi, di procedure e modalità di attuazione 

dell'attività edilizia comuni ed omogenee”. 

Da questo punto di vista, secondo il CERSU, la legge ha lasciato ai comuni ampi 

margini di manovra e proprio per questo motivo ha deciso di emanare delle Linee 

Guida, individuando i limiti rappresentati dalle disposizioni contenute nel RE tipo e 

dalla valutazione della loro rispondenza alle caratteristiche locali ed alla necessità di 

assicurare un più efficace controllo dell’attività edilizia. 



Le Linee Guida quindi offrono un primo parziale contributo metodologico per 

affrontare le tante e diverse problematiche connesse alla definizione del Regolamento 

Edilizio comunale, dalle integrazioni al testo alla valutazione delle norme da recepire, 

sulla base di un confronto tra regolamento edilizio vigente e quello tipo 

regionale.  Questo perché le norme comunali sono sicuramente più dettagliate e la 

loro caducazione, per effetto dell'entrata in vigore del nuovo testo, potrebbe avere 

ripercussioni negative sulla attività edilizia, determinando incertezze applicative e 

possibili contenziosi. 

Dopo il confronto, potranno essere riportate nel nuovo Regolamento Edilizio tutte le 

disposizioni contenute nel previgente RE comunale, mancanti nel RE tipo regionale, 

che si ritengono necessarie per garantire una continuità di regolamentazione. 

Tra le norme che il CERSU cosiglia di attenzionare con particolare interesse rientrano: 

• Art. 8 – Certificato di destinazione urbanistica 

• Art. 17 - Fascicolo del fabbricato. 

• Art. 32 – Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici. 

• Art. 36 – Incentivi. 

• Art. 54 –Dehors su suolo pubblico e privato ad uso pubblico. 

• Allegato A al RE tipo 

In riferimento all'Allegato A, il CERSU lo definisce come quella che più ha bisogno di 

modifiche e integrazioni, in quanto la sua stesura risente in maniera evidente della 

necessità di definire regole generali valide per tutti i comuni. Proprio per questo 

motivo, le Linee Guida si compongono di una tabella esaustiva, contenente per 

ciascun articolo, dei suggerimenti operativi, individuando tre possibilità: Non 

modificabile – Modificabile – Discrezionale. 

Rinvii ad altri Regolamenti comunali integrativi del RE 

Inoltre l’approvazione del nuovo RE da parte dei Comuni deve costituire l'occasione 

per aggiornare i Regolamenti comunali riguardanti aspetti particolari della materia 

edilizia, dei quali i Comuni sono già dotati, ovvero per dotarsene di altri secondo le 

disposizioni contenute nello stesso RE tipo regionale. 

Tali Regolamenti, secondo il CERSU, pur avendo una loro autonomia giuridica ed 

approvativa, possono essere efficacemente integrati nel corpo del nuovo 

Regolamento al fine di disporre di un unico e completo testo di riferimento per tutte 

le attività edilizie che devono svolgersi nel Comune. 

Allegati tecnici al Regolamento Edilizio 

Infine, in riferimento ai documenti tecnici che possono essere allegati al RE, vengoino 

fornite delle indicazioni sui possibili approfondimenti operativi, quali: 



• indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti; 

•  criteri per l'intervento sul costruito storico; 

• obiettivi prestazionali per la salute e la sostenibilità dell'ambiente costruito, 

per l’utilizzo razionale delle risorse energetiche e delle risorse idriche; 

• obiettivi per il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-

impianti; per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per l’utilizzo di materiali 

biocompatibili ed eco-compatibili, per la cura e manutenzione programmata 

del patrimonio edilizio; 

• schede tecniche di qualità dei materiali e delle tecnologie costruttive. 

 



 

Superbonus 110% e cessione del 

credito: al Senato l’emendamento 

decisivo del Governo 
Si discuterà oggi al Senato il disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis che 

dovrebbe contenere le tanto attese misure per lo sblocco dei crediti edilizi 

di Gianluca Oreto - 13/09/2022 
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È attesa oggi al Senato la discussione del disegno di legge di conversione del Decreto 

Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che, tra le altre cose, dovrebbe risolvere il 

problema del blocco dei crediti edilizi, soprattutto quelli maturati a seguito di 

interventi di superbonus 110%. 

Superbonus 110% e Decreto Aiuti-bis: l’emendamento del Senato 

Dopo il nulla di fatto della settimana scorsa, il confronto in Commissioni riunite 

Bilancio e Finanze e la riunione dei Capi gruppo al Senato, utilizzare il condizionale è 

d’obbligo anche se dalle ultime dichiarazioni delle forze parlamentari che spingevano 

per l’apertura delle cessioni, sembrerebbe che sia stata trovata una quadra verso un 

emendamento presentato dal Governo stesso. 

Lo scontro si è concentrato, naturalmente, sulle misure richieste per la riapertura 

delle cessioni e la proroga del superbonus 110% per le unifamiliari. Riapertura delle 

cessioni che dovrebbe passare da una riformulazione del concetto di responsabilità 
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solidale. Più pessimiste le ipotesi di eliminare il SAL 30% entro il 30 settembre 2022 

per utilizzare il bonus 110% sulle unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. 

Mentre le modifiche alla responsabilità solidale non prevedono alcun onere a carico 

dello Stato, è evidente che una nuova proroga sarebbe mal digerita da un Governo 

che, pur dimissionario, risulta incidere fortemente sull’attività parlamentare. 

La proposta del Governo sul Superbonus 110% prevede una riformulazione 

dell’emendamento 33.06 (testo 2) che rende la responsabilità in solido non applicabile 

nei casi di crediti maturati da interventi di superbonus e non applicabile agli altri 

crediti maturati a partire dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del primo 

decreto antifrode). 

Nel caso dei crediti maturati da bonus “minori” prima delle regole del Decreto Legge 

n, 157/2021 (Decreto Antifrode), il contribuente potrà farsi rilasciare una 

asseverazione (di cui non se ne conoscono i dettagli) che attesti la veridicità 

dell’intervento e della detrazione fiscale eliminando la responsabilità solidale. 

Resta fermo che in caso di dolo o colpa grave, la responsabilità solidale resta così 

come previsto direttamente dall’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio). 

Confermata l’impossibilità di agire sulle date di scadenza previste all’art. 119, comma 

8-bis del Decreto Rilancio che riguardano i principali soggetti beneficiari del 

superbonus 110%. 

Alle 12 comincerà la discussione al Senato. 

 



 

Superbonus 110% e proroga 

unifamiliari: occhio alla prova del SAL al 

30% 
Come provare il completamento del 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022 

per ottenere la proroga di utilizzo del superbonus 110% sulle unifamiliari 

di Gianluca Oreto - 13/09/2022 
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Alla luce del dettato normativo e dell'ultimo parere pubblicato dalla Commissione 

consuntiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per utilizzare il superbonus 

110% su un edificio unifamiliare fino al 31 dicembre 2022 è necessario produrre 

un'attestazione del Direttore dei lavori e una documentazione inoppugnabile che 

attestino il completamento del 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 

2022. 

Superbonus 110% e proroga unifamiliari: la scadenza 

Andando (leggermente) oltre quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis, secondo 

periodo, del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il parere ufficiale della 

Commissione consultiva ha chiarito che per utilizzare il superbonus 110% per i costi 

sostenuti fino al 31 dicembre 2022 per interventi realizzati su edifici unifamiliare, è 

necessaria una dichiarazione del direttore dei lavori basata su "idonea documentazione 

probatoria". 

La Commissione cita: 
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• il libretto delle misure; 

• lo stato d’avanzamento lavori; 

• il rilievo fotografico della consistenza dei lavori; 

• copia di bolle e/o fatture; 

e raccomanda: 

• la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione 

ed effettuate le verifiche necessarie; 

• la trasmissione via PEC o raccomandata al committente e all’impresa di 

questa dichiarazione, unitamente a tutta la documentazione a supporto. 

Come redazione abbiamo predisposto un modello di dichiarazione che il direttore dei 

lavori può utilizzare per l'attestazione del SAL 30% al 30 settembre 2022. 

I rilievi fotografici 

Sulla possibilità di realizzare fotografie del cantiere a supporto della dichiarazione si è 

recentemente espresso l'Arch. Daniele Verdesca, Direttore della Cassa Edile della 

provincia di Lecce, in un post su LinkeIn in cui mostra com'è possibile falsificare una 

foto con pochissimi semplici passaggi. 

Proprio per questo motivo, il Direttore della Cassa Edile parla di una certificazione 

internazionale e un complesso sistema di criptazione algoritmica che possono 

garantire certezza della veridicità e immodificabilità della foto, inoppugnabile in 

tribunale. 

Viene, quindi, presentato durante un webinar organizzato insieme all'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Perugia, la soluzione digitale TrueScreen - Trust as a 

Service che consente di certificare con valore legale foto, video, chat, audio, 

screenshot e documenti per renderli incontestabili. 

TrueScreen è la soluzione che consente di certificare qualsiasi file multimediale al fine 

di ottenere un estremo valore probatorio in tribunale o altre sedi di giudizio, 

garantendo che i contenuti non possano essere stati modificati in alcun modo. La 

soluzione consente l'acquisizione e certificazione di: 

• Foto 

• Video 

• Screenshot 

• Audio 

• Documenti 

• Geolocalizzazioni 
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La convenzione con l'Ordine degli Architetti di Perugia 

Una soluzione apprezzata dallo stesso Ordine degli Architetti della provincia di 

Perugia che ha deciso di convenzionarsi con TrueScreen - Trust as a Service. 

"Per noi tecnici - afferma Paolo Moressoni, tesoriere dell'Ordine degli Architetti di 

Perugia - la credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella 

capacità del Professionista di essere all’altezza del ruolo che la Società gli affida, e 

ovviamente costituisce illecito produrre falsi in documenti e/o dichiarazioni. Nonostante ciò 

nell’esercizio professionale è frequente, soprattutto nei casi si arrivi ad un contenzioso, che 

venga messa in discussione anche la buona fede del tecnico e la relativa documentazione 

anche laddove si tratti di documenti apparentemente incontestabili". 

"Per questo motivo - afferma Moressoni alla nostra redazione - come Ordine ci eravamo 

attivati per dare risposte ai nostri iscritti ben prima che la Commissione presso il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici determinasse le caratteristiche necessarie a testimoniare 

l’avvenuta realizzazione dei lavori relativamente alla scadenza del 30/09/2022, ma anche 

per quelle che verranno. Dopo una approfondita ricerca abbiamo selezionato la App 

TrueScreen poiché è l’unica sul mercato che consente la certificazione legale delle foto e dei 

documenti del cantiere, garantendo i presupposti richiesti dalla legge: marca temporale, 

autenticità e immodificabilità". 

"In sostanza - continua il tesoriere degli architetti di Perugia - la App garantisce 

l’incontestabilità della prova fotografica o documentale che viene acquisita in cantiere che 

certamente troverà grande utilità per tutelare il professionista nel Sal probatorio ma trova 

potenziali applicazioni in tutte le attività tecniche e certificative che investono la 

professione. Con gli sviluppatori abbiamo lavorato a rendere il sistema idoneo alle nostre 

necessità, determinate, ad esempio, dalla necessità di dover “notarizzare” più foto nello 

stesso report di cantiere. Inoltre è l’unica app di cybersecurity per acquisire con valore 

legale contenuti multimediali, ad essere stata certificata come bene funzionale alla 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, tra gli 

strumenti utili alla tutela della sicurezza online. È quindi possibile l’acquisto con il 50% di 

credito di imposta". 

"Nell’esercizio dell’attività professionale - sottolinea Moressoni - il Professionista ha il 

dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di 

difenderla da condizionamenti di qualunque natura. Nel caso dei superbonus, oltre al 

committente dell’opera e l’impresa esecutrice vi è un terzo soggetto da tutelare, ovvero 

l’interesse pubblico. L’eventuale perdita del contributo costituisce un danno patrimoniale 

molto rilevante. Per questo motivo abbiamo deciso di mettere a disposizione un ulteriore 

servizio che consenta a tutti i colleghi di produrre documenti “probatori” ed 

incontrovertibili anche in caso di giudizio". 

"Vorrei da ultimo sottolineare - conclude il Tesoriere - che la convenzione che noi 

abbiamo stipulato con la App TrueScreen prevede che possano usufruirne anche tutti 



iscritti di tutti gli Ordini e Collegi d’Italia, siano essi geologi, geometri, periti, agronomi, 

ingegneri o architetti". 

 



 

Italia 4.0 e smart cities: professionisti al 

centro della rivoluzione sostenibile 

 Redazione INGENIO -  12/09/2022   

Tavola rotonda della seconda giornata di “Roma Innovation Hub”, la Convention delle 

Professioni tecniche. 

4 i punti chiave della tavola rotonda: digitalizzazione, transizione energetica, smart cities e 

nuovi servizi 

Un Paese sempre più smart con esigenze che mutano velocemente ed accelerate dalla 

pandemia e dalla crisi energetica conseguente al conflitto in atto in Ucraina, mette i 

professionisti al centro di un processo fatto di innovazione e di transizione 

energetica. Nella consapevolezza che stiamo vivendo una ‘rivoluzione’, con meno certezze 

rispetto al passato, in cui il ruolo dei tecnici e di una formazione professionale adeguata 

saranno fondamentali.  

È in sintesi quanto è emerso nel confronto che si è svolto nella seconda giornata di Roma 

Innovation Hub, la prima Convention del mondo tecnico, svoltasi al Palazzo dei Congressi 

di Roma e promossa dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati e dalla Rete delle Professioni Tecniche, con il supporto del network Smart Building 

Italia.  

Una tavola rotonda che si è sviluppata in quattro focus con alcuni principi chiave, quello 

della digitalizzazione, della transizione energetica, fra smart cities e nuovi servizi alla 

persona e alla collettività. 

“L’obiettivo - ha sottolineato Giovanni Esposito, Presidente del Consiglio nazionale dei 

Periti Industriali – è quello di cogliere le opportunità di ripresa dobbiamo essere dentro i 

processi con proposte precise e capacità di interlocuzione per far comprendere quanto le 

competenze tecniche possono essere strategiche nei diversi ambiti della conversione green 

dell’economia, della sostenibilità e della digitalizzazione”. 

Intanto la sfida urbana: dall’edificio, città, territorio. La grande partita 

della decarbonizzazione (con gli obiettivi del 2030 e 2050) e dell’innovazione si giocherà 

in prevalenza nelle aree urbane, dove vive il 75,5% della popolazione (fra grandi centri 

34,3% e città medio-piccole 41,2%). Ma dove c’è un patrimonio edilizio mediamente 

obsoleto, visto che l’84% del patrimonio costruito risale a prima del 1990. Per rendere 
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veramente smart le città italiane e facilitare la transizione ecologica delle aree urbane 

serviranno una legge urbanistica adeguata che sappia rispondere ad una maggiore 

flessibilità degli stili di vita, adeguando le competenze e le tecnologie anche nella pubblica 

amministrazione. Partendo dalle risorse del PNRR destinate proprio alla transizione 

ecologica, in cui il ruolo dei comuni risulta centrale.  

La digitalizzazione e i nuovi servizi sono entrati nelle case degli italiani. Con il lockdown nel 

2020 si è sviluppata una nuova consapevolezza in termini di servizi digitali essenziali. La 

connettività è diventata un diritto primario e lo smart working una realtà, modificando la 

vita dei cittadini e delle comunità. E’ però emersa un’Italia a diverse velocità, con gap 

tecnologici ed infrastrutturali talvolta evidenti. Molti punti di forza e settori economici che 

hanno beneficiato di questa nuova dimensione, ma anche dei rischi, e con la 

consapevolezza che nel futuro oltre alla tecnologia esistente sarà necessario sempre più 

investire nel fattore umano.  

Attenzione, inoltre, alla nuova mobilità tra trasporto pubblico locale, alta velocità e 

logistica. Dal momento che l’UE ha deciso che dal 2035 non potranno essere più 

commercializzati veicoli a combustione interna, con la stima che nel 2030 un veicolo su 

sette in Italia sarà elettrico. Dalla guida autonoma alla smart mobility, ovvero la nuova 

mobilità elettrica e sostenibile collegata con la sharing economy, le opportunità per i 

professionisti sono già una realtà, con una esigenza continua di formazione e di 

competenze. Senza dimenticare le opportunità che riguardano le infrastrutture - 

autostrade e strade -, per la quasi totalità costruite nel secolo scorso in cemento armato, 

con evidenti problemi di resilienza, e con l’esigenza di “manutenzione rigenerativa” a cui i 

professionisti sono in grado di dare una risposta.  

Non ancora completamente assimilata l’industria 4.0, ci troviamo catapultati nell’industria 

5.0 che nasce per includere la risoluzione dei problemi socio-ambientali che la quarta 

rivoluzione industriale tralascia per definizione: l’aumento delle disuguaglianze, 

l’inquinamento, le minacce ai diritti fondamentali della persona e alla democrazia. E non 

può esserci una crescita economia senza il rispetto di parametri socio-economici che 

rendano sostenibile la crescita stessa. In Italia sembra resistere un problema di 

formazione, soprattutto nelle imprese medio-piccole che talvolta non sfruttano i fondi 

dedicati. Ma come per il covid c’è stata un’accelerazione della tecnologia digitale, in questi 

ultimi mesi stiamo andando molto più velocemente rispetto al passato, nella direzione di 

nuove tecnologie digitali (ed utilizzo) finalizzate al risparmio energetico.  



 

 



 

Piano nazionale di contenimento dei consumi di 

gas naturale: indicazioni, consigli e documenti 

utili ENEA 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/09/2022  

Il Dipartimento Unità per l'efficienza energetica di ENEA propone alcune indicazioni pratiche 

per i cittadini chiamati all’adempimento degli obiettivi prefissati. 

Lo scorso 6 settembre il MITE ha comunicato l'approvazione del nuovo Piano nazionale di 

contenimento dei consumi di gas naturale, che onsentirà nel medio termine (a partire dalla 

seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal gas russo e 

comunque di ridurre l’uso del gas in generale. 

 

Risparmio di gas ed energia: tutte le indicazioni pratiche per i cittadini 

In concomitanza con la presentazione del Piano, l’ENEA propone una serie di indicazioni 

pratiche per i cittadini chiamati all’adempimento degli obiettivi prefissati. Di seguito i link 

alle pubblicazioni ENEA con le indicazioni per attuare a approfondire molte delle tematiche 

presenti all’interno del Piano: 

• i 20 consigli per risparmiare energia; 

• lo studio per risparmiare 2,7 miliardi di mc di gas e 180 euro sulle bollette; 

• conoscere le nuove etichette energetiche UE; 

• Guida alla "ripartizione delle spese dei consumi di energia termica nei condomini; 

• risparmio ed efficienza energetica in ufficio - Guida operativa per i dipendenti. 

MITE: confermati gli impegni di decarbonizzazione per il 2030 
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"L’insieme delle misure di diversificazione illustrate nel Piano consentirà nel medio termine 

(a partire dalla seconda metà del 2024) di ridimensionare drasticamente la dipendenza dal 

gas russo e comunque di ridurre l’uso del gas in generale" si legge nella nota di 

accompagnamento del MITE. 

Ferme restando tali iniziative, nel breve termine, al fine di risparmiare gas ed evitare il più 

possibile un eccessivo svuotamento degli stoccaggi nazionali anche in previsione della 

stagione 2023-2024, è comunque opportuno attuare un Piano nazionale di contenimento 

dei consumi di gas, in linea con le indicazioni della Commissione europea, così come 

recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022.  

 



 

Stati Generali del Cemento Armato”: 4 webinar 

di Soft.Lab gratuiti e in diretta streaming 

 SOFT.LAB - Software per l'edilizia - calcolo strutturale per ingegneri ...  12/09/2022   

A partire dal 20 settembre, ogni martedì alle 16, quattro webinar gratuiti con i proff. Ingg. 

Pecce, Nunziata, Petti e De Matteis. 

Progettazioni di edifici in c.a: 4 webinar per le soluzioni alle problematiche che si possono 

incontare 

Molti edifici italiani sono stati costruiti in assenza di norme sismiche in quanto realizzati 

prima del 1971. Al tempo non esistevano ancora conoscenze avanzate sui materiali da 

costruzione né indicazioni normative che rendessero omogenei i materiali utilizzati per 

ogni singolo edificio. Rimane perciò sempre una grande sfida per i progettisti italiani 

portare tali costruzioni a valori accettabili di sicurezza strutturale e sismica. 

Soft.Lab presenta un ciclo di quattro webinar che affronteranno le soluzioni alle diverse 

problematiche che si possono incontrare nell’ambito della progettazione di edifici in 

cemento armato. 

Qui di seguito riportiamo il programma dell’evento (Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 

ore 16): 

• Martedì 20 settembre:  

"La sicurezza degli edifici esistenti in cemento armato: indicazioni normative" Prof. 

Ing. Maria Rosaria Pecce 

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, presidente della Sottocommissione UNI SC4, membro FI e 

membro gruppi di lavoro revisione Eurocodici. 

 

• Martedì 27 settembre 

"L’adeguamento sismico di costruzioni esistenti in cemento armato: abbattimento e 

ricostruzione con isolamento alla base" Prof. Ing. Luigi Petti 

Docente di Costruzioni in zona sismica presso l’Università degli Studi di Salerno, 

Responsabile scientifico alta sorveglianza opere d’arte Autostrada A3 e membro del 

comitato scientifico Soft.Lab. 

 

• Martedì 4 ottobre: 

"Sicurezza strutturale e vulnerabilità sismica di costruzioni strategiche in cemento 

https://www.ingenio-web.it/autori/soft-lab
https://www.soft.lab.it/


armato: caratterizzazione dei materiali e metodologie di analisi" Prof. 

Ing. Gianfranco De Matteis 

Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni presso l’Università degli Studi della 

Campania Luigi Vanvitelli, Presidente Commissione Strutture dell’’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Caserta, Delegato nazionale dell’IAEE, membro del 

Consiglio Direttivo ANIDIS, membro gruppi di lavoro revisione Eurocodici. 

 

• Martedì 11 ottobre: 

"Edifici in cemento armato a bassa danneggiabilità in zona sismica: il metodo dello 

Strength Ductility Design" Prof. Ing. Vincenzo Nunziata 

Docente incaricato presso l’Università degli Studi dell’Aquila Dipartimento di 

Ingegneria Civile, Ingegnere civile autore di testi per l’ingegneria strutturale e 

coordinatore scientifico della rivista Lo Strutturista. 

La partecipazione agli “Stati Generali del Cemento Armato” è completamente gratuita e 

gli utenti interessati possono prenotarsi al link dedicato. Sarà inoltre data a tutti la 

possibilità, successivamente, di accedere ai contenuti multimediali dell’evento (video e 

slide) attraverso il sito-web aziendale e i vari canali social. 

 

 

ISCRIVITI AI WEBINAR GRATUITI DI SOFT.LAB 

 

  

https://www.soft.lab.it/quattro-webinar-gratuiti-sulle-costruzioni-in-cemento-armato/
https://www.soft.lab.it/quattro-webinar-gratuiti-sulle-costruzioni-in-cemento-armato/


L’iniziativa rientra nella consueta attenzione che Soft.Lab ha nei confronti della formazione 

di alta qualità per gli strutturisti italiani ed è un preludio al prossimo grande evento in 

presenza a cui l’azienda parteciperà: SAIE Bologna. Dal 19 al 22 

ottobre infatti, Soft.Lab sarà presente con un proprio stand e un nutrito palinsesto di 

eventi alla più importante manifestazione fieristica della filiera dell’edilizia e delle 

costruzioni, presso il padiglione 26 (padiglione del software e della digitalizzazione), stand 

nr. B63. 

Maggiori informazioni sul sito di Soft.Lab o al numero 0824 87 43 92 

In allegato è possibile scaricare e visualizzare la locandina degli "Stati Generali del 

Cemento Armato" 

 

CHI È SOFT.LAB 

Soft.Lab è un’Azienda leader nel settore dello sviluppo e distribuzione software per il 

calcolo strutturale. Soluzioni originali, un servizio di assistenza e di consulenza pensato per 

gli utenti ed importanti partnership a livello nazionale ed internazionale con enti ed 

istituzioni, hanno permesso all’Azienda di diventare un punto di riferimento per i 

professionisti italiani. 

 

 

https://www.soft.lab.it/
https://www.soft.lab.it/
https://www.soft.lab.it/
https://www.soft.lab.it/


 

Superbonus a prova di fotografia: con gli scatti 

giusti si dimostrano i lavori fatti e si può cedere 

il credito 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/09/2022  

Tutto sul collegamento stretto che intercorre tra la documentazione fotografia cantieristica e 

la possibilità di cessione del credito per il Superbonus e gli altri bonus. 

Affrontando il tema specifico della responsabilità solidale tra fornitore e cessionari (per 

modificare la quale, tra l'altro, sono stati depositati svariati emendamenti in Senato 

durante l'esame del DL Aiuti-Bis, con probabili novità rilevanti in arrivo), l'Agenzia delle 

Entrate, nella maxi-circolare 23/2022 ha chiarito che c'è un collegamento molto stretto 

tra le fotografie 'di cantiere' e la possibilità di optare per la cessione del credito in 

luogo della fruizione diretta del Superbonus, ma anche degli altri bonus edilizi. 

Lo stesso, se vogliamo, è stato poi ribadito dalla RPT nel 'famoso' parere, approvato dalla 

Commissione di monitoraggio del CSLLPP sul Superbonus, inerente la dimostrazione del 

30% dei lavori per quanto riguarda il Superbonus delle case unifamiliari (scadenza: 30 

settembre per prendere il 110% entro il 31 dicembre). 

 

Responsabilità solidale nella cessione del credito: cosa controlla il Fisco? 

Nella circolare 23/2022 si evidenzia che le Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di 

controllo, procedono, in base ad analisi di rischio, alla verifica della sussistenza dei 

presupposti che danno diritto alla detrazione nei termini di cui all'art.43 del dpr 

600/1973 e all'art.27, commi da 16 a 20, del DL 185/2008, convertito, con modificazioni 

dalla legge 2/2009. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno 

diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia provvede al recupero dell'importo 

corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha 

esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi di cui all'art.20 del dpr 602/1973, e delle 

sanzioni di cui all’art.13 del decreto legislativo 471/1997. Il recupero dell'importo della 

detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario. 

 

In base al comma 4 dell’art.121 del DL Rilancio, i fornitori e i soggetti cessionari 

rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in 

misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. 

Responsabilità solidale, concorso nella violazione e diligenza 

Se c'è concorso nella violazione, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore 

che ha scontato la fattura e dei cessionari per il pagamento dell'importo corrispondente 

alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. 

 

Questo tipo di responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla 

base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria: 'contano' le ipotesi in cui il 

cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale 

sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato 

di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito. 

Senza documentazione si rischia di perdere tutto 

Il Fisco evidenzia che la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della 

diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla 

base di alcuni indici, tra i quali: 

• assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro 

documentale prodotto; 

• sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare; 

• incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del 

soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione; 

• anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; 

• mancata effettuazione dei lavori. 

Le fotografie possono essere le prove determinanti (se certificate) 

Qui si inserisce il discorso 'foto', che diventano una delle prove fattuali per dimostrare 

l'effettiva realizzazione dei lavori. 

Tornando a quanto scritto dalla RPT, per dimostrare l'effettuazione degli interventi è 

sufficiente la redazione, da parte del Direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, 

basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1973;602~art20!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1997;471~art13!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;34~art121!vig


fatture etc) da tenere a disposizione di un’eventuale richiesta degli organi di controllo e da 

allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. 

Sotto questo aspetto va aggiunto che le banche che accettano i crediti e le società di 

consulenza, sempre più di frequente, indicano la documentazione fotografica quale prova 

per accertare le condizioni pre-intervento, l’avanzamento dei SAL e il post-intervento. 

Ovviamente, le fotografie devono essere 'certificate', cioè reggere ad eventuali 

contestazioni. Per questo, sul web esistono delle app specifiche. 

 



 
Enea promuove l'Italia su riduzione inquinanti aria 
entro il 2030 
Lunedi 12 Settembre 2022, 17:13 

 
fonte archivio sito 
 

Secondo lo studio di Enea il nostro Paese è sulla strada giusta per centrare gli 
obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali agenti inquinanti 

Entro il prossimo decennio, con le misure previste dal Programma nazionale di controllo 

dell’inquinamento atmosferico del Ministero della Transizione Ecologica, il nostro 

Paese potrà centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni stabiliti dall’Unione europea 

per biossido di zolfo (-80% contro un target Ue del 71%), ossidi di azoto (-70%, target Ue 

65%), PM2.5 (-42%, target Ue 40%), Composti Organici Volatili Non Metanici (-50% target 

Ue 46%) e ammoniaca (-17% target Ue 16%).  

Lo studio 

Ad affermarlo è la ricerca di Enea pubblicato sulla rivista scientifica “Atmosphere”, che ha 

valutato l’efficacia delle politiche e delle misure per la qualità dell’aria, del ministero della 

Transizione Ecologica. “L’Italia è avviata a centrare gli obiettivi al 2030 di riduzione delle 

emissioni dei principali inquinanti atmosferici, con benefici in termini di salute (-50% di 

decessi rispetto al 2010) ed economici (33 miliardi di euro risparmiati rispetto allo stesso 

anno)” si legge nella nota di Enea. 

https://www.mdpi.com/2073-4433/12/2/196
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Agrivoltaico_PER_SITO_66361.jpg


Misure strutturali 

“Per raggiungere questi obiettivi, il nostro Paese dovrà agire su più fronti, con un mix di 

interventi che comprendono la decarbonizzazione della produzione di energia, l’efficienza 

energetica nel residenziale, la diffusione della mobilità elettrica e l’adozione di nuove 

pratiche agricole per la riduzione delle emissioni di azoto”, spiega Ilaria D’Elia, ricercatrice 

del laboratorio Enea Inquinamento Atmosferico e co-autrice dello studio. “Ma questi - 

aggiunge - sono solo alcuni esempi di misure da adottare per l’abbattimento degli 

inquinanti atmosferici. Sarà importante che le numerose azioni da intraprendere siano di 

tipo strutturale e non saltuario e che diano luogo a una vera programmazione integrata e 

sinergica tra politiche legate al clima, all’energia e all’inquinamento atmosferico”. 

Previsioni 

Secondo l’analisi svolta dal team dell’Agenzia, al 2030 la riduzione delle emissioni 

di biossido di zolfo sarà trainata da alcuni comparti, in particolare quello marittimo (-89% 

rispetto ai valori del 2010) e della produzione di energia (-59%). È previsto un forte calo 

anche per le emissioni degli ossidi di azoto, soprattutto nel settore del trasporto su strada 

(-74%) e della generazione elettrica (-46%). Sul fronte del PM2.5, il settore che fornirà il 

maggiore contributo in termini di abbattimento delle emissioni di particolato ultrafine è il 

settore civile (-46%) che continuerà a mantenere il primato per tali emissioni al 2030. 

L’ammoniaca rimane l’inquinante con le riduzioni più basse (-9% rispetto ai valori del 

2010), un risultato ottenuto soprattutto grazie al minore impiego di fertilizzanti a base di 

urea nel settore agricolo e delle emissioni zootecniche. “Nel 2010, l’anno di riferimento 

della nostra ricerca, la mappa di biossido di azoto mostrava le più alte concentrazioni nelle 

città di Milano, Torino, Roma e Napoli e nelle aree urbane della Pianura Padana a causa 

dell’effetto combinato delle emissioni da riscaldamento domestico, agricoltura e mobilità 

urbana ed extraurbana”, sottolinea Antonio Piersanti, responsabile del Laboratorio di 

Inquinamento Atmosferico dell'Enea e co-autore dello studio. “Al 2030 - aggiunge - grazie 

alle misure messe in atto dal Piano, il nostro studio rileva una diffusa riduzione 

dell’inquinamento urbano, soprattutto nel capoluogo lombardo, grazie a un 

massiccio rinnovamento del parco automobilistico e all’aumento della quota di veicoli 

elettrici”. 

Benefici per la salute  

Sul fronte della salute pubblica, l’adozione di politiche e misure di qualità dell’aria, con 

interventi nei settori energetico, civile, agricolo e della mobilità, potrebbe portare ad una 

drastica riduzione della mortalità causata da patologie aggravate o sviluppate per effetto 

dell’inquinamento dell’aria. In particolare, il calo delle concentrazioni di biossido di 

azoto potrebbe portare a una riduzione della mortalità rispetto al 2010 del 93% (793 casi 

rispetto agli 11.769 stimati nel 2010), a seguire il PM2.5 con il 41% di decessi in meno 

(34.666 casi rispetto ai 58.867 del 2010) e l’ozono (O3) con il 36% di morti evitate (1.725 

casi rispetto 2.692 del 2010). “Interessante è il dato per il PM2.5: secondo le nostre 

simulazioni, al 2030 i decessi dovrebbero scendere a 4,43 casi ogni 10 mila 



abitanti rispetto ai 7,25 del 2010 e la riduzione più significativa, a livello regionale, si 

verificherebbe soprattutto nella Pianura Padana e nelle aree urbane di Firenze, Roma e 

Napoli”, spiega D’Elia. 

Benefici per l'economia  

Sul fronte economico, la studio ENEA ha quantificato in circa 33 miliardi di euro il 

risparmio complessivo per l’Italia, pari al 2% del PIL 2010, anno di riferimento dello studio. 

A guidare la classifica è la Lombardia con 13,6 miliardi di euro risparmiati, a seguire Lazio 

(4,4 miliardi), Veneto (3,2 miliardi) ed Emilia-Romagna (2,9 miliardi). 

Red/cb 

(Fonte: Mims) 

 



 
Litio geotermico, si aprono nuove possibilità 

per il mercato italiano 

Enel e Vulcan hanno avviato una collaborazione a partire da Cesano, 
mentre cresce l’interesse di Stellantis per batterie sostenibili 

[12 Settembre 2022] 

 

Come mostra un corpus crescente di ricerche scientifiche, i serbatoi geotermici italiani 

sono particolarmente ricchi di litio, un metallo essenziale per supportare la transizione 

energetica, la cui estrazione sostenibile potrebbe rappresentare un doppio vantaggio se 

abbinata alla produzione di energia rinnovabile da geotermia. 

Un’opportunità che nel nostro Paese al momento resta solo teorica – non ci sono impianti 

per l’estrazione del litio geotermico in attività –, ma sulla quale iniziano a concentrarsi 

anche progetti di sviluppo industriale, seguendo l’esempio di altri Paesi come Regno 

Unito e Germania, per restare in Europa. 

Tutto parte da Cesano, alle porte di Roma, riallacciando le fila di una storia iniziata ormai 

mezzo secolo fa, quando Enel scavò il pozzo Cesano 1 fino a 1.390 metri di profondità, 

trovando temperature interessanti per la produzione di energia geotermica (circa 200 °C) 

ma anche un contenuto di litio nei fluidi pari a 350-380 mg/L. Un tesoro che però è rimasto 

sepolto, almeno finora. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cnr-i-serbatoi-geotermici-italiani-sono-particolarmente-ricchi-di-litio/
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All’inizio del 2022 la Regione Lazio ha infatti rilasciato un primo permesso di ricerca 

mineraria nell’area alla società tedesca Vulcan energy, che oggi è autorizzata allo studio di 

dati provenienti dai pozzi geotermici realizzati nel passato, oltre ad effettuare rilievi 

geologici di superficie e analisi di laboratorio su campioni di gas, fluidi e rocce prelevati in 

sito. 

Questa fase di studio, che si sostanzierà nella valutazione del potenziale della licenza 

“Cesano” di Vulcano, è anche il primo tassello della collaborazione ufficializzata oggi tra 

l’azienda tedesca ed Enel green power, che oggi gestisce in Toscana il più antico 

complesso geotermico al mondo. 

L’accordo firmato da Enel e Vulcan mette così a fattore comune le rispettive competenze 

nella geotermia e nell’estrazione del litio per sviluppare iniziative congiunte, nel sito laziale 

e non solo: oltre a Cesano, l’accordo intende infatti esaminare le prospettive di ulteriori 

sviluppi in tema di litio geotermico, a partire dall’area in questione ma non escludendo 

ulteriori collaborazioni in Italia e all’estero. 

«Accogliamo con favore l’opportunità di collaborare con Enel green power nello sviluppo 

del litio geotermico. In qualità di maggiore produttore di energia geotermica rinnovabile in 

Italia, Egp è leader nel proprio settore e ha rapporti solidi e positivi nella regione. Siamo 

ansiosi di lavorare con Egp per offrire un contributo duraturo e sostenibile alla comunità 

locale», dichiara Francis Wedin, alla guida di Vulcan. 

«La geotermia è una fonte di energia rinnovabile che ha davanti a sé notevoli prospettive 

di sviluppo, e su cui Enel green power ha puntato con convinzione, tanto da diventarne 

leader mondiale – aggiunge  Luca Solfaroli Camillocci, responsabile Enel green power e 

Thermal generation Italia – Ecco perché siamo particolarmente lieti di questo accordo, che 

ci permetterà, lavorando al fianco di un partner di eccellenza come Vulcan, di esplorare le 

promettenti opportunità legate al litio geotermico e al calore della terra». 

Del resto, queste opportunità non mancano. A fine 2021 Vulcan ha siglato con Stellantis 

(ex-Fiat) un primo contratto di fornitura per 81-99mila tonnellate di idrossido di litio 

geotermico provenienti dall’Alto Reno (Germania) nell’arco di cinque anni, recentemente 

raddoppiato a 10 anni con un investimento azionario di Stellantis in Vulcan per 50 milioni 

di euro, con l’ex-Fiat divenuta ormai il principali cliente – nonché importante azionista – 

della società tedesca. 

In particolare, l’investimento azionario contribuirà all’aumento delle trivellazioni nel suo 

campo di produzione nell’alta valle del Reno per l’espansione produttiva prevista da 

Vulcan. La società sta già producendo energia geotermica in questo suo sito e, nell’ambito 

del progetto Zero carbon lithium™, prevede di produrre idrossido di litio senza combustibili 

fossili e con un’impronta netta di carbonio pari a zero. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lestrazione-di-litio-geotermico-muove-i-primi-passi-in-italia-alle-porte-di-roma/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lestrazione-di-litio-geotermico-muove-i-primi-passi-in-italia-alle-porte-di-roma/
https://www.enel.com/it/media/esplora/ricerca-comunicati-stampa/press/2022/07/enel-green-power-e-vulcan-energy-insieme-per-progetti-sul-litio-geotermico
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/le-batterie-per-le-auto-elettriche-di-stellantis-saranno-geotermiche/
https://www.stellantis.com/it/news/comunicati-stampa/2022/giugno/stellantis-espande-la-collaborazione-con-vulcan-energy-diventando-azionista-dell-azienda-fornitrice-di-litio-decarbonizzato?adobe_mc_ref=
https://www.stellantis.com/it/news/comunicati-stampa/2022/giugno/stellantis-espande-la-collaborazione-con-vulcan-energy-diventando-azionista-dell-azienda-fornitrice-di-litio-decarbonizzato?adobe_mc_ref=


«Questo investimento altamente strategico in un’azienda leader nel settore del litio ci 

consentirà di creare una catena del valore resiliente e sostenibile per la nostra produzione 

europea di batterie per veicoli elettrici», ha sottolineato Carlos Tavares, ceo di Stellantis. 

Stellantis ha infatti annunciato l’obiettivo di coprire entro il 2030 il 100% del mix di vendite 

di autovetture elettriche a batteria in Europa e il 50% di autovetture e veicoli commerciali 

leggeri negli Stati Uniti. Per raggiungere l’obiettivo servirà molto litio, meglio se 

geotermico. 

 



 

Non solo siccità: Cnr, l’area del Mediterraneo 

sempre più esposta a grandinate estreme 

Per tutti i fenomeni grandinigeni la tendenza è in crescita di circa il 30% nell’ultimo 

decennio 

[12 Settembre 2022] 

 

L’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-

Isac) ha pubblicato un nuovo studio sulla rivista scientifica Remote sensing, che delinea una 

nuova mappa di vulnerabilità delle precipitazioni di grandine avvenute nel Mediterraneo 

nell’ultimo ventennio, o più precisamente dal 1999 al 2021. 

I fenomeni sono stati raggruppati in due categorie di severità: grandinate intense 

(caratterizzate da chicchi con diametro variabile da 2 a 10 cm) e grandinate estreme 

(associate alla formazione di aggregati ghiacciati con diametro superiore a 10 cm). 

«A differenza dell’Europa centrale, dove questi fenomeni avvengono principalmente in 

tarda primavera e in estate, nell’Europa meridionale (in particolare nel sud Italia, nella 

penisola iberica e in Grecia), dove il clima è influenzato dall’elevata insolazione e dalla 

vicinanza al mar Mediterraneo, le condizioni ambientali sono le principali responsabili della 

formazione di forti grandinate durante la fine dell’estate e l’autunno. In questa fase 

dell’anno si registrano i valori più alti sia per quanto riguarda i fenomeni intensi che per 

quelli estremi», spiega Sante Laviola, ricercatore del Cnr-Isac e primo autore della ricerca. 

https://www.mdpi.com/2072-4292/14/17/4320
https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/11352/valutare-la-grandine-attraverso-i-satelliti
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/grandine-coldiretti.jpg


In particolare, l’analisi dei trend per tutto il periodo preso in considerazione mostra una 

tendenza in crescita per tutti gli eventi grandinigeni, rivelando nel decennio 2010-2021 una 

crescita media rispetto al decennio precedente di circa il 30% per entrambe le categorie di 

severità. 

«Questo risultato sembra trovare piena aderenza con gli andamenti delle principali variabili 

climatiche alla base della formazione dei sistemi temporaleschi intensi – conclude Laviola 

– Va comunque considerata la possibile incidenza del cambiamento climatico sulla 

frequenza, distribuzione e intensificazione di questi fenomeni, su scala globale e all’interno 

di hot-spot climatici, ovvero nelle aree climaticamente più vulnerabili». 

 



 

Sonde geotermiche, che fine ha fatto il 

decreto Mite? 
«L'emergenza energetica determina la necessità di una scelta immediata 
riguardo lo sviluppo della geotermia come fonte rinnovabile strategica, 
sia per la produzione elettrica che per le applicazioni termiche» 

[12 Settembre 2022] 

 

Lo scorso marzo il decreto Energia, una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale, sembrava 

aprire una prima seppur timida svolta allo sviluppo sostenibile dell’energia geotermica a 

livello nazionale, dopo troppi anni di stallo. 

L’art. 15 del decreto indicava infatti nuove semplificazioni per l’installazione di impianti a 

sonde geotermiche a circuito chiuso, seppur da stabilire con apposito decreto da parte del 

ministero della Transizione ecologica (Mite), che avrebbe dovuto arrivare entro 60 giorni 

dall’entrata in vigore del decreto. Nel mentre sono trascorse sia la primavera sia l’estate, 

ma del decreto neanche l’ombra. 

Perché tale decreto è ancora fermo? È questa la domanda che il Consiglio nazionale 

geologi (Cng), l’organo di rappresentanza istituzionale di circa 14.000 geologi 

professionisti italiani, pone oggi al ministro Cingolani. 

«Nell’ambito dell’energie rinnovabili, la geotermia sta assumendo sempre maggiore 

importanza – sottolinea il presidente del Cng, Francesco Violo – dato che il ministro ha 

condiviso negli Stati generali della geotermia che si sono tenuti a Roma nello scorso mese 

di giugno, costituendo una importante fonte energetica alternativa caratterizzata da 

continuità e programmabilità della produzione ad elevata sostenibilità. Su questa sfida il 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/le-pompe-di-calore-geotermiche-alla-svolta-del-decreto-energia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/le-pompe-di-calore-geotermiche-alla-svolta-del-decreto-energia/
https://www.cngeologi.it/2022/09/12/crisi-energetica-e-costo-dellenergia-geotermia-perche-non-usarla/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/stati-generali-geotermia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/stati-generali-geotermia/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/02/geotermia-pompe-di-calore.jpg


Cng si sta impegnando attraverso il coordinamento della “Piattaforma geotermia” a cui 

aderiscono le associazioni del settore, nonché importanti enti pubblici e privati, istituti 

scientifici e ministeriali», compreso il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche 

(CoSviG). 

In attesa del Mite, la Piattaforma geotermia non è infatti rimasta con le mani in mano: i vari 

attori che la compongono hanno collaborato e condiviso con la segreteria tecnica del 

dicastero una bozza del decreto ministeriale. 

«L’emergenza energetica in atto determina la necessità di una scelta immediata riguardo 

lo sviluppo della geotermia come fonte rinnovabile strategica sia per la produzione elettrica 

che per le applicazioni termiche, e per quest’ultime – sottolinea Violo – risulta 

fondamentale la firma del decreto che le regolamenti a livello nazionale, in attuazione 

dell’art. 15 del 1° marzo 2022 n. 17, che consentirebbe l’installazione fino ad 1 milione di 

impianti a bassa entalpia in ambito locale con conseguente consistente risparmio nelle 

bollette delle famiglie». 

Un tema di particolare interesse, non solo ambientale ma anche economico, specialmente 

in tempi di bollette salatissime. 

Un recente studio condotto dall’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) mostra che le 

pompe di calore geotermiche sono la scelta più economica per sostituire le tradizionali 

caldaie alimentate a gas fossile, anche in Paesi freddi come Svezia, Francia, Danimarca, 

Germania, Regno Unito e Canada. 

Se pensiamo che il 50% circa del consumo energetico a livello europeo ed italiano è 

rappresentato dalla domanda di calore, allora l’utilizzo del calore geotermico (inesauribile, 

costante, disponibile ovunque e a limitatissimo impatto) è di gran lunga la fonte rinnovabile 

più adatta a soddisfare questa domanda con il massimo rendimento; eppure ancora oggi il 

gas metano rimane la fonte energetica più utilizzata per il riscaldamento, mentre tutte le 

fonti energetiche rinnovabili (comprese le pompe di calore) forniscono in Italia solo il 20% 

circa dell’energia consumata nel settore termico. 

 

https://www.iea.org/articles/are-renewable-heating-options-cost-competitive-with-fossil-fuels-in-the-residential-sector
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ugi-ecco-quali-sono-le-priorita-per-sostenere-lo-sviluppo-sostenibile-della-geotermia-in-italia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ugi-ecco-quali-sono-le-priorita-per-sostenere-lo-sviluppo-sostenibile-della-geotermia-in-italia/
https://www.unionegeotermica.it/public/Factsheet_4_termico%20copia.pdf
https://www.unionegeotermica.it/public/Factsheet_4_termico%20copia.pdf


 

Energia rinnovabile offshore, il nord 

Europa vuole l’indipendenza energetica 
13 Settembre 2022 

I ministri dell’Energia degli Stati del NSEC hanno concordato, per la prima volta, 

obiettivi aggregati e non vincolanti i per le rinnovabili offshore nell’area marittima 

del nord Europa 

I 9 Paesi della Cooperazione energetica costruiranno almeno 260 GW di eolico marino 

entro il 2050 

(Rinnovabili.it) – Tutti uniti sotto un unico obiettivo: impiegare l’energia 

rinnovabile offshore per raggiungere l’indipendenza energetica. È una strada 
ancora tutta da percorrere quella che 9 paesi europei hanno messo ieri nero su 

bianco alla presenza della Commissione UE. I ministri dell’energia di Belgio, 
Irlanda, Danimarca, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Norvegia e Svezia si sono incontrati a Dublino per rafforzare la North Seas 
Energy Cooperation (NSEC). E per la prima volta dalla nascita dell’intesa, 

hanno fissato obiettivi aggregati (ma non vincolanti) per l’energia pulita in 
mare. Nello specifico i nove hanno concordato di raggiungere almeno 260 GW 

di eolico marino entro la metà del secolo. Una capacità che a 
regime rappresenterà più dell’85% del target fissato dall’esecutivo UE per 

l’energia rinnovabile offshore del 2050. 

“L’impegno odierno – ha commentato la commissaria europea 
all’Energia, Kadri Simson – è un ottimo esempio del tipo di cooperazione 

regionale che la Commissione ha previsto nella strategia per le energie 
rinnovabili offshore […] L’accelerazione della diffusione delle fer rappresenta 

uno dei tre pilastri del piano REPowerEU per porre fine alla nostra dipendenza 

dai combustibili fossili russi. Ciò non solo aiuterà a migliorare la sostenibilità 
del nostro settore energetico, ma migliorerà la nostra sicurezza 

dell’approvvigionamento e l’accessibilità economica dell’energia, due sfide che 

stiamo affrontando proprio in questo momento”. 

 

 



Energia rinnovabile offshore, tra obiettivi e sfide 

Il piano del NSEC procederà per tappe. I Paesi puntano a installare 76 GW 
eolici entro il 2030, per poi raggiungere i 193 GW nel 2040 e i 260 GW nel 

decennio successivo. 

Ma, come ricorda anche WindEurope, oggi la filiera europea dell’energia eolica 
sta affrontando diverse difficoltà. Le aziende del settore stanno facendo i 

conti con gli effetti economici della guerra in Ucraina, le interruzioni 
della catena di approvvigionamento dovute al COVID19 e gli elevati costi 

energetici e di spedizione. Un quadro critico che non risparmia nessuno. 
“Tutti e cinque i produttori europei di turbine stanno attualmente subendo 

perdite. Una situazione insostenibile che deve cambiare il prima possibile”. 

Ecco perché il vertice NSEC si è focalizzato su nuovi modi per garantire che la 

leadership mondiale per l’eolico offshore continui a essere “made in Europe”. “I 
ministri – racconta WindEurope – sono stati chiari sul fatto che l’ambiziosa 

espansione dell’eolico offshore nei mari del Nord debba affrontare una serie di 
colli di bottiglia, tra cui la disponibilità di infrastrutture e forza lavoro. 

L’Europa dovrà investire almeno 6,5 miliardi di euro nel potenziamento delle 
sue infrastrutture portuali. E raggiungerà i suoi obiettivi eolici offshore solo con 

personale più sufficientemente formato. Oggi 77.000 europei lavorano 
nell’eolico offshore. Entro il 2030 potrebbero arrivare a 200.000″. I 

partecipanti hanno anche chiesto alla Commissione europea di accelerare la 

sua annunciata Guida sui criteri differenti dal prezzo per le aste. 

 



 

Modello unico semplificato per fotovoltaico 

fino a 200 kW, ora in vigore 
12 Settembre 2022 

Il ministero della Transizione ecologica pubblica sul proprio sito il decreto di 

estensione del modello unico per la realizzazione la connessione e l’esercizio di 

impianti solari 

Il modello unico semplificato 2022 per impianti fotovoltaici 

(Rinnovabili.it) – È in vigore il modello unico semplificato per il 

fotovoltaico fino a 200 kW di potenza. Con decreto ministeriale del 2 

agosto 2022, il Dicastero della Transizione Ecologica ha esteso il campo di 
applicazione del DM 19 maggio 2015, atto con cui si semplificavano le 

procedure per realizzare piccoli  impianti fotovoltaici integrati sugli edifici. Il 
nuovo provvedimento è entrato in vigore l’8 settembre 2022, ossia il giorno 

dopo la firma del Ministro Roberto Cingolani e la pubblicazione sul sito del 

MiTE. 

Le nuove norme, richieste dal decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, 

ampliano le razionalizzazioni introdotte negli scorsi anni, individuando le 
condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato agli 

impianti fotovoltaici fino 200 kW. Ossia 150 kW rispetto al precedente limite 
normativo. L’obiettivo? Come spiegato dallo stesso Cingolani solo qualche 

mese fa, “sbloccare quanto si è accumulato nel tempo e per rendere fisiologico 

l’impianto delle energie rinnovabili”. 

Modello unico fotovoltaico fino a 200 kW, come funziona 

L’estensione riguarderà tutti gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW di potenza 

nominale realizzati su edifici o su strutture e manufatti fuori terra, e nelle 

relative pertinenze. Compresi gli immobili vincolati a patto però che i pannelli 
solari siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni. Il 

Modello Unico semplificato potrà essere utilizzato per la realizzazione, la 
modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti 

fotovoltaici che presentino una serie di caratteristiche: 

• siano localizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi; 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dm_297_02_08_2022.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dm_297_02_08_2022.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


• sia richiesto il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE; 

• abbiano una potenza nominale complessiva, al termine dell’intervento, 

non superiore a 200 kW. 
I soggetti richiedenti dovranno interfacciarsi esclusivamente con i Gestori 

di Rete, compilando e trasmettendo in via informatica la parte I del Modello 
Unico per fotovoltaico prima di iniziare i lavori. In caso di esito positivo delle 

verifiche, lo stesso gestore provvederà, a oltre ad informare il richiedente, a 
inviare copia del Modello Unico al Comune e al GSE; a caricare i dati 

dell’impianto sul portale Gaudì di Terna, ad addebitare al soggetto interessato 
gli oneri per la connessione e ad inviare i dati dell’impianto alla Regione o alla 

Provincia autonoma necessario. 

 Modello unico semplificato per impianti fotovoltaici, le mosse di ARERA 

Secondo il nuovo decreto ministeriale, l’Autorità per l’Energia ARERA dovrà 
aggiornare, entro 90 giorni, i propri provvedimenti identificando le tipologie dei 

lavori per la connessione degli impianti fotovoltaici che possono rientrare nel 
perimetro di utilizzo del Modello Unico. E definire un corrispettivo unico 

standard inclusivo dei costi per la connessione che i soggetti interessati 
verseranno ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche. “L’importo 

del corrispettivo e le eventuali rate di cui è composto sono determinati in modo 

da riflettere il costo medio nazionale delle relative attività”. Infine dovrà 
aggiornare le informazioni e la documentazione in aggiunta a quelle già 

previste dal Modello Unico Fotovoltaico per le attività di propria competenza. 

 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/bandi/dm_297_02_08_2022.pdf


 

Smart grid PNRR, il Mite pubblica l’avviso. 

Obiettivo: integrare 4GW di fer 
12 Settembre 2022 

Il Ministero della Transizione ecologica invita i distributori a presentare proposte 

progettuali finalizzate a realizzare e potenziare le infrastrutture per la distribuzione 

elettrica. Disponibile una dotazione finanziaria complessiva di oltre 3,6 miliardi 

Parte il Bando ministeriale per l’intervento di “Rafforzamento smart grid PNRR” 

(Rinnovabili.it) – Via libera alle proposte per il rafforzamento delle smart 

grid nell’ambito del PNRR. Il Ministero della Transizione ecologica ha 

pubblicato in questi giorni l’avviso pubblico con cui raccogliere i nuovi progetti 
di potenziamento e digitalizzazione delle reti. “L’intervento – si legge nel Piano 

nazionale di ripresa e resilienza – è finalizzato ad aumentare il grado di 
affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale, 

aumentando la quantità di energia prodotta da rinnovabili immessa nella rete 
di distribuzione e promuovendo una maggiore elettrificazione dei consumi”. 

Un’operazione che si è conquistata ben 3,6 miliardi del totale assegnato 

all’Italia dal fondo NextGenerationEU. 

Le risorse andranno a sostenere due diverse linee progettuali: la prima mira ad 

aumentare la cosiddetta “Hosting Capacity“, ossia la capacità di ospitare e 
integrare nuovi impianti rinnovabili, per una potenza complessiva di 4 GW 

entro la prima metà del 2026. La seconda punta ad incrementare la potenza 
a disposizione di almeno 1.500.000 abitanti per favorire l’elettrificazione dei 

consumi (es. mobilità elettrica, riscaldamento con pompe di calore); 

sempre entro lo stesso limite di tempo. 

Gli interventi ammessi 

Secondo quanto riportato da Bando “Rafforzamento smart grid PNRR”, un 
miliardo di euro dei 3,6 stanziati, coprirà i progetti di aumento della capacità, 

mentre il resto sosterrà gli interventi di elettrificazione dei consumi. 

 

 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-finalizzate-ad-incrementare-la
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-pnrr-ecco-il-cuore-verde/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-pnrr-ecco-il-cuore-verde/
https://www.rinnovabili.it/energia/termico/pompe-di-calore-riscaldamento/


Le proposte progettuali potranno prevedere:  

• la sostituzione e/o aggiunta di trasformatori in impianti primari 

(AT/MT, MT/MT) e impianti secondari (MT/BT);  

• la costruzione di impianti primari, linee MT, impianti secondari, linee 

BT; 

• il rifacimento di linee MT e BT (incremento della portata nominale, 

inclusa bonifica delle colonne montanti di edificio); 

• dispositivi di regolazione (OLTC, AVR); 
 Per la realizzazione degli interventi legati all’Hosting Capacity è stabilito un 

costo massimo di euro di 250.000 euro/MW. Per quelli di elettrificazione dei 

consumi il costo massimo è fissato in 1.740 euro/abitante. 
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