
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

7 ottobre 2022 



A Verbania la 16a Conferenza
dei Geoparchi europei

A Verbania si è conclusa
lo scorso 30 settembre la
16' Conferenza dei Geo-
parchi europei che, per una
settimana, ha portato nel
territorio del Sesia Val
Grande Geopark 400 par-
tecipanti di 44 nazionalità
diverse, in rappresentanza
dei 94 Geoparchi europei e
altri dal mondo: erano in-
fatti presenti anche cana-
desi, cileni, afgani. malesi,
iraniani, in un'atmosfera di
positivi) e amichevole rap-
porto tra torti i presenti con
importante scambio di co-
noscenze ecl esperienze.
La conferenza, promossa

dall'EGN la rete europea
dei Geoparchi UNESCO,
era dedicata a un rema di
estrema attualità. «Natura,
cultura e sostenibilità nel
cambiamento climatico e
ambientale», e oltre ad af-
frontare questo ampio ar-
gomento con molte rela-
zioni i convegnisti hanno
avuto la possibilità di vi-
sitare il territorio del Sesia
Val Grande Geopark, sia nel

versante vertano-ossolàno
sia in quello valsesiano. ve-
nendo a conoscenza della
Sua grande ricchezza geo-
logica. =Mentale. cultu-
rale ed ~gastronomica.

11 Geoparco Sesia Val
Grande si estende infatti
dalla sommità del Monte
Rosa alla bassa Valsesia e
dalla Val d'Ossola lino al
Lago Maggiore presentan-
do una elevatai geodiver-
sità e peculiarità geolo-
giche di assoluto valore e
grande interesse,
Ce ne elenca alcune il

prof. Marco Giardino, pre-
sidente dell'Associazione
Sesia Val Grande Geopark e
coordinatore scientifico
della Conferenza' <,Urtrt se-
zione della cntsta terrestre
di rara bellezza e continuità
di a ora:nento, meta di
studiosi provenienti du Mi-
to' il mondo, e sede di
attività estrattive di pietre
ornamentali di rinomato
valore, come ad esempio i
Graniti dei Laghi: l'an-
tichissimo superruleano
del Seria, le cui rocce bella
caldera ricche di ossidi me-
tallici permettono di col-
tivare uve Nebbiolo, da citi
i nostri grandi vini: le te-
stimonianze dell'occupa-
zione Walser. nell'area gla-
cializzata del Monte Rosa,
e dell'interazione di questo
popolo con gli effetti dei
cambiamenti climatici: i
Sacri Monti, Patrimonio
UNESCO.in cui la pecu-

liare morfnlstgia del pae-
saggio Ira farorita la 551-
lappo di un senso religiosa
celebrato anche da pre-
gevoli opere d'arte».
Anche Paolo Ferrari, pre-

sidente dell'Ente di gestio-
ne delle Aree protette della
Valle Sesia, sottolinea come
la Conferenza sia stata
,a»'eceezittnale terrina per
i Pareti e i siti in gestione,
visitati in occasione dei frel-
dtt ips dedicati».
La conferenza, come ci

ricorda Edoardo Dellarole
presidente del Sesia Val
Grande UNESCO Global
Geopark, è stata organiz-
zata - congiuntamente con
l'European Geopark Net-
work (EGN), il Glohal Geo-
parks Network (GGN) e
l'ufficio UNESCO «Geo-
science and Geoparks» I1G-
GP) - dalla governante del
Seria Val Grande Geopark,
costituita dal Parco Nazio-
nale della Val Grande dove
si trova la sede, dall'Ente
regionale di Gestione delle
Aree Protette della Valle

Seria e dall'Associazione
Sesia Val Grande Geopark.
per il tramite di CCICon-
gress di Torino incaricata
della Segreteria organizza-
tiva, e si è svolta a Verhania.
Qui, grazie alla disponi-
bilità del Comune e del
Parco Nazionale Val Gran-
de, è stato possibile ospitare
i lavori nella moderna sede
del teatro 11 Maggiore e
nella vicina Villa Simonet-
ta, sede por l'occasione di
una mostra a cura dell'Uni-
versità di Torino e della Geo
Fair con spazi a disposi-
zione dei geoparchi.
Questo incontro è il se-

condo in Italia dopo quello
che si è svolto nel. Parco
Adantello Brenta nel 2018 e
nell'occasione sono state
presentate le candidature di
altri geoparchi anche ita-
liani. Così conte è stato per
il nostro geoparco, appro-
vato nel 2013 e allora 90 in
Italia, che già nel 2015 è

diventato Global UNESCO
Geopark. E bisogna rico-
noscere che si è trattato di
<vai successo» dice Luigi
Spadone, presidente del
Parco Nazionale Val Gran-
de «non solo per le qua-
lificate presenze e per le
importanti tematiche af-
frontate, ora anche in chiave
di promozione dell'irite r
territorio che ha piotato
mettere itt mostra sia le
proprie peculiarità che
realtà inetto note. H noto itt
un ,gioco di squadra elle ha
certamente pagato».

I lavori si sono svolti con
il patrocinio della Regione
Piemonte, presente all'inau-
gurazione con l'assessore
all'Ambiente, Energia, In-
novazione e Ricerca Matteo
Manati, delle Province di
Biella, Novara, VCO, Ver-
celli. là Città di Verbania,
l'Università degli Studi di
'borino, il CAI, il Consiglio
Nazionale dei Geologi, il
CNR. l'Unione Montana dei.
Comuni della Valsesia. il
Comune di Baimuccia.

11 supporto economico è
arrivato in primis dagli enti
organizzatori (Parco Nazio-
nale della Val Grande, Ente
regionale di Gestione delle
Aree Protette della Valle
Sesia , Associazione Sesia
Val Grande Geopark) e poi
da altri sponsor quali ENI
group, IGOR gorgonzola.
Distillerie Frantoli: Antichi
Vigneti di Cantalupn, Ca-
vanna spa, Distretto Turi-
stico dei Laghi. Regione
Piemonte-Distretto Unesco,
VisitPiemonte-DMO, Mon-
terosa 2000, Memoria dei
Ghiacci-Progetto MII1R
Legge 6/2000, Cubetto.com
di Marco Rivella. Comitato
Glaciologico Italiano, Gio-
vanni Filippa Generi Ma-
nager di Zavero srl.
A tutti un sentito rin-

graziamento per aver per-
messo di realizzare un even-
to così importante che ha
fatto conoscere nel mondo
il nostro territorio.
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Energia, in paese Radicondoli costi 

dimezzati con geotermia 
Sindaco, grazie al teleriscaldamento distribuito nelle case 

Redazione ANSA SIENA  
06 ottobre 2022 15:34 

 

(ANSA) - SIENA, 06 OTT - "Con il teleriscaldamento che nasce dalla geotermia, bollette più che 

dimezzate". 

A sottolinearlo Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli (Siena), dove 

l'amministrazione comunale ha deliberato nei mesi scorsi i lavori per il secondo lotto 

finalizzato all'ampliamento di un impianto di teleriscaldamento alimentato dai flussi generati 

dai pozzi geotermici. "Da domani andremo a presentare ai cittadini i lavori del lotto 2, che sta 

per partire", prosegue il sindaco in una nota evidenziando: "La geotermia ci dà delle 

opportunità che noi cerchiamo di trasformare in vantaggi per le persone. 

Il teleriscaldamento è uno di questi, soprattutto ora, in questa fase di grande crisi energetica". 

Complessivamente il teleriscaldamento è un investimento che ha previsto circa 7 milioni di 

euro per il primo lotto e circa 2 milioni per ciascuno dei lotti che devono essere svolti per un 

totale di circa 11 milioni di euro. "Un investimento a carico del Comune di Radicondoli - 

conclude Guarguaglini - che ha sostenibilità economica gestionale, che noi possiamo 

realizzare grazie alla geotermia, a cui noi continuiamo a dire sì nelle zone previste dal piano 

strutturale, solo nelle zone vocate". (ANSA). 
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Monni (Toscana): nuovo Governo non 
sia ambiguo sulla geotermia 
"Faccia modifiche promesse da Cingolani o alzi voce in Europa" 

Giovedì 6 ottobre 2022 - 12:30 
 

Firenze, 6 ott. (askanews) – Sulla geotermia, “chiediamo anche al nuovo Governo, 

come abbiamo fatto in questi anni col ministro Cingolani, di uscire dall’ambiguità. Le 
strade sono due: o ci mettono nelle condizioni di fare una gara, in tempi rapidi, e 

questo è possibile farlo solo con delle modifiche normative, oppure tratti con 
l’Europa una proroga dettata dall’emergenza di fare una transizione che ha bisogno 

di questa fonte rinnovabile, risorsa soprattutto toscana ma anche del Paese”. Lo ha 
detto l’assessore della Regione Toscana all’Ambiente, Monia Monni, a margine di un 

evento su questo tema alla Fortezza da Basso di Firenze, dove si svolge Earth 
Technology Expo. 
 

“Con questa risorsa produciamo quasi il 35% della nostra energia elettrica. Ha il 
vantaggio di essere una fonte continua e programmabile. La Toscana crescerà 

comunque da questo punto di vista, ma il punto è crescere più velocemente, 
nell’urgenza. Fare una gara così complessa ci costringerà, a meno che la norma non 
venga cambiata, a perdere del tempo. Non possiamo permettercelo. Altrimenti -ha 

concluso Monni- andiamo in Europa e facciamo capire qual è la posizione 
dell’Europa”. 
 



L
’agenzia delle entrate 
ha aggiornato i model-
li per le comunicazioni 
di cessione dei bonus 

energia: da ieri 6 ottobre e fino 
al 22 marzo 2023 si potranno 
trasmettere quelli relativi ai 
consumi di luce e gas del terzo 
trimestre 2022.

Non ancora recepite le novi-
tà apportate dall’articolo 1 del 
dl aiuti ter che ha concesso i 
contributi  anche  per  i  costi  
energetici delle mensilità di 
ottobre e novembre 2022. Con 
il  provvedimento  n.  
2022/376961 pubblicato ieri i 
modelli, fermi allo scorso 30 
giugno, sono infatti stati ade-
guati  alle  novità  normative  
previste per i tax credit anti 
caro  bollette  ed  introdotte  
dall’articolo 6 del dl 115/2022, 
il decreto aiuti bis. Con il cita-
to articolo il legislatore ha al-
lungato la gittata temporale 
di maturazione degli ormai no-
ti 4 contributi per le imprese 
(quelli per energivore e gasivo-
re e quelli per imprese ad alto 

consumo  di  gas  ed  energia  
elettrica) anche ai consumi ac-
quistati ed effettivamente uti-
lizzati di gas ed elettricità nel 
terzo trimestre 2022. Nel prov-
vedimento  viene  specificato  
che la comunicazione di cessio-
ne  può  essere  trasmessa  
all’agenzia delle entrate da ie-
ri 6 ottobre ed entro il prossi-
mo 22 marzo 2023. L’agenzia 
delle entrate, dal punto di vi-
sta operativo, nel documento 
rimarca inoltre  che entro  5  
giorni lavorativi dalla ricezio-
ne delle comunicazioni delle 
cessioni  dei  crediti,  può  so-
spendere, fino a 30 giorni, le 
suddette  comunicazioni  che  
presentano profili di rischio, 
per effettuare i necessari con-
trolli preventivi. I cessionari 
potranno utilizzare  i  crediti  
acquisiti in compensazione ai 
sensi dell’articolo 17 del decre-
to legislativo n. 241 del 1997, 
tramite modello F24, entro il 
prossimo 31 marzo 2023, data 
da pochissimo prorogata gra-
zie all’articolo 1 comma 11 del 
dl aiuti ter (il dl 144/2022). In 
alternativa potranno riceder-

li  nuovamente  i  bonus  tra-
smettendo l’apposita comuni-
cazione all’agenzia sempre en-
tro il 22 marzo 2023.

Ante modifiche infatti il pac-
chetto dei crediti energia pre-
visti dal decreto aiuti bis sa-
rebbe “scaduto” ovvero anda-
va utilizzato in compensazio-
ne entro il 31 dicembre 2022.

Le ultime novità ancora 
da recepire. L’agenzia delle 
entrate  dovrà  comunque ri-
mettere mano ai  modelli  di  
cessione per consentire le com-
pravendite dei crediti genera-
ti dai consumi di elettricità e 
gas dei mesi di ottobre e no-
vembre  2022.  Va  ricordato  
che  il  perdurare  della  crisi  
energetica con il correlato e 
continuo aumento dei costi di 
luce e gas, ha indotto il legisla-
tore ha prorogare i contributi 
anche per i consumi del citato 
bimestre aumentando al con-
tempo la misura dei tax cre-
dit. Anche questi bonus così co-
me disposto all’articolo 1 com-
mi 6 e 7 del dl 144/2022, l’aiuti 
ter, sono infatti utilizzabili in 
compensazione o cedibili a ter-

zi solo per intero, nel numero 
massimo di tre trasferimenti 
di cui uno libero e due a sogget-
ti qualificati, entro il 31 mar-
zo 2023.

I contributi per l’acqui-
sto di carburante. Il model-
lo di comunicazione di cessio-
ne viene aggiornato anche per 
quanto riguarda i contributi 
per l’acquisto di carburante ri-
servato imprese esercenti l’at-
tività della pesca, in relazione 
alla spesa sostenuta per gli ac-
quisti effettuati nel  secondo 
trimestre del 2022, e per le im-
prese esercenti attività agrico-
la e della pesca, per le spese 
del terzo trimestre del 2022. 
Per queste due tipologie di cre-
diti d’imposta la comunicazio-
ne è inviabile sempre a parti-
re dal ieri 6 ottobre ma fino al 
prossimo 21 dicembre 2022. 
Gli acquirenti dei bonus car-
burante  potranno utilizzarli  
compensazione  ai  sensi  
dell’articolo 17 del decreto legi-
slativo n. 241 del 1997, trami-
te modello F24 entro il prossi-
mo 31 dicembre 2022.

Provvedimento dell’Agenzia ha aggiornato i modelli. Al via da ieri RISCHIO ABUSO 

______ © Riproduzione riservata _____ n

DI GIULIANO MANDOLESI
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Energia, ok alle cessioni
Comunicazioni sul bonus fino al 23/3/23 

Nel caso di scissione prece-
duta da un conferimento, l’ope-
razione non è abusiva se non è 
volta a surrogare lo scioglimen-
to del vincolo societario da par-
te dei soci (o di alcuno di essi) e 
l'assegnazione agli stessi del 
patrimonio aziendale. È quan-
to chiarito dall’Agenzia delle 
Entrate, che nella riposta a in-
terpello  n.496  del  6  ottobre  
2022 ha fornito delucidazioni 
in merito ad una valutazione 
antiabuso relativa ad un'ope-
razione di scissione preceduta 
da un conferimento. Nel caso 
prospettato  nell’istanza,  la  
scissione era stata preceduta 
dal conferimento delle parteci-
pazioni detenute nelle società 
Alfa da alcuni soci a favore di 
una delle società beneficiarie 
della scissione, tale Beta, socie-
tà che a sua volta partecipava 
la stessa Alfa, con una quota 
ora pari al 48,99 % delle azio-
ni. I soci e le società chiedeva-
no quindi alle Entrate un pare-
re in merito alla presenza di 
profili di abuso del diritto ai 
sensi dell'art. 10-bis della leg-
ge n. 212 del 2000, con riferi-
mento al settore delle imposte 
dirette, e in particolare in rela-
zione all'imposta sul  reddito 
delle società (Ires), all'imposta 
sul reddito delle persone fisi-
che (Irpef), e agli obblighi del 
sostituto di imposta per l'appli-
cazione e il versamento delle ri-
tenute a titolo di imposta per 
la distribuzione di dividendi ai 
soci. Così l’Agenzia ha procedu-
to all’analisi del caso, ricordan-
do preliminarmente che “affin-
ché non sia ravvisabile la sussi-
stenza di profili elusivi, occor-
re che la scissione non sia, di 
fatto, volta a surrogare lo scio-
glimento del vincolo societario 
da parte dei soci (o di alcuno di 
essi) e l'assegnazione agli stes-
si del patrimonio aziendale, at-
traverso la formale attribuzio-
ne dei relativi beni a società di 
mero godimento, non connota-
te da alcuna operatività, al so-
lo scopo di rinviare sine die la 
tassazione  delle  plusvalenze  
latenti sui beni trasferiti e/o 
delle riserve di utili in capo ai 
soci, usufruendo del regime di 
neutralità fiscale proprio della 
scissione”. In altre parole, la 
condizione essenziale riguar-
do la non elusività, dice l’Ade, 
“è che la scissione si caratteriz-
zi come operazione di riorga-
nizzazione aziendale finalizza-
ta  all'effettiva  prosecuzione  
dell'attività  imprenditoriale  
da parte di  ciascuna società 
(beneficiaria)  partecipante  
all'operazione”. Le Entrate ri-
cordano però che il giudizio fa-
vorevole circa la natura non 
elusiva  dell'operazione  deve  
sempre «ritenersi subordinato 
alla condizione che nessun as-
set  societario  sia  impiegato  
per raggiungere obiettivi esclu-
sivamente personali »

Maria Sole Betti 

Scissione, 
conferimenti
a via ampia 

Autonomi, rimborsi tassati per i costi deducibili 
Rimborsi  a  lavoratori  autonomi  
sempre tassati se riconducibili a ri-
fondere costi fiscalmente deducibi-
li. Questo principio emerge dalla 
lettura  della  recente  risposta  n.  
482/2022 diffusa dall’agenzia delle 
entrate, a fronte di un’istanza di in-
terpello presentata dal contribuen-
te.

La vicenda. La risposta sopra 
menzionata prende le mosse da un 
interpello presentato riguardante 
la richiesta di trattamento fiscale 
di un rimborso spese per ristoro 
dei canoni di locazione pagati in 
passato da un lavoratore autono-
mo e dallo stesso dedotti: il tema 
centrale oggetto dell’istanza con-
cerne la rilevanza fiscale di siffatti 
rimborsi , nonché degli eventuali 
criteri di tassazione degli stessi.

La norma di riferimento. Nel-
la strutturazione della propria ri-
sposta, gli uffici in via preliminare 
individuano la disposizione appli-
cabile al caso di specie, nell’art. 54 
del tuir, secondo cui il reddito impo-
nibile nell’ambito dell’esercizio di 
arti e professioni è costituito dalla 
differenza  tra  l’ammontare  dei  
compensi in denaro o in natura per-
cepiti e quello delle spese sostenu-
te: si applica perciò un rigoroso cri-
terio di “cassa” e questo principio 
aveva fatto ritenere all’istante che 
i rimborsi in questione fossero “so-
pravvenienze attive” non tassabili 
anche in ragione del fatto che per 
queste fattispecie si ricadrebbe ine-
vitabilmente nel reddito di impre-
sa che è tipicamente determinato 
per competenza (salvo il caso delle 
imprese minori ex art. 66 tuir); in 

questo senso, il contribuente men-
zionava anche la risoluzione n. 163 
del 2001.

Il parere dell’Agenzia. Tutta-
via le conclusioni sull’interpreta-
zione  dell’art.  54  tuir  formulate  
dal contribuente non vengono ac-
colte dall’Agenzia, la quale ricorda 
che con precedenti risoluzioni (la 
n. 356/E del 7/12/2007 e la 106/E 
del 13/10/2010) era già stato chiari-
to il principio per cui “costituisco-
no reddito di lavoro autonomo […] 
il rimborso di costi che hanno con-
corso alla formazione del reddito, 
in quanto deducibili”: tale interpre-
tazione invoca il c.d. “principio di 
simmetria impositiva”, che ha la fi-
nalità di evitare distorsioni tempo-
rali tra periodi di imposta differen-
ti nella determinazione della base 
imponibile. In conseguenza di ciò, 
la risposta sopra menzionata con-
clude che nel caso di specie, essen-
do i rimborsi a “ristoro” di spese de-
dotte in precedenti periodi di impo-
sta, devono avere rilevanza reddi-
tuale per il lavoratore autonomo.

I casi specifici. Se tale princi-
pio potrebbe – di  per sé trovare 
una sua legittimità nell’invocazio-
ne della già citata “simmetria im-
positiva”, ci si chiede quale debba 
essere il trattamento fiscale di rim-
borsi relativi a spese solo parzial-
mente deducibili.

Se è infatti chiaro (per motivi di 
coerenza con quanto contenuto nel-
la risposta dell’agenzia qui com-
mentata) che rimborsi spese di spe-
se  integralmente  non  deducibili  
per  il  lavoratore  autonomo  non  
hanno alcuna rilevanza redditua-

le, appare invece più complessa la 
questione qualora il rimborso sia 
riferibile ad una spesa solo parzial-
mente deducibile (per es.: rimbor-
so di costi auto).

È opportuno richiamare che la 
norma  sulla  determinazione  del  
reddito di lavoro autonomo conte-
nuta nel tuir nulla dispone a ri-
guardo.

Qui le strade possibili sembrano 
due: la prima in cui si considera il 
rimborso non rilevante fiscalmen-
te fino a concorrenza della spesa 
non dedotta fiscalmente cui il rim-
borso stesso si riferisce.

La seconda invece potrebbe pre-
vedere che il rimborso sarà rilevan-
te fiscalmente in misura corrispon-
dente e proporzionale alla spesa de-
dotta: questo secondo approccio (in 
cui a fronte di un rimborso di 100 
per una spesa dedotta al 30% com-
porterebbe  una  rilevanza  fiscale  
del rimborso per 70) si connota per 
una maggiore cautela e parrebbe 
essere più coerente con il principio 
di “simmetria impositiva” invoca-
to dall’agenzia.

Da ultimo si segnala che nelle si-
tuazioni sopra delineate di parzia-
le deduzione della spesa poi rim-
borsata  magari  per  una  piccola  
quota, considerare prioritariamen-
te rilevante il rimborso medesimo 
fino alla misura della spesa dedot-
ta (e dunque ritenerlo fiscalmente 
rilevante), creerebbe una distorsio-
ne impositiva tra differenti periodi 
di imposta.

Duilio Liburdi 
e Massimiliano Sironi

_____ © Riproduzione riservata ______ n
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R
esponsabilità in solido, 
restano  gli  indicatori.  
Per evitare la configura-
bilità del concorso in vio-

lazione nella cessione dei bonus 
edilizi, però, i fornitori e i cessio-
nari potranno invocare ulteriori 
elementi e circostanze, anche do-
cumentali, rispetto agli indicato-
ri già noti e approvati dalle Entra-
te. Prevista una corsia preferen-
ziale per correggere gli errori e in-
viare le comunicazioni tardive: la 
remissione in bonis, con paga-
mento di una sanzione di 250 eu-
ro, per la tardiva presentazione 
delle comunicazioni per opzioni 
di cessione e sconto in fattura e 
possibili correzioni di errori con 
specifica istanza e mail dedicata. 
Questi alcuni dei chiarimenti for-
niti ieri dall’Agenzia delle entra-
te con la circolare 33/E, avente ad 
oggetto la disciplina della cessio-
ne e dello sconto in fattura delle 
detrazioni relative ai bonus edili-
zi,  di  cui  all’art.  121  del  dl  
34/2020, dopo le modifiche intro-
dotte dal  dl  115/2022 (decreto  
Aiuti-bis), convertito con modifi-
che dalla legge 142/2022. Viene 
dato atto, innanzitutto, delle più 
recenti modifiche alla disciplina 
della cessione o sconto sul corri-
spettivo per le detrazioni sugli in-
terventi edilizi, con particolare ri-
ferimento alla responsabilità in 
solido,  soffermandosi  sull’ele-
mento  soggettivo  dell’illecito  e  
sul concorso nella violazione, ri-
chiamando le nozioni di dolo, di 
cui al comma 4, dell’art. 5 del dlgs 
472/1997 e di colpa grave, ai sen-
si del precedente comma 3. Sul 
punto, la circolare non cita più gli 
intermediari finanziari, ma con-
ferma che il grado di colpa sarà di-
screzionale e valutato tenendo 
conto della natura dell’attività 
professionale o d’impresa svolta 
dal cessionario, richiedendo un li-
vello elevato nei casi in cui il sog-
getto sia tenuto al rispetto di nor-
mative regolamentari e indicazio-
ni delle autorità di vigilanza. Con 
riferimento al concorso nella vio-
lazione, per l’agenzia il dolo emer-
ge  quando  c’è  consapevolezza  
dell’inesistenza  del  credito  da  
parte del cessionario, mentre la 
colpa grave ricorre quando il ces-
sionario omette, in termini ma-
croscopici, la diligenza richiesta, 
come rappresentata in preceden-
za, come nel caso in cui l’acquisto 
del credito sia avvenuto in assen-
za di documentazione a supporto 
del bonus o in presenza di una pa-

lese contraddittorietà della docu-
mentazione, come nel caso di uni-
tà immobiliare diversa da quella 
oggetto degli interventi agevola-
bili. 

Resta in piedi l’ipotesi di con-
corso in violazione qualora il cre-
dito sia acquisito in presenza di 
operazioni  sospette  e  soggette  
all’obbligo di segnalazione, ai sen-
si dell’art. 35 del dlgs 231/2007 e 
il cessionario non si sia astenuto 
dall’operazione, ai sensi del suc-
cessivo art. 42.Si conferma la li-
mitazione della responsabilità in 
presenza del visto di conformità e 
delle attestazioni prescritte, fin 
dall’origine,  per  la  detrazione  
maggiorata del 110%, e dall’intro-
duzione dell’obbligo, per gli altri 
crediti edilizi; per gli interventi 

in edilizia libera e quelli di am-
montare inferiore a 10 mila euro, 
con esclusione del bonus facciate, 
l’acquisizione della detta docu-
mentazione può attenuare la re-
sponsabilità in caso di concorso, 
purché il fornitore cedente la ac-
quisisca ora per allora. Con riferi-
mento agli indici indicati da una 
recente circolare (n. 23/E/2022 § 
5.3), l’agenzia li conferma in toto 
precisando che l’attività di con-
trollo è finalizzata al contrasto 
delle frodi ma ammette la possibi-
lità, al fine di dimostrare la pro-
pria diligenza, di invocare ele-
menti e circostanze ulteriori, di-
versi da quelle indicate nel para-
grafo indicato (§5.3); si ribadisce, 
inoltre, che assumono rilevanza, 
per esempio, la capacità redditua-

le del committente anche in pre-
senza di sconto in fattura parzia-
le o la sproporzione tra l’ammon-
tare dei crediti ceduti, che fanno 
riferimento a interventi senza so-
glie di spesa, rispetto allo scarso 
valore dell’immobile oggetto de-
gli interventi.

E’ ora possibile modificare le 
comunicazioni delle opzioni su ri-
chiesta degli interessati, utiliz-
zando una mail dedicata, mentre 
gli errori formali, da segnalare al-
le Entrate a cura dell’intermedia-
rio  e/o  dell’amministratore del  
condominio, non inficiano l’eserci-
zio dell’opzione, alla stessa stre-
gua della mancata indicazione 
dei valori riferibili ai SAL; l’erro-
re sostanziale (per esempio, l’er-
rata indicazione del codice inter-

vento da cui dipende la percen-
tuale del bonus) può essere corret-
to, usando il modello allegato alla 
circolare. 

Infine, è possibile presentare 
la comunicazione delle  opzioni  
anche successivamente ai termi-
ni ordinari prescritti, attraverso 
l’istituto della remissione in bo-
nis versando la sanzione minima 
di 250 euro.

Il testo del docu-
mento su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

La circolare delle Entrate mantiene la rotta. Possibili le correzioni sulle comunicazioni 

Bonus edilizi, fuori le carte 

Termosifoni tiepidi, Cingolani firma il decreto
Termosifoni più freddi, accesi un’ora 
in meno al giorno e impianti di riscal-
damento accessi due settimane in me-
no. Il ministro della transizione eco-
logica, Roberto Cingolani, ha firma-
to il decreto che definisce i nuovi limi-
ti temporali di esercizio degli impian-
ti termici di climatizzazione alimen-
tati a gas naturale e la riduzione di 
un grado dei  valori  massimi  delle  
temperature degli ambienti riscalda-
ti, da applicare per la prossima sta-
gione invernale  come previsto  dal  
Piano di riduzione dei consumi di 
gas naturale.

Il periodo di accensione degli im-
pianti è ridotto di un’ora al giorno e il 
periodo di funzionamento della sta-
gione invernale 2022-2023 è accorcia-

to di 15 giorni, posticipando di 8 gior-
ni la data di inizio e anticipando di 7 
la data di fine esercizio.

In presenza di situazioni climati-
che particolarmente severe, le autori-
tà comunali, con proprio provvedi-
mento motivato, possono autorizza-
re l’accensione degli impianti termi-
ci alimentati a gas anche al di fuori 
dei periodi indicati al decreto, pur-
ché per una durata giornaliera ridot-
ta.

Inoltre,  i  valori  di  temperatura  
dell’aria sono ridotti di 1° C.Al fine di 
agevolare l’applicazione delle nuove 
disposizioni, Enea pubblicherà un va-
demecum con le indicazioni essenzia-
li  per  impostare  correttamente  la  
temperatura di  riscaldamento  che  

gli amministratori di condominio po-
tranno rendere disponibile ai condo-
mini.Le riduzioni hanno delle esen-
zioni; in particolare non si applicano 
agli edifici adibiti a luoghi di cura, 
scuole materne e asili nido, piscine, 
saune e assimilabili e agli edifici adi-
biti ad attività industriali, artigiana-
li e simili per i quali le autorità comu-
nali abbiano già concesso deroghe ai 
limiti di temperatura dell’aria, oltre 
che agli edifici che sono dotati di im-
pianti alimentati prevalentemente a 
energie rinnovabili.

Il testo del decreto su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi 

Ok dei  commercialisti  ai  chiari-
menti sul superbonus e in partico-
lare alle correzioni delle comunica-
zioni già presentate . «Dopo le mo-
difiche introdotte dal Decreto Aiu-
ti Bis sulla responsabilità solidale 
del cessionario solo in caso di dolo 
o colpa grave» afferma il presiden-
te del consiglio nazionale dei dotto-
ri commercialisti, Elbano de Nuc-
cio «abbiamo immediatamente atti-
vato  una  fattiva  interlocuzione  
con i vertici dell’Agenzia delle En-
trate affinché fossero superate le 
incertezze interpretative che han-
no determinato un sostanziale stal-
lo nella circolazione dei crediti con-
nessi ai bonus edilizi». «La circola-

re diffusa è apprezzabile sotto tale 
aspetto in quanto fornisce chiari-
menti più dettagliati e aggiornati 
conseguenti alle modifiche previ-
ste dal Decreto Aiuti bis che si au-
spica possano, finalmente, rassicu-
rare gli operatori, le banche in pri-
mis».

Sospensione di giudizio per Con-
fedilizia sugli effetti della circola-
re ai fini dello sblocco dei crediti:« 
Poiché il sistema della cessione del 
credito e dello sconto in fattura si è 
bloccato perché le banche, dopo la 
prima circolare delle Entrate, han-
no perso ogni certezza sulle loro re-
sponsabilità (e sui conseguenti ri-
schi), auspichiamo che le precisa-

zioni della nuova circolare siano ta-
li da restituire fiducia agli istituti 
di credito, così consentendo la riat-
tivazione di importanti interventi 
edilizi. Ier il movimento 5 stelle pri-
ma dell’uscita della circolare ha in-
viato una nota in cui evidenzia che: 
Nelle  scorse  settimane  l'M5s  ha  
avuto  un'intensa  interlocuzione  
anche con le categorie professiona-
li piu' interessate ai profili tecni-
co-operativi della novità, attivan-
dosi  per  far  emergere  tutti  gli  
aspetti utili all'amministrazione fi-
nanziaria per declinare tempesti-
vamente e nel miglior modo possi-
bile la fase applicativa.» 
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Riscaldamenti, arriva la stretta di 
Cingolani 
Firmato il decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti 
termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Il periodo di accensione degli 
impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione 
invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni 

06/10/2022 19:45 

 

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto che definisce 

i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas 

naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti 

riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di 

riduzione dei consumi di gas naturale. Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di 

un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è 

accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di 

fine esercizio. 



In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con 

proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici 

alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata 

giornaliera ridotta. 

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1 grado centigrado. Al fine di 

agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, Enea pubblicherà un vademecum con le 

indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli 

amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini. 

Le riduzioni hanno delle esenzioni: in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi 

di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad 

attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso 

deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti 

alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. 

 



 

Quattro città europee con un Piano per 

salvare la biodiversità 
di Giacomo Talignani 

 

Parigi  

Parigi, Londra, Amsterdam e Barcellona. Ecco come queste realtà stanno 

tentando di riunire cittadini e natura. Il report Wwf in vista dell'iniziativa 

Urban Nature 2022 

07 OTTOBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:52 4 MINUTI DI LETTURA 

Nel mondo un milione di specie animali e vegetali sono a rischio estinzione, metà 

dell'avifauna è in forte declino, gli insetti stanno sparendo e le zone umide che li ospitano 

arrancano di anno in anno. Se queste cifre non vi fanno paura, consideratele in termini 

economici: la perdita di biodiversità, stima Moody's, potrebbe infatti costare 1.900 miliardi 

di dollari in almeno nove settori chiave dell'economia dall'agricoltura alla pesca sino agli 

impianti delle fonti energetiche. 

  

Ecco perché, con la maggior parte delle persone che nel mondo si stanno spostando dalle 

periferie ai centri urbani, è sempre più fondamentale per il futuro immaginare città in cui 

natura e persone possano convivere con benefici per entrambi. 

 



Servono più spazi verdi (che ricerche indicano migliorano anche la salute mentale dei 

cittadini), più corridoi ecologici, una maggiore copertura arborea per garantire ombra e 

raffreddamento, meno cemento, edifici sostenibili, un drastico calo dell'inquinamento e 

soprattutto piani e visione: è fondamentale costruire nella direzione di favorire la 

biodiversità, come ricorda il Wwf nel suo rapporto La natura si fa cura, curato in vista 

di Urban Nature 2022, iniziativa che si svolgerà l'8 e il 9 ottobre in decine di città 

italiane dove con l'acquisto di una felce si potrà contribuire a creare Oasi di verde negli 

ospedali pediatrici italiani. 

 

Se in Europa ci sono già diverse città che stanno sperimentando soluzioni basate sulla 

natura, dalla Milano del bosco verticale e gli orti sui tetti sino ai parcheggi verdi 

di Malmo con piante sui muri o alle iniziative green volute dal Patto dei sindaci, oggi sono 

in particolare quattro città - con i loro "piani per la biodiversità" - che secondo il Wwf 

stanno guidando il cambiamento: sono Barcellona, Parigi, Londra e Amsterdam. 

Barcellona: una rete ecologica urbana 

Con il suo Barcelona Greenery and Biodiversity Plan la città de le ramblas ha sviluppato un 

piano strategico di sviluppo della sua rete ecologica urbana (REU) con l'obiettivo di 

incrementare i legami tra le aree verdi urbane, aumentando la biodiversità e i benefici per i 

cittadini. Vari municipi sono stati coinvolti nella realizzazione del piano: il risultato è stata 

l'apertura di spazi verdi privati al pubblico (gestiti anche da volontari), la protezione di 

alcune specie e dei loro habitat, il miglioramento dell'inquinamento acustico per esempio 

nella zona del Parc de Collserola, l'arricchimento di parchi giochi con nuova vegetazione e 

corsi d'acqua e la lotta alla frammentazione urbana dei territori in modo tale da favorire il 

passaggio di animali. 

https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/urban-nature-2022-la-natura-si-fa-cura/
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Barcelona%20green%20infrastructure%20and%20biodiversity%20plan%202020.pdf


 

I Jardins de Safo nel quartiere dell’Eixample, a Barcellona, in Spagna  

In questo modo, secondo il Wwf,  nella città catalana "natura e urbanità convergono e si 

valorizzano a vicenda, con spazi verdi concepiti non come luoghi isolati ma come una vera 

e propria infrastruttura, con habitat connessi tra loro dove la natura è parte integrante del 

territorio con funzioni ambientali e sociali. Il piano, inoltre, è stato realizzato in linea con 

la strategia UE per la biodiversità per il 2030". 

  

Parigi: il centro off limits alle auto 

Anche la Parigi ormai senz'auto nel suo centro, e tutta a favore di una mobilità urbana 

sostenibile, continua nella giusta direzione con il suo Plan Biodiversitè Paris 2018-2024. Il 

piano è nato grazie alla partecipazione dei cittadini e delle associazioni di quartiere e punta 

ad aumentare la biodiversità in città attraverso reti ecologiche all'interno dei piani 

urbanistici; a coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza della biodiversità urbana (per 

esempio con programmi di educazione) e a sostenere l'incremento delle connessioni delle 

reti di habitat presenti sul territorio parigino tramite "azioni di tutela, valorizzazione e 

deframmentazione". 

  

https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-plan-biodiversite-pour-paris-5594


 

Urban gardening nelle aiuole di Plaçe de la République a Parigi, in Francia (foto: Sonia 

Yassa)  

I risultati ottenuti negli anni verranno poi rendicontati in modo da essere pubblici. Lo 

scopo, entro il 2024, è anche quello di "portare il 50% del territorio parigino ad essere 

oggetto di un'analisi o di un inventario di biodiversità, con l'obiettivo da raggiungere il 

100% nel 2030" ricorda il Wwf. Il tutto passando per iniziative che vanno da mostre a 

dibattiti pubblici sino alla partecipazione di almeno 1 milione di persone (entro il 2024) 

durante gli eventi del "mese della biodiversità parigina". Motore del cambiamento saranno 

soprattutto i giovanissimi: sin dall'infanzia i piccoli parigini prenderanno confidenza con le 

specie e la vegetazione urbana e parteciperanno a percorsi per realizzare un orto in ogni 

scuola, così come ai più grandi si continueranno a rilasciare permessi per mettere casette 

per uccelli sulla vegetazione pubblica e piantare nuovi alberi sui suoli pubblici (progetto 

Vegetalisons Paris per aiutare tutti a diventare giardinieri cittadini favorendo la 

biodiversità su balconi, tetti e realizzando giardini condivisi). 

  

Londra: più verde in città e sui tetti 

Anche se all'apparenza Londra può apparire come una metropoli grigia e con pochi spazi 

verdi, l'amministrazione della City sta puntando attraverso il  Biodiversity Action Plan a 

migliorare ed arricchire le condizioni della natura cittadina. Si parte dal fatto che Londra 

ha poco meno di 33 ettari di spazi aperti, comprendendo parchi, giardini, cimiteri e piazze 

https://www.cityoflondon.gov.uk/assets/Green-Spaces/city-of-london-biodiversity-action-plan-2021-2026.pdf


e la maggior sono piccoli (inferiori a 0,1 ettari) e privi di quegli spazi utili a mitigare gli 

effetti del cambiamento climatico. 

 

Il Piano per la biodiversità di Londra prevede l'aumento del verde dalla City fino alle 

periferie  

Inoltre, in una città che per spazi limitati paga ancora i conti del grande incendio del 1666 

e delle bombe della Seconda Guerra mondiale, si cerca di fare buon sorte a cattivo gioco: 

per esempio sfruttando i tanti tetti della città, una potenziale risorsa per la biodiversità, 

dove spingere per l'installazione di punti verdi e fruizione del tempo libero. In questo 

contesto, il piano di Londra passa per processi decisionali che riguardano il rimodellare gli 

ambienti aziendali (City Corporation) e la gestione degli alberi e gli spazi verdi (City 

Gardens). "Anche nel caso di Londra - specifica il Wwf - si tratta di connettere la 

biodiversità attraverso reti pianificate, proteggendo e valorizzando gli habitat e le specie 

presenti. Nell'ambiente costruito il Piano propone azioni utili per migliorare e collegare gli 

spazi verdi e mira a coinvolgere i cittadini anche con attività di citizen science". 

 

Amsterdam: il successo di Cascoland 

Nella verde Amsterdam regina delle biciclette le azioni di sostegno alla biodiversità e alla 

natura sono diverse, ma colpisce in particolare l'esperienza di Cascoland. Si tratta di un 

collettivo, un network di artisti, architetti, performer e designer che intervengono negli 

spazi pubblici puntando allo sviluppo di una società sostenibile attenta all'ecologia. Ad 



esempio con interventi mirati hanno riqualificato il quartiere di Kolenkit, sobborgo che 

dopo la crisi del 2008 è stato definito fra "i più problematici dell'Olanda". 

 

Gli spazi verdi condivisi creati dal collettivo cittadino di Cascoland ad Amsterdam, nei 

Paesi Bassi (foto: Cascoland.com)  

Qui con pochi fondi il collettivo è intervenuto per "rinsaldarne il tessuto sociale 

recuperando spazi degradati e riutilizzando quei vuoti urbani che troppo spesso 

caratterizzano le metropoli di tutto il mondo. In alcuni casi si è trattato di utilizzare aree 

pavimentate come base per orti urbani" spiega il Wwf. In sei mesi questa esperienza ha 

dimostrato secondo il Wwf che "una società degradata non può avere rispetto per 

l'ambiente, e viceversa, una rete ecologica sana difficilmente potrà sussistere in un luogo 

degradato. Questi piccoli interventi hanno dimostrato che creando una "cornice" (la 

traduzione di 'casco' in olandese) si ricompone una frammentazione sociale grazie anche 

all'entusiasmo e alla partecipazione della comunità". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Un finto gasdotto sulla Moldava: la protesta 

di Greenpeace contro i combustibili fossili 

 
(reuters) 

L'azione degli attivisti a Praga per chiedere un cambiamento urgente per 

liberare l'Europa dalla dipendenza dalle fonti energetiche inquinanti e di 

investire nella sicurezza energetica a lungo termine, puntando sul risparmio 

energetico e le energie rinnovabili 
 
06 OTTOBRE 2022 ALLE 12:18 2 MINUTI DI LETTURA 

Oltre venti attivisti di Greenpeace provenienti da Repubblica Ceca, Germania e Paesi 

Bassi hanno protestato questa mattina sotto il Castello di Praga, sede del doppio vertice 

della Comunità Politica Europea e dell'Unione Europea in programma rispettivamente 

oggi e domani. A una settimana dall'apparente sabotaggio del Nord Stream, gli attivisti 

hanno innalzato nel fiume Moldava un finto gasdotto di 30 metri per ricordare la 

vulnerabilità delle infrastrutture per i combustibili fossili. Ai leader europei chiedono un 

cambiamento urgente per liberare l'Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili, da 

qualsiasi Paese provengano, e di investire nella sicurezza energetica a lungo termine, 

puntando sul risparmio energetico e le energie rinnovabili.  

 

https://www.greenandblue.it/2022/09/29/news/nord_stream_stime_danni_ambientali_perdite_metano_baltico-367857825/


"Per quanto duro sarà questo inverno, il prossimo potrebbe essere peggiore se i governi 

non faranno nulla per ridurre rapidamente la dipendenza dell'Europa dal petrolio e dal 

gas, le cui forniture sono sempre più instabili. È indicativo che in testa all'agenda del 

vertice ci sia un tetto ai prezzi del gas: questa misura può offrire un po' di sollievo 

temporaneo alle famiglie più vulnerabili, ma non affronta il problema della dipendenza dal 

gas o la povertà energetica a lungo termine. È vergognoso che, a quasi otto mesi 

dall'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, non ci sia stato alcun programma di 

isolamento termico per il risparmio energetico delle abitazioni su larga scala, né una spinta 

a livello europeo per la sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, né grandi 

programmi per installare pannelli solari su ogni tetto disponibile" ha dichiarato Thomas 

Gelin, della campagna clima ed energia di Greenpeace EU. 

Nonostante i piani previsti dal pacchetto RePower dell'UE e la possibilità di impiegare 

i Recovery Funds nazionali per l'emergenza Covid in misure per il risparmio energetico e le 

energie rinnovabili, una ricerca commissionata dal Financial Times ha rilevato che i 

governi europei spenderanno almeno 50 miliardi di euro quest'inverno per nuove e più 

estese infrastrutture e forniture di combustibili fossili, comprese le importazioni di gas e 

carbone. 

La scorsa settimana, i ministri dell'energia dell'UE hanno concordato di imporre un livello 

minimo di tassazione (descritto come "contributo di solidarietà") sugli utili inattesi delle 

compagnie del gas, del petrolio e del carbone. Le aziende dovranno pagare un contributo 

almeno del 33% degli utili superiori alla media per il 2022 e/o il 2023, ma i singoli governi 

potranno stabilire livelli di tassazione più elevati. Greenpeace ha criticato questa politica e 

chiede che le aziende produttrici di combustibili fossili consegnino il 100% dei loro utili 

extra, a partire dal 2022, e che i governi utilizzino queste entrate per aiutare le persone più 

vulnerabili con un sostegno mirato e per investire in misure quali l'isolamento delle case e 

la promozione di un trasporto pubblico più accessibile. 

"La soluzione alla crisi energetica non consiste nel sostituire un gasdotto con un altro, ma 

nell'imparare dagli errori del passato, nello sviluppare rapidamente le energie rinnovabili e 

nel promuovere il risparmio energetico, che è una vera garanzia a lungo termine per la 

https://www.repubblica.it/economia/2022/10/05/news/von_der_leyen_price_cap_gas_elettricita-368648618/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2Fb209933f-df7f-49ae-8f82-edc32ed622a6&data=05%7C01%7Cg.barcellona%40repubblica.it%7C92475a7904014d96f82c08daa781b99d%7Caa322cc60e43481e8b9f1a002ed6da4e%7C0%7C0%7C638006472868781178%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7NopIj5HQkUC8OvhyP%2BOY9ENF15vZdW%2FrBhzbhkDXHY%3D&reserved=0


sicurezza energetica." ha commentato Miriam Macurová della campagna clima 

di Greenpeace Czechia. 
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Ballabio, frana al Monte Due Mani: evacuate 19 
persone. «Abbiamo temuto il peggio» 
di Barbara Gerosa 

I massi si sono staccati dalla parete rocciosa finendo pericolosamente vicino ad alcune villette. 
Evacuato anche un intero condominio. Verifiche in corso in quota 

6 ottobre 2022 (modifica il 6 ottobre 2022 | 19:25) 

 

La frana è stata preceduta da un boato udito distintamente dagli abitanti della zona, poi la 

terra ha tremato e grossi macigni hanno iniziato a cadere dalla montagna, sfiorando le 

abitazioni. Si è temuto il peggio nella tarda serata di mercoledì quando uno smottamento di 

notevoli dimensioni ha interessato il Monte Due Mani, che sovrasta l’abitato di Ballabio, 

all’imbocco della Valsassina, a una manciata di chilometri da Lecco. I massi, il più grande 

cadendo si è spezzato in tre parti, si sono staccati dalla parete rocciosa finendo 

pericolosamente vicino ad alcune villette. Quattro nuclei familiari, composti da sette 

persone, tra i primi ad essere stati evacuati in via precauzionale. Numero, nel corso delle 

ore, lievitato a 19. Oltre alle quattro villette iniziali è stato evacuato un intero condominio. La 

decisione è stata presa dopo la ricognizione aerea in elicottero effettuata dal geologo con i 

vigili del fuoco. Sono caduti complessivamente una decina di massi, uno grande come 



un’auto, e c’è ancora roccia instabile sul versante del Monte Due Mani da cui si è staccata la 

frana. Undici sfollati trascorreranno la notte in albergo, gli altri ospiti di parenti. 

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco che con la fotocellula hanno illuminato 

a giorno il versante della montagna per tutta la notte, presidiando la zona nel timore di nuovi 

distacchi. Con le prime luci dell’alba, con l’aiuto di un geologo, sono iniziate le verifiche in 

quota per accertare se vi fossero altri pericoli imminenti e predisporre eventuali 

interventi di messa in sicurezza del materiale instabile a rischio caduta. «Le famiglie hanno 

trascorso la notte fuori casa e stiamo cercando di capire quando potranno rientrare in 

sicurezza — spiega il sindaco di Ballabio, G iovanni Bruno Bussola, giunto sul posto poco 

dopo la frana —. Sono stati attimi terribili, questa volta abbiamo davvero temuto il peggio». 
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Geotermia, le due centrali diventeranno realtà 
Dal consiglio dei ministri, su proposta di Draghi, arriva il via libera agli impianti di 

Montecatini e Castelnuovo (osteggiato dal Comune) 

7 ott 2022 

 
Ilenia Pistolesi 
Cronaca 

Doppio semaforo verde da parte del consiglio dei ministri su proposta del presidente 
Mario Draghi, alla realizzazione di due impianti per la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. Arriva il giudizio di compatibilità ambientale per il permesso di ricerca 
finalizzato all’impianto pilota geotermico Cortolla, nel Comune di Montecatini Valdicecina 
per 5 Mwe e per l’impianto pilota geotermico Castelnuovo nel Comune di Castelnuovo 
Valdicecina, per 5 Mwe. In quest’ultimo caso, parliamo di uno dei due impianti che 
riguardano Montecastelli Pisano: si tratta di un impianto sperimentale, approvato adesso 
dal Cdm, sul quale il Comune aveva già espresso parere negativo. Un impianto distinto dal 
discusso progetto di centrale geotermica Qualtra, anch’esso a ridosso di Montecastelli 
Pisano, per il quale era arrivata pronuncia positiva di compatibilità ambientale da parte 
della Regione, poi confermata nell’aprile 2021 dal governo. Le autorizzazioni sono arrivate 
"in seguito alla complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti 
– si legge in una nota del Cdm. Intanto la geotermia torna a animare i dibattiti del governo 
regionale. A Earth, fiera dell’innovazione tecnologica in campo ambientale, l’assessore 
regionale all’ambiente Monia Monni fa chiarezza sulla posizione della Regione e chiede un 
deciso intervento del governo per arrivare già nel 2030 ad un incremento di 200 MW di 
potenza. "In Toscana la geotermia è la regina delle rinnovabili – ha detto Monni - è sicura, 
non influenzata dal meteo e rappresenta un’occasione di crescita per l’intero territorio. 
Non possiamo perdere il treno del raddoppio della potenzia geotermica da installare in 
Italia al 2050 e, da subito, dobbiamo lavorare per arrivare ad un incremento di 200MW al 
2030". 

"Il governo – chiarisce l’assessore – deve uscire dall’incertezza e metterci nelle condizioni 
di centrare gli obiettivi fissati sull’energia da fonti rinnovabile fin dalla fine di questo 
decennio. Le strade sono due: mettere la Regione nella condizione di fare subito le gare, 
vista la scadenza delle concessioni al 2024, consentendo comunque il riconoscimento 
degli investimenti che devono essere fatti oggi senza tentennamenti, oppure prorogare le 
concessioni dialogando con l’UE. Questa situazione di non decisione comporta solo 
decadimento". 

 



 

Frane e clima, le montagne fragili della Lombardia: 
tutte le zone a rischio 

Valsassina, massi crollati e costoni di roccia pericolanti: ville e palazzi sfiorati, 
diciassette persone sfollate a Ballabio 

07 ottobre 2022 

Territori fragili, in cui diventa rischioso vivere, lavorare, progettare un futuro. Lo sono sempre stati, sia 
per per conformazione naturale che per effetto dell’antropizzazione, ma con i cambiamenti 
climatici la vulnerabilità è destinata ad aumentare. Lo spiega bene Ispra, nell’ultimo rapporto 
sul rischio idrogeologico, in cui evidenzia come "i cambiamenti climatici in atto stanno determinando 
un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi e, come conseguenza, un aumento della 
frequenza delle frane superficiali, delle colate detritiche e delle piene rapide e improvvise (flash 
floods)". 

Gli eventi atmosferici estremi, infatti, si innestano su condizioni di vulnerabilità preesistenti, 
aumentando la probabilità che si verifichino delle frane, ovvero movimenti di masse di rocce, terre o 
detriti, lungo i versanti. Secondo Ispra alla base c’è una naturale propensione del territorio al dissesto, 
legata alle sue caratteristiche meteo-climatiche, topografiche, morfologiche e geologiche. 
L’incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso in assenza 
di una corretta pianificazione territoriale (solo dal 2005, con la legge regionale, la vulnerabilità del 
territorio in cui si costruisce è “attenzionata“), ha portato a un considerevole aumento degli elementi 
esposti a rischio, ovvero di beni e persone presenti in aree soggette a pericolosità per frane e 
alluvioni. 

L’abbandono delle aree rurali montane e collinari ha fatto il resto, perché sono venuti a mancare il 
presidio e la manutenzione del territorio. A questo si aggiunge la desertificazione del suolo, che va 
dalla cementificazione alla maggiore aridità, provocata dalla siccità, dall’aumento delle temperature, 
dagli incendi. Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, in Lombardia? In regione, il territorio esposto 
al rischio frana è l’8,9% del totale, pari a 2.135 chilometri quadrati, tutti concentrati nell’arco alpino. I 
gradi di rischio sono diversificati, si va dalla soglia di attenzione al molto elevato: con i cambiamenti 
climatici in atto, è probabile che aumentino le aree a maggior rischio (oggi sono 1.572 chilometri 
quadrati), perché ci sono le condizioni per rendere più frequenti e probabili i movimenti franosi. 

Ma quali sono le zone più esposte? Il report di Ispra rileva che le province con il maggior numero di 
superficie vulnerabile sono Como, Sondrio, Bergamo, Brescia, Lecco e Pavia per il 5,2%, mentre per 



numero di persone più esposte è Brescia a detenere il record negativo (ben 13.144 abitanti). 
Guardando al 2020, ultimo anno di cui è disponibile l’elenco dei principali eventi franosi in Italia, sui 
122 e verificatisi a livello nazionale, 25 (il 20%) sono avvenuti in Lombardia, di cui 9 
nella Bergamasca e 8 nella provincia di Varese. Tra gli eventi più gravi, quello dell’8 dicembre 
a Chiareggio, nella frazione di Chiesa di Valmalenco (Sondrio) dove una colata detritica, innescatasi a 
causa di precipitazioni brevi e intense, ha investito un’auto causando tre vittime e due feriti. 

Prevedere dove possano accadere questi eventi è complicato, ma secondo Ispra, "il monitoraggio 
strumentale in situ è fondamentale per approfondire la conoscenza dei fenomeni franosi", come lo 
stato di attività, valutare i trend deformativi in atto, supportare la progettazione delle eventuali opere 
di stabilizzazione e verificarne l’efficacia nel tempo, per pianificare correttamente il territorio e per 
l’attivazione di procedure di allertamento della popolazione per la salvaguardia delle vite umane. In 
quest’ottica, il Centro monitoraggio geologico di Arpa Lombardia monitora in situ 77 frane, tra cui 
quella di Tavernola Bergamasca sul lago di Iseo, dove la grande frana in roccia di circa 2 milioni di 
metri cubi incombe sul Sebino. 
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[Difesa del suolo] 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana 

Tecnologie, storia e lotta al cambiamento climatico in Toscana. 100 anni di bonifica tra

progetti innovativi e difesa dell’acqua 

L’incontro di oggi alla Fortezza da Basso di Firenze nell’ambito di Earth Technology Expo 

Si è concluso alla Fortezza da Basso di Firenze nell’ambito

di Earth Technology Expo il convegno “Consorzi fra storia

e innovazione: 100 anni di bonifica” promosso da Anbi

Toscana, associazione che riunisce i sei Consorzi di

bonifica regionali. L’incontro, moderato dal giornalista del

quotidiano La Nazione Guglielmo Vezzosi, ha offerto

l’occasione per parlare del mondo della bonifica di ieri e di

oggi e in particolare ha visto la presentazione di alcuni dei

progetti più innovativi e tecnologicamente avanzati realizzati dai Consorzi di Bonifica della Toscana

sul suolo regionale.  

«Abbiamo voluto partecipare per il secondo anno a questa manifestazione perché l’innovazione

tecnologica rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro lavoro e diventa indispensabile

usare questi strumenti per implementare i nostri servizi - ha detto in apertura Fabio Zappalorti

direttore di Anbi Toscana -. È nostro dovere far conoscere il nostro lavoro che spesso rimane sotto

traccia ma impegna 600 persone e tanti mezzi; anche per questo oggi presentiamo sei progetti

d’innovazione a servizio dei cittadini».  

«Dobbiamo ribadire la centralità del tema acqua: una volta dall’acqua ci si difendeva, oggi abbiamo

anche il problema inverso, quello della siccità, ma il ruolo della bonifica è fondamentale in entrambi

i casi – ha detto Alessandro Marchionne direttore di Confagricoltura Toscana -. Abbiamo fatto varie

riunioni con la Regione sulla siccità ma dobbiamo condividere questa responsabilità non solo con

istituzioni ed enti ma anche con le aziende private».  

«Ringrazio il popolo dei Consorzi di Bonifica per il lavoro fatto finora e per aver messo al centro

l’agricoltura – ha detto Angelo Corsetti direttore di Coldiretti Toscana –. Un grande lavoro è stato
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quello del piano invasi, che vede oggi molti progetti finanziati: diversi si concretizzeranno anche in

Toscana ma occorre favorirli con la massima semplificazione possibile. La Regione ha raccolto

l’invito ad affrontare un ragionamento organico: un tema da rilanciare per affrontare i prossimi anni

in maniera diversa».  

«Già da tempo, e quest’anno in particolare, in tanti hanno parlato del problema acqua - ha detto

Sandro Orlandini presidente di Cia Toscana Centro –. La consapevolezza c’è ma manca, anche da

parte delle aziende, la parte operativa. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza, anche di progetti già

utilizzati in passato che hanno funzionato, tenendo ben presente ciò che abbiamo vissuto e passando

a interventi concreti perché la situazione è difficile e rischia di diventare drammatica».  

«Esiste un paradosso Paese, che è anche un paradosso comunitario che dobbiamo cambiare: quello

di un Paese e di un’Europa efficacissimi in emergenza ma meno attenti nella prevenzione – ha detto

Massimo Gargano direttore generale di Anbi Nazionale -. Quando la Protezione Civile riporta che la

media dei danni nel nostro Paese è di 7 miliardi di euro l’anno e che vengono stanziate risorse solo

per il 10% è evidente che qualcosa non va. Dobbiamo prendere atto del cambiamento climatico e

cambiare approccio. Anbi ha dato una risposta con il Piano laghetti che prevede entro il 2030 la

realizzazione di 10mila bacini, utili per raccogliere e distribuire acqua, ma anche per produrre

energia da idroelettrico, che andrebbe ad abbattere i consumi dei Consorzi, le emissioni di CO2,

producendo acqua per uso potabile e per l’ambiente. È una risposta di sistema non finanziata dal

Pnrr ma i primi 245 progetti sono pronti e auspichiamo di vederli finanziati con la nuova

finanziaria».  

«Nella mission dei Consorzi, che hanno migliorato enormemente la sicurezza del Paese, oggi sono

diventati centrali anche il tema dell’irrigazione e della gestione della risorsa idrica, imposti dal

cambiamento climatico – ha detto Stefania Saccardi assessora all’Agricoltura della Regione Toscana

-. Come Regione Toscana abbiamo cercato di dare una mano alle aziende agricole che hanno subito

i danni della siccità ma non ci si può limitare a un aspetto risarcitorio. Non possiamo arretrare sulla

necessità di mettere a sistema una serie d’interventi. Per questo periodicamente facciamo un punto

con i Consorzi e su loro richiesta abbiamo attivato un fondo di rotazione di 1,2 milioni di euro per la

progettazione che ci consentirà di finanziare i 12 progetti, il 70% dei quali liquidabili

immediatamente. Inoltre, nell’ambito del decreto Sostegni Ter, abbiamo inoltrato al Governo la

richiesta di riconoscere i Consorzi come imprese energivore che possano quindi accedere alle

agevolazioni destinate a questo tipo di realtà».  

«Dobbiamo insegnare a gestire le situazioni di rischio: spesso i fatti drammatici accadono anche
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perché non si conoscono le norme di sicurezza. Per esempio è fondamentale, in caso di alluvione,

evitare i luoghi che si allagano prima di altri come cantine e seminterrati, cosa che non sempre viene

fatta. Da qui l’importanza di un’informazione mirata su questi temi» ha detto Erasmo D’Angelis

presidente della Fondazione Earth and Water Agenda EWA a margine della presentazione del suo

libro “La grande storia d’Italia raccontata dall’acqua. Dalle opere di difesa idraulica alla transizione

ecologica” che ripercorre la storia delle bonifiche sul nostro territorio.  

«Abbiamo approvato ieri in Consiglio Regionale il Piano per la transizione ecologica, che tiene

insieme in maniera orizzontale tutti i temi relativi alla transizione ecologica e dell’ambiente – ha

detto Monia Monni, assessora all’Ambiente della Regione Toscana -. Siamo passati in poche

settimane dall’emergenza idrica più grave degli ultimi 70 anni a bombe d’acqua e allagamenti: è

necessario rafforzare il processo di transizione, e il piano lo fa poggiando su due aspetti. Il primo è

la lotta ai cambiamenti climatici per intervenire sulla CO2, raddoppiando la capacità di produrre

energia elettrica con la geotermia e spingendo su altre fonti rinnovabili come il fotovoltaico. L’altra

gamba del piano è quella degli adattamenti e qui il ruolo Consorzi è più che strategico: il lavoro che

fanno sul territorio è preziosissimo, per le manutenzioni ma anche per la capacità di realizzare le

opere di difesa. In Toscana i consorzi si occupano di difesa del suolo e lo fanno da protagonisti».  

«L’evento di oggi dimostra che i Consorzi sono profondamente attenti all’innovazione – ha concluso

il presidente di Anbi Toscana Marco Bottino –. Il binomio tra difesa dell’ambiente e nuove

tecnologie è un aspetto che sentiamo, un connubio che tutti i nostri enti portano avanti, come

dimostrano anche i progetti presentati qui oggi che toccano aspetti diversissimi fra loro, dalla

digitalizzazione per programmare e monitorare in maniera più efficace i lavori di bonifica

all’utilizzo dei droni per la difesa del suolo, fino a nuove tecniche che puntano a migliorare la

qualità dei corsi d’acqua e più in generale dell’ambiente. Un aspetto che insieme alla difesa dal

rischio idrogeologico e al sostegno all’agricoltura è un tema sempre più centrale nel nostro lavoro».  

Poi, il focus sui Consorzi toscani e l’innovazione. Massimo Lucchesi del Consorzio di Bonifica 1

Toscana Nord ha presentato due progetti per migliorare la qualità delle acque del Lago di

Massaciuccoli: il progetto Phusicos pensato per limitare l’erosione del suolo e quello relativo

all’impianto sperimentale di fitodepurazione per le acque del Lago. Per il Consorzio di Bonifica 2

Alto Valdarno, Matteo Isola ha illustrato il sistema “no dig” che l’ente sta sperimentando nella

realizzazione del Distretto Irriguo n. 8 a Castiglion Fiorentino (AR). Una tecnica che permette di

inserire o sostituire condotte e tubi senza scavi (“no dig”, appunto), consentendo di velocizzare i

tempi, ridurre l’iter autorizzativo e contenere l’impatto sull’ambiente.  
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Si è proseguito con Laura Nesterini del Consorzio 3 Medio Valdarno e l’Archivio Territoriale

Strutturato (Artes), un’infrastruttura che facilita la programmazione, la gestione e il monitoraggio

dei lavori quali sfalci, diradamenti selettivi, manutenzione incidentale in maniera efficace ed

efficiente. “Droni e prevenzione digitale: nuove strategie per la gestione del territorio” è stato invece

il tema al centro della presentazione di Nicola Casarosa del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno

che dal 2018 ha attivato una convenzione con il servizio Remote - Area della Ricerca Cnr di Pisa,

per l’uso dei droni in ambiti connessi alla difesa del suolo e alle attività di bonifica.  

Giorgio Vannucci del Consorzio 5 Toscana Costa ha presentato invece il progetto Rewat, nato con

l’obbiettivo di salvaguardare la risorsa idrica in Val di Cornia, che ha permesso di invertire le

tendenze relative al depauperamento e al peggioramento qualitativo della risorsa idrica sotterranea.

Infine l’intervento di Lorenzo Lubrano della startup Blu Eco Line per il Consorzio di Bonifica 6

Toscana Sud, sull’innovazione a servizio dell'ambiente, con il progetto sperimentale “River

Cleaner” per la raccolta del materiale flottante e delle plastiche nell'emissario San Rocco in

provincia di Grosseto. Per bloccare quindi la plastica nei fiumi prima che si disperda in mare e si

trasformi in micro-plastica.

07/10/2022 9.00 

ANBI-Consorzi di Bonifica della Toscana
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Dissesto idrogeologico, primo tavolo in Prefettura dedicato a Chieti

Pubblicato Gio 6 Ottobre 2022 alle 15:09

Il Sindaco: “Entro quindici giorni il tavolo con la protezione civile regionale per vagliare la
situazione sul territorio teatino”

Chie�, 6 o�obre 2022 – Nella ma�nata odierna il sindaco Diego Ferrara ha preso parte al tavolo dedicato al dissesto idrogeologico, convocato dal Prefe�o S.E.

Armando Forgione e a cui hanno partecipato anche il Presidente della Provincia di Chie�, Francesco Menna, rappresentanze opera�ve della Protezione Civile e Genio

Civile regionali, nonché gli uffici tecnici degli en� presen�. Con il sindaco erano presen� Ivonne Elia, responsabile del Servizio di Manutenzione immobili del V se�ore

e di Protezione e prevenzione del Comune, la responsabile del Servizio Urbanis�ca Lucia Morre� e l’ingegner Tommaso Colella.

 

“Voglio ringraziare pubblicamente il Prefe�o Forgione che si è subito reso disponibile ad ospitare la situazione tea�na nell’ambito del primo tavolo, di fa�o

provinciale, dedicato al tema del dissesto idrogeologico – così il sindaco Diego Ferrara – nonché la Provincia di Chie� che ha aperto la porta alle is�tuzioni,

coadiuvando l’inizia�va prefe�zia. Con i nostri tecnici comunali abbiamo ribadito le premure che da tempo riserviamo ad alcune zone della ci�à su cui insistono già

interven� e proge� a �tolo di prevenzione e risanamento di una situazione in evoluzione negli anni che noi vogliamo affrontare e risolvere. Ad esempio la zona di via

Gran Sasso, via Arenazze e le vie dove la nostra Amministrazione ha già autorizzato le demolizioni di edifici pericolan� (i due edifici di via Don Minzoni) e dove se ne

faranno altre a breve, per i problemi rileva� su altri condomìni dove vivevano decine di famiglie e di cui abbiamo già disposto lo sgombero per la medesima ragione.

Ma il territorio ci�adino è delicato e monitoriamo anche altri fron�, come quello di via Ianni, di recente so�o la lente per tu� gli even� di dissesto e di smo�amento

che si sono evidenzia� nella zona di Sant’Anna e del cimitero, che ci hanno portato anche a chiudere l’autoparco. Su queste par� di ci�à bisogna inves�re in messa in

sicurezza, noi siamo pron� a farlo, allo scopo abbiamo già finanziamen� e proge� approva� per diversi milioni di euro nel Triennale delle opere pubbliche, che una

volta opera�vi ci consen�ranno di aprire un percorso importante in ci�à, ma dobbiamo andare oltre e spingerci fino alla prevenzione e questo non possiamo farlo da

soli perché non ne abbiamo né per competenze, né gli strumen�. Per questo abbiamo chiesto alla Prefe�ura di coadiuvare tale esigenza, contemperandola a quella

di protezione civile, per evitare che si possano verificare sui nostri territori tragedie che abbiamo già vissuto in Abruzzo o come quelle accadute nelle Marche con

l’ondata di maltempo di fine estate. Dunque, esito della riunione di oggi è la convocazione un tavolo dedicato a Chie�, a cui siederemo con la Protezione civile

regionale e che si terrà entro i prossimi 15 giorni. Sarà un luogo tecnico, dove faremo il punto sulle inizia�ve avviate e, confrontandoci con esper� del territorio, su

quelle da avviare.  È indispensabile recuperare tempo prezioso alla prevenzione, farlo in un momento di non emergenza consente di poter agire a fondo e meglio, per

individuare soluzioni capaci di durare e me�ere in sicurezza territorio e comunità. Questo ci preme”.

 

tel:+3908713411
https://www.comune.chieti.it/


 

Transizioni" il festival della sostenibilità 

Si terrà a Roma dal 14 al 16 ottobre 2022 "Transizioni" il festival della  dedicato alla cultura 
della sostenibilità. Nel programma previsti dibattiti e confronti sulle tematiche ecologiche 
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"Transizioni" il festival della sostenibilità 

Dal 14 al 16 ottobre presso la Biblioteca Laurentina di Roma (Piazzale Elsa Morante) andrà in 
scena "Transizioni" il festival dedicato alla cultura della sostenibilità sotto la cura scientifica 
del geologo CNR, divulgatore scientifico e saggista Mario Tozzi.  

Transizioni promuove il dibattito e il confronto sulle tematiche ecologiche con eventi capaci di 
sensibilizzare il pubblico e diffondere la cultura necessaria alla sostenibilità ambientale, 
grazie a richiami alla letteratura, all’archeologia e alla filosofia e a uno stretto legame con il 
territorio. In questo Roma si configura come il contesto ideale per un festival di scritture, 
racconti e musica in cui il fil rouge dell’ambiente arriva a legare tematiche storico-
archeologiche, filosofiche, sociali e identitarie. 

L'evento si pone l'obiettivo di far riflettere e costruire attraverso linguaggi diversi, una nuova 
consapevolezza culturale e ambientale e vedrà la partecipazione di Guido Barbujani, Lorenzo 



Baglioni, Maurizio de Giovanni, Ilaria Gaspari, Barbara Mazzolai, Alfonsina Russo, Edoardo 
Zanchini e i Têtes de Bois. 

Il festival, ingresso gratuito, è prodotto da Frame, Festival della 
Comunicazione, e promosso da Roma Capitale. Fa parte del programma di Estate Romana 
2022, in collaborazione con Biblioteche di Roma e Zètema Progetto Cultura. 
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Giunta Regionale Toscana - Agenzia di informazione

di Lorenza Berengo 6 ottobre 2022 17:25

“La risorsa idrica: tutela e opportunità”,
l'assessora Monni ad Earth Technology Expo

Crisi idrica e rischio idraulico, difesa dell'acqua e difesa dall'acqua. Temi impellenti, fra i maggiori
responsabili dei problemi ambientali, causati a loro volta dal cambiamento climatico. E le azioni
che la Regione Toscana mette in campo per fronteggiarli, insieme  all’innovazione tecnologica
fondamentale per la prevenzione e l’informazione. L’assessora all’ambiente  e difesa del suolo
Monia Monni ne ha parlato  intervenendo sul tema “La risorsa idrica: tutela e opportunità"
nell’ambito del convegno “Consorzi fra Storia  e Innovazione” che si è svolto oggi alla Fortezza da
basso durante Earth Technology Expo. Con un obiettivo “quello di aiutare le persone a scegliere
meglio, salvaguardando quindi la loro salute e, come �ne ultimo, migliorando il benessere
collettivo anche grazie all’utilizzo delle più recenti tecnologie disponibili e in corso di sviluppo”

L’assessora, sottolineando il grande  sodalizio con i Consorzi di boni�ca, ha fatto riferimento a
quest’anno. “Abbiamo approvato ieri in Consiglio Regionale il Piano per la transizione ecologica,
che tiene insieme in maniera orizzontale tutti i temi relativi alla transizione ecologica e
dell’ambiente – ha detto Monia Monni-. Quest' anno siamo passati in poche settimane
dall’emergenza idrica più grave degli ultimi 70 anni a bombe d’acqua e allagamenti: è necessario
rafforzare il processo di transizione, e il piano per la transizione ecologica approvato ieri in
Consiglio  lo fa poggiando su due aspetti. Il primo è la lotta ai cambiamenti climatici per
intervenire sulla CO2, raddoppiando la capacità di produrre energia elettrica con la geotermia e
spingendo su altre fonti rinnovabili come il fotovoltaico. L’altra gamba del piano è quella degli
adattamenti e qui il ruolo Consorzi è più che strategico: il lavoro che fanno sul territorio è
preziosissimo, per le manutenzioni ma anche per la capacità di realizzare le opere di difesa. In
Toscana i consorzi si occupano di difesa del suolo e lo fanno da protagonisti".

"Un anno emblematico - ha aggiunto -  a fronte della crisi idrica che si è manifestata già a partire
dai primi mesi estivi e la necessità dare continuità alla azione di riduzione del rischio idraulico sul
nostro territorio a cui il recente evento che ha colpito le Marche, ci sprona ad accelerare”

Monia Monni ha poi  ricordato il lungo e complesso iter amministrativo che ha portato  alla
realizzazione di una serie di centrali idroelettriche lungo il corso dell'Arno, nell'ambito di un
Project �nancing. Riguardo alla lotta al cambiamento climatico l'azione regionale è stata
improntata �n da subito dopo il passaggio di consegne dalle Province, ad una forte cooperazione
con i CCBB (Consorzi di Boni�ca) sia nell'attività di manutenzione ordinaria delle opere di
competenza regionale, sia nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche. “Non temo
smentite – ha proseguito l’assessora Monni- nell'asserire che in Toscana i CCBB sono ormai uno
strumento privilegiato per la Regione, per la tutela del territorio attraverso la costante attività di
manutenzione del reticolo di gestione e attraverso la realizzazione di un numero sempre
maggiore di interventi strutturali su opere idrauliche di difesa del territorio esistenti e di
realizzazione di ulteriori nuove opere. Ricordo a tutti che lo strumento principe di
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programmazione a livello regionale degli interventi è il DODS (Documento operativo difesa
suolo), attraverso il quale in questi ultimi anni la Regione Toscana ha investito risorse sempre
crescenti, per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico nel territorio”. 

Allo stesso modo l'azione regionale è improntata anche ad omogeneizzare questa attività
ordinaria dei consorzi sul territorio regionale per un ef�cientamento dall'azione manutentoria,
anche in rapporto agli aspetti ambientali e naturalistici, che parimenti riteniamo imprescindibili. 
L’assessora Monni si è soffermata sull’aspetto dell’informazione e della divulgazione ai cittadini,
che contribuisce alla prevenzione. La conoscenza dell’evolversi del meteo attraverso l’utilizzo dei
moderni mezzi informatici consente alle persone di organizzarsi, programmare le proprie attività
tenendo conto dell’andamento del tempo.

Riguardo al contrasto al rischio idrogeologico, la Regione Toscana ha sottoscritto l’accordo
“Attività di monitoraggio del rischio idrogeologico nel territorio della regione Toscana” nel
dicembre 2017, con il dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, per
raggiungere l'obiettivo principale di fornire informazioni utili alla formulazione di un quadro
conoscitivo dei fenomeni di deformazione del suolo sull’intero territorio regionale, a supporto
oltre che della stessa Regione, dei Comuni e degli Enti Territoriali coinvolti nelle attività per la
difesa del territorio e di gestione dei rischi. A tale scopo è stata generata una banca dati
rappresentativa del territorio regionale contenente le misure dei movimenti del terreno ottenute
mediante interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar) satellitare e resa fruibile attraverso il
Geoportale della Difesa del Suolo della Regione Toscana realizzato del Consorzio LaMMA;
consultabile al link:
 https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/326 (
https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/viewer/openlayers/326 )

acqua  lamma

rischio idraulico  earth

Agenzia di stampa Registrazione al tribunale di Firenze 6101 del 20 agosto 2001. Direttore responsabile Sandro Vannini dall'11 aprile
2022
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Le impressionanti immagini dei massi che 
hanno sfiorato le case. Geologo e Vigili del 
fuoco al lavoro 

In corso un summit tra i tecnici e il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola.  

 
CRONACA Valsassina, 06 Ottobre 2022 ore 12:59 
 

Che si fosse trattato di una tragedia sfiorata si era capito già ieri notte, ma solo nella 
mattinata di oggi, giovedì 6 ottobre 2022,  stata percepita in tutta la sua drammaticità 
l'entità della frana caduta a Ballabio con enormi massi che hanno sfiorato le case in via 
Valderia. 

Le impressionanti immagini dei massi che hanno sfiorato le case 

https://primalecco.it/cronaca/
https://primalecco.it/cronaca/frana-il-monte-due-mani-massi-precipitano-vicino-alle-case-7-sfollati/
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Uno smottamento, quello avvenuto intorno alle 22 di ieri, che ha costretto all'evacuazione 
di diverse abitazioni. Quatto i nuclei famigliari, composti da sette persone, che da ieri sera 
sono fuori casa. Una decisione necessaria per la loro sicurezza e incolumità  dopo che dal 
monte Due Mani sono piovuti dei veri e propri macigni. 

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ma il rischio corso dai residenti della zona è 
stato davvero enorme. 



 

Alcuni massi si sono anche frammentati in più parti una volta che si sono schiantati a 
terra. Già da questa notte sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri, i Vigili del fuoco 
che hanno monitorato costantemente la parte pericolante illuminandola con le 
fotoelettriche. 

Il sopralluogo dei tecnici dopo la caduta massi 

Questa mattina poi i pompieri sono  nuovamente intervenuti sia da terra che dal cielo. 
L'elicottero Drago ha trasportato in quota  i funzionari dei Vigili del fuoco e il geologo per le 
verifiche del caso. 

https://primalecco.it/media/2022/10/photo1665006143-1.jpeg


 

In corso in questi istanti un summit tra i tecnici e il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno 

Bussola. 

https://primalecco.it/media/2022/10/photo1665053513.jpeg
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L'Agenzia delle Entrate autorizza il regime agevolato a condizione che la bonifica riguardi siti inclusi in
un progetto approvato dall'ente competente

Negli interventi funzionali agli interventi di bonifica, le spese sostenute possono ricadere nel regime

dell'Iva agevolata al 10%, a patto che gli interventi siano compresi in un progetto approvato dall'ente

competente. Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello pubblicata il 5

ottobre sul sito istituzionale (n.490/2022). Il caso prospettato all'Agenzia fiscale riguarda un progetto

presentato volontariamente da una società immobiliare alla controparte pubblica finalizzato alla

messa in sicurezza delle acque sotterranee, dopo che è stata riscontrata una contaminazione in un

sito industriale dismesso di proprietà della stessa società immobiliare. Il progetto, approvato dal

Comune competente, include una serie di attività funzionali al raggiungimento della messa in

sicurezza, in maniera permanente, risanandole e bonificandole, delle acque sotterranee.  

Il promotore privato chiede se è possibile applicare il regime Iva agevolato al 10% alle seguenti spese:

forniture di beni e servizi acquistati direttamente dalla società; prestazioni di servizi e fornitura di

beni dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti facenti

parte del progetto; forniture di servizi ed agli acquisti di beni strettamente correlati alle attività di

bonifica autorizzate dagli enti (come utenze, servizi di vigilanza del sito, materiali di consumo

necessari a garantire il funzionamento del depuratore e della barriera idraulica). In relazione agli

acquisti di beni e servizi relativi al progetto in questione già effettuati con Iva ordinaria, il promotore

vuole inoltre sapere se può chiedere ai fornitori di emettere note di credito per recuperare l'Iva

pagata in eccesso. 

Nella sua risposta, l'Agenzia conferma che, in via generale, «tutte le attività necessarie e funzionali

alla bonifica, purché inserite in un progetto di bonifica regolarmente approvato dalle autorità

competenti, possono qualificarsi come "opere, costruzioni e impianti destinati alla bonifica" ai sensi

dell'articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge n. 847 del1964 (i.e. opere di urbanizzazione) e,

dunque, fruire dell'aliquota nella misura del 10 per cento».  

Bonifiche, le spese per forniture, servizi e opere di messa in sicurezza
scontano l'Iva al 10%
di Massimo Frontera

Imprese

06 Ottobre 2022
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Nel caso specifico l'Agenzia afferma che gli interventi previsti dal progetto potranno fruire dell'Iva

agevolata «qualora gli stessi si inseriscano nell'ambito di un vero e proprio intervento di bonifica

approvato dalla competenti autorità amministrative». Quanto al regime agevolato per forniture di

servizi ed agli acquisti di beni "strettamente correlati" alle attività di bonifica, l'Agenzia specifica che

«al fine di qualificare un'operazione come accessoria a un'operazione principale non è sufficiente

una generica utilità dell'operazione accessoria all'attività principale, unitariamente considerata,

bensì è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale».  

Pertanto il regime Iva più favorevole è giustificato solo ove «sia riscontrabile, sotto il profilo

funzionale, il nesso di accessorietà di tali forniture di beni e servizi rispetto agli interventi di messa

in sicurezza operativa delle acque sotterranee e sempre che detti beni e servizi "accessori" siano

forniti dal medesimo soggetto che esegue l'operazione principale». In caso affermativo, c'è anche la

possibilità di ottenere un credito di Iva a rimborso dell'imposta pagata in eccesso ai fornitori. La

richiesta ai propri fornitori di emettere le note di variazione in diminuzione deve avvenire «al più

tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione di beni/prestazione di servizi,

configurandosi un'ipotesi di inesattezza della fatturazione (terzo comma articolo 26, del Dpr 26

ottobre 1972, n. 633)».

The Trust Project
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Via libera dell'agenzia delle Entrate a nuove istruzioni sui bonus edilizi: alle indicazioni sui confini sulla
responsabilità per dolo e colpa grave si aggiungono le linee guida sulle irregolarità

Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il

110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso

errori gravi potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E di ieri

delle Entrate. Un documento che illustra tra l'altro le nuove norme introdotte con la conversione dei

decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti dei

crediti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave. Inoltre, la circolare precisa come calcolare l'esecuzione

del 30% di lavori richiesto dalla scadenza dello scorso 30 settembre per le villette (si vedano gli altri

articoli e le schede). 

Errori da matita rossa e blu  

Allegato alla circolare c'è un modello per chiedere «l'annullamento dell'accettazione dei crediti

ceduti». Va sottoscritto da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via

Pec alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it). A livello pratico, questa

nuova procedura va usata quando la comunicazione – già accettata dalla controparte – è viziata da

errori sostanziali ed è scaduto il termine "ordinario" per un eventuale annullamento o un invio

sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio). Se invece l'errore è solamente

formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l'imprecisione va segnalata mandando – alla stessa Pec –

una nota sottoscritta con cui si indicano i dati corretti. Molto importante è la classificazione degli

errori da parte delle Entrate. Sono formali, ad esempio, le sviste riguardanti l'indicazione di recapiti,

dati catastali, numero di pratica dell'asseverazione Enea, tipologia del cessionario, data di esercizio

dell'opzione. Sono invece errori sostanziali quelli che «incidono su elementi essenziali della

detrazione spettante e quindi del credito ceduto», come il codice fiscale del cedente o il codice

intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa. 

La chance al 30 novembre  

Una volta ricevuta la domanda di annullamento, le Entrate ridurranno il plafond del credito

compensabile in capo al cessionario. A quel punto, se non è ancora scaduto il termine annuale, si

Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste

Urbanistica

07 Ottobre 2022
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potrà inviare una nuova comunicazione. È chiaro, però, che oggi questa finestra temporale – in

relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue per le spese 2020 – è aperta solo per i

titolari di partita Iva e i soggetti Ires, per i quali la scadenza è il 15 ottobre; per tutti gli altri, la data-

limite era il 29 aprile scorso. Ecco perché risulta preziosa la possibilità – ammessa dalla circolare – di

ricorrere all'istituto della remissione in bonis, che consente l'invio tardivo entro il termine di

presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza "mancata" (cioè il

prossimo 30 novembre per i soggetti "solari").Ci sono però alcune condizioni per sfruttare la

remissione in bonis: bisogna avere i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione; l'accordo di

cessione del credito o le fatture con lo "sconto" devono avere data anteriore alla scadenza precedente

(29 aprile); non devono essere iniziate «attività di controllo sulla spettanza del beneficio»; infine,

bisognerà pagare con F24 una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il

ravvedimento (le istruzioni, annuncia l'Agenzia, arriveranno con una successiva risoluzione). 

Altri errori formali 

La circolare detta anche procedure ad hoc per correggere due errori formali piuttosto frequenti. Il

primo è l'omissione del numero «1» nella comunicazione del primo Sal, che blocca gli invii successivi:

vi si rimedia inviando i Sal seguenti senza il numero e il progressivo del primo invio, e mandando tali

informazioni via Pec.Il secondo errore è l'indicazione di un credito d'imposta inferiore alla

detrazione che si vuole trasferire: qui la soluzione è mandare una nuova comunicazione di cessione

con gli stessi dati e un importo pari alla differenza non comunicata la prima volta.
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Il chiarimento in un parere Anac: compiti tra loro incompatibili per garantire imparzialità

Chi ha svolto il ruolo di commissario di gara non può poi ricevere l'incarico di collaudatore

dell'opera. I due compiti sono incompatibili tra loro. È il chiarimento che arriva dall'Autorità

Anticorruzione in un parere consultivo richiesto da un comune piemontese sulla nomina come

collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara d'appalto

(parere n. 45 del 20 settembre 2022).

Nel parere, l'Autorità ricorda che il collaudo cui sono soggetti i contratti pubblici rappresenta un

momento fondamentale per la conclusione dell'iter realizzativo dell'opera pubblica, in quanto ha lo

scopo di accertare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte, per cui «la scelta dei

collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità». Proprio per

garantire il massimo dell'imparazialità le norme del codice appalti fissano chiari paletti

sulle'incompatibilità del professionista chiamato a svolgere il collaudo dell'opera al termine dei

lavori.

In particolare, l'Anac ricorda che« il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non

devono avere svolto alcuna funzione nei lavori sottoposti al collaudo. Inoltre non devono avere avuto

nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Infine,

non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o

giurisdizionali».

deve essere la stessa stazione appaltante ad accertare il possesso dei requisiti del professionista,

verificando l'assenza di profili di incompatibilità. L'Anac ricorda anche la norma del codice appalti

(articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della

commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-

amministrative relative all'appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività

successive all'espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che «non devono

aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».

Secondo l'Autorità, il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l'imparzialità

di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo

Collaudi, illegittimo affidare l'incarico a chi ha svolto il ruolo di
commissario di gara
di Mau.S.
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espressamente che anche dopo la conclusione dell'incarico, i componenti della commissione non

possano svolgere alcuna altra funzione nell'ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a

quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell'incarico di collaudo rappresenta

certamente lo svolgimento di «un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del

cui affidamento si tratta». Da questa norma si può desumere dunque una incompatibilità tra il ruolo

di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore.
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É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il testo del provvedimento

É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie 27

settembre 2022 con i criteri e le modalità di riparto dell'ulteriore incremento di 400 milioni di euro,

per l'anno 2022, del fondo da destinare a Comuni, Città metropolitane e Province, in relazione alla

spesa per utenze di energia elettrica e gas, previsto dall'articolo 27, comma 2, del decreto legge 1°

marzo 2022 n. 17 convertito dalla legge 27 aprile 2022 n. 34. Ne ha diffuso il testo, , con i relativi

allegati A, B e C, la Direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del Viminale.

L'ulteriore incremento di 400 milioni di euro del citato fondo, da destinare per 350 milioni di euro in

favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province, è

previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022 n.142.

Dal Viminale tutte le quote per Comuni, Città metropolitane e Province
dei 400 milioni contro il caro bollette
di Daniela Casciola
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La partita dimenticata: ok formale di Bruxelles per 15,5 miliardi su 75, gli interventi vanno raccordati
con il Pnrr 

Fanno molta notizia le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. E si discute un po’ dei

vecchi fondi della politica di coesione ancora non spesi. Ma c’è il silenzio o quasi sui 75 miliardi legati

alla nuova programmazione dei fondi europei, per il periodo 2021-2027, su cui tra procedure

complesse, ritardi di trasmissione e fisiologici rallentamenti per il cambio di governo l’Italia arranca.

Dagli uffici di Bruxelles forniscono aggiornamenti con un lento stato di avanzamento: sui 46

programmi, tra nazionali e regionali, che compongono l’”Accordo di partenariato” al momento ne

sono stati approvati, con Decisione di esecuzione della Commissione europea, solo 16. Sommati,

questi programmi prevedono interventi pari a 15,5 miliardi sui 75,3 in gioco, di cui 43,1 sono risorse

europee e il resto è contributo nazionale.

Il pericolo forse è quello di perdere di vista l’urgenza di iniziare a spendere e rendicontare queste

risorse, travolti dalle schermaglie tra veri o presunti ritardi del Pnrr e tra la sua blindatura o le

possibili correzioni. Anche l’apertura che si sta concretizzando a Bruxelles sull’uso contro il caro-

bollette di una parte dei fondi strutturali non impegnati del vecchio ciclo (2014-2020) rischia di

distrarre da questo nuovo fronte.

Riassumendo, dopo un lavoro preparatorio condotto scrupolosamente dal Dipartimento per le

politiche di coesione a partire da marzo 2019, il 19 luglio 2022 la commissaria europea Elisa Ferreira

e il ministro per il Sud Mara Carfagna hanno sottoscritto ufficialmente l’Accordo di partenariato. Alle

Regioni meridionali andranno poco meno di 48 miliardi, alle regioni più sviluppate quasi 24 miliardi

e il resto a quelle classificate come “in transizione” (Abruzzo-Umbria e Marche).

L’Accordo è un grande contenitore di Programmi che, a loro volta, vanno singolarmente notificati alla

Commissione e da questi approvati. Si tratta di 10 Programmi nazionali, a gestione ministeriale, e 36

programmi regionali tra Fesr (Fondo europeo per lo sviluppo regionale) e Fse+ (Fondo sociale

europeo plus). Tra le novità introdotte a livello europeo per il 2021-2027, c’è il programma nazionale

Just transition fund dedicato ai territori interessati da svolte radicali nel processo di transizione

energetica (in Italia sono interessate l’area di Taranto e il Sulcis-Iglesiente). Sono ancora senza

imprimatur di Bruxelles tutti i programmi nazionali: Scuola e competenze; Ricerca, innovazione e

competitività; Sicurezza; Salute; Inclusione e lotta alla povertà; Giovani, donne e lavoro; Metro plus e

Fondi Ue, solo 16 programmi su 46 hanno già il via libera
di Carmine Fotina
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città medie del Sud; Cultura; Capacità per la coesione; Just transition fund. Tra quelli regionali,

invece, il dato europeo, riportato anche sul portale OpenCoesione, segnala come approvati i

programmi Fesr di Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta e i Programmi Fse di Campania,

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Provincia autonoma di Bolzano,

Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

Il raggio d’azione degli interventi previsti dall’Accordo di partenariato è vastissimo e in molti casi si

interseca con i progetti del Pnrr, circostanza che è stata considerata in fase di stesura ma il nuovo

governo dovrà attentamente monitorarla in fase di realizzazione per tenere ben lontano ogni rischio

di doppio finanziamento. Per fare qualche esempio di come i due grandi programmi di spesa

dovranno restare distinti, nel caso dei trasporti mentre il Pnrr si concentra sulle direttrici ferroviarie

Ten-T ad alta velocità, la politica di coesione dovrà intervenire in particolare sulle ferrovie regionali e

sulla logistica. per l’energia da un lato si punta di più su accumuli, idrogeno, biometano; dall’altro

sull’efficientamento negli usi finali residenziali. Per la sanità, il Pnrr copre in particolare le case della

salute e gli ospedali di comunità, i fondi di coesione si rivolgeranno a specifiche fasce di popolazione,

ad esempio povertà estrema o disabili psichici.
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Perché non cogliere seriamente nel procurement di investimenti e acquisti pubblici il principio del do

not significantly harm della Commissione Europea anche oltre gli investimenti finanziati da risorse

comunitarie – Pnrr e i Fondi Strutturali? O ancor meglio, perché non provare a prendere seriamente i

transformational goal del G20? La corsa al rispetto dei tempi di spesa delle risorse comunitarie, il

predominio di una cultura amministrativa che tende a far prevalere la bontà formale su quella

sostanziale, il carico burocratico, fatto di norme, regolamenti, pareri molto spesso non vincolanti che

“in ogni caso meglio chiedere” e un personale poco allenato e preparato alla gestione

dell’innovazione, compresi i rischi che sottendono a questa, ostacolano la capacità delle

amministrazioni pubbliche (Pa) di essere buyer sofisticato e quindi di dare un serio contributo in

termini di sostenibilità ambientale e sociale. In questo ambito, assistiamo a una forte dicotomia tra la

Pa come policy maker e regolatore, il cui ruolo è sempre più invocato anche dagli investitori per

ridurre il rischio di greenwashing, e la Pa come azienda di produzione ed erogazione di servizi

pubblici. L’attività di procurement di beni, servizi e investimenti è sostanzialmente di tipo operativo e

ben lontana dall’essere gestita in modo strategico.

Oggi appare evidente l’importanza e l’urgenza di adottare un approccio differente, che consenta di

interiorizzare nelle modalità di progettazione di investimenti, servizi e acquisti, di scelta e

strutturazione delle procedure, di selezione degli operatori economici e di monitoraggio dei

contratti, elementi capaci di generare un effettivo valore per la società. Un approccio in cui la

sostenibilità e gli impatti socio-economico-ambientali non siano solo un outcome da misurare e

valutare ma da orientare, influenzare e potenziare con chiare scelte a monte. Questo può essere fatto

adottando le logiche del value-based procurement process, un approccio che pone enfasi sulla

progettazione del procurement. Un miglior impatto ambientale e sociale non deriva solo dai contenuti

del progetto posto a base di gara, ma anche dai requisiti di partecipazione, dai criteri di selezione, dal

modello contrattuale, dai sistemi di pagamento e di penale. Un approccio di questo tipo

consentirebbe, per esempio, di stimolare maggiori investimenti per la sicurezza sui cantieri,

imponendo l’uso di soluzioni e tecnologie oggi già disponibili; di dare priorità a soluzioni di

investimento più rispondenti ai princìpi della circularity o ad acquisti di dispositivi sanitari capaci di

generare minor recidiva o maggior appropriatezza clinica; di sfruttare al meglio la capacità

tecnologica di operatori economici, anche piccole imprese particolarmente dinamiche e innovative

La Pa e l’opportunità di dotarsi finalmente di prassi sostenibili
di Veronica Vecchi (*)
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anche nei modelli di business, e di investitori che operano secondo logiche di finance for impact e di

impact investing, ben propensi a coinvestire in diversi ambiti. Utilizzare acquisti e investimenti

pubblici come ulteriore veicolo di policy per conseguire gli obiettivi di transizione energetica,

sostenibilità, inclusione ed equità sociale non è però solo una questione di indicatori e procedure,

perché il rischio è quello che siano percepiti dalle amministrazioni come un ulteriore carico

burocratico e che nuovamente prevalga la forma sulla sostanza, ciò che più sta preoccupando anche

in tema di investimenti Esg. Sarebbe auspicabile che ogni Pa, partendo dalle più grandi, si potesse

dotare di una propria strategia di sostenibilità, che vada a orientare le scelte di management e di

procurement a valle, ponendo obiettivi al management pubblico e sostenendo, anche con interventi di

formazione e di supporto tecnico, progettualità sperimentali da replicare nel metodo. Adottare un

value-based procurement process che chiaramente punti a incrementare il valore per la società non ha

alcuna barriera normativa, esiste un corpus consistente di direttive, raccomandazioni, norme che

possono giustificare una diversa azione amministrativa. E non è neppure una questione di Codice dei

contratti, seppure il nuovo codice potrà nella sua impostazione complessiva dare ulteriore spinta.

Serve, però, anche un mercato più aperto a questi cambiamenti. Alzare l’asticella nelle gare pubbliche

inevitabilmente porta a escludere chi è meno innovativo, ma il mercato non potrà lamentarsi di una

Pa poco innovativa se a ogni tentativo di innovazione si risponde con ricorsi, che inevitabilmente

rallentano e deprimono il processo di cambiamento. Innovazioni di tale portata richiedono un

grande allineamento tra pubblico e privato con una prospettiva di lungo termine.
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La decisione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia

Il trattamento economico accessorio destinato al personale comunale impiegato nei progetti di

transizione digitale finanziati nell'ambito del Pnrr, in quanto finanziato dai medesimi fondi, non

rileva ai fini dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017. Questo è quanto affermato

dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 116/2022.

Un Comune, dopo aver richiamato il parere n. 5/2022 della Sezione regionale di controllo per la

Liguria, segnala che, nel 2020, ha aderito al «Fondo per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione» istituito ai sensi dell'articolo 239 del Dl 34/2020, ma non ha valutato la possibilità

di poter finanziare l'obiettivo previsto con una parte di tali risorse, potendole considerare non

sottoposte al limite previsto per il trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75

del 2017. Segnala inoltre, che nel 2022 sono previste importanti risorse, nell'ambito del Pnrr,

dedicate alla transizione al digitale e che il Comune ha aderito ad alcuni avvisi pubblici del portale Pa

digitale 2026, prevedendo per lo sviluppo di progetti di transizione digitale obiettivi specifici e

altamente innovativi nell'ambito del piano della performance, definiti secondo le caratteristiche

descritte dalla Corte dei conti per la Liguria, che il Comune vorrebbe finanziare con una minima

parte delle risorse del Pnrr, da destinare al personale coinvolto.

A fronte di ciò, chiedere un parere circa la conferma che le risorse variabili aggiuntive prima

richiamate potranno essere considerate non sottoposte al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del

Dlgs 75 del 2017, che prevede, in via generale e salve puntuali eccezioni previste dall'ordinamento,

che «dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

I magistrati lombardi segnalano che la Sezione si è già pronunciata, con deliberazione n. 111/2022,

sul tema generale e astratto sotteso oggetto dell'attuale delibera, confermando la possibilità del

superamento dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, in presenza di una spesa

neutra per gli equilibri di bilancio dell'ente locale in quanto "eterofinanziata". Di fronte all'attuale

quesito, pertanto, la Corte non vede ragioni per discostarsi da quanto già affermato in precedenza,

Progetti di transizione digitale finanziati dal Pnrr fuori dai tetti al
trattamento accessorio 2016
di Luciano Cimbolini

Fisco e contabilità

07 Ottobre 2022

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/09/13/ECLI_IT_CONT_2022_116SRCLOM-PAR.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/premi-deroghe-strette-tetti-spesa-AEWYqvDB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


07/10/22, 09:10 Progetti di transizione digitale finanziati dal Pnrr fuori dai tetti al trattamento accessorio 2016 | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/progetti-transizione-digitale-finanziati-pnrr-fuori-tetti-trattamento-accessorio-2016-AECrAG6B 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

benché l'attuale fattispecie non sia perfettamente sovrapponibile. Con la deliberazione n. 111/2022,

infatti, la spesa "eterofinanziata" riguardava l'intero trattamento economico del personale dei servizi

per l'impiego. La richiesta di parere in esame, invece, concerne il solo trattamento accessorio del

personale coinvolto in progetti di transizione digitale finanziati con i fondi del Pnrr.

L'ambito oggettivo dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 investe esattamente la fattispecie

rappresentata dal Comune istante, che prospetta l'utilizzo di una quota dei finanziamenti per la

cosiddetta transizione digitale anche per finanziare il trattamento economico accessorio del

personale impiegato in quei progetti.

Secondo la Corte, la disposizione di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del

personale trova un limite alla propria operatività nella neutralità finanziaria dei progetti di

transizione digitale in questione rispetto agli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Il trattamento accessorio "eterofinanziato" a valere sulle risorse del Pnrr per progetti di transizione

digitale, pertanto, non rileva ai fini dei limiti fissati dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017,

secondo i principi affermati con la richiamata delibera n. 111/2022.

La Corte, infine, tiene a precisare, che il trattamento accessorio in questione dovrà essere

correttamente gestito non solo in relazione alle norme di contenimento della spesa del personale, ma

anche in relazione a quanto previsto, tra l'altro, dalle disposizioni del contratto vigente del personale

del comparto delle funzioni locali in tema di fondo per le risorse decentrate e dall'articolo 113 del Dlgs

50/2016 in materia di incentivi per funzioni tecniche, ove ne ricorrano i presupposti.

Le conclusioni della Corte appaiono in linea con quanto deducibile dalle regole generali previste per

la gestione delle risorse del Pnnr, con particolare riferimento all'imputazione delle spese di personale

ai fondi del Pnrr stessi. Sul punto pare utile un rinvio alla circolare RgS n. 4/2022 contenente le

indicazioni attuative dell'articolo 1, comma 1 del Dl 80/2021.

Per chiudere una solo riflessione di carattere per gli operatori. I costi per il trattamento accessorio

relativi alle attività svolte per l'attuazione del Pnrr sono neutri, in quanto "eterofinanziati", a seguito

del loro legittimo inserimento nei quadri economici del progetto ammesso al finanziamento.

Le spese sostenute, anche in termini di trattamento accessorio, per i bandi cui l'ente ha partecipato

senza essere ammesso, invece, dovranno rimanere all'interno del limite previsto dall'articolo 23 del

Dlgs 75/2017, poiché non saranno "eterofinanziate" dalle risorse del Pnrr e quindi non saranno

considerate neutre ai fini del rispetto del tetto 2016.
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Autorizzazione integrata ambientale (Aia) – Competenza delle Regioni al rilascio delle

autorizzazioni degli impianti ex articolo 196 Dlgs 152/2006 – Riesame – Rinnovo – Articolo 29-

octies, commi 3 e 4, Dlgs 152/2006 – Elenco delle ipotesi di riesame – Tassatività – Potere

incondizionato della P.a. di avviare il riesame – Insussistenza – Potere di adottare prescrizioni

conformative

Massime

1.      Le autorità competenti in materia ambientale non hanno il potere incondizionato di avviare il

riesame di un’autorizzazione integrata ambientale (AIA).

2.     L’elenco delle ipotesi di riesame dell’AIA contemplato dall’articolo 29-octies del D. Lgs. N.

152/2006 è tassativo e non meramente esemplificativo.

3.     In sede di autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 è possibile introdurre prescrizioni

ed indicazioni specifiche per il caso di specie, afferenti alle modalità di espletamento delle varie

operazioni di trattamento assentite, determinate sulla base di criteri di indirizzo adottati dalla

Regione.

4.     L’adozione di criteri di indirizzo rientra nella potestà regionale, in quanto espressione delle

competenze in materia di autorizzazione attribuite alle Regioni dall’articolo 196, comma 1, lettera e),

del medesimo D. Lgs. n. 152/2006.

5.     Il riesame immediato dell’AIA non è previsto neanche nel caso di sopravvenuta modifica delle

regole tecniche statali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 152/2006.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, 25 luglio 2022, n. 6513

 

Commento

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato chiarisce e delimita le ipotesi in cui è possibile

ricorrere alla revisione del contenuto prescrittivo del titolo autorizzatorio nell’ambito dell’istituto del

riesame dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA). La pronuncia fornisce indicazioni

all’amministrazione sulla possibilità di confermare o adeguare il contenuto dell’AIA, allineandolo,

sulla base delle informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni, alle disposizioni legislative

comunitarie, nazionali o regionali – incluse le migliori tecniche disponibili – emanate

successivamente al rilascio dell’AIA, al fine di ridurre gli impatti ambientali determinati

dall’installazione.

Rassegna sulle autorizzazioni ambientali
di Dario Morelli

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza
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Nel caso di specie, diversi impianti di trattamento rifiuti avevano impugnato i decreti con i quali la

Regione Veneto aveva modificato le autorizzazioni degli stessi, ritenendo che i titoli autorizzatori

dovessero essere “riesaminati” a seguito dell’adozione dei nuovi “Indirizzi tecnici” medio tempore

approvati dalla stessa Regione con apposita delibera.

Il TAR Veneto aveva parzialmente respinto i gravami, accogliendo i motivi volti a censurare i limiti

alla miscelazione dei rifiuti con le materie prime e con materiali diversi dai rifiuti.

Le pronunce del TAR Veneto sono state impugnate dalla Regione e successivamente riunite nel

giudizio di appello.

Il Consiglio di Stato ha parzialmente riformato le sentenze del Tar, laddove avevano annullato la

prescrizione, che riteneva non «ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o

l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di ridurre la concentrazione di

inquinanti al di sotto delle soglie che ne stabiliscono la pericolosità; pertanto, la miscela in uscita deve

mantenere le HP possedute da rifiuti in ingresso».

Preliminarmente, il Collegio è intervenuto demarcando in modo univoco la linea che separa la

competenza regionale da quella statale in tema di AIA. È stato chiarito che i “criteri” adottati dalla

Regione Veneto con la gravata deliberazione di giunta consistono in criteri di indirizzo, che possono

essere tenuti in considerazione dall’amministrazione al momento del rilascio dell’autorizzazione per

gli impianti di trattamento dei rifiuti. Non si tratta, quindi, di “norme tecniche” in materia di

gestione di rifiuti, le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 195,

comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 152/2006. Tali poteri devono essere piuttosto considerati espressione

delle competenze in materia di autorizzazione attribuite alle Regioni dall’articolo 196, comma 1,

lettera e), del medesimo D. Lgs. n. 152/2006.

Il confine tra le competenze statali e regionali è ben nitido, secondo i giudici di appello.

L’attribuzione dei poteri non si fonda su un criterio meramente nominalistico, bensì sostanziale. Le

norme tecniche, difatti, sono di regola emanate con decreto del Ministro dell’ambiente, ed inoltre

riguardano le modalità generali di trattamento delle varie tipologie di rifiuti (speciali, pericolosi, non

pericolosi etc.). Diversa è la ratio dei criteri di indirizzo, i quali sono invece propedeutici «ad orientare

il rilascio delle autorizzazioni al trattamento, ferma restando la possibilità che, in sede di autorizzazione,

siano introdotte prescrizioni e misure più stringenti di quelle ricavabili in via generale dalle predette regole

tecniche» in ossequio al principio che attribuisce alle Regioni la facoltà di assicurare livelli più elevati

di tutela ambientale, ai sensi dell’articolo 3-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006.

Di particolare rilievo appare, peraltro, la statuizione circa la natura “tassativa” e non meramente

“esemplificativa” dei casi di riesame dell’AIA ai sensi dell’articolo 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, tra

i quali si rammentano, in particolare, la scadenza del termine di validità dell’autorizzazione, la

modifica degli impianti, la tutela della salute pubblica.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il dato testuale della norma, indicando espressamente i casi in

cui può esservi la necessità di modifica dell’AIA, non ammette un’ipotesi di riesame fondata su una
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valutazione «soggettiva o opinabile» circa la necessità di modificare le modalità generali di

conduzione di talune attività.

Ciò, non solo, troverebbe quindi conferma nella lettura dell’articolo 29-octies cit., bensì rivelerebbe

anche la ratio legis,poiché un’interpretazione difforme esporrebbe «il gestore dell’impianto a rischi di

compromissione della propria attività».

In altri termini, considerato che i “criteri di indirizzo” approvati con la delibera impugnata non

integrano nessuna ipotesi di revisione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29-octies, e considerato

altresì che è il legislatore a stabilire a monte i casi in cui può esservi tale necessità di un

riesame/rinnovo, non si può riconoscere all’autorità competente in materia ambientale un potere

incondizionato di avviare il riesame in qualsiasi momento.

L’AIA ha, difatti, una durata decennale, solo decorsi i quali sarà possibile sottoporla a una eventuale

modifica, conformemente al vigente principio del tempus regit actum. Ciascuna autorizzazione è

unicamente soggetta alle regole e alle prescrizioni adottate al momento del suo rilascio. Pertanto, gli

eventuali nuovi “criteri di indirizzo” potranno venire in rilievo solo in sede di rinnovo o riesame, da

compiersi tassativamente nei casi di cui all’articolo 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006.

D’altronde, se anche la sopravvenuta modifica delle “norme tecniche” di competenza statale, di cui

all’articolo 195, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006, non comporta un riesame “immediato”, a

fortiori ciò varrà anche per i nuovi “criteri di indirizzo” regionali, i quali non potranno che operare

pro futuro.
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Il direttore generale agenzia delle Entrate: «Con la nuova circolare su 110% e bonus edilizi puntiamo a
risolverele incertezze sui meccanismi di responsabilità in caso di cessione dei crediti»

«Con questa circolare abbiamo cercato di dissipare i dubbi sulla responsabilità per la cessione dei

bonus edilizi. Si è trattato di un lavoro di messa a punto che ha portato a molti chiarimenti per i

contribuenti. Senza andare oltre il segno delle competenze dell'agenzia delle Entrate. E senza

invadere spazi di altri». La nuova circolare, la n. 33/E è appena firmata e il direttore generale

dell'agenzia delle Entrate, nel suo ufficio nel cuore di Roma, commenta: «Dopo che il Parlamento

hanno rifinito le regole di riferimento abbiamo dato risposte che consideriamo di apertura rispetto ai

timori manifestati nelle settimane precedenti. Magari non tutti saranno soddisfatti, ma abbiamo

raccolto molte sollecitazioni. Senza, ripeto, andare oltre le nostre competenze. Inoltre abbiamo

fornito anche una serie di chiarimenti sulle modalità di correzione degli errori nelle comunicazioni».  

Dopo l'approvazione delle nuove norme sulla responsabilità solidale nelle cessioni, che limitano la

responsabilità aicasi di dolo o colpa grave in presenza di un'asseverazione, come è stato rivisto

l'approccio della circolare 23/E? 

Una premessa doverosa, anche per sgombrare il campo da un equivoco di fondo: le circolari

dell'Agenzia sono indicazioni date agli uffici per garantire un comportamento omogeneo

nell'esercizio dell'attività di controllo e trasparenza nei confronti degli operatori, che sono in grado

così di capire quali sono gli elementi di rischio che possono essere messi sotto particolare

osservazione. Devono quindi necessariamente affrontare aspetti patologici, peraltro ormai a tutti

noti, proprio per consentire di individuare eventuali comportamenti non conformi alla legge. Del

resto è questo il compito degli uffici ai quali sono dirette le circolari. In questa prospettiva, nella

nuova circolare vengono inquadrate le nozioni di dolo e colpa grave per chiarire il perimetro della

responsabilità solidale di cedenti e cessionari, oggetto delle modifiche apportate in sede di

conversione del decreto Aiuti-bis. La circolare chiarisce con alcuni esempi che c'è dolo se il

cessionario è consapevole dell'inesistenza del credito, perché magari si è accordato con il beneficiario

per frodare lo Stato, caso limite ma non di scuola. C'è invece colpa grave, per esempio, laddove si

acquistano crediti non corredati dalla necessaria documentazione idonea a suffragarne l'esistenza o,

Ruffini: «Nessun automatismo nei controlli sui bonus, faro sui casi più
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ancora, quando la stessa documentazione si riferisce a immobili diversi da quelli oggetto degli

interventi.  

Sulle nuove norme un'obiezione di carattere generale è che, per definizione, la responsabilità

solidale si configura solo in caso di colpa grave. La legge, insomma, affermerebbe un principio

ovvio. Cosa ne pensa? 

Non mi sembra affatto ovvio, considerate le preoccupazioni che da più parti sono state manifestate

nei mesi scorsi. Ovvero che qualunque tipo di errore potesse pregiudicare il diritto a utilizzare o far

circolare i crediti. Proprio per escludere la responsabilità solidale nei casi di colpa lieve, il legislatore

è intervenuto limitandola ai soli casi di dolo e di colpa grave. Concetti, questi, che sono ampiamente

disciplinati da norme, giurisprudenza e circolari ormai consolidate nel corso degli anni. 

La preoccupazione principale delle banche, sulla circolare 23/E, era legata alla scarsa definizione

degli indici che consentono di valutare la diligenza di chi compra i crediti. La nuova circolare dà

indicazioni operative su questo? La richiesta è di avere parametri certi e di pronto utilizzo. 

Gli indici non dimostrano nulla, sono meramente esemplificativi e quindi non sono di per sé un

motivo per stabilire che un credito sia inesistente o che non vi sia stata la dovuta diligenza

nell'acquisto. In altri termini, sono degli alert che devono indurre a una verifica più approfondita. È

come quando si accende una spia sul cruscotto di una macchina: non è detto che ci sia un guasto, ma

è bene farla vedere dal meccanico. Come viene precisato nella circolare, è chiaro, quindi, che un

cessionario è libero di utilizzare a propria tutela qualunque strumento per evitare di acquistare

crediti inesistenti. Del resto, anche nell'esercizio del credito vengono normalmente utilizzate

metodologie per valutare la solidità del cliente. 

Un primo esempio concreto: il criterio della sproporzione tra crediti ceduti e valore dell'immobile.

Qui l'obiezione è che nelle operazioni di 110% questa sproporzione c'è quasi sempre, perché molto

spesso gli immobili sono di scarso valore e vanno ristrutturati. Come si valuterà questo

parametro? 

Anche questo è solo un indice. Prendiamo il caso di un immobile con valore assai modesto perché è

un rudere oppure perché si trova in una zona sismica, è lesionato e necessita di significativi

interventi di messa in sicurezza, che fisiologicamente sono sproporzionati rispetto al valore stesso.

Nessuno si sognerebbe mai di dire che per questa sola ragione il credito sia falso. Al contrario, un

immobile di piccole dimensioni e di esiguo valore, su cui vengono fatti lavori per importi molto

elevati solo per il rifacimento, ad esempio, di una facciata di pochi metri quadrati, qualche dubbio

potrebbe farlo sorgere e richiedere quindi un supplemento di analisi. Mi rendo conto che sarebbe più

pratico e immediato far scaturire automatismi validi sempre e comunque, ma dall'esempio che ho

fatto si capisce che purtroppo non può essere così. Ogni credito deve essere singolarmente valutato e
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ponderato, sia al momento dell'acquisto da parte degli operatori economici, sia al momento della

verifica da parte dell'Agenzia. Non sono valutazioni che possono essere automatizzate. Serve il buon

senso e questo non può essere garantito da una procedura informatica senza l'intervento umano. 

Altro esempio è quello dell'incoerenza reddituale tra il valore dei lavori e il profilo dei

committenti. Le cessioni, però, nascono anche e soprattutto per gli incapienti. Quindi, questa

incoerenza rischia di esserci molto spesso. Come si valuterà questo parametro per dare certezze?  

Anzitutto, le capacità finanziarie e reddituali assumono rilevanza nei casi in cui l'agevolazione fiscale

non copra l'intero importo dei lavori eseguiti e quindi una parte del corrispettivo dovuto al fornitore.

Va da sé, come nel caso precedente, che questa circostanza non comporta tout court l'inesistenza del

credito, ma rappresenta solo un campanello d'allarme. E, in ogni caso, il cessionario potrà

dimostrare la propria diligenza acquisendo, ad esempio, copia dei bonifici per la parte dei lavori

rimasti a carico del committente. Diverso è il caso delle cessioni successive e intermedie, dove a

vendere e a comprare non è il committente proprietario, ma un terzo che, per poter vendere il

credito, deve prima averlo acquistato. Come abbiamo chiarito nella circolare, deve avere una

verosimile capacità finanziaria per poter fare quell'acquisto. E, anche questo, è comunque solo un

campanello d'allarme che induce a una verifica ulteriore più attenta e non, di per sé, al

disconoscimento del credito. 

Sul parametro della mancata effettuazione dei lavori, si sta diffondendo la raccolta di "prove

video" (filmati o foto) da parte dei soggetti che acquistano crediti. Qual è la vostra valutazione su

questi elementi di prova? 

Ho letto anch'io questa notizia, ma non è un qualcosa richiesto dall'agenzia delle Entrate. È evidente

però che le cessioni dei crediti sono innanzitutto transazioni fra privati, dove ognuno - con i mezzi

consentiti dalla legge – può analizzare come vuole il credito che intende acquistare. E anche questa è

un'ulteriore conferma che gli indici della circolare 23 sono puramente esemplificativi. Nella nuova

circolare, in ogni caso, abbiamo chiarito che, al fine di verificare l'effettuazione dei lavori, rileva, ad

esempio, l'acquisizione dell'asseverazione in tal senso del tecnico abilitato.  

Nella norma è previsto che le banche possano cedere i crediti ai propri correntisti. Anche loro

dovranno rifare tutti i controlli già fatti in precedenza? 

Anche questo aspetto lo abbiamo affrontato in circolare: non è necessario ripetere ex novo tutta

l'istruttoria, visto che, peraltro, in questa ipotesi, è stata espletata da un soggetto qualificato come

una banca. In questi casi è sufficiente che l'istituto consegni al correntista la documentazione che ha

acquisito nel corso dell'istruttoria del proprio acquisto, idonea a comprovare la diligenza adoperata.  

La circolare affronta anche il tema della regolarizzazione degli errori nelle comunicazioni per
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l'esercizio dell'opzione già inviate e delle comunicazioni non inviate entro il termine del 29 aprile

2022. Quali sono le novità? 

È un tema molto sentito, abbiamo ricevuto tante richieste e quindi abbiamo ritenuto di soffermarci

anche su questo aspetto particolare. Nello specifico vengono fornite indicazioni su come procedere in

diverse ipotesi e vi è un'apertura rilevante, poiché si ritiene applicabile l'istituto della "remissione in

bonis", che a determinate condizioni consente di accedere a benefici fiscali o a regimi fiscali

opzionali anche successivamente ai termini della comunicazione prevista. Tra l'altro, vengono date

anche indicazioni di tipo operativo su come ovviare a errori commessi nella compilazione della

comunicazione inviata: alla circolare, inoltre, è allegato un fac-simile da inviare via pec a un apposito

indirizzo per annullare la comunicazione di accettazione del credito.  

Per i lavori da Superbonus svolti nelle villette unifamiliari è da poco decorso il termine del 30

settembre per il raggiungimento del 30% dei lavori. Sul punto ci sono chiarimenti? 

Nella circolare viene spiegato che se è stata esercitata l'opzione per il Sal al 30 settembre, è

sufficiente l'asseverazione del tecnico abilitato che attesti il raggiungimento di questa quota, senza

ulteriori adempimenti. Inoltre, viene fornito un esempio sulle modalità con cui calcolare questa

percentuale nel caso in cui si intendono escludere i lavori che non rientrano nel Superbonus.
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Record di investimenti spinto dalla scadenza del 30 settembre per le villette

Nuovo record per gli investimenti agevolati con il superbonus al 30 settembre: il totale arriva a 51,2

miliardi, di cui 35,3 per lavori conclusi, secondo il report mensile dell'Enea. Alla fine di agosto il dato

degli investimenti aveva raggiunto 40 miliardi, di cui 30 per lavori conclusi. In un mese, perciò, sono

state comunicate all'Enea opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per 11,2 miliardi e lo

stock degli interventi "in coda", cioè in attesa di completamento, è aumentato da 10 a 14,9 miliardi

(scendendo al 68,9% del totale).Alla luce del blocco degli acquisti da parte del sistema bancario, sono

probabilmente le operazioni già avviate e prenotate ad aver alimentato il flusso delle comunicazioni.

Flusso che – va ricordato – non conteggia gli interventi di sismabonus al 110%, né i trasferimenti dei

bonus ordinari (per i quali non va inviata l'asseverazione all'Enea). A questo nuovo picco di

investimenti – probabilmente – non è estranea neppure la scadenza del 30 settembre, data entro la

quale doveva essere eseguito almeno il 30% degli interventi programmati su unità monofamiliari e

indipendenti, per poter beneficiare della proroga fino al prossimo 31 dicembre. A questo proposito, la

circolare 33/E di ieri ha confermato che è determinante l'effettiva esecuzione dei lavori in misura

almeno pari al 30%, e non il semplice pagamento delle spese. Non è detto che tutti coloro che hanno

raggiunto questa soglia abbiano anche comunicato la cessione del credito all'Enea, ma non è

azzardato ipotizzarlo, visto che proprio il 30% è il livello minimo di Sal che consente di cedere il

superbonus.La stessa circolare di ieri ha tra l'altro chiarito che può avere la proroga anche chi ha

avviato i lavori su un'abitazione monofamiliare dopo il 30 giugno scorso, purché abbia raggiunto la

soglia di lavori richiesta al 30 settembre.Tornando ai numeri, le asseverazioni finora conteggiate

dall'Enea sono 307mila e riguardano per la maggior parte (58,2%) gli edifici unifamiliari. Il grosso

degli investimenti (43,3%) si concentra invece negli edifici condominiali, dove l'investimento medio è

pari a 585mila euro, contro i 97mila euro delle unità indipendenti e i 113mila euro delle abitazioni

monofamiliari. La percentuale di lavori completati più elevati è il 74,4% nelle unità indipendenti, ma i

condomìni – a conti fatti – non sono molto più indietro con il 67,1 per cento.

Superbonus, lavori a 51 miliardi a settembre
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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Superbonus, si avvicina il termine di comunicazione alle Entrate. Con la circolare 33/E possibile
«remissione in bonis» in caso di omissioni

Per le comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura, rispettivamente operate da e ricevute

da soggetti Ires e soggetti titolari di partita Iva, il termine di trasmissione all'agenzia delle Entrate

scade il prossimo 15 ottobre, che, essendo sabato, dovrebbe slittare a lunedì 17. Infatti, a norma

dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del Dl 70/2011, «i versamenti e gli adempimenti, anche se solo

telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il

sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo». Il vero

problema, tuttavia, non è la scadenza, ma inquadrare correttamente il perimetro applicativo,

oggettivo e soggettivo, di questa proroga (disposta dall'articolo 10-quater, comma 2-bis, del Dl

4/2022, inserito dalla legge 34/2022, di conversione del Dl 17/2022). Ricordiamo, infatti, che per i

soggetti non compresi da questa disposizione, il termine è scaduto lo scorso 29 aprile.  

A seguito dei chiarimenti forniti ieri dalla circolare 33/E/2022 (si veda il servizio nelle pagine 2 e 3)

alle eventuali omissioni è applicabile l'istituto della «remissione in bonis» di cui all'articolo 2 del Dl

16/2012, quando ne sussistono i requisiti ricordati dallo stesso paragrafo 5.4 della circolare. Ciò

significa che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue di quelle sostenute nel 2020, entro il

30 novembre prossimo (per i soggetti "solari") è possibile inviare la comunicazione omessa nei

termini (ossia non trasmessa entro il 29 aprile o che non sarà trasmessa entro il 15 ottobre, a seconda

dei soggetti interessati), versando contestualmente la sanzione di 250 euro. E, in attesa dei tanto

sospirati chiarimenti promessi dalle Entrate, ad oggi l'omissione non sembra avere alcun rimedio,

così come non è dato sapere come correggere eventuali errori. 

Tornando alla scadenza del 15 ottobre, in primo luogo è opportuno rammentare che si tratta della

comunicazione di prima cessione (da beneficiario a terzo, non necessariamente un soggetto

«vigilato») – anche eventualmente delle sole rate residue se si tratta di spese sostenute nel 2020 –

ovvero di «sconto in fattura» riconosciuto dal fornitore, in quanto tutti i passaggi successivi

avvengono direttamente in piattaforma e non tramite la comunicazione di cui al provvedimento del 3

Superbonus, prima cessione o sconto: opzione entro il 15 ottobre per
soggetti Ires e partite Iva
di Giorgio Gavelli
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febbraio 2022 prot. 35873. Il riferimento soggettivo, inoltre, va rivolto al beneficiario del bonus (in

quanto destinatario dell'obbligo di comunicazione, quasi sempre tramite il soggetto che ha rilasciato

il visto di conformità o, comunque, tramite intermediario), a nulla rilevando che la sua controparte

sia un soggetto Ires o un titolare di partita Iva.Lo sdoppiamento del termine ha presentato sin

dall'inizio molti dubbi applicativi. La norma consente l'invio della comunicazione nel maggior

termine ai soggetti Ires e ai titolari di partita Iva (dal testo sembra chiaro che si tratta di due categorie

distinte di soggetti) tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre prossimo.

Come già rilevato (si veda il Sole 24 ore del 12 e del 27 aprile) la citazione della scadenza del modello

dichiarativo – oltre a non essere ben chiaro se riferita ad entrambe le categorie di soggetti – spiazza

tutti coloro che, per i più vari motivi (periodo d'imposta "a cavallo" d'anno, operazioni straordinarie

ecc.), hanno un diverso termine di presentazione della dichiarazione.  

In effetti, la differenziazione del termine di invio di questa comunicazione sulla base della scadenza

di presentazione del modello Redditi non sembra troppo razionale. Inoltre, va rilevato che la norma

non collega la natura dei soggetti all'appartenenza dell'immobile su cui vengono eseguiti gli

interventi a una determinata tipologia di reddito prodotto. Si potrebbe, quindi, interpretare il testo

normativo (ma mancano gli opportuni chiarimenti) nel senso che tutti gli immobili di tali soggetti,

anche se appartenenti alla sfera privatistica o istituzionale e, quindi, non commerciale o

professionale, rientrino nella proroga. Questa lettura cerca di cogliere lo scopo del differimento, ossia

evitare l'intasamento a fine aprile 2022 delle comunicazioni da parte dei soggetti che, non essendo

interessati al modello 730 ed alla dichiarazione precompilata, non avevano in realtà alcuna premura

di far confluire i relativi dati al sistema dell'agenzia delle Entrate.  

Si tratterebbe, in buona sostanza, di un tentativo di far tendenzialmente coincidere i soggetti che

slittano al 15 ottobre con coloro che non sono ammessi al modello 730, pur con il problema (ad

esempio) dei soci di società di persone, privi di partita Iva ma non ammessi al 730. Cercando altresì

di evitare che uno stesso proprietario con partita Iva (ad esempio, lavoratore autonomo o

imprenditore individuale) o soggetto Ires sia soggetto a due scadenze diverse a seconda che

l'immobile sui cui sono eseguiti gli interventi faccia parte o meno dell'attività commerciale o

professionale esercitata.
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DPrice: la rivoluzione digitale per la 
distribuzione edile 
Il nuovo standard utilizzabile da tutti per l'efficientamento del processo di 
scambio 
07/10/2022 

 

07/10/2022 - ll mondo dell’edilizia ha un nuovo, potente strumento, per cogliere le sfide del futuro. 

 

Si chiama DPRICE e rappresenta un nuovo standard per la digitalizzazione e distribuzione dei listini 

edili. 

 

Un metodo e una piattaforma che permetteranno ai produttori di inserire prezzi e listini sempre 

aggiornati e ai rivenditori di accedere in tempo reale alle nuove informazioni, con un 

efficientamento straordinario dell’intero processo di scambio. 

  

In quanto standard, DPRICE introduce un linguaggio condiviso destinato a facilitare il passaggio di 

informazioni tra produttori e rivenditori. 6000 produttori, migliaia di categorie merceologiche, 



oltre 1 milione di prodotti, continui aggiornamenti tecnologici: tutto questo meritava da tempo uno 

standard condiviso e universalmente accettato per la gestione dei flussi di informazioni e prezzi di 

filiera. 

  

in quanto piattaforma digitale, DPRICE è un software che consente agli 

oltre 12.000 rivenditori edili italiani di accedere e consultare i listini caricati dai produttori al fine 

della diffusione delle informazioni e della gestione delle vendite. 

 

DPRICE è un progetto di Edilportale sviluppato in partnership con Sercomated e con alcuni dei più 

importanti attori della produzione e della distribuzione del mercato edile. 

 

L'indotto dell’edilizia in Italia incide per il 4,5% del PIL e, lo stesso strumento straordinario del PNRR 

prevede un investimento di 107 miliardi di euro in interventi direttamente collegati al settore 

dell’edilizia e delle costruzioni. Una soluzione come DPRICE impatta quindi su un mercato di grande 

importanza per il Paese. Con questo progetto, mettiamo a frutto credibilità e know how acquisiti in 

questi vent’anni di leadership nel mercato edile. 

(Ferdinando Napoli, CEO & Co-Founder Edilportale) 

  

Il progetto DPrice nelle parole del mercato edile 
Nel mondo della distribuzione di prodotti e materiali edili serviva da tempo uno standard capace di 

superare l’attuale frammentazione dei metodi e dei dati. Un codice condiviso che permettesse ai 

produttori di condividere prezzi e listini, e ai rivenditori di accedervi e consultarli in maniera 

simultanea. 

(Gabriele Nicoli, Vice Presidente Sercomated) 

 

Nell’edilizia, quello che era stato fatto in altri ambiti, per esempio nell’idrotermosanitario o 

nell’elettrico, era non impossibile, ma certamente più difficile: 1.200.000 linee di prodotto, 150 

marchi di interesse per ognuno dei 12.000 rivenditori, con un numero tra 5.000 e 30.000 articoli 

gestiti. Serviva una forte azione di ice breaking. 

(Gianluca Zanutta, Amministratore Delegato Zanutta spa) 

 

DPrice nasce da una volontà di sistema, che ha trovato in Edilportale il know how e la credibilità 

necessaria a trasformare uno strumento e un metodo sviluppati da uno, in uno standard 



utilizzabile da tutti. 

(Domenico Giovannini, Amministratore Delegato Laterlite) 

 

La soluzione è basata su tecnologia Metel® con contenuti di Edilportale. Abbiamo unito i nostri 

know how per sviluppare una soluzione semplice da adottare ed efficace nei risultati, capace di 

incidere in maniera decisiva sull’efficientamento di sistema. 

(Giorgio Casanova, Direttore Generale Metel) 

 



 
Progettazione e analisi energetica degli 
edifici 
APE, AQE, ex Legge 10, calcolo dei carichi estivi e potenze invernali, analisi 
dei ponti termici agli elementi finiti, pratiche Superbonus. Blumatica 
presenta Blumatica Energy 
06/10/2022 

 

06/10/2022 - I nuovi obblighi legislativi in materia di efficientamento energetico 

pongono nuove sfide davanti ai professionisti incaricati di progettare nuove 

costruzioni o ristrutturazioni rilevanti. 

  

Tra i vari riferimenti normativi, come non citare il Dlgs 199/2021 con cui l’Italia ha 

recepito la Direttiva 2018/2001/UE - RED II - sulla promozione dell’uso dell’energia 

da fonti rinnovabili; oppure il Decreto requisiti minimi, il DM 26/06/2015, per il 

calcolo della prestazione energetica ai fini dell’APE o della relazione tecnica (ex 

Legge 10). 

  

A questi riferimenti normativi si aggiungono anche tutte le prescrizioni da 

rispettare ai fini dell'ottenimento dei bonus fiscali, in particolare il Superbonus o gli 

incentivi del Conto Termico 2.0. 

  



L'utilizzo di software di ausilio alla progettazione può rilevarsi una soluzione 

vincente in termini di semplificazione e velocizzazione dei processi progettuali. 

  

Di questo si è parlato nel Talk che si è svolto ieri in diretta sulla pagina Facebook di 

Edilportale e che è stato organizzato in collaborazione con Blumatica, un'azienda 

che produce soluzioni software e che a livello nazionale è un punto di riferimento 

per migliaia di progettisti. 

  

Ospite dell'evento è stato l'ing. Luca Cocozza, responsabile ricerca e sviluppo area 

efficienza energetica, che ha presentato il software per la progettazione 

energetica Blumatica Energy e tutti i vantaggi derivanti dal suo utilizzo. 

  

Diagnosi energetiche, calcolo dei carichi estivi e potenze invernali per il 

dimensionamento degli impianti, APE (attestato di prestazione energetica), AQE 

(attestato di qualificazione energetica), Legge 10, analisi dei ponti termici agli 

elementi finiti (FEM), sono alcune delle pratiche che è possibile gestire con il 

software a cui si aggiunge anche tutta la parte delle detrazioni fiscali, non solo 

Superbonus ma anche bonus facciate e ecobonus. A Blumatica Energy è poi 

strettamente correlato PaeseEnergia, il primo wiki portale dedicato interamente 

all'efficienza energetica per riunire e soddisfare le esigenze di tutti gli attori 

coinvolti: aziende produttrici, progettisti, installatori, rivenditori, operatori tecnici 

del settore e committenti. 

  

“Uno degli aspetti più difficili quando si fa un'analisi energetica è riuscire a 

rappresentare fedelmente quello che ci si trova davanti all'interno di un software” 

ha detto l’ing. Cocozza, “la parte più delicata è sempre quella impiantistica, il 

software permette di rappresentare, con una struttura lineare, qualsiasi situazione 

impiantistica”, ha poi aggiunto. 

  

La conversazione si è poi concentrata sul punto focale del software, ovvero la 

sua capacità di guidare il progettista nelle scelte energicamente ed 

economicamente più vantaggiose. Questo lo fa attraverso una serie di 

automatismi, detti wizard, che consigliano l'utente sulle scelte da fare per 

assicurarsi il Superbonus oppure rispettare le verifiche di Legge 10. 

https://www.facebook.com/edilportale
https://www.facebook.com/edilportale
https://www.edilportale.com/aziende/blumatica_581.html
https://www.edilportale.com/prodotti/blumatica/certificazione-energetica-(l.10-91-dlgs-311-06)/blumatica-energy_91502.html


  

In pratica, il software, che è parametrizzabile, permette di lavorare seguendo due 

strade: nella prima è il progettista che immette i dati nell’applicativo e quest’ultimo 

li elabora; nella seconda strada, attivando la funzione di wizard assistito, il 

software guida il progettista nelle scelte per ottenere il modello energetico 

desiderato suggerendo le soluzioni migliori. In entrambe le modalità, man mano 

che si prosegue con il processo di elaborazione il software estrapola un Computo 

Metrico per dare al progettista anche contezza dei costi derivanti dall’operazione. 

  

Blumatica Energy è un software certificato dal CTI, comitato termotecnico 

Italiano. La filosofia aziendale prevede di essere sempre al passo con le novità e gli 

aggiornamenti normativi, per questo durante il Talk, l’ing. Cocozza ha rivelato in 

anteprima che è intento del MISE aggiornare entro fine anno il Decreto Requisiti 

Minimi. In vista di questo grande cambiamento, Blumatica è già a lavoro per 

apportare gli aggiornamenti al software. 

 



 

Superbonus ed ecobonus, come si calcola 
la superficie delle finestre 
Si considera solo la parte vetrata o anche il cassonetto? Le spiegazioni 
dell’Agenzia delle Entrate 
07/10/2022 

 

Foto: serezniy©123RF.com 

07/10/2022 - Come si calcola la superficie degli infissi, ai fini dell’ecobonus o del 

superbonus? Bisogna considerare solo la parte vetrata o anche i cassonetti? 

  

L’argomento è stato trattato nell’ambito di un interpello presentato da una società 

all’Agenzia delle Entrate. 

  

Ecobonus e finestre, il caso 

L’interpello, gestito dall’Area Consulenza di legislazione Tecnica, riguarda una 

società, proprietaria di una palazzina composta di immobili accatastati ad uso 

ufficio. La società intende affidare ad un’impresa un intervento di restauro e 

risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia dell’edificio senza 

demolizione e ricostruzione. 

  



Nell’ambito dell’intervento è prevista la sostituzione delle finestre comprensive 

di infissi. Per questi lavori, la società ha chiesto come calcolare la spesa detraibile, 

considerando che, dopo l’intervento, le aperture aumenteranno in numero, ma 

la superficie totale sarà uguale a quella preesistente, seppur in presenza di 

modifiche di dimensioni, orientamento e posizione. 

La società ha chiesto inoltre quali sono le misure cui fare riferimento per il calcolo 

della superficie degli infissi. 

  

Secondo la società, è possibile ottenere la detrazione per le spese relative a tutti gli 

infissi, a condizione che la superficie totale post-intervento sia inferiore o uguale a 

quella preesistente e che siano rispettati i requisiti tecnici e prestazionali contenuti 

nell’Allegato E del Decreto “Requisiti tecnici” (DM 6 agosto 2020). 

  

La società ritiene anche che la dimensione cui fare riferimento per il calcolo della 

superficie sia quella della sola parte vetrata, con esclusione del cassonetto, se 

presente. 

  

Ecobonus, come si calcola la superficie delle finestre 

L’Agenzia ha ricordato che, per ottenere le detrazioni, l’intervento deve configurarsi 

come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova 

installazione. 

  

L’agevolazione è riconosciuta anche nelle ipotesi di spostamento e variazione 

dimensionale degli infissi, a condizione che la superficie totale degli infissi nella 

situazione post-intervento sia minore o uguale di quella ex-ante. 

  

Gli infissi, sottolinea l’Agenzia, sono comprensivi anche delle strutture accessorie, 

che hanno effetto sulla dispersione del calore, come scuri e persiane, o che 

risultino strutturalmente accorpate al manufatto, come i cassonetti incorporati nel 

telaio dell’infisso. 

  

Il DM 6 agosto 2020, spiega l’Agenzia, definisce come finestre comprensive di infissi 

“le chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili e dei cassonetti, 



comprensivi degli infissi”. 

  

L’Agenzia ha quindi concluso che i cassonetti, ove presenti, concorrono al calcolo 

della superficie. 

 



 

Calcolo strutturale e SAIE 2022: le 

proposte di Soft.Lab 

Dal 19 al 22 ottobre 2022 la software house specializzata in soluzioni per il calcolo 

strutturale e la geotecnica da appuntamento al salone internazionale dell’edilizia e 

delle costruzioni di Bologna 

di Soft.Lab - 07/10/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Ci sarà anche Soft.Lab tra gli espositori di SAIE 2022 che torna a Bologna Fiere dal 19 al 

22 ottobre. Presso il padiglione 26, dedicato al software e alla digitalizzazione, 

allo stand B63 sarà possibile conoscere da vicino i software per il calcolo strutturale in 

cemento armato, acciaio e legno IperSpace BIM oppure il nuovo sulla muratura non 

lineare IperWall BIM, senza dimenticare gli applicativi per la geotecnica: Bulk per le 

paratie e Monolith per i muri di sostegno. 

In regalo l’abbonamento annuale a “Progettazione e Calcoli” 

Soft.Lab regalerà inoltre a tutti i professionisti che si registreranno gratuitamente 

presso il proprio stand, un abbonamento annuale alla rivista Progettazione e calcoli, 

un magazine cartaceo dedicato al professionista strutturale e geotecnico. 

Gli eventi in Arena AIST 

In quanto socia AIST, l’Associazione Italiana Software Tecnico, Soft.Lab sarà anche 

presente in Arena AIST con un fitto programma di eventi. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Soft-Lab/48
https://www.soft.lab.it/software-calcolo-strutturale/iperspace/
https://www.soft.lab.it/software-calcolo-muratura/iperwall/
https://www.soft.lab.it/software-calcolo-paratie/bulk/
https://www.soft.lab.it/software-calcolo-muri-di-sostegno/monolith/
http://www.soft.lab.it/progettazione-e-calcoli/


Al mattino troveranno spazio degli speech sulle applicazioni pratiche software 

secondo il seguente programma: 

• Venerdì 21 Ottobre alle 11:50 Come calcolare e verificare una struttura in 

muratura armata 

• Sabato 22 Ottobre alle 11:10 Vulnerabilità sismica di un edificio scolastico 

in c.a. 

Nel pomeriggio spazio invece ai casi studio: 

Giovedì 20 Ottobre alle 15:30 

Caso studio della riqualificazione dell’ex cinema Arlecchino al Lido di Camaiore, 

Viareggio. 

Ing. Braian Ietto, Fondatore “Ingegneria e dintorni” e direttore rivista “Lo Strutturista”. 

Venerdì 21 Ottobre alle 15:30 

Casi studio in muratura armata nell’alto vicentino: sistema tradizionale al passo 

con i tempi. 

Ing. Gianfranco Gramola, Amministratore SIAB e detentore dei brevetti Taurus, Resilio e 

Atlax. 



 

“Il SAIE rappresenta per noi la vetrina principale dove incontrare i nostri clienti e 

conoscerne di nuovi – racconta Emanuele Pica, direttore Marketing Soft.Lab, Siamo 

contenti di esserci anche quest’anno in quella che per eccellenza è la fiera dell’edilizia in 

Italia.  

Maggiori informazioni su www.soft.lab.it  

 

http://www.soft.lab.it/


 

Compensi professionali e tutela equo 
compenso, pubblicato il Dossier ANCE 

Il documento fornisce le indicazioni sugli adempimenti necessari per la tutela delle 
prestazioni professionali rese ai privati e il quadro normativo regionale aggiornato sulla 
disciplina dell’equo compenso 

di Redazione tecnica - 07/10/2022 
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L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha pubblicato un nuovo 
dossier contenente gli adempimenti introdotti a tutela del lavoro svolto dai 
professionisti che esercitano attività per conto di privati o imprese, oltre a indicare 
quale documentazione occorre allegare alle istanze presentate dai privati alla pubblica 
amministrazione. 

Compensi professionali e tutela equo compenso: il dossier ANCE sulle norme regionali 

Nel documento ANCE evidenzia come su 20 regioni, sono 14 (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto, Sicilia, e Toscana) quelle che hanno emanato questa tipologia di norme. Con 
l’obiettivo di garantire il pagamento delle prestazioni professionali, le disposizioni 
prevedono ulteriori oneri documentali nell’ambito di procedimenti di varia natura, avviati 
da privati con la pubblica amministrazione, compresi quelli in materia urbanistico-edilizia, 
ambientale e attività commerciali. 

Una parte del dossier è dedicata alle specifiche disposizioni che le Regioni hanno dettato 
a salvaguardia, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di 
servizi e incarichi professionali, della tutela del lavoro autonomo e del rispetto 
dell'applicazione del generale principio dell'equo compenso, con divieto di inserimento 
di clausole vessatorie nei contratti con i professionisti già previsto a livello nazionale. In 
particolare, le pubbliche amministrazioni affidatarie devono garantire che i compensi 
professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla 
quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, 
ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali. 

Considerato che le diverse norme regionali hanno contenuto quasi identico, nel dossier si 
è posto l’accento sulle differenze più rilevanti. 

Gli adempimenti di privati e imprese per il pagamento dei professionisti 

ANCE segnala che in generale, un privato o un’impresa che si avvale della prestazione di 
un professionista deve allegare alla documentazione già prevista: 

• la lettera di affidamento dell’incarico al professionista sottoscritta dal 
committente 

• copia del documento di identità. 

Questo vale nei casi di presentazione a una pubblica amministrazione di: 

• un’istanza autorizzativa; 
• un’istanza ad intervento diretto; 
• un’istanza di deposito. 

Si tratta di una formula utilizzata in quasi tutte le leggi regionali, che, secondo ANCE, 
induce a ritenere che tale procedura valga anche per procedimenti amministrativi 
urbanistico-edilizi e ambientali, salvo esclusioni ed eccezioni per le varie Regioni che 
vengono poi specificate nel dettaglio. 

Per esempio, nella Regione Sicilia per procedimenti riguardanti gli interventi di cui agli 
articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus 110%) è stato previsto un regime 
differente nel caso in cui il committente non abbia già corrisposto integralmente il 
compenso dovuto. Ulteriori eccezioni, specificate nel dossier. si rilevano in Abruzzo, 
Liguria, Umbria e Piemonte. 

Conclusione del procedimento: gli adempimenti amministrativi 

A conclusione del procedimento, l’Amministrazione acquisisce, al momento della fine 
lavori o comunque alla conclusione dell’iter amministrativo, oppure al momento della 
ricezione di istanze per intervento diretto, l’autodichiarazione del professionista che ha 
sottoscritto gli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (o 
secondo il modello regionale laddove predisposto) attestante il pagamento dei correlati 
compensi da parte del committente. 

La mancata presentazione della dichiarazione attestante il pagamento costituisce motivo 
ostativo per il completamento dell’iter fino all’avvenuta integrazione. La 
documentazione è richiesta dagli uffici pubblici interessati dall’iter attivato. 

Seguono le eccezioni previste nelle diverse normative regionali, riguardanti Basilicata, 
Campania e Veneto. 

Tutela prestazioni professionali ed equo compenso: i riferimenti normativi regionali 

Infine, nel documento viene fornito il riferimento normativo per ciascuna Regione che ha 
introdotto nel proprio ordinamento la specifica disciplina a tutela dell'equo compenso. 



Regione Normativa di riferimento 

Abruzzo 

• L.R. n.15/2019 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di 
equo compenso” 

Basilicata 

L.R. n. 41/2018 (come modificata da L.R. 59/2021) “Norme in materia di tutela delle 

prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di 

contrasto all’evasione fiscale” 

Calabria 

• L.R. n. 25/2018 (come modificata da L.R. n. 25/2021) “Norme in materia di tutela 
delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti 
privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale” 

Campania 

• L.R. n. 59/2018 (come modificata da L.R. 5/2021) “Norme in materia di tutela delle 
prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e 
di contrasto all'evasione fiscale” 

• D.G.R. n. 155/2019 “Indirizzi per la tutela del lavoro autonomo e per l'applicazione 
dell'equo compenso” 

Lazio 

• L.R. n. 6/2019 “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle 
prestazioni professionali”. 

• D.G.R. n. 22/2020 “Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle 
prestazioni professionali. Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in 
materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali" 

Liguria 

• L.R. n. 20/2020 (come modificata da L.R. 32/2020) “Norme in materia di tutela 
delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti 
privati e di contrasto all'evasione fiscale” 

Marche 

• L.R. n.38/2019 (come modificata da L.R. 14/2022) “Disposizioni in materia di equo 
compenso” 

Piemonte 

• L.R. n. 19/2011 art. 7 bis(introdotto da L.R. n.19/2018 art. 140) “Tutela delle 
professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di 
contrasto all'evasione fiscale” 

Puglia 

• L.R. n. 30/2019 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per 
attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione 
fiscale” 

Umbria 

• L.R. n. 6/2021 “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per 
attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione 
fiscale” 

Valle 

d’Aosta 

• L.R. n. 12/2018 art. 20 “Misure per favorire le attività professionali” 
• L.R. n. 19/2021 “Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo 

compenso” 

Veneto 

• L.R. n. 37/2019 “Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di 
contrasto all'evasione fiscale” 



Sicilia 

• L.R. n.1/2019 art.36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli 
abilitativi o autorizzativi” 

• L.R. n. 23/2021 art. 31 “Documentazione relativa alle spettanze dovute ai 
professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi” 

Toscana 

• L.R. n. 35/2020 “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a 
favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata 
nell'ambito di procedimenti amministrativi” 

  

 



 

Fondi PNRR, assegnati i contributi per 

asili e scuole 

Pubblicata la graduatoria con altri 385 enti beneficiari per interventi di riqualificazione 

o di costruzione di strutture destinate ad asili nido, scuole per l'infanzia e centri 

polifunzionali 

di Redazione tecnica - 07/10/2022 
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Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il Decreto del Dipartimento Affari Interni – 

Finanza Locale del 22 settembre 2022, con il quale sono state assegnate ulteriori 

risorse a valere sul PNRR relative al Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4 — Istruzione e 

Ricerca — Componente I — Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli 

asili nido alle Università — Investimento 1.1 ). 

Riqualificazione e costruzione di asili e scuole: assegnate le risorse del PNRR 

Al Decreto è allegato l’elenco definitivo degli enti locali ammessi a finanziamento, 

divisi per tipologie di interventi. Come specificato nel provvedimento, verrà emanato 

un decreto interministeriale con le graduatorie per il quinquennio 2021-2025, che 

terranno conto dell'esito dei contenziosi in corso, considerato che con il DM del 22 

settembre 2022 sono state infatti assegnate risorse ad altri 385 enti beneficiari. 
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Le risorse disponibili 

Istituito con la legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il Fondo ammonta 

complessivamente a 700 milioni di euro, destinati a Comuni, così ripartiti: 

• 280 milioni di euro per asili nido; 

• 175 milioni di euro per le scuole dell’infanzia; 

• 105 milioni di euro per centri polifunzionali per servizi alla famiglia; 

• 140 milioni di euro per riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia 

attualmente inutilizzati. 

I fondi saranno utilizzati per: 

• interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione e 

riconversione degli edifici; 

• costruzione di nuovi edifici per asili nido e scuole dell’infanzia; 

• realizzazione centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. 

Tutte le strutture dovranno rispettare i criteri “DNSH” previsti dalla normativa 

europea. 

Ricordiamo che ciascun Comune poteva fare richiesta per un massimo di due progetti, 

valutati secondo i criteri stabiliti dal DPCM del 30 dicembre 2020. 

Segui lo Speciale PNRR 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/DPCM-con-700-milioni-di-euro-per-Asili-nido-e-centri-per-la-famiglia-25546
https://www.lavoripubblici.it/speciale/pnrr-piano-nazionale-ripresa-resilienza


 

Mancato avvio esercizio impianto 

eolico: la competenza giurisdizionale 

Il TAR Sicilia chiarisce le competenze giurisdizionali in materia di contenziosi legati ai 

mancati introiti per il ritardo nell'avvio dell'attività dell'impianto 

di Redazione tecnica - 07/10/2022 
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Una controversia inerente il danno economico causato dal ritardo nell’entrata in 

esercizio di impianti eolici on shore per la produzione di energia elettrica rientra 

nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto i 

soggetti che erogano servizi di pubblica utilità come il servizio elettrico non sono 

titolari di potestà amministrative, ma eseguono prestazioni sia pure disciplinati dalle 

competenti autorità. 

Controversie per avviamento impianto eolico: competono al giudice amministrativo o 

ordinario? 

La conferma arriva dal TAR Sicilia, con la sentenza n. 2725/2022, con la quale è stato 

dichiarato inammissibile il ricorso presentato da una società che chiedeva il 

risarcimento per il danno causato dal ritardo dell’entrata in esercizio di tre impianti 

eolici on-shore e che aveva comportato la perdita delle tariffe incentivanti e degli 

eventuali premi. 
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Nel valutare l’inammissibilità del ricorso, il giudice amministrativo ha richiamato 

quanto già stabilito dal Consiglio di Stato in una precedente sentenza, per cui “i 

soggetti che erogano servizi di pubblica utilità non esercitano nei confronti degli utenti 

poteri amministrativi bensì eseguono prestazioni, ancorché secondo i criteri fissati dalle 

Autorità regolatorie e nel rispetto dei principi generali che, originariamente elaborati dalla 

giurisprudenza, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso hanno trovato 

progressivamente riconoscimento nel diritto positivo sulla spinta dell’ordinamento 

europeo. Tra di essi figura in particolare, il principio di parità di trattamento, a parità di 

condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza sia fra le 

diverse categorie o fasce di utenti”. 

La normativa di riferimento 

La conferma arriva anche dalla normativa primaria di disciplina della connessione: 

• l’art. 9 del d.lgs. n. 79/1999 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante 

norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”), dispone che “Le 

imprese distributrici hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i 

soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del 

servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni 

emanate dall'Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di tariffe, 

contributi ed oneri”; 

• l’art. 14 del d.lgs. n. 387 del 2003 (“Attuazione della direttiva 2001/77/CE 

relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche 

rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”). “I gestori di rete hanno 

l’obbligo di fornire al produttore che richiede il collegamento alla rete di un 

impianto alimentato da fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l’accesso 

alla rete, unitamente alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in 

conformità alla disciplina di cui al comma 1” (comma 3), ovvero in conformità 

delle direttive relative alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del 

servizio di connessione adottate dalla competente Autorità. 

Al riguardo, l’Autorità per l’Energia ha adottato le direttive di cui alla Deliberazione 23 

luglio 2008, ARG/elt 99/08, Allegato A, in cui sono precisate dettagliatamente tutte le 

condizioni che devono sussistere per realizzare la connessione (tecniche, economiche 

e di svolgimento delle attività propedeutiche). 

A chi spetta la giurisdizione delle controversie per mancato avvio esercizio 

dell'impianto? 

Tali disposizioni, conformemente ai principi generali che regolano l’erogazione di 

servizi pubblici, configurano obblighi a carico dei gestori pubblici e non già 

parametri legali per l’esercizio di potestà amministrative. In questo senso ai fini del 

riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici, siano essi dati, o meno, in 

concessione, si distingue costantemente tra la sfera attinente all’organizzazione del 

servizio e quella attinente ai rapporti individuali di utenza. 



L’esistenza di un rapporto concessorio tra lo Stato e la società non comporta di per sé 

la riconduzione alla giurisdizione amministrativa delle questioni afferenti al diverso 

piano dei rapporti tra il concessionario e i soggetti interessati ad accedere alla rete. 

Alla luce di queste considerazioni in mancanza di esercizio di potere, il TAR ha 

dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice 

ordinario, presso il quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine di legge, salve 

le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute. 

 



 

Superbonus 110%, le soluzioni per la 

stabilizzazione fino al 2030 

L'appello del consorzio Cortexa: l’utilizzo della detrazione va legato a criteri di qualità 

degli interventi vincolanti e verificabili 

di Redazione tecnica - 07/10/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Mentre da più parti si discute sull’opportunità di ridurre la percentuale di 

detrazione prevista per il Superbonus dal 110% al 60-70%, garantendo però la 

misura sul lungo termine, oppure di diversificarla in base al reddito del 

beneficiario o al tipo di immobile oggetto dei lavori, gli addetti ai lavori lanciano un 

nuovo appello per la stabilizzazione dell’agevolazione, che tanto ossigeno ha dato a 

un settore in difficoltà. 

Superbonus 110%: soluzioni per stabilizzare la misura 

Difficoltà e incertezze che permangono, pur essendosi trasformate nel tempo: mentre 

prima era una crisi strutturale legata al settore dell’edilizia, poi è subentrato il blocco 

dei cantieri dovuto alla pandemia, oggi invece i problemi sono legati all’ambito della 

produzione. Come spiega Andris Pavan, presidente di Cortexa, il Consorzio delle 

aziende produttrici del Sistema a Cappotto “Stiamo vivendo dei tempi durissimi: 

scarsità delle materie prime, incremento esorbitante dei costi energetici e di tutti i beni di 

prima necessità, ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi 

energetici e delle emissioni di CO2”. 
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Una situazione complessa che, con la riduzione tout court dell’aliquota del 

Superbonus non sortirebbe alcun genere di beneficio. Secondo Pavan una simile 

decisione “escluderebbe molte famiglie dalla possibilità di effettuare i lavori di 

riqualificazione, rallenterebbe la ripresa del settore edile così come la riduzione di consumi 

ed emissioni. In questi giorni stiamo assistendo a misure drastiche di limitazione o divieto 

di circolazione delle auto da parte di città come Milano. Si è deciso di bandire le auto, ma 

ancora troppo di rado si discute del 40% dei consumi e delle emissioni generate dagli 

immobili”, conclude. 

Perché il Superbonus 110% va stabilizzato al 2030: il parere di Cortexa 

Al contrario, la soluzione potrebbe essere la stabilizzazione del Superbonus con 

l’aliquota attuale, fino ad almeno il 2030. Queste le motivazioni addotte da Cortexa: 

• il 78% circa degli immobili italiani risale all’epoca in cui non venivano 

adottate vere misure di risparmio energetico, ossia prima della Legge 373 del 

1976; 

• senza il Superbonus 110% sarà impossibile riqualificare una quota 

significativa degli edifici obsoleti ed energivori, mancando così di 

conseguenza gli obiettivi europei di riduzione di consumi ed emissioni. 

• l'Italia è uno dei paesi europei con una tra le situazioni più gravi in relazione 

alla povertà energetica, causa di elevati costi sanitari per lo Stato. Secondo 

uno studio del 2018 : 

o il 14,1% delle famiglie ha dichiarato di non essere in grado di 

mantenere la casa adeguatamente calda; 

o il 4,5% non ha potuto pagare con puntualità le bollette a causa di 

difficoltà finanziarie; 

o il 13,6% delle famiglie contiene le spese energetiche perché non in 

grado di sostenerle. 

• l’Italia è tra i paesi europei con la più elevata dipendenza energetica 

dall’estero ed è al 19esimo posto nella classifica riguardante la povertà 

energetica; 

• diversi studi testimoniano che il Superbonus con il valore della detrazione al 

110% genera valore e non rappresenta solo un costo: il richiamo è 

allo studio ANCE Emilia e Nomisma di luglio 2022, nel quale si è 

evidenziato come il Superbonus 110% abbia generato un valore economico 

di 124,8 miliardi di euro (pari al 7,5% del Prodotto interno lordo del Paese) e 

più di 634.000 occupati in edilizia e 483.000 famiglie con reddito medio-

basso hanno potuto effettuare lavori di riqualificazione. Non solo: il bonus 

edilizio ha anche consentito di contenere in maniera significativa l’impronta 

ecologica degli immobili, con una riduzione di 979.000 tonnellate di CO2, pari 

ad un risparmio di CO2 del 46,4%, con 3 salti di classe energetica. 



 

  

Superbonus sì, ma solo a condizioni di qualità 

Considerato il ruolo del Superbonus 110% nella riqualificazione edilizia – ma anche 

energetica – del Paese, per potere stabilizzare la misura è necessario, se paletti vanno 

messi, far sì che i fornitori rispondano a precisi criteri di qualità. 

Da questo punto di vista, considerato che il cappotto termico rappresenta uno degli 

interventi più richiesti in ambito Superbonus, nonché il principale intervento 

trainante, Cortexa richiede che per la sua realizzazione si faccia riferimento a criteri 

di qualità dei materiali, progettuali ed esecutivi più stringenti e verificabili: 

• il Sistema a Cappotto consente di ridurre del 45% i consumi energetici di un 

condominio e del 33% i consumi di una villetta a due piani. Perché sia 

possibile, è necessario partire da una scelta corretta del Cappotto, 

utilizzando kit dotato di certificazione ETA e marcatura CE, fornito da 

un unico produttore; 

• il progettista e direttore dei lavori devono conoscere e applicare la norma 

UNI/ TR 11715 per la corretta progettazione e posa del Cappotto; 

• la posa deve avvenire da parte di installatori qualificati, con competenze 

certificate secondo la norma UNI 11716. 

Spiega Il presidente di Cortexa che questi tre requisiti sono fondamentali per evitare 

di rendere vano l’investimento e garantire delle prestazioni eccellenti a lungo termine. 

“Chiaramente, riconoscere a qualsiasi tipo di cantiere la stessa aliquota di detrazioni senza 

alcun criterio vincolante sulla qualità espone l’Italia al rischio di investire molte risorse in 

progetti che non porteranno benefici reali in termini di riduzione di consumi ed emissioni”, 

conclude Pavan. 

 



 

Superbonus 110% e demo-ricostruzione 

di tre magazzini con cambio di 

destinazione d’uso e ampliamento 

L'esperto risponde: ciò che conta è lo stato ante e il plafond che ne deriva può essere 

speso anche per realizzare le opere interne 

di Cristian Angeli - 07/10/2022 
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Sono proprietario di un edificio composto da tre unità classificate in catasto come C/2 

(magazzini e locali di deposito). La mia intenzione sarebbe quella di demolire l’intero 

complesso e ricostruire un fabbricato adibito ad abitazione, con ampliamento 

volumetrico. Vorrei sapere quali sono i bonus fiscali applicabili a tale fattispecie e su 

quali tipologie di opere possono essere spesi. 

L'esperto risponde: superbonus per demo-ricostruzione con cambio di destinazione 

uso e ampliamento 

L’edificio descritto dal gentile lettore è configurabile come “plurifamiliare”, composto 

da 2 a 4 unità immobiliari non residenziali di proprietà di un unico soggetto, con 

presenza di parti comuni. Il complesso sarà interessato da un intervento di 

demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico e contestuale cambio di 

destinazione d’uso. Il quesito non specifica se le unità siano o meno riscaldate ma, 

considerando la loro natura non residenziale, è lecito presumere che non lo siano. 
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Con tali ipotesi i bonus applicabili sono quelli riconducibili al Super Sismabonus 110% 

anche sulla parte in ampliamento. Non sarà invece possibile beneficiare 

dell’Ecobonus, stante l’assenza di un impianto di riscaldamento funzionante o 

riattivabile. 

Superbonus per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali 

Con riferimento alla possibilità di fruire del Superbonus in caso di interventi realizzati 

su unità censite al Catasto Fabbricati con categoria non residenziale, in linea con 

quanto chiarito nel paragrafo 3.1.4 della circolare n. 30/E del 2020 per le “unità 

collabenti”, si rileva che è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle 

spese sostenute per gli interventi realizzati su tali fabbricati a condizione, tuttavia, che 

al termine dei lavori essi rientrino in una delle categorie catastali ammesse al benefici. 

Tale possibilità è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo 

che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso dell’immobile 

in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni previste dalla norma 

agevolativa. 

Chiarimenti ufficiali sul punto sono contenuti nelle risposte agli interpelli n. 709 del 

15/10/2021 e n. 538 del 9 novembre 2020. In quest’ultimo in particolare si legge “nella 

circolare 8 luglio 2020, n. 19/E è stato, da ultimo, ribadito che è possibile "fruire della 

detrazione d'imposta, in caso di lavori in un fienile che risulterà con destinazione d'uso 

abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione che il contribuente intende realizzare 

purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che gli 

stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato, già strumentale agricolo, 

in abitativo". Il medesimo principio risulta applicabile anche agli interventi antisismici 

ammessi al Superbonus; pertanto, è possibile fruire della detrazione nella misura del 110 

per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, oggetto 

dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in 

abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che 

assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempre che l'immobile rientri in una 

delle categorie catastali ammesse al beneficio”. 

Sismabonus 110% e ampliamento volumetrico 

In base alle modifiche introdotte dal decreto Semplificazioni 2020 è possibile usufruire 

del sismabonus 110% anche per gli interventi realizzati attraverso lavori di 

demolizione e ricostruzione con ampliamento, inquadrabili come ristrutturazione 

edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera d) del Testo Unico dell’edilizia (dpr 

n.  380/2001). 

Con la risposta n. 11/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo concetto 

specificando quanto segue: 

“Si precisa che a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 10, comma 1, lettera b, n. 2 

del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto "Semplificazione") rientrano tra gli 



interventi di ristrutturazione edilizia «gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici 

esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 

tipologiche... L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla 

legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche 

per promuovere interventi di rigenerazione urbana (...)».” 

La possibilità di usufruire del Sismabonus in caso di ampliamento volumetrico è stato 

ulteriormente ribadito con la risposta n. 567/2021, nella quale l’Agenzia delle Entrate 

ha spiegato che l’ampliamento deve avvenire previa demolizione dell’edificio 

preesistente. 

Il calcolo dei massimali 

Come chiarito nella circolare n. 30/E del 2020 (p.to 4.4.4), nel caso in cui gli interventi 

di demolizione e ricostruzione comportino l’accorpamento di più unità, per 

l’individuazione del limite di spesa vanno considerate quelle censite in Catasto 

all’inizio dei lavori (tre nel caso di specie) e non quelle risultanti alla fine dell’intervento 

edilizio. Pertanto il massimale disponibile per l’intervento di demolizione e 

ricostruzione sarà pari a 96.000*3=272.000euro iva compresa, detraibili al 110%. 

Detto importo, per il “principio assorbente”, potrà essere “speso” per completare 

l’intervento edilizio nel suo insieme. 

A tale proposito la circolare n.30/E/2020, pag. 33, richiamata anche nella risposta a 

interpello n.175/2021, afferma: “Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al 

Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad 

esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, 

dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo 

complesso”. 

Il principio è ribadito dalla risposta a interpello n.455/2020, pag. 8: “per gli interventi 

relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di 

categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. 

Pertanto, il Superbonus si applica, ad esempio, nel limite complessivo di spesa previsto (nel 

caso di specie 96.000 euro), anche alle spese di manutenzione ordinaria e 

straordinaria necessarie al completamento dell'intervento di demolizione e ricostruzione”. 

I suddetti estratti di prassi parlano esplicitamente di “completare l’intervento nel suo 

complesso”, per questo si ritiene che anche i costi per l’esecuzione delle opere non 

strettamente strutturali, come ad esempio le finiture interne, possano essere oggetto 

dell’agevolazione fiscale. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 



 

Superbonus 110% e proroga 

unifamiliari: cosa non convince della 

circolare dell'Agenzia delle Entrate? 

Alcuni passi della nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate aprono a dubbi e 

perplessità in merito alle differenze tra SAL e 30% richiesto per la proroga delle 

unifamiliari 
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Ci risiamo. Ieri l'Agenzia delle Entrate, in tempi record, ha pubblicato la 

nuova circolare n. 33/E che sostanzialmente prende in considerazione le modifiche 

arrivate alla responsabilità solidale dalla conversione in legge del Decreto Aiuti-bis. 

Cessione del credito e responsabilità solidale 

La stessa Agenzia delle Entrate titola la circolare "Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-

bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni 

fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in 

merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per 

l’esercizio dell’opzione" a dimostrazione che, molto probabilmente, si sarebbe limitata 

ad entrare nel merito: 

1. delle modifiche arrivate dal Decreto Aiuti-bis; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221006/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-del-6-ottobre-2022-n-33-E-25652.html
https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-superbonus-110-bonus-edilizi-aggiornata-circolare-fisco-29464
https://www.lavoripubblici.it/news/cessione-superbonus-110-bonus-edilizi-aggiornata-circolare-fisco-29464


2. della regolarizzazione degli errori nella indicazione dei dati nella 

comunicazione per l’esercizio dell’opzione alternativa (chiarimento atteso da 

molto tempo). 

Stato di avanzamento lavori e proroga unifamiliari 

Il Fisco, forse un po' in confusione, tratta anche due distinti argomenti che nulla 

hanno in comune: 

• lo Stato avanzamento lavori (SAL) relativo all'esercizio delle opzioni 

alternative e previsto all'art. 121, comma 1-bis del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio); 

• la detrazione delle spese per interventi effettuati dalle persone fisiche 

su unità immobiliari, con particolare riguardo alla proroga prevista all'art. 

119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Rilancio. 

Per comodità riporto di seguito i contenuti della norma: 

• art. 121, comma 1-bis - L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in 

relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, 

per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non 

possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di 

avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 

• art. 119, comma 8-bis, secondo periodo - Per gli interventi effettuati su unità 

immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 

110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a 

condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono 

essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. 

Il SAL nella circolare del Fisco 

Al paragrafo 5.2.1, il Fisco parla del SAL riferendosi chiaramente all'esercizio delle 

opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del 

credito). Il riferimento alle opzioni è opportuno e non casuale proprio perché la 

norma (il Decreto Rilancio) parla di SAL solo in questo caso. 

Su questo tema la nuova circolare non dice nulla di rilevante ma è certamente 

possibile prendere in considerazione: 

• la risposta n. 791/2021 che ha chiarito le condizioni precedentemente 

previste per la proroga al 31 dicembre 2022 per gli edifici plurifamiliari 

(ovvero 60% dell'intervento complessivo al 30 giugno - ricordo, però, che 

questa disposizione è stata cambiata); 
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• la risposta n. 56/2022, fornita al proprietario di un fabbricato residenziale 

unifamiliare, con accesso indipendente, iscritto nella categoria catastale F2 – 

Fabbricati collabenti, dotato di impianto di riscaldamento. 

Con la prima risposta, secondo il Fisco, stante la formulazione della norma, ai fini della 

verifica della circostanza che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% 

dell'intervento "complessivo", tale percentuale va commisurata all'intervento 

complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici. 

Con la seconda risposta l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il caso in cui il primo SAL 

emesso si riferisca a spese sostenute in due anni differenti. In particolare, come 

dispone l'articolo 14, comma 1, lett. d) del decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», lo 

Stato Avanzamento Lavori «riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni 

eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di 

contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel 

contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento 

deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, 

l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due 

voci». 

Sulla base di queste premesse e di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 121 

del decreto Rilancio: 

• l’opzione dello sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno 

stato di avanzamento dei lavori (SAL); 

• per gli interventi ammessi al cd. Superbonus, gli stati di avanzamento dei 

lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e 

ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento 

dell’intervento. 

Inoltre l’Agenzia delle Entrate sottolinea che il 30% può riferirsi anche ad interventi 

realizzati in periodi d'imposta diversi. Nel caso oggetto della seconda risposta, dato 

che il primo SAL sarà emesso nell'anno 2022, sarà possibile esercitare l'opzione per la 

cessione del credito corrispondente al Superbonus solo qualora il predetto SAL si 

riferisca ad almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. 

Con il SAL emesso verranno rendicontati: 

• il corrispettivo maturato fino a quel momento; 

• gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da 

corrispondere. 
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Sulla base della differenza tra le prime due voci, la cessione del credito potrà essere 

esercitata solo per l'importo corrispondente alla detrazione spettante con riferimento 

agli importi pagati nell'anno 2022, in applicazione del cd. criterio di cassa. 

Quindi per usufruire la cessione del credito: 

• il SAL dovrà essere riferito ad almeno il 30% dei lavori; 

• le spese che rileveranno per l'importo della detrazione saranno quelle 

riferite all'anno in cui il SAL viene emesso, quindi quelle documentate nel 

2022. 

Nel SAL le discriminanti sono due: 

1. pagamento delle spese; 

2. esecuzione dei lavori. 

Proroga unifamiliari secondo il Fisco 

Ecco adesso che arriviamo al grande problema da me sollevato ieri e che ha già 

acceso il dibattito tra chi ne condivide le obiezioni e chi, invece, mi da del terrorista. 

Non si sa bene per quale motivo, la nuova circolare del Fisco pubblicata il 6 ottobre 

2022 entra nel merito di una scadenza ormai alle spalle: il 30 settembre 2022. Data 

entro la quale l'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del decreto Rilancio dispone 

che se sono stati "effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, 

nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente 

articolo" allora è possibile portare in detrazione le spese sostenute fino alla fine 

dell'anno 2022. 

Cosa differenzia questa disposizione con il SAL previsto per la cessione del credito? 

Molto semplice, nel SAL è richiesto il pagamento e l'esecuzione dei lavori. Per la 

proroga, invece, la norma parla SOLO di esecuzione dei lavori. Una differenza 

gigantesca se si pensa che eseguito il 30% dell'intervento complessivo, l'impresa può 

non avere neanche emesso la fattura (come accade quasi sempre). 

L'Agenzia delle Entrate, invece, mischia le carte e al paragrafo 7 parla indistintamente 

del 30% per la proroga e del 30% di SAL per la cessione del credito. Due aspetti, 

come dimostrato, completamente differenti. 

L'errore dell'Agenzia delle Entrate risulta palese nei seguenti passi: 

Pertanto, ad esempio, nel caso di un intervento complessivo di costo pari a 100.000 euro di 

cui 60.000 euro per spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia (per i quali spetta 

la detrazione del 50 per cento attualmente disciplinata dall’articolo 16 del decreto-legge 4 

giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) e 40.000 
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euro di spese relative a interventi ammessi al Superbonus, è possibile fruire di tale 

ultima detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 

qualora al 30 settembre siano stati effettuati, per gli interventi ammessi al 

Superbonus, pagamenti pari a 12.000 euro riferiti a lavori effettivamente 

eseguiti. 

Lo sfortunato esempio numero afferma che è possibile utilizzare la proroga qualora 

siano stati effettuati pagamenti riferiti a lavori eseguiti. 

Resta fermo, infatti, che ai fini del raggiungimento della percentuale richiesta dalla 

norma, non è sufficiente il pagamento dell’importo corrispondente al 30 per 

cento dei lavori, se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, essendo 

necessaria, stante il tenore letterale della disposizione riferito ai lavori realizzati entro la 

predetta data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30 per cento dell’intervento 

complessivo (cfr. risposta scritta del 21 giugno 2022 all’interrogazione a risposta 

immediata in Commissione n. 5-08270). 

Scrivere che non è sufficiente il pagamento, in italiano vuol dire che è condizione 

necessaria ma non sufficiente. 

Si ricorda che, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio, l’opzione per 

lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione 

spettante può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori 

(SAL) e che, per gli interventi riconducibili al Superbonus, i SAL non possono essere più di 

due per ciascun intervento complessivo; ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad 

almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 

Ne consegue che, qualora il contribuente eserciti la predetta opzione, l’attestazione 

con cui il tecnico abilitato assevera il raggiungimento del 30 per cento del SAL assorbe 

qualsiasi altro tipo di certificazione necessaria a dimostrare l’effettiva realizzazione 

dei lavori. 

In questi ultimi due passi, si parla di SAL 30% per l'esercizio dell'opzione "a dimostrare 

l’effettiva realizzazione dei lavori", ovvero qualcosa che nulla a che vedere con la 

proroga. 

 



 

Superbonus 110%: le proposte di Rete 

Irene dal 2024 

Le proposte sul superbonus 110% inviate a Giorgia Meloni da Rete IRENE, il Network 

di imprese che promuove e realizza interventi di Riqualificazione Energetica integrata 

edificio-impianto 
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Tante buone intenzioni e pochissima competenza. Potrebbe essere riassunta in 

questo modo la prima versione degli articoli del Decreto Rilancio che hanno messo in 

piedi le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e il meccanismo delle opzioni 

alternative (sconto in fattura e cessione del credito). 

Superbonus 110%: cosa ne sarà del futuro 

Ma dopo 20 correttivi e centinaia di interventi e chiarimenti dei vari Enti preposti al 

controllo, non vi è dubbio che il quadro normativo ha cominciato ad assumere 

contorni meno sfumati. Il tutto, però, quando le prime due scadenze sono già alle 

spalle: 

• il 30 giugno 2022 è la scadenza generale del superbonus 110%; 

• il 30 settembre 2022 è la data spartiacque dopo la quale non è più concesso 

l'avvio di nuovi cantieri di superbonus per gli edifici unifamiliari e le unità 

immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale; 
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e quando le prossime scadenze sono alle porte: 

• il 31 dicembre 2022 termina definitivamente per le unifamiliari; 

• il 31 dicembre 2023 scade la possibilità di detrarre il 110% per i condomini e 

gli edifici plurifamiliari e l'aliquota diminuirà: 

o al 70% per tutto il 2024; 

o al 65% per tutto il 2025. 

Le proposte di Rete Irene 

Chiaro è che dopo l'insediamento del nuovo Governo a trazione Fratelli d'Italia, si 

dovrà necessariamente tornare a parlare di superbonus 110% e degli altri bonus 

edilizi, al momento aggrovigliati in una matassa di norme eterogenee. 

Interessante è il documento predisposto da Rete Irene, il Network di imprese che 

promuove e realizza interventi di Riqualificazione Energetica integrata edificio-

impianto, e inviato alla probabile nuova Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. 

Un documento che prende in considerazione alcuni numeri tra i quali: 

• il Dossier del 30 maggio 2020, Parte II – Profili finanziari del Servizio Bilancio 

dello Stato della Camera, posto a disposizione nell’iter di conversione in 

legge del Decreto Rilancio; 

• lo studio di ANCE sulle valutazioni economiche del costo del superbonus; 

• l'analisi condotta da Nomisma sul valore economico indotto 

dall’investimento pubblico in superbonus; 

• lo studio di Open Economics e Luiss Business School sugli effetti positivi del 

superbonus sul bilancio dello Stato. 

Gli effetti indiretti del Superbonus 110% 

Numeri e valutazioni che avvalorerebbero la bontà di questa misura fiscale senza 

considerare gli effetti positivi: 

• sull'efficientamento energetico e miglioramento sismico degli immobili; 

• sul minor costo pubblico per i sussidi sociali; 

• sui minori costi di ricostruzione per eventi sismici a carico dello Stato (190 

miliardi in 50 anni secondo il Commissario Straordinario di Governo per la 

ricostruzione post sisma 2016); 

• i vantaggi della transizione ecologica per la salute umana e per la tutela del 

clima; 

• i vantaggi geopolitici cagionati dall’indipendenza energetica. 

Considerazioni che hanno spinto Rete Irene ad una precisa richiesta: 

• stabilizzare l'incentivo fino al 2030; 



• incentivo commisurato in funzione degli obiettivi energetici e sismici 

raggiunti; 

• revisione e semplificazione dei criteri di accesso agli incentivi; 

• riduzione dei costi di transazione, pur mantenendo elevata e terza la qualità 

dei controlli; 

• no a provvedimenti affrettati. 

 



 

Installazione di sonde geotermiche, Cingolani ha 

firmato il decreto che semplifica le procedure 
Il provvedimento, che reca disposizioni per uniformare la regolamentazione nazionale in 

materia, attua una norma del Decreto Bollette che ha esteso il Superbonus 110% alle spese di 

installazione di sonde utilizzate per gli impianti geotermici 

Giovedì 6 Ottobre 2022 

Snellimento delle procedure per l'installazione di sonde geotermiche e disposizioni per 

uniformare la regolamentazione nazionale in materia. È quanto prevede un decreto firmato dal 

ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. 

Il nuovo decreto è attuativo di una norma del Decreto Bollette (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 

17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34) il quale all'articolo 15 prevede che tra le spese 

sostenute per gli interventi a cui si applica il Superbonus 110% rientrano anche quelle di 

installazione di sonde utilizzate per gli impianti geotermici (LEGGI TUTTO). 

 

Ricordiamo che riguardo al ritardo nella pubblicazione del provvedimento da parte del MITE è 

intervenuto il 12 settembre scorso il Consiglio Nazionale dei Geologi con un comunicato che 

riportiamo: 

La geotermia attende il Decreto Ministeriale per la disciplina delle piccole utilizzazioni 

geotermiche, che le consenta di contribuire alla riduzione della dipendenza estera da fonti fossili in 

tempi rapidi: perché tale decreto è ancora fermo? È questa la domanda che il Consiglio Nazionale 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_48144__superbonus-esteso-spese-installazione-sonde-geotermiche-norma-decreto-bollette-convertito-legge.html


Geologi, l'organo di rappresentanza istituzionale di circa 14.000 geologi professionisti italiani, 

pone al Ministro Cingolani. 

Il Presidente Francesco Violo dichiara: "nell'ambito delle energie rinnovabili, la geotermia sta 

assumendo sempre maggiore importanza, 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 Consiglio Nazionale dei Geologi 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". 

Questo "tavolo tecnico permanente" ha collaborato e condiviso con la Segreteria Tecnica del MiTE 

la bozza del testo 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 queste ultime risulta fondamentale la firma del Decreto che le 

regolamenti a livello nazionale, in attuazione dell'art. 15 del decreto-legge 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. 

Leggi anche: “Superbonus 110% esteso alle spese di installazione di sonde geotermiche: norma 

nel Decreto Bollette convertito in legge” 
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Appalti pubblici: il progetto costruttivo o 
di cantiere 
06/10/2022 

Il “progetto costruttivo o di cantiere” non può essere utilizzato legittimamente per 
procedere ad una variazione / modifica del contratto atta a sanare le carenze riscontrate, 
poiché non trattasi di una ulteriore progettazione in capo all’Appaltatore ma di una sola 
individuazione della metodologia e tecnica migliore da attuare rispetto a lavori già 
completamente progettati come “immediatamente cantierabili” 
Beorchia Manuela 
Il progetto esecutivo: definizione 

Secondo la normativa vigente il progetto esecutivo, ossia l’ultima delle 3 fasi che 
conducono alla definizione di un progetto “immediatamente cantierabile” e quindi 
meritevole di essere posto a base di gara, deve essere tale da non necessitare di 
ulteriori definizioni nel corso della concreta esecuzione delle opere. 

L’art. 33 (co. 1) del D.P.R. 207/2010 (ancora vigente) definisce infatti il progetto esecutivo 
quale “ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni 
particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare” e per tale 
motivo “Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di 
approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali”; questi 
ultimi infatti sono ricollegati all’autonomia di impresa dell’Appaltatore nello svolgimento 
dell’attività oggetto dell’appalto, che si sostanzia nella libera organizzazione dei mezzi 
necessari e con la gestione a proprio rischio del compimento di un’opera verso un 
corrispettivo in denaro. 

Quindi in conclusione il progetto esecutivo deve già contenere ogni informazione utile 
per la realizzazione dell’opera, compresi gli “elaborati di tutti i particolari 
costruttivi” (art. 36, co. 1, lett. c) del D.P.R. 207/2010) che non possono essere confusi con un 
“progetto costruttivo o di cantiere”. 

Secondo il costante ordinamento giurisprudenziale di merito infatti “l’amministrazione 
committente di opera pubblica, al di fuori dei casi e dei modi specificatamente previsti, ha 
di regola l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente «cantierabile», 
non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e 
dettagliata rappresentazione dell’opera” (cfr. Cass. N. 8779 del 2012, n. 28799 del 2018). 

 
Il progetto costruttivo o di cantiere: definizione 

Di conseguenza, premesso quali debbono essere le caratteristiche di un progetto 
esecutivo in capo alla sola Stazione appaltante, per la definizione del “progetto 
costruttivo” o “di cantiere”, ma anche c.d. “cantierizzazione”, che invece risulta in capo 
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all’Appaltatore di opera pubblica, viene in aiuto la Determinazione n. 4/2001 del 31 
gennaio 2001 con la quale l’Autorità di Vigilanza definisce tali termini, ormai, entrati in uso 
comune stabilendo il concetto di cantierabilità, e quindi la connessa tematica relativa 
all’ampiezza dei compiti dell’appaltatore nonché la relazione di tale progettazione con 
quella esecutiva. 

In questa determinazione l’Autorità di Vigilanza, dopo aver chiarito la centralità dell’attività 
di progettazione che deve essere dominata dall’esigenza di chiarezza dei costi e delle 
finalità che intende raggiunge l’amministrazione appaltante ed avere come risultato il 
massimo livello di approfondimento possibile in modo tale che sia definito ed identificato 
ogni elemento da realizzare in forma, tipologia, dimensione, prezzo e qualità, conferma 
che effettivamente in corso d’opera si possono riscontrale elementi costruttivi “non 
espressamente descritti nel progetto esecutivo” che “possono essere desunti dalla 
lettura coordinata del complesso degli elaborati” o di “elementi non espressamente 
descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti 
di cantiere in concreto necessari” per i quali è necessaria – ad opera dell’Appaltatore – 
della “produzione di quella documentazione che l’esecutore elabora per tradurre le 
indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè, l’attività 
propria dell’impresa che ha piena competenza nel determinare la organizzazione dei 
lavori”. 

L’Appaltatore, nella fase esecutiva di un appalto pubblico, deve infatti tradurre gli elaborati 
tecnici progettuali di un progetto esecutivo, non come nudus minister (ovvero al rango di 
mero esecutore senza alcuna responsabilità sull’esecuzione o meno alla regola dell’arte 
delle opere che esegue), bensì conservando la sua qualità imprenditoriale di soggetto che, 
con gestione a proprio rischio organizza in autonomia i fattori produttivi, deve osservare 
obbligatoriamente i criteri generali della tecnica e della regola d’arte nell’esecuzione del 
particolare lavoro affidatogli. 
In pratica si può definire progetto costruttivo di cantiere quella progettazione che rientra tra 
gli obblighi a carico dell’appaltatore relativi all’organizzazione delle attività costruttive e alle 
elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere 
ai propri compiti. 

 
 
Esempio di progetto costruttivo o di cantiere 

In aderenza a tali principi si può ritenere che una progettazione risulta 
effettivamente “progetto costruttivo” o “di cantiere” quando per esempio si ha per 
oggetto, non una ulteriore progettazione esecutiva, ma l’individuazione della metodologia 
da attuare per la migliore composizione della miscela (definita «mix design») nel caso di 
pavimentazione bituminose (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 11658 del 16 giugno 2020). 



Si verifica una situazione analoga nel caso di manufatti prefabbricati, prodotti in serie (così 
come specificato dalla stessa determinazione 4/2001 del 31 gennaio 2001), giacché il 
progetto esecutivo da porre a base di gara non può espressamente stabilire una marca e 
prodotto particolare, poiché la scelta delle specifiche ditte fornitrici dei prodotti prefabbricati 
deve essere riservata al solo appaltatore al fine di non violare le norme di mercato; in tal 
caso la verifica della progettazione posta a base di gara in riferimento alle particolari 
caratteristiche del prodotto specifico e/o prefabbricato non possono che essere poste in 
capo all’appaltatore. 

Analogamente nel caso di fornitura e posa in opera di macchine o parti di impianti per i 
quali il progettista non può determinare uno specifico marchio e/o modello fornito da un 
determinato produttore, ma può solamente individuare le caratteristiche prestazionali della 
macchina o impianto. 

 
Legittimità di modifiche al contratto sotto forma di “costruttivi” 

Da quanto riportato nei precedenti paragrafi appare evidente che un “progetto costruttivo”, 
“di cantiere” o “cantierizzazione” non può in alcun modo risultare un “completamento 
del progetto esecutivo il quale non deve, in base alle nuove norme, risultare tale da 
rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività 
progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo”. 

Non può risultare legittima la modificazione di alcun elemento o dettaglio significativo del 
progetto posto a base di gara sulla base di un “costruttivo” o di un “progetto di cantiere” 
giacché, per per espressa previsione di legge, il progetto esecutivo deve già 
comprendere tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell’opera 
(Cassazione 3 novembre 1981 n. 5786, 2 febbraio 1980 n. 736, 2 aprile 1977 n. 1245, 10 
marzo n. 692, 5 settembre 1970 n. 1225) con la conseguenza che esso di 
norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per 
l’esecuzione dei lavori. 

Né può essere richiesta, sotto forma di clausola capitolare, la produzione in capo 
all’appaltatore di una progettazione integrativa o di completamento rispetto a quella 
prevista dalla normativa vigente, se non per la sola produzione di quella documentazione 
che l’esecutore deve eventualmente elaborare per tradurre le indicazioni e scelte 
contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè, l’attività propria dell’impresa 
costruttrice che ha piena competenza nel determinare la organizzazione delle attività 
costruttive di cantiere. 

Trattasi pertanto di sola documentazione di “interfaccia tra il progetto e l’esecuzione … 
che si concretizza nell’elaborazione di piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli 
e grafici delle opere provvisionali” (cfr. Deliberazione ANAC n. 268 del 26 luglio 2007). 

Così, “pur restando consentito all’appaltatore, in virtù del principio civilistico della diligenza 
professionale, della natura imprenditoriale del soggetto esecutore, del possesso di 
significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa S.A., «ma nel rispetto delle 
previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito 
dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese conoscono in 
sede di gara»” non può procedere al completamento ed integrazione del progetto 
esecutivo, sicché “ne consegue necessariamente che, qualora il progetto si dovesse 



rivelare effettivamente inadeguato in fase esecutiva, sarà lo stesso committente che dovrà 
procedere alle relative modifiche” (cfr. Deliberazione ANAC n. 236 del 06 giugno 2001). 

Nella prassi tuttavia il “progetto costruttivo o di cantiere” viene utilizzato per porre 
rimedio ad errori progettuali con il vantaggio per l’appaltatore di porre rimedio 
all’ineseguibilità delle opere in tempi brevi, seppur con costi di progettazione a carico, 
nonché per la committenza onde evitare con una vera e propria perizia di variante in 
ragione delle conseguenze da ciò derivanti; l’uso improprio di tale strumento – non 
previsto dalla norma – risulta comunque fonte di eventuali conseguenze e responsabilità 
rispetto a quanto disposto dalla stessa normativa, oltre che per gli effetti negativi derivanti 
da una prassi “consolidata” che genera aspettative di una delle parti contrattuali e 
conseguenti conflitti rispetto all’altra che invece richiede il rispetto del codice degli appalti.. 
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Crisi energetica: decreto MITE con limiti, 
orari ed esenzioni per i riscaldamenti 
invernali 
07/10/2022 

Il periodo di accensione degli impianti a gas per il riscaldamento è ridotto di un’ora al 
giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 
giorni 
Peppucci Matteo 
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il decreto n.383/2022 
del 6 ottobre che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di 
climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori 
massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima 
stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.  

 
Le nuove regole per i riscaldamenti 

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di 
funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, 
posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. 

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con 
proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti 
termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per 
una durata giornaliera ridotta. 

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.   

In arrivo un vademecum ENEA 
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Per agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un 
vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di 
riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai 
condomini. 

Le esenzioni 

Le riduzioni non si applicano agli edifici adibiti a: 

• luoghi di cura; 
• scuole materne e asili nido; 
• piscine, saune e assimilabili; 
• edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali 

abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria; 
• edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. 

 
IL DECRETO INTEGRALE DEL MITE, FIRMATO DAL MINISTRO CINGOLANI, E' 
SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Il degrado del calcestruzzo nel clima del 
21° secolo 
06/10/2022 

Meccanismi scatenanti, strategie di adattamento e mitigazione, impermeabilità delle strutture, 
cenni di modellizzazione. 
Di Tommaso Michel 

Questo articolo illustra i principali meccanismi di degrado del calcestruzzo legati all’acqua e vuole 
sensibilizzare il lettore sul probabile (per non dire certo) inasprimento degli stessi nel quadro dei 
cambiamenti climatici in corso nel 21° secolo. 

Considerando le azioni dell’ambiente esterno come dei carichi, alla stessa stregua dei carichi 
statici e dinamici, è intuitivo considerare che la perdita di durabilità del calcestruzzo, causata dal 
degrado chimico-fisico, culmini nel raggiungimento di uno stato limite di servizio in cui le azioni 
dell’ambiente hanno superato localmente le “resistenze” della struttura (per esempio la diffusività 
del calcestruzzo e lo spessore del copriferro, come vedremo nel testo che segue). 

Si illustrerà quindi come l’intensità delle azioni è destinata, nel clima del 21° secolo, ad aumentare 
e conseguentemente, nell’ottica delle strategie di prevenzione ed adattamento, devono essere 
incrementate, di pari passo, anche le resistenze, ovvero la durabilità. 

Solo in questo modo infatti si possono garantire vite di servizio sufficienti per ridurre il rischio di 
degrado precoce. Tale rischio, oltre ad avere un impatto notevole sull’efficienza funzionale delle 
strutture in calcestruzzo (sia in edilizia che nelle infrastrutture), comporta anche numerosi cicli di 
manutenzione non previsti, nel migliore dei casi, o la demolizione precoce (nel peggiore). 
Tuttavia, nel mondo di oggi ed in quello di domani dove gli obiettivi di mitigazione globali del tasso 
di incremento della temperatura media terrestre impongono una forte riduzione delle attività che 
generano gas serra (in primis CO2), meno interveniamo sul costruito e meno costruiamo di nuovo, 
meglio sarebbe. 

La filiera del calcestruzzo e quelle dei processi costruttivi e di risanamento degli edifici e delle 
infrastrutture hanno, infatti, un’impronta ecologica del carbonio molto elevata che male si sposa 
con gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi del 2015. 

È importante quindi capire i fenomeni di degrado scatenanti e, tramite modelli 
previsionali accurati, che qui accenniamo solo brevemente in appendice, prevedere come 
evolvono e cosa si può fare, con l’attuale tecnologia, per limitarne gli effetti, avendo però cura di 
ridurre contemporaneamente le emissioni di gas serra durante il processo. 

Nell’ambito della discussione abbiamo, infine, affrontato nuovamente il tema, annoso, della 
garanzia d’impermeabilità delle strutture come conditio-sine-qua-non per estendere la vita di 
servizio delle stesse in questo clima ed in quello futuro. 
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Nel contesto politico e scientifico attuale, il massimo organismo che si occupa di elaborare ed 
integrare i dati climatici necessari a fare previsioni su quello che ci aspetta nei prossimi decenni 
fino a fine secolo, è l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Questo organo, con 
sede in Svizzera, si occupa di produrre periodicamente dei rapporti che aggiornano le informazioni 
disponibili per raffinare le previsioni sul clima di domani e per fornire alla classe politica mondiale i 
dati essenziali per pianificare la mitigazione dei rischi legati all’aumento incontrollato delle 
temperature rispetto ai livelli preindustriali. 

Come noto, secondo gli accordi di Parigi del 2015 sanciti da 193 nazioni della Terra, per 
mantenere l’incremento medio di temperatura sotto i 2.0°C è necessario rendere entro il 2050 le 
attività antropiche (incluse quindi quelle industriali) neutrali nei confronti delle emissioni di 
CO2. Come altrettanto noto, già da oggi, esistono forti dubbi che questo sia fattibile e che quindi 
siamo (forse?) destinati ad affacciarci ad un futuro ancora più incerto in termini di conseguenze del 
superamento di questa soglia. Molti studiosi di clima infatti temono una risposta non lineare del 
sistema terra al superamento della soglia del 2.0°C con esiti, ahimè, poco prevedibili. 

A titolo informativo, e come riportato dalla stampa nazionale, la Svizzera, nell’estate del 2022, ha 
registrato un aumento medio delle temperature estive sopra i livelli preindustriali di 1.9°C ma, vista 
l’intensità delle ondate di calore estive che si sono susseguite in tutta l’Europa centrale e 
meridionale da giugno ad agosto 2022, la situazione nelle altre nazioni, Italia compresa, non deve 
essere stata molto differente. 

Previsioni climatiche nel bacino del mediterraneo 

Restando “ottimisti” e volendo valutare cosa ci aspetta se miracolosamente riuscissimo a centrare 
gli obiettivi degli accordi succitati, possiamo avvalerci di uno strumento disponibile online 
al seguente  link . 

Si tratta dell’atlante globale previsionale del clima mondiale per il 21° secolo dove, regione per 
regione, si possono valutare in forma grafica molto chiara i possibili scenari climatici del futuro 
prossimo. 

Non esistendo dati specifici per l’Italia, dobbiamo accontentarci delle simulazioni relative all’area 
mediterranea in generale il cui clima, di tipo mediterraneo appunto, è condiviso da tutti gli stati che 
si affacciano su questo bacino, Italia compresa. 

Possiamo quindi vedere cosa ci dice la scienza oggi sui possibili scenari climatici di questa 
regione, e possiamo osservare come evolveranno le temperature, le precipitazioni, etc. da qui al 
2100. 

Di seguito si riportano alcune di queste elaborazioni relative in particolare a: 

• aumento della temperatura media dell’aria (figura 1),

• aumento delle temperature media del mare (figura 2),

• variazione del regime di precipitazioni annuali (figura 3)

Il Clima del 21° secolo in Italia
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Figura 1

Figura 2

Figura 3 

Senza quindi essere specialisti in materia di clima, è immediato riconoscere dei trend molto chiari 
(anche se con un certo margine di incertezza): farà più caldo e per più tempo, pioverà di meno 
ed il mare sarà mediamente più caldo. 



Sebbene diminuiscano le precipitazioni in termini di frequenza, non diminuirà l’umidità atmosferica, 
anzi aumenterà a fronte di un notevole aumento della temperatura del mare come nel caso, oggi, 
delle zone costiere del Medio Oriente ed Emirati Arabi dove, sebbene non piova quasi mai, in 
estate si raggiungono valori termici prossimi a 50°C con umidità opprimente oltre l’80%. 

La presenza di forte umidità scatena reazioni di attacco chimico quali quello solfatico e la 
reazione alcali silice (RAS), come vedremo di seguito. 

L’aumento della temperatura del mare aumenterà l’energia termica disponibile per fenomeni 
climatici violenti quali tempeste e tornado, e sebbene la frequenza degli eventi piovosi ordinari 
diminuirà, la loro intensità si rafforzerà rendendoli straordinari. 

Il terreno, spesso secco per siccità prolungate, non potrà però riassorbire acqua facilmente 
durante gli eventi piovosi estremi e domineranno quindi il ruscellamento e l’erosione superficiale. I 
fiumi avranno magre sempre più prolungate che, insieme all’uso intensivo delle falde nelle regioni 
antropizzate, causeranno l’abbassamento delle stesse. Nelle zone costiere quindi, come già 
osservabile oggi, la carenza di acqua dolce ed il presumibile innalzamento medio del livello del 
mare faranno avanzare il cuneo salino marino (ovvero la falda salina che si ha in prossimità delle 
coste) di decine di chilometri nell’entroterra, causando la salinizzazione delle falde e dei suoli. In 
altre parole, le zone costiere interne, come per esempio quelle della pianura padano-veneta, dove 
oggi le falde sono dolci, potranno diventare in futuro salmastre o propriamente saline. 

 

Implicazioni per la durabilità del calcestruzzo 

Focalizzandoci sulle implicazioni di questi scenari sul degrado del calcestruzzo, possiamo 
affermare allora quanto segue. 

• Se aumenterà la temperatura media dell’ambiente, aumenterà la cinetica di molte 
reazioni di degrado del calcestruzzo, in primis la corrosione indotta da cloruri. Infatti è 
noto che i climi caldi ed umidi accelerino la corrosione dei ferri. 

• Se aumenterà la salinizzazione delle falde, i calcestruzzi che oggi sono esposti ad un 
basso rischio di corrosione indotta da sali, potranno invece essere attaccati anche da 
acque propriamente saline e quindi corrosive per i ferri. 

• Se aumenterà il ruscellamento superficiale, aumenteranno anche le alluvioni improvvise 
(Ing. flash floods) e gli allagamenti dei piani interrati di edifici ed infrastrutture (stazioni 
metro, vani tecnici, posteggi, etc.) con conseguente esposizione periodica 
del calcestruzzo a forte saturazione seguita da periodi asciutti. 

Risulta quindi abbastanza chiaro, da questa breve analisi, quanto segue: sebbene fino ad oggi 
abbiamo ragionato in termini di durabilità del calcestruzzo in un contesto ambientale familiare che 
ha dominato tutto l’Olocene (ovvero gli ultimi 12000 anni), dobbiamo adesso fare sempre più i conti 
con il clima dell’Antropocene “made by homo-sapiens”. Clima che, oltre a creare potenziali gravi 
problemi agli esseri umani, ne causerà parimenti alle strutture in generale ed a quelle in 
calcestruzzo in particolare. 

Per capire quindi il degrado del calcestruzzo e come questo possa accelerare in futuro a causa 
degli stress climatici, è necessario analizzare i principali meccanismi dello stesso, che tali 
resteranno anche in futuro, ma che potrebbero avvenire con maggiore intensità e rapidità, 
riducendo la vita di servizio delle strutture in modo inatteso, se il rischio fosse sottovalutato. 

 

Il corposo articolo di oltre 30 pagine, continua con la trattazione dei seguenti temi: 

• I comuni meccanismi di degrado del calcestruzzo 



• La durabilità delle strutture come condizione essenziale per estendere la vita di servizio del 
calcestruzzo del 21° secolo 

• Impronta della CO2 della filiera del calcestruzzo 
• Osservazioni conclusive 

Appendici 
• Appendice A1. Cenni di modellizzazione della propagazione dei cloruri 
• Appendice A2. Cenni di modellizzazione della propagazione della carbonatazione 
• Appendice A3. Commentario sulle strategie e dettagli progettuali per impermeabilizzazione 

di strutture in contatto con acqua (rielaborati da BS8102) 
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Gas, ecco il Piano nazionale di 

contenimento dei consumi 

Il Ministro Cingolani ha firmato il Decreto MiTE relativo al Piano per ridurre l'uso del gas, di 

rilevanza strategica al fine di aumentare l’indipendenza energetica. Riscaldamenti giù di un 

grado e fasce regionali per le accensioni 

Venerdì 7 Ottobre 2022 

 

Sono un insieme di misure diversificate, quelle contenute nel Piano di contenimento dei 

consumi di gas che 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. Questa è la mission principale che il Ministro Cingolani intende 

perseguire con il documento pubblicato sul sito del MiTE il 6 settembre 2022 e di cui ha 

firmato il decreto in data 6 ottobre 2022. Via libera dunque a nuovi limiti temporali di 

esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e alla riduzione 

di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per 

la prossima stagione invernale. 

 



Obiettivi principali del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale 

Principalmente il Piano intende perseguire due fini strettamente connessi tra loro: 

• riduzione dei consumi per 5,3 miliardi di metri cubi di gas; 

• ridurre i rischi connessi a una “potenziale interruzione dei flussi dalla Russia durante 

il prossimo inverno. 

Tutto questo al fine di rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi 

per il periodo 2022-2023, e quindi di conseguenza attuare sin da subito misure di 

contenimento dei consumi nazionali di gas. Questo è quanto si evidenzia nel documento. 

Riscaldamenti giù di un grado. Impianti accesi 15 giorni dopo e per un’ora in meno 

I risparmi, secondo il Mite, verranno conseguenti tramite una serie di provvedimenti tra i 

quali: 

• la riduzione di un grado del riscaldamento degli edifici, a 17 con più o meno 2 

gradi di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, 

a 19 con più o meno 2 gradi di tolleranza  per tutti gli altri edifici; 

• “i limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 

dell’articolo 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il 

periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 

giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di 

accensione”. 

Secondo un meccanismo diviso per fasce regionali: 

• in zona A i riscaldamenti saranno accesi per un massimo di cinque ore giornaliere 

dal 8 dicembre al 7 marzo. 

• In zona B per un massimo di 7 ore giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo. 

• In zona C per un massimo di 9 ore giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo. 

• In zona D per un massimo di 11 ore giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile. 

• In zona E per un massimo di 13 ore giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile 

Tali riduzioni, si precisa nel testo, non saranno effettuate nei confronti delle c.d. utenze 

sensibili (ospedali, case di ricovero ecc.) 

Una nuova linea di condotta in ambito domestico 

Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, oltre ad individuare una 

serie di misure, fa un elenco dei comportamenti “da promuovere”. Tra questi il testo del 

ministero riporta: 

• la riduzione della temperatura e della durata delle docce; 

• l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate 

per il condizionamento estivo; 

• l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione; 

• la riduzione del tempo di accensione del forno; 

• l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico; 

• il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione; 



• lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero 

quando in vacanza, non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore 

di accensione delle lampadine. 

Da tutte queste misure si potrà ottenere un risparmio, calcola l’Enea, fino a 2,7 miliardi di 

metri cubi di gas metano. 

A questo link il documento del MiTE 

Articolo pubblicato il 6 settembre e aggiornato il 7 ottobre 2022 

 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/aumento-dei-prezzi-consumi-analisi-enea/
https://www.mite.gov.it/comunicati/il-ministero-della-transizione-ecologica-rende-noto-il-piano-nazionale-di-contenimento


 

Linee guida ponti e viadotti, adottate le 

istruzioni operative di ANSFISA 

L’obiettivo è favorire la standardizzazione dei criteri per la verifica e la manutenzione delle 

opere su strade e autostrade 

Venerdì 7 Ottobre 2022 

 

Importante novità per le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la 

valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti viadotti, rilevati, cavalcavia e 

opere similari, e delle gallerie esistenti. Opere lungo le strade statali o autostrade gestite 

da Anas o da concessionari autostradali. 

Le istruzioni operative redatte da ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) sono state adottate con Decreto del 

21 settembre scorso del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non 

contengono particolari stravolgimenti. In particolare, si parla delle Linee Guida ponti, che 

non modificano il documento iniziale ma lo completano, rendendolo più agevole e 

immediato. L’obiettivo è consentire una maggiore diffusione e standardizzazione dei criteri 

per la verifica e la manutenzione delle opere sulle strade e autostrade. 

 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/linee-guida-ponti-e-viadotti-circolari-mims-247/


ANSFISA e le Linee guida 

Come sottolinea ANSFISA, si tratta di un documento “interpretativo e di indirizzo per dare 

agli operatori un approccio uniforme alla procedura multilivello”. Un iter che, a partire dal 

censimento delle opere, conduce sino alla determinazione di una classe di 

attenzione sulla base della quale attivare le verifiche. Tenendo conto delle più ampie 

esigenze di certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza. 

Tra gli argomenti trattati, le Linee guida si focalizzano sul censimento delle opere, le 

ispezioni visive e schede di difettosità. E ancora: l’analisi dei rischi rilevanti, la classificazione 

della classe di attenzione e la valutazione preliminare dell’opera. Il documento redatto 

dall’Agenzia è composto sostanzialmente da tre parti: 

• il censimento e la classificazione del rischio; 

• la verifica della sicurezza; 

• la sorveglianza e monitoraggio dei ponti e dei viadotti esistenti. 

L’approccio multilivello 

Il cosiddetto “approccio multilivello” per la gestione dei ponti esistenti è giustificato 

dall’alto numero di infrastrutture presenti in Italia. Un approccio che si sviluppa su 6 

livelli: 

• il Livello 0 prevede il censimento di tutte le opere e delle loro caratteristiche 

principali mediante la raccolta delle informazioni e della documentazione 

disponibile; 

• il Livello 1 prevede l’esecuzione di ispezioni visive dirette e il rilievo speditivo della 

struttura e delle caratteristiche geo-morfologiche ed idrauliche dell’area. L’obiettivo 

è individuare lo stato di degrado delle opere, nonché potenziali condizioni di rischio 

associate a eventi franosi; 

• la classe di attenzione di ogni ponte, sulla base dei parametri di pericolosità, 

vulnerabilità ed esposizione, è l’obiettivo del Livello 2. Classi determinate 

elaborando i risultati ottenuti dai livelli precedenti. 

Valutazioni ed analisi accurate 

Il percorso segnato dalle Linee guida continua così: 

•  Livello 3: esecuzione di valutazioni preliminari per comprendere se sia comunque 

necessario procedere ad approfondimenti ulteriori; 

• 4: predisposizione di valutazioni accurate sulla base di quanto indicato dalle Norme 

Tecniche per le Costruzioni vigenti; 

• 5: si applica ai ponti considerati di significativa importanza all’interno della rete. Per 

tali opere è utile svolgere analisi più sofisticate. Tra queste, la resilienza del ramo 

della rete stradale e/o del sistema di trasporto. Valutando la rilevanza trasportistica, 

analizzando l’interazione tra la struttura e la rete stradale di appartenenza e le 

conseguenze di una possibile interruzione dell’esercizio del ponte. Per l’esecuzione 

di tali studi si può fare riferimento a documenti di comprovata autorevolezza a 

carattere internazionale. 

https://www.ansfisa.gov.it/


 

Superbonus, le criticità nei criteri per 

stabilire la responsabilità del cessionario 

La posizione di Ance sugli indicatori per la definizione della mancata diligenza del 

soggetto che acquista i crediti, indicati nella circolare 23/E dell'Agenzia delle Entrate: le 

proposte dell'Associazione per la legge di bilancio 2023 

Venerdì 7 Ottobre 2022 

 

La Direzione Politiche Fiscali dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), nel suo 

bollettino di aggiornamento sui temi fiscali, tratta anche del Superbonus, in relazione 

alla responsabilità solidale del cessionario solo per dolo o colpa grave per l’acquisto 

di crediti, come definita dall’art. 33-ter del decreto Legge 115/2022 (“aiuti-bis”), 

convertito, con modificazioni, nella legge 142/2022; inoltre, Ance presenta in sintesi le sue 

proposte sui bonus edilizi per la legge di bilancio 2023. 

Superbonus. La responsabilità solidale del cessionario “in buona fede” 

Ance sta lavorando con Abi in vista di una nuova circolare che dovrebbe chiarire quando 

opera la responsabilità solidale del cessionario alla luce della nuova norma e come opera 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/08/09/22G00128/sg
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-ridotta-responsabilita-solidale-cessione-dei-crediti/


la disposizione che prevede l’attestazione di congruità dei costi e del visto di 

conformità “ora per allora” per i crediti ancora da cedere e relativi a bonus minori. 

Sugli indicatori specifici per la definizione della mancata diligenza del soggetto che 

acquista i crediti, indicati nella circolare 23/E/ dell’Agenzia delle Entrate del giugno 

2022, Ance sottolinea alcune criticità. In particolare, il criterio dell’“incoerenza reddituale 

e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori eseguiti e il profilo dei committenti 

beneficiari” contraddice la stessa norma sul Superbonus. Anche i cd. no tax area, infatti, 

pur non potendo fruire della detrazione in quanto, per loro, l’imposta lorda è assorbita 

dalle altre detrazioni o non è dovuta, possono, in presenza di lavori agevolati al 110%, 

fruire dello sconto in fattura. 

Video asseverazioni Superbonus, RTP continua la lottaDichiarazioni fiscali e visto di 

conformità: chi può rilasciarlo? 

Anche il criterio che impone al cessionario di valutare la “sproporzione tra l’ammontare 

dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare” oggetto di intervento, non tiene in 

debita considerazione il divario territoriale che caratterizza valore degli immobili, dal 

Nord al Sud Italia, a fronte di una sostanziale omogeneità dei costi di ristrutturazione e dei 

materiali tra i diversi territori. L’applicazione di questo criterio appare quanto 

meno discriminatoria, in quanto è possibile che, a parità di costi di ristrutturazione ma di 

differente valore degli immobili oggetto di intervento in base alla loro collocazione 

geografica, si configurino situazioni di “sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti 

(che riflette il costo degli interventi) e il valore dell’unità riqualificata”, senza che ciò sia 

sintomatica di comportamento illecito. 

Tali indici risultano ancor più illegittimi alla luce della modifica normativa apportata dal 

decreto legge n. 115/2022, in quanto assolutamente non indicativi di un concorso in 

violazione con “dolo o colpa grave”. Per queste ragioni, Ance ritiene necessario intervenire 

nuovamente sulla questione, per precisare che i citati elementi non devono essere posti a 

base dell’attività di due diligence in capo ai cessionari, né tanto meno avere alcun rilievo 

nella valutazione di un eventuale concorso in violazione tra questi ed i beneficiari originari 

dei bonus fiscali. 

Le proposte per la legge di bilancio 2023 

Sul Superbonus, Ance propone di: 

• prorogare il “Sismabonus acquisti” nella misura del 110% fino al 31 dicembre 

2024, a condizione che al 30 giugno 2022, l’intervento di demolizione e 

ricostruzione sia stato già avviato; 

• prorogare il Superbonus per gli interventi effettuati su unità immobiliari dagli 

Iacp (per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive 

pubbliche), con riferimento alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2026, a 

condizione che, alla data del 31 dicembre 2023, siano stati pubblicati i relativi bandi; 

• introdurre una specifica disposizione che consenta agli Iacp di applicare lo “sconto 

in fattura” anche sulla quota di Iva indetraibile per effetto del pro-rata, 

calcolata in base alla percentuale provvisoria riferita all’anno precedente, fermo 

restando l’obbligo di conguaglio quando sarà definita l’esatta percentuale di pro-

https://www.teknoring.com/news/competenze/video-asseverazioni-superbonus-rtp-diffida-deloitte-banche/
https://www.teknoring.com/news/competenze/consulenti-tributaristi-niente-visto-di-conformita-dichiarazioni-fiscali-tar-bari-1192-2022/
https://www.teknoring.com/news/competenze/consulenti-tributaristi-niente-visto-di-conformita-dichiarazioni-fiscali-tar-bari-1192-2022/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-possibili-proroghe-richieste-ance-governo/


rata, con la restituzione, senza sanzioni né interessi, di quanto eventualmente fruito 

in eccesso. 

 



 

Verifica della sicurezza sismica e statica, i 

costi delle indagini sui materiali sono a 

carico del professionista? 

Il parere CNI sui compensi professionali: le indagini per le verifiche di vulnerabilità sono da 

considerare spese imprenditoriali e di norma dovrebbero essere oggetto di separato 

affidamento, rispetto ai servizi professionali 

Venerdì 7 Ottobre 2022 

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) ha espresso un parere sui compensi 

professionali per le attività di verifica e valutazione della sicurezza sismica e statica 

degli edifici esistenti, in particolare in merito all’addebito dei costi relativi alle indagini 

propedeutiche da effettuare sui materiali (capitolo 8, par. 8.3, delle vigenti Norme 

Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018), e Capitolo C8 (1), par. C8.3 (2) della relativa 

Circolare n.7 del 21 gennaio 2019. 

Secondo la stazione appaltante i costi delle prove di indagine sui materiali, a cura di un 

laboratorio certificato, “in quanto ritenute subappaltabili, devono intendersi a carico del 

professionista e genericamente ricomprese nella percentuale relativa alle spese ed oneri 

accessori all’espletamento dell’attività professionale (25%)”, mentre a parere dell’Ordine 

territoriale trattasi di indagini obbligatorie per la normativa e considerato che 

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-sismica/la-sicurezza-sismica-dei-luoghi-di-lavoro/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg


“l’esecuzione fisica di tali indagini sui materiali (dal prelievo alla esecuzione della 

prova) non rientra tra le attività che il professionista affidatario può svolgere”. 

Verifica della sicurezza sismica e statica e le indagini sui materiali 

In sostanza, occorre chiarire se i costi delle indagini sui materiali, prescritte dalle vigenti 

NTC, siano da considerare ricompresi nella percentuale delle spese ed oneri 

accessori di cui all’art.1, comma 2, del dm 17 giugno 2016, oppure devono 

essere sostenuti direttamente dalla Stazione Appaltante, senza alcuna incidenza sul 

corrispettivo dovuto al Professionista. 

Sulla questione, il Cni rammenta che, in base alla legge professionale, il rilascio di pareri 

“sulla liquidazione di onorari e spese” compete unicamente ai Consigli degli Ordini 

territoriali, che ne assumono la piena responsabilità; inoltre, la “interpretazione autentica” 

della normativa può essere fornita unicamente dall’Autorità che tale normativa ha 

approvato. Tuttavia, sulla questione giuridica di carattere generale ed astratto – l’unica 

sulla quale è legittimato a pronunciarsi – l’opinione del Cni coincide con la tesi propugnata 

dall’Ordine richiedente. 

Infatti, le indagini connesse all’espletamento delle verifiche di vulnerabilità sono da 

considerare spese imprenditoriali e di norma dovrebbero essere oggetto di separato 

affidamento, rispetto ai servizi professionali. Il Codice dei contratti pubblici prevede la 

possibilità che queste siano subappaltabili da parte del professionista incaricato della 

verifica di vulnerabilità sismica, ma ciò non significa assolutamente che esse rientrino nelle 

spese e negli oneri accessori di cui all’articolo 5 del dm 17 giugno 2016, ragione per cui il 

costo delle stesse deve essere espressamente previsto e analiticamente indicato nel 

bando di gara, separatamente dal corrispettivo professionale. 

Tale interpretazione è anche quella seguita da Consip, la più grande stazione appaltante 

italiana, nelle “Linee guida per la pubblica amministrazione Consip, servizi professionali per 

l’abilitazione di fornitori e servizi alla categoria 2. diagnostica degli edifici, vulnerabilità 

sismica per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione”. 

 



 
Energia, il decalogo Enea per risparmiare in negozi e 
uffici 
Giovedi 6 Ottobre 2022, 16:04 

 
Fonte Enea 
 

L'obiettivo è diffondere misure per la razionalizzazione dei consumi 
energetici in un momento storico di crisi energetica in cui i costi in bolletta 
stanno aumentando 

Dopo i consigli per risparmiare energia in casa Enea pubblica quelli per il taglio dei 

consumi energetici per negozi e uffici. I decaloghi dell'Agenzia nazionale per l'efficienza 

energetica sono in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di contenimento dei consumi 

di gas del ministero della Transizione Ecologica. Il doppio decalogo, predisposto in 

collaborazione con Isnova e Logical Soft, nell’ambito delle iniziative del Programma 

nazionale per promuovere la cultura dell’efficienza energetica “Italia in Classe A”, attuato 

da Enea è stato finanziato dal Mite. Per diffondere le misure per la razionalizzazione dei 

consumi energetici Enea ha realizzato poster per uffici e negozi scaricabili gratuitamente 

nei quali si trovano anche le percentuali medie di risparmio ottenuto.  

Risparmio energetico  

“I consumi annui di metano di questo segmento del terziario ammontano a circa 4,5 

miliardi m3, da qui la necessità di fornire regole per un uso consapevole dell’energia 

e ottenere risparmi aggiuntivi ai circa 6,76 miliardi m3 di gas conseguibili nel settore 

domestico con misure di tipo amministrativo e comportamentale, con e senza 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/come-risparmiare-gas-e-energia-a-casa-i-consigli-di-enea
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=537&catid=9&Itemid=101
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=538&catid=9&Itemid=101
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Risparmio_energetico_SITO_57301.jpg


investimento iniziale”, spiega Nicolandrea Calabrese, responsabile del Laboratorio Enea di 

Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. Per gli uffici sono prioritari gli 

interventi sui sistemi di climatizzazione, che risultano responsabili del principale dispendio 

energetico (57% dei consumi totali).  

Sistemi di controllo intelligente 

“Fra le mosse più efficaci per tagliare consumi e spese c’è sicuramente l’installazione di 

sistemi di controllo intelligente”, aggiunge Calabrese. “Questi sistemi permettono 

un risparmio tra il 7 e il 20% per riscaldamento invernale e tra il 2 e il 4% per il 

raffrescamento estivo. Inoltre, sono utili anche per garantire una gestione più efficiente 

dell’illuminazione, permettendone il controllo in combinazione con sensori di presenza e 

movimento. Ad esempio, entrando in ufficio possiamo attivare con il tesserino aziendale il 

sistema di climatizzazione e illuminazione della stanza e disattivarlo all’uscita”, 

conclude. Per gli esercizi commerciali e gli uffici, le percentuali di risparmio possono 

variare in funzioni di numerosi fattori: zone climatiche, orari di accensione degli impianti di 

riscaldamento/raffrescamento, isolamento termico dell’edificio, ecc.  

Misure con o senza investimento 

Come per il residenziale, esistono sia misure a costo zero, vale a dire comportamenti 

quotidiani che permettono di risparmiare fino al 10% in bolletta (ad esempio, staccare le 

prese degli apparecchi e i monitor pubblicitari durante le ore di chiusura degli uffici e dei 

negozi), sia misure che prevedono un investimento iniziale (ad esempio, i consumi di 

energia per illuminazione possono essere più che dimezzati grazie all’installazione di 

lampade a LED a basso consumo con rilevatori di presenza integrati). 

Le misure per gli uffici 

1. Prediligi le scale al posto dell’ascensore 

Utilizza prevalentemente le scale e non l’ascensore. Ogni volta che non usiamo 

l’ascensore risparmiamo circa 0,05 kWh e contribuiamo a migliorare la nostra 

salute. 

2. Utilizza lampadine a basso consumo 

I consumi di energia per illuminazione possono essere più che dimezzati grazie 

all’installazione di lampade a LED a basso consumo con rilevatori di presenza 

integrati. 

3. Installa sistemi di controllo intelligenti 

La diffusione dello smart working impone una gestione più flessibile dell'energia. 

L'introduzione di sistemi di controllo intelligenti consente di massimizzare 

l'efficienza anche quando gli uffici sono parzialmente occupati. L'utilizzo di questi 

sistemi basati sui rilevatori di presenza può portare ad un risparmio di energia per 

riscaldamento tra il 7% e il 20% e per raffrescamento tra il 2% e il 4%. 



4. Privilegia soluzioni cloud 

Per l’archiviazione di progetti e documenti è meglio eliminare i datacenter interni e i 

computer accessori sempre accesi in rete. Le soluzioni cloud contribuiscono ad 

aumentare la sicurezza dei dati e a ridurre il consumo energetico dei dispositivi. 

5. In inverno abbassa la temperatura 

Imposta la temperatura intorno ai 18°C e spegni il riscaldamento un'ora prima. La 

temperatura sale di 1-2°C dopo che una persona permane 30 minuti all'interno della 

stanza. Questa misura consente di ridurre i consumi di riscaldamento di oltre il 

12%. 

6. In estate alza la temperatura 

Spegni il climatizzatore un'ora prima di uscire dall'ufficio e valuta l'utilizzo della 

modalità deumidificazione. Imposta la temperatura intorno ai 28°C, almeno un 

grado in più di quello che utilizzi solitamente. Con queste misure potrai risparmiare 

in media il 22% dell'energia richiesta per il raffrescamento. 

7. Chiudi porte e finestre 

Tieni porte e finestre chiuse quando l'impianto è acceso. Climatizza solo l'ambiente 

dove lavori ed evita di occupare sale riunioni e uffici inutilizzati. Se in estate negli 

ambienti climatizzati fa troppo freddo non aprire le finestre: chiedi di alzare la 

temperatura impostata. E ricorda che per cambiare l'aria bastano pochi minuti 

distribuiti durante il giorno. 

8. Attiva funzioni di risparmio energetico 

Installa le funzioni per il risparmio energetico sul PC, spegni i dispositivi wi-fi non 

necessari e stacca dalla presa elettrica gli apparecchi che non sono usati 

frequentemente. Queste abitudini permettono di mandare in sospensione il monitor 

e ibernare il PC quando non lo si usa. Utilizza una presa multipla per raggruppare 

computer e periferiche. Così quando esci dall'ufficio e nei weekend puoi spegnere 

veramente tutto. 

9. Ottimizza l'impiego delle stampanti 

Stampa solo ciò che serve veramente e spegni fotocopiatrici e stampanti alla fine 

dell'orario di lavoro e nel weekend. Mail, documenti e articoli possono essere letti 

agevolmente su dispositivi elettronici. Stacca l'alimentazione della stampante 

quando non serve perché continua a consumare energia anche se spenta. In questo 

modo riduci il suo consumo energetico di circa il 24%. 

10. Effettua regolarmente la manutenzione 

Fai controllare l'impianto ed effettua sempre la manutenzione obbligatoria. È la 

regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione all'ambiente. Un 

impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, con filtri puliti 

e senza incrostazioni di calcare. Valuta la sostituzione dei vecchi impianti con 

tecnologie più efficienti. 

Le misure per i negozi 



1. Spegni l'insegna durante il periodo notturno 

Accendere solo quando serve è una buona pratica di risparmio energetico. 

Spegnere l'insegna di notte può significare risparmiare 3.000 kWh all'anno e oltre 1 

tonnellata di CO2. 

2. Utilizza lampadine a basso consumo 

I consumi di energia per illuminazione possono essere  ridotti del 50%  grazie 

all’installazione di lampade a LED a basso consumo con rilevatori di presenza 

integrati. 

3. Installa sistemi di controllo intelligenti 

L'introduzione di sistemi di controllo intelligenti consente di massimizzare 

l'efficienza anche quando i locali dei negozi sono parzialmente occupati. L’utilizzo 

di questi sistemi basati sui rilevatori di presenza può portare ad un risparmio di 

energia per riscaldamento tra il 7% e il 20% e per raffrescamento tra il 2% e il 4%. 

4. Chiudi le porte 

Durante l'orario di apertura al pubblico e con gli impianti di riscaldamento o 

raffrescamento accesi, mantieni chiusa la porta di ingresso. Eviterai così le 

dispersioni e le rientrate di calore nel periodo estivo 

5. Controlla i dispositivi a barriera d’aria 

Per contenere il dispendio energetico i dispositivi a barriera d'aria devono garantire 

che la larghezza della barriera d'aria risulti non inferiore alla larghezza dell'apertura 

del negozio. Il flusso d'aria non deve essere riscaldato tramite resistenza elettrica e 

deve arrivare fino al suolo. 

6. In inverno abbassa la temperatura 

Imposta la temperatura intorno ai 18°C e spegni il riscaldamento un’ora prima. La 

temperatura sale di 1-2°C dopo che una persona permane 30 minuti all'interno della 

stanza. Questa misura  consente di ridurre i consumi di riscaldamento di oltre il 

12%. 

7. In estate alza la temperatura 

Spegni il climatizzatore un'ora prima della chiusura e valuta l’utilizzo della modalità 

deumidificazione. Imposta la temperatura intorno ai 28°C, almeno un grado in più di 

quello che utilizzi solitamente. Con queste misure potrai  risparmiare in media il 

22% dell'energia richiesta per il raffrescamento. 

8. Stacca le prese durante le ore di chiusura 

Stacca dalla presa elettrica gli apparecchi e i monitor pubblicitari durante le ore di 

chiusura. Usa una presa multipla per raggruppare computer e periferiche. In questo 

modo quando esci dal negozio tutto è veramente spento. 

9. Utilizza schermi o pellicole solari 

Contrastare l'ingresso del sole durante l'estate dalle vetrine non solo riduce 

notevolmente i consumi dell'impianto di raffrescamento, ma garantisce anche 

protezione al deterioramento o allo scolorimento della merce esposta. 



10. Effettua regolarmente la manutenzione 

Fai controllare l'impianto ed effettua sempre la manutenzione obbligatoria. E la 

regola numero uno in termini di sicurezza, risparmio e attenzione all’ambiente. Un 

impianto consuma e inquina meno quando è regolato correttamente, con filtri puliti 

e senza incrostazioni di calcare. Valuta la sostituzione dei vecchi impianti con 

tecnologie più efficienti. 

Red/cb 

(Fonte: Enea) 

 



 
Sisma 2016. Corte dei Conti: "Ricostruzione avanza, 
serve il Codice nazionale" 
Giovedi 6 Ottobre 2022, 16:56 

 
Fonte archivio sito 
 

La relazione sottolinea tra l'altro l’importanza della valutazione iniziale del 
danno da sisma, eseguita dalla Struttura commissariale nel corso del 2021 e 
l’opportunità di valutare un mandato più lungo per il Commissario 
Straordinario 

Un quadro normativo unitario per la gestione delle ricostruzioni dopo le catastrofi 

naturali, accompagnato da procedure operative che consentano in primo luogo di valutare 

la dimensione del danno per programmare l’impegno finanziario ed assicurare 

un’adeguata gestione, in termini di personale e di organizzazione, di questi processi. A 

conclusione dei controlli sulle attività del Commissario Straordinario per la ricostruzione 

post sisma 2016 in Centro Italia, la Sezione di controllo sulla gestione delle 

amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, dando atto dell’accelerazione e delle 

semplificazioni attuate negli ultimi due anni, ha auspicato una riforma generale delle 

ricostruzioni con l’adozione del Codice unico nazionale. “Si ribadisce la necessità di 

prestare maggiore attenzione allo studio e alla regolamentazione dell’organizzazione della 

fase successiva all’emergenza, predisponendo modelli organizzativi e procedurali idonei 

ad avviare in tempi ristretti la ricostruzione” si legge nella relazione del Consigliere 

Carmela Mirabella sugli "Esiti dell’attività di controllo svolta nell’anno 2021 e le misure 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/LEGNINI_88561.jpg


consequenziali adottate dalle Amministrazioni”, pubblicata oggi sul sito internet della 

magistratura contabile 

Possibile mandato più ampio e testo unico 

La Relazione sottolinea l’importanza della valutazione iniziale del danno da sisma, 

puntualmente eseguita dalla Struttura commissariale nel corso del 2021, l’esigenza di 

un miglior coordinamento delle attività di ricostruzione con quelle legate alla fase 

emergenziale e dell’assistenza, raggiunto con un apposito Protocollo con la Protezione 

Civile, e l’opportunità di valutare un mandato più ampio per il Commissario 

Straordinario. Occorre, si legge nella Relazione, “una riflessione sull’opportunità di 

mantenere l’operatività della struttura commissariale secondo la prassi delle proroghe 

annualmente disposte. La definitiva stima dei danni”, ora attestata a 27,2 miliardi di euro, 

“e il completamento della programmazione dei lavori pubblici, rendono piuttosto 

possibile una previsione di più ampio respiro, che tenga nella giusta considerazione le 

ordinanze in deroga e la straordinarietà delle procedure attivate”. Quanto al Codice delle 

ricostruzioni, sottolinea la Corte, “potrebbe rivelarsi utile il Testo Unico sulla ricostruzione 

privata” in corso di adozione e che “attraverso una razionalizzazione della disciplina 

esistente – si legge nella Relazione - potrebbe dare certezza, leggibilità e stabilità al 

quadro regolatorio delle ricostruzioni per i prossimi anni”. “Ringrazio la Corte per l’attività 

di controllo svolta e per le osservazioni formulate, di cui abbiamo tenuto ovviamente 

conto, accelerando ed accentuando percorsi già avviati, e che hanno giovato 

al miglioramento delle attività della Struttura” ha sottolineato il Commissario Straordinario 

per la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini. “La valutazione del danno, che non 

era stata fatta e che abbiamo condotto edificio per edificio, pubblico, privato o di culto, è 

essenziale per la programmazione economica e per definire un assetto organizzativo 

adeguato delle strutture che devono gestire questi processi” ha aggiunto Legnini, 

concordando sull’opportunità di “un miglior coordinamento delle norme sull’assistenza ai 

cittadini sfollati con quelle della ricostruzione, su cui hanno un impatto considerevole”. 

(Fonte: Commissario Straordinario Ricostruzione post sisma 2016) 

 

https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=5d91de45-add5-4b66-a431-%20%203fd4f953c932


 

Geotermia, la Regione Toscana punta al 
raddoppio 
Monni: «Governo, basta incertezze. La diffidenza che ha rallentato lo sviluppo di questo 

settore deve esser superata» 

[6 Ottobre 2022] 

 

A Earth, fiera dell’innovazione tecnologica in campo ambientale, l’assessora regionale 

all’ambiente Monia Monni fa chiarezza sulla posizione della giunta regionale: «La Toscana 

punta al raddoppio della potenza geotermica in tempi brevi». e chiede al nyuovo governo 

un deciso intervento,  invitando a «Rompere l’attuale situazione di “non decisione” per 

arrivare già nel 2030 ad un incremento di 200 MW di potenza». 

In Toscana sono presenti 34 centrali geotermoelettriche, per una potenza installata netta 

di circa 760 MW (totale 916MW). La produzione elettrica annua da fonte geotermica è pari 

a circa 5,6 miliardi di chilowattora che, complessivamente soddisfano quasi il 34% del 

fabbisogno energetico della Regione, equivalente ai consumi di oltre 2,1 milioni di famiglie 

italiane. Questa percentuale sale al 70% se consideriamo la sola produzione da 

rinnovabili. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/Geotermia-toscana-1024x607.jpg


La Monni ha sottolineato che «In Toscana la geotermia è la regina delle rinnovabili, è 

sicura, non influenzata dal meteo e rappresenta un’occasione di crescita per l’intero 

territorio. Non possiamo perdere il treno del raddoppio della potenzia geotermica da 

installare in Italia al 2050 e, da subito, dobbiamo lavorare per arrivare ad un incremento di 

200MW al 2030. Il Governo deve uscire dall’incertezza e metterci nelle condizioni di 

centrare gli obiettivi fissati sull’energia da fonti rinnovabile fin dalla fine di questo decennio. 

Le strade sono due: mettere la Regione nella condizione di fare subito le gare, vista la 

scadenza delle concessioni al 2024, consentendo comunque il riconoscimento degli 

investimenti che devono essere fatti oggi senza tentennamenti, oppure prorogare le 

concessioni dialogando con l’Unione Europea con un sano senso di pragmatismo, 

necessario in questo difficile momento storico. Questa situazione di non decisione 

comporta solo decadimento, anche ambientale, della risorsa geotermica. Non vi sono 

soluzioni intermedie, anche perché ogni strada che blocchi lo sviluppo della geotermia in 

Italia e in Toscana troverà la nostra più ferma opposizione». 

L’assessora ha  proseguto illustrando le potenzialità della risorsa geotermica: «Forse non 

tutti hanno chiaro che la geotermia ha gli stessi livelli di efficienza delle energie non 

rinnovabili e che 1MW di potenza geotermica installata equivale, in termini di produzione, 

a 7MW di fotovoltaico. Inoltre rappresenta un volano di crescita per un intero territorio, 

visto che aree spesso spopolate e considerate povere di opportunità lavorative potranno 

essere rese più attrattive ed appetibili, sviluppando le loro infrastrutture e la loro 

economia». 

La Monni ha concluso: «Affrontare la transizione energetica vuol dire anzitutto ridurre la 

dipendenza dai combustibili fossili, aumentare la nostra resilienza e contrastare le cause 

che incidono sui cambiamenti climatici. Già prima dello scoppio della guerra in Ucraina 

ripetevo che le forniture energetiche rappresentano un asset strategico di interesse 

nazionale. Si deve ridurre la dipendenza dalle importazioni. Al nuovo Governo chiedo su 

questo tema risposte chiare e veloci, così come ho fatto negli ultimi due anni in particolare 

con il Ministro Cingolani. La diffidenza che ha rallentato lo sviluppo di questo settore deve 

esser superata perché i risultati di una delle più importanti indagini epidemiologiche che 

siano mai state condotte fino ad oggi, con oltre 10 anni di studi approfonditi, dimostra che 

non ci siano impatti significativi sulla salute derivanti dall’attività geo-termoelettrica. Un 

limite allo sviluppo deriva dal fatto che la geotermia viene vista come una risorsa 

esclusivamente Toscana, ma nonostante ciò incide per il 3% sul mix energetico nazionale 

e quindi è anche una risorsa nazionale, il Governo centrale deve lavorare perché su 

questo fronte si compia un vero salto di qualità». 

 



 

A Radicondoli con il teleriscaldamento 
geotermico bollette più che dimezzate 
Il sindaco: «Siamo una comunità che usa la geotermia in modo positivo, per aiutare le 

famiglie e le imprese» 

[6 Ottobre 2022] 

 

Secondo il sindaco Francesco Guarguaglini, Radicondoli è «Una comunità che usa la 

geotermia in modo positivo, per aiutare le famiglie e le imprese, che abbatte i costi del 

riscaldamento con il teleriscaldamento. In questi giorni ne hanno parlato media nazionali 

importanti che ringrazio. E da domani andremo a presentare ai cittadini i lavori del lotto 2, 

che sta per partire». 

Guarguaglini che interviene su temi fondamentali  come crisi energetica, prezzi che 

schizzano alle stelle e impiego dell’energia geotermica: «La geotermia ci dà delle 

opportunità che noi cerchiamo di trasformare in vantaggi per le persone: il 

teleriscaldamento è uno di questi. Soprattutto ora, in questa fase di grande crisi 

energetica. Qui, in questo territorio, si può utilizzare una risorsa per riscaldare le case il cui 

costo è fortemente minore rispetto al dato nazionale ed è indipendente dalle logiche del 

mercato del gas. Ad oggi abbiamo 140 utenze e arriveremo a 400. Il grande progetto che 

porterà il calore della geotermia anche nella grande maggioranza delle case di 

Radicondoli e Belforte, e che va a completare il lotto 1, è realtà Per tutti i cittadini a cui non 

https://greenreport.it/news/energia/a-radicondoli-due-appuntamenti-per-parlare-di-teleriscaldamento/
https://greenreport.it/news/energia/a-radicondoli-due-appuntamenti-per-parlare-di-teleriscaldamento/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/Radicondoli-geotermia-1024x574.jpg


potremo dare delle risposte con il teleriscaldamento, e a cui ad oggi non possiamo offrire 

questa opportunità, ci sono già i bandi per il rimborso dell’energia e del riscaldamento e 

stiamo già lavorando al prossimo bando». 

Il sindaco  conclude ricordando che «Complessivamente il teleriscaldamento è un 

investimento che ha previsto circa 7milioni di euro per il primo lotto e circa due milioni per 

ciascuno dei lotti che devono essere svolti. Quindi un totale di circa 11 milioni di euro. Un 

investimento a carico del Comune di Radicondoli, che ha sostenibilità economica 

gestionale, che noi possiamo realizzare grazie alla geotermia, a cui noi continuiamo a dire 

sì, ma solo nelle zone previste dal piano strutturale, solo nelle zone vocate». 

L’amministrazione comunale di Radicondoli illustrerà tutti i passaggi e i prossimi 

appuntamenti in due iniziative: venerdì 7 ottobre, primo incontro a Radicondoli, a palazzo 

Comunale, in via Gazzei, alle 21. Sabato 8 ottobre, invece, l’appuntamento è alle 17.30 al 

circolo Arci di Belforte. 

 



 

La gestione sostenibile delle foreste può 
migliorare la biodiversità mondiale 
Ma la bioeconomia richiederà un maggior consumo di legname 

[7 Ottobre 2022] 

 

Le foreste ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del mondo: forniscono 

l’habitat a circa l’80% delle specie di anfibi, al 75% delle specie di uccelli e al 68% delle 

specie di mammiferi. Inoltre, nelle foreste tropicali vivono circa il 60% di tutte le piante 

vascolari, ma sia le foreste che la loro biodiversità continuano a diminuire a un ritmo 

allarmante. Ogni anno  circa 10 milioni di ettari di foreste vengono eliminati a causa della 

deforestazione che quindi è il principale motore della perdita di biodiversità. La 

deforestazione avviene principalmente per l’espansione agricola. le altre minacce 

includono la raccolta eccessiva di legname, le specie invasive, i cambiamenti climatici, la 

desertificazione e gli incendi boschivi. 

Secondo il rapporto “Mainstreaming Biodiversity in Forestry”, presentato in 

occasione  dell’ottava World Forest Week alla 26esima sessione del Committee on 

Forestry della  Fao,«La protezione degli animali, delle piante, dei funghi e dei 

microrganismi che prosperano nelle foreste deve diventare un obiettivo fondamentale della 

gestione sostenibile delle foreste a livello mondiale». 

https://www.fao.org/3/cc2229en/cc2229en.pdf
https://www.fao.org/events/detail/8th-world-forest-week/en
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/la-gestione-sostenibile-delle-foreste-puo-migliorare-la-biodiversita-mondiale-1024x740.jpg


Il ruolo delle foreste nel mantenimento della biodiversità è esplicitamente riconosciuto 

dall’United Nations Strategic Plan for Forests 2017–2030 e nel 2019 la Fao ha adottato 

la Strategy on Mainstreaming Biodiversity across Agricultural Sectors. Il nuovo rapporto è 

stato commissionato come parte di una revisione dei progressi a livello mondiale e per 

informare gli sforzi futuri nel settore forestale. E’ a stato realizzato grazie a una partnership 

tra la Fao, il Center for International Forestry Research (CIFOR) e il Research Program on 

Forests, Trees, and Agroforestry del CGIAR. 

Tiina Vähänen, vicedirettrice  della Divisione forestale della Fao, evidenzia che «La 

conservazione della biodiversità mondiale dipende completamente dal modo in cui 

interagiamo con le foreste del mondo e come le utilizziamo». 

L’importanza critica della gestione sostenibile delle foreste nell’arrestare la deforestazione 

e il degrado forestale, e il relativo declino nella fornitura di servizi ecosistemici e 

riconosciuta, ma il rapporto Fao /CIFOR dice che «E’ necessario fare molto di più per 

assicurarsi che la conservazione e l’utilizzo sostenibile della biodiversità siano integrati a 

ogni livello di gestione forestale». 

Il rapporto valuta gli strumenti e i metodi per garantire che la conservazione e l’uso 

sostenibile della biodiversità siano integrati nelle politiche, nella strategia e nella gestione 

delle foreste. Attraverso una serie di casi di studio in  Repubblica democratica del Congo, 

Etiopia, Finlandia, Giappone, Malaysia, Messico, Perù e Regno Unito, analizza le le lezioni 

apprese e identifica le buone pratiche. 

Il rapporto raccomanda diverse misure e azioni che i governi e i partner dello sviluppo 

possono intraprendere per facilitare l’integrazione della biodiversità nella gestione 

forestale: Arrestare e invertire la deforestazione; Lotta alle attività forestali illegali e non 

regolamentate; Riconoscere la proprietà forestale delle popolazioni indigene e delle 

comunità locali; Prevenire la conversione delle foreste naturali in piantagioni forestali 

monospecifiche; Garantire la gestione sostenibile delle specie raccolte; Gestione e 

controllo delle specie invasive e sovrabbondanti; Sfruttare lo slancio globale sul ripristino 

per migliorare la conservazione della biodiversità; Adottare una prospettiva multisettoriale; 

Fornire incentivi economici; Facilitare gli strumenti basati sul mercato; Investire nella 

conoscenza e nello sviluppo delle capacità. 

Kenichi Shono, forestry officer della FAo che ha sostenuto la preparazione del rapporto, 

aggiunge: «Ci auguriamo che la ricchezza di informazioni e raccomandazioni contenute in 

questo studio ispiri l’azione di coloro che sono coinvolti nella gestione e conservazione 

delle foreste». 

https://www.un.org/esa/forests/documents/un-strategic-plan-for-forests-2030/index.html
https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1319600/
https://www.foreststreesagroforestry.org/
https://www.foreststreesagroforestry.org/


La Fao, insieme all’International Tropical Timber Organisation (ITTO) e alla società di 

consulenza Unique land use, ha pubblicato anche il rapporto “The global forest sector 

outlook 2050: Assessing future demand and sources of timber for a sustainable economy” 

secondo il quale, «In uno scenario business-as-usual, entro il 2050 il consumo 

complessivo di prodotti primari in legno dovrebbe crescere del 37%» e che prevede che 

«Entro il 2050 il consumo di prodotti primari in legno lavorato – segato, 

impiallacciatura/compensato, truciolare/fibra e pasta di legno – raggiungerà un totale di 3,1 

miliardi di metri cubi di tondame equivalenti – una misura dei tronchi utilizzati nella 

fabbricazione di prodotti a base di legno». 

In uno scenario di bioeconomia il consumo di legno sarebbe più alto di almeno l’8% se 

si  considerano due moderni prodotti in legno – legname massiccio e fibre di cellulosa 

artificiali – in sostituzione di materiali non rinnovabili. In uno scenario di transizione più 

accelerata alla bioeconomia con una partecipazione più forte di questi due prodotti, 

l’aumento del consumo di prodotti primari del legno potrebbe raggiungere il 23% in più 

rispetto allo scenario business-as-usual». 

La Fao ricorda che «Il legno è rinnovabile, riciclabile, rispettoso del clima e versatile e 

viene sempre più utilizzato per sostituire i materiali non rinnovabili. E’ un materiale 

fondamentale per gli sforzi per affrontare le minacce globali al clima, alla biodiversità e 

all’ambiente causate dall’uso eccessivo di materiali non rinnovabili. Il legname di massa e i 

prodotti in legno ingegnerizzato nelle costruzioni, la fibra di cellulosa artificiale per la 

produzione tessile e le forme più moderne di legno per l’energia sono i prodotti in legno più 

importanti per la sostituzione su larga scala di materiali non rinnovabili». 

Ewald Rametsteiner, vicedirettore della divisione forestale della Fao ha ricordato che «Il 

settore forestale è fondamentale per economie resilienti e sostenibili. Garantire la 

sostenibilità del settore forestale richiede innovazione e investimenti, ma anche coerenza 

politica» 

Il rapporto mette insieme i risultati di una prospettiva a lungo termine per il settore 

forestale fino al 2050 con una valutazione della domanda di legno in un ambiente 

economico sostenibile e .dice che «La crescita del consumo di prodotti in legno – rispetto 

al previsto aumento della popolazione del 25% – sarà trainata da redditi più elevati nelle 

regioni emergenti del mondo, con conseguenti effetti di recupero per i beni di consumo (ad 

esempio carta, imballaggi, abbigliamento e mobili) e in più attività nel settore delle 

costruzioni”, afferma il rapporto. Soddisfare la domanda futura di legno sostenibile può 

essere ottenuto con una combinazione di una maggiore produzione sostenibile nelle 

foreste temperate e boreali rigenerate naturalmente e nelle foreste piantate sempre più nel 

sud del mondo. Ma le stime del contributo concreto dei tipi e delle regioni forestali alla 

fornitura globale di legname nel 2050 sono altamente incerte. Questa domanda dovrà 

essere soddisfatta aumentando la produttività attraverso la gestione sostenibile delle 

http://www.fao.org/documents/card/en/c/cc2196en


foreste nelle foreste esistenti e incoraggiando la produzione di legno come parte di 

programmi e progetti di ripristino del territorio. Se la produzione forestale rigenerata 

naturalmente rimane stabile, sarà necessario piantare almeno 33 milioni di ettari di nuove 

foreste». 

Gli investimenti necessari per mantenere ed espandere la produzione industriale di legno 

tondo potrebbero richiedere un totale di circa 40 miliardi di dollari all’anno entro il 2050. E 

potrebbero essere necessari altri  25 miliardi di dollari investimenti all’anno nella 

modernizzazione e nella creazione di industrie. 

L’occupazione totale nell’industria forestale nel 2019 è stata stimata in 33,3 milioni di 

dipendenti formali e informali. La stima media del rapporto suggerisce che nel 2050 

l’occupazione globale si manterrà sui numeri del 2019 e in futuro potrebbe addirittura 

diminuire, ma con molto più personale specializzato, istruito e formato e in grado di 

utilizzare attrezzature sofisticate. Facendo crescere il mercato del legno come sostituto dei 

materiali non rinnovabili, potrebbero essere creati fino a 1 milione di nuovi posti di lavoro, 

molti dei quali nei paesi in via di sviluppo. 

Il futuro consumo di energia prodotta da legna fino al 2050 sarà determinato da due 

tendenze principali: l’uso tradizionale della legna da ardere nelle due regioni mondiali in 

più rapida crescita dell’Africa subsahariana e dell’Asia meridionale e il ruolo previsto della 

moderna biomassa per produrre energia rinnovabile. Il rapporto evidenzia che «Nel 2050, i 

il consumo globale di legna da ardere proveniente dalle foreste potrebbe essere compreso 

tra 2,1 miliardi e 2,7 miliardi di metri cubi nelle sue prospettive medie, rispetto a 1,9 miliardi 

di metri cubi nel 2020, con un aumento compreso tra l’11 e il 42%. Il legno farà sempre più 

parte del mix di energie rinnovabili anche nel mondo industriale. In alcune regioni e 

contesti potrebbero essere necessari sforzi di ripristino della legna da ardere per 

soddisfare questa domanda. Nel 2020 c’erano ancora 2,3 miliardi di persone che facevano 

affidamento sul combustibile legnoso come fonte primaria di energia per cucinare e 

riscaldarsi. Il combustibile legnoso rimarrà la principale fonte di energia per molte famiglie 

nelle economie emergenti fino al 2050, ma molti scenari suggeriscono che i tassi di 

crescita dei consumi rallenteranno». 

Thais Linhares-Juvenal, team Leader  silvicoltura sostenibile, catene del valore, 

innovazione e investimenti in Divisione forestale della Fao, conclude: «Garantire l’accesso 

a combustibili legnosi sostenibili ai consumatori privati che fanno affidamento su questa 

fonte per motivi economici è una responsabilità pubblica paragonabile alla fornitura di 

elettricità o acqua». 

 



 

Le 60 banche più grandi al mondo hanno 
un’esposizione di 1,35 trilioni di dollari in 
asset legati ai combustibili fossili 
La situazione di 5 grandi banche italiane: meno esposte ai combustibili fossili rispetto alle 

banche di molti altri Paesi 

[6 Ottobre 2022] 

 

Secondo il nuovo rapporto “A safer transition for fossil banking” di Finance Watch, l’ONG 

paneuropea che promuove una finanza al servizio della società, «Le 60 banche più grandi 

al mondo hanno un’esposizione di circa 1,35 trilioni di dollari ad asset legati ai combustibili 

fossili». 

Finance Watch evidenzia che «I combustibili fossili sono il principale fattore di 

accelerazione del cambiamento climatico, e molti asset legati ai combustibili fossili 

dovranno essere abbandonati prima che termini la loro vita economica nel percorso di 

transizione verso un’economia sostenibile. In altre parole, si svaluteranno, trasformandosi 

in attivi non recuperabili, i cosiddetti “stranded asset”. E le banche che li hanno finanziati 

subiranno delle perdite. Se aggiungiamo a queste perdite finanziarie i danni cagionati dagli 

eventi catastrofici indotti dal cambiamento climatico, la conseguente destabilizzazione 

dell’intero sistema finanziario potrebbe sfociare in un’altra crisi finanziaria». 

Inoltre, lo studio fa notare che «L’esposizione delle banche globali ai soli asset legati ai 

combustibili fossili – escludendo i settori ad alte emissioni a valle della filiera – è quasi 

https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2022/10/A-safer-transition-for-fossil-banking-Finance-Watch-report.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/10/asset-legati-ai-combustibili-fossili.jpg


equivalente all’esposizione dell’intero sistema finanziario ai mutui subprime prima della 

crisi finanziaria globale del 2007-2008. Benché gli asset legati ai combustibili fossili e quelli 

connessi ai mutui subprime presentino evidenti differenze strutturali, la situazione attuale 

presenta comunque delle analogie con quella di allora». 

Presentando il rapporto, il segretario generale di Finance Watch, Benoît Lallemand, ha 

dichiarato: «Poiché i rischi finanziari legati al clima crescono proporzionalmente al tempo 

di inazione, se in futuro dovessero concretizzarsi in modo improvviso darebbero luogo a 

una sorta di “effetto Lehman” climatico. In tutto il sistema si evidenzia una tendenza allo 

scarico di responsabilità, in cui governi, responsabili delle politiche monetarie e fiscali, 

organi di vigilanza, agenzie di rating, imprese e istituzioni finanziarie accusano le altre parti 

di inerzia. Proprio come fecero alla vigilia dell’ultima crisi finanziaria, questi stakeholder 

ora tendono a dare eccessiva fiducia ai calcoli e ai modelli: una scelta tanto più illusoria in 

rapporto al cambiamento climatico, che rappresenta un rischio molto più grande e 

complesso rispetto al quale, per definizione, non disponiamo di dati storici su cui poter fare 

affidamento. Nel frattempo, il conto è virtualmente nelle mani dei contribuenti. Oggi siamo 

alle prese con una grave crisi che colpisce il costo della vita, e molte famiglie faticano ad 

arrivare a fine mese. Intanto, complice l’aumento dei tassi di interesse, gli utili delle 

banche crescono. In tale contesto, è incomprensibile che le autorità non intervengano 

tempestivamente in via cautelativa per proteggere i contribuenti dai rischi finanziari legati 

al clima». 

Per Finance Watch, «Attualmente i rischi associati agli asset legati ai combustibili fossili 

sono sottovalutati, in quanto la regolamentazione vigente non obbliga le banche ad 

accantonare fondi sufficienti a coprire potenziali perdite di valore di questi asset. In caso di 

crash bancario, il costo delle operazioni di salvataggio ricadrebbe sui contribuenti, invece 

di essere assorbito dal mercato. Per di più, il trasferimento del rischio assume le 

sembianze di una “sovvenzione implicita”: in assenza di un’adeguata regolamentazione, le 

condizioni di finanziamento sono mantenute artificialmente favorevoli, e così il settore 

bancario fornisce un sussidio annuo all’industria dei combustibili fossili stimato in 18 

miliardi di dollari. Questo contributo svantaggia in modo evidente il finanziamento dei 

progetti sostenibili e di transizione». 

Per questo Finance Watch esorta le autorità normative ad adeguare i requisiti patrimoniali 

delle banche in base alla loro esposizione ai combustibili fossili: «Questo sarebbe un 

importante punto di partenza per affrontare i rischi finanziari legati al clima che pesano sui 

bilanci delle banche. I requisiti patrimoniali determinano la capacità delle banche di 

assorbire possibili perdite. A livello internazionale, questi requisiti sono dettati dal Comitato 

di Basilea per la vigilanza bancaria; a livello europeo, sono messi in atto dal regolamento 

sui requisiti patrimoniali (CRR), attualmente all’esame dei legislatori. Gli asset legati ai 



combustibili fossili dovrebbero essere trattati come asset “più rischiosi”, con conseguente 

attribuzione di un fattore di ponderazione del rischio del 150% in linea con gli standard di 

Basilea». 

Dal rapporto emerge che «Sarebbe necessario un capitale supplementare compreso tra 

157,0 e 210,2 miliardi di dollari per le 60 banche globali, ivi incluse le 28 banche 

considerate di importanza sistemica per la stabilità finanziaria globale e le 22 principali 

banche europee in termini di asset. Si tratterebbe di un importo mediamente equivalente a 

un solo trimestre di utili non distribuiti del 2021. In termini percentuali, l’aumento medio di 

capitale sarebbe compreso tra il 2,44% e il 3,27% del capitale esistente. Il proposto 

adeguamento dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere introdotto in modo graduale, e le 

autorità dovrebbero collaborare con gli istituti bancari per stabilire piani realistici. Poiché 

l’aumento di capitale sarebbe finanziato mediante gli utili non distribuiti in un arco di tempo 

relativamente limitato, non comporterebbe una riduzione sfavorevole della capacità di 

concessione di credito delle banche». 

Lo studio include le 22 principali banche europee in termini di asset, 5 delle quali sono 

italiane: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena e 

BPER Banca, e dice che «Sono meno esposte ai combustibili fossili rispetto alle banche di 

molti altri paesi. Complessivamente, questi cinque istituti hanno iscritti in bilancio 14,8 

miliardi di euro in asset legati ai combustibili fossili, che corrispondono allo 0,61% del loro 

patrimonio complessivo, contro un media dell’1,05% a livello di Unione europea e 

dell’1,47% a livello globale. Questo significa che, mediamente, applicando un trattamento 

più restrittivo al rischio degli asset legati ai combustibili fossili, ciascuna delle banche 

italiane dovrebbe raccogliere 404 milioni di euro di capitale supplementare, contro una 

media di 1,36 miliardi di euro a livello UE e di 2,69 miliardi di euro a livello globale. 

Considerando i loro livelli di profitto, stimiamo che le banche italiane possano realizzare la 

necessaria ricapitalizzazione in circa 3,5 mesi utilizzando gli utili non distribuiti, mentre a 

livello europeo occorrerebbero in media 4,75 mesi». 

Julia Symon, head of research & advocacy di Finance Watch e coautrice del rapporto 

conclude: «Il nostro studio mostra come il rafforzamento dei requisiti patrimoniali per il 

finanziamento dei combustibili fossili – un passo fondamentale per affrontare il rischio 

legato al cambiamento climatico – è una misura attuabile con un costo medio pari a 3-5 

mesi di utili da parte delle banche, e questa è una stima prudenziale basata su dati 

disponibili al pubblico per il 2021. C’è anche un precedente rispetto all’implementazione di 

misure relative al capitale: gli aumenti di capitale necessari per attuare le riforme di 

Basilea dopo la crisi finanziaria sono stati realizzati attingendo agli utili non distribuiti, 

senza alcuna riduzione del credito bancario o del volume degli asset. Il mantenimento 

degli impegni internazionali sul clima, come l’Accordo di Parigi, comporterà una 

significativa perdita di valore per numerosi asset legati ai combustibili fossili. In assenza di 



interventi normativi concreti per accompagnare la nuova realtà, i rischi di una transizione 

disordinata e di dissesti legati al clima rischiano di essere maggiori di quanto il sistema 

finanziario sia in grado di gestire». 

 



 

Torrente Parmignola: in arrivo alluvione da 
inerzia amministrativa? 
Legambiente Carrara invia un dossier fotografico a Comuni e Regioni Toscana e Liguria 

[7 Ottobre 2022] 

 

 

Legambiente Carrara ha scritto ai sindaci dei Comuni di Carrara, Luni, Sarzana e ai dirigenti 

difesa del suolo delle regioni toscana e Liguria per chiedere che, per prevenire una nuova 

alluvione vengano completati i piccoli interventi residui lungo il torrente Parmignola. La lettera 

è corredata da un dossier fotografico che pubblichiamo. Ecco cosa scrivono gli ambientalisti: 

Si segnala che l’efficacia dei, pur rilevanti, interventi già completati da anni sul Torrente 

Parmignola è in gran parte vanificata a causa della mancata esecuzione dei piccoli 

interventi residui. Considerato che il perdurare dell’attuale inerzia espone a conseguenze 

disastrose il territorio dei tre comuni tra la via Aurelia e il mare, si invitano gli enti in 

indirizzo ad attivarsi e accordarsi per il loro tempestivo completamento, superando lo stallo 

perdurante da circa atto anni. 
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Gli interventi già effettuati 

La grave inadeguatezza dell’alveo del Parmignola era ben nota da tempo: ancor prima 

dell’alluvione di Carrara del 2003, infatti, il Parmignola era straripato più volte. 

Tra il 2002 e il 2004 è stato effettuato un importante allargamento dell’alveo tra l’Aurelia e 

il mare, prima nel tratto a monte dell’autostrada e poi a valle di essa, giungendo addirittura 

a spostare la strada Dogana-Marinella per dare più spazio all’alveo. 

La martoriata storia del Parmignola continua con l’alluvione dell’area di Battilana del 15 

nov. 2012 causata dal crollo dell’argine sinistro (il Muraglione) poco a monte 

dell’autostrada e con l’alluvione di Marinella per il crollo dell’argine destro (5 nov. 2014). 

Ma, anche limitando l’attenzione al solo tratto dall’Aurelia al mare (tralasciando dunque i 

seri dissesti a monte), i problemi del Parmignola non riguardano solo la ristrettezza 

dell’alveo: una grossa criticità è la doppia strozzatura idraulica formata dai due ponticelli 

ravvicinati (distanziati di solo una decina di metri) che consentono al torrente di 

sottopassare l’Aurelia e la ferrovia. 

A causa di questa strozzatura, il Parmignola è straripato più volte proprio in 

corrispondenza dell’Aurelia causando inondazioni sia sul lato di Carrara sia su quello di 

Luni. 

I nuovi ponti: già costruiti ma inutilizzati 

Per rimuovere la grave criticità rappresentata dai due ponticelli con luce insufficiente, nella 

loro immediata prossimità sono stati realizzati tra il 2013 e il 2014 due nuovi ponti ben più 

capienti che consentiranno al torrente di bypassare l’attuale strozzatura idraulica senza più 

esondare. 

Tuttavia al momento, sebbene i due ponti siano completati da ben otto anni, il Parmignola 

continua a scorrere nel vecchio percorso. Il progetto, infatti, rinvia al futuro l’attivazione del 

nuovo percorso del torrente, mediante l’apertura di due varchi nell’argine in calcestruzzo 

funzionanti da ingesso e da uscita del nuovo bypass. 

Merita osservare che per la realizzazione del ponte ferroviario sono state utilizzate 

soluzioni ingegneristiche d’avanguardia che hanno consentito di installare il ponte 

metallico (preventivamente assemblato) e di rimuovere la massicciata ferroviaria in un solo 

giorno, minimizzando i disagi al traffico ferroviario. 

Perché il bypass non viene attivato? 

È evidente che lasciare inutilizzati due ponti di così vitale importanza e pronti da già otto 

anni è un lusso che non possiamo permetterci. Fino a quando il bypass dei due nuovi 



ponti (stradale e ferroviario) non sarà attivato, infatti, la strozzatura idraulica dei due vecchi 

ponti comporterà il rischio di alluvione sui due lati del Parmignola (Avenza-Marrina e Luni-

Marinella), già verificatasi più volte. 

Non conosciamo le ragioni di tale inaccettabile inerzia amministrativa. Escludendo in 

partenza la totale irresponsabilità dei tre comuni e delle due regioni, possiamo solo 

ipotizzare che il bypass non sia stato ancora attivato perché più a valle vi sono ancora 

situazioni non ancora in sicurezza che, pertanto, subirebbero un aggravamento del rischio 

per la maggior portata di piena che transiterebbe nel Parmignola una volta rimossa 

l’attuale strozzatura idraulica. 

Tuttavia , come s’è visto, la capacità dell’alveo a valle dell’Aurelia è già stata adeguata alla 

piena di progetto e anche la strozzatura del vecchio ponte sulla via litoranea di Marinella è 

già stata rimossa costruendo un nuovo ponte rialzato, inaugurato nel 2014. 

Restano dunque due ipotesi, non escludentesi a vicenda: il mancato collaudo dell’ultimo 

tratto dell’argine destro del Parmignola (emerso a seguito del crollo dell’argine del 5 nov. 

2014) e la presenza, a valle del ponte litoraneo, della trattoria La Capannina. 

Entrambe le situazioni, tuttavia, sono note da almeno otto anni: ulteriori ritardi sono 

dunque inammissibili e configurerebbero serie responsabilità per il rischio, tutt’altro che 

remoto, di una nuova alluvione causata dalla mancata attivazione del bypass stradale e 

ferroviario presso la Dogana. 

Invitiamo pertanto i Comuni e le Regioni a superare ogni inerzia e a completare con la 

massima urgenza i lavori rimasti che, pur essendo pochi, vanificano l’efficacia della gran 

parte degli interventi già realizzati. La popolazione non perdonerebbe i responsabili di 

un’alluvione da inerzia amministrativa! 

  

di Legambiente Carrara 
 



 

Un price cap dinamico per il gas: la 

proposta di Italia, Polonia, Grecia e Belgio 
7 Ottobre 2022 

Il testo consegnato all’esecutivo Ue propone l’applicazione di “corridoio” di prezzi 

per il gas che metta un limite alle oscillazioni registrate sul mercato europeo 

Un price cap dinamico per gas temporaneo e da rivedere regolarmente 

(Rinnovabili.it) – Come preannunciato alcuni Stati membri hanno presentato 

ieri alla Commissione europea una proposta per arginare il caro bollette. Sul 
tavolo c’è una questione delicata: l’applicazione di un tetto al prezzo del gas, 

ipotesi in passato scartata dall’Esecutivo europeo e da paesi come la Germania, 
ma fortemente cercata da nazioni come Italia, Belgio, Grecia e Polonia. E 

sono proprio Italia, Belgio, Grecia e Polonia i firmatari delle linee guida 
consegnate nelle mani della presidente Ursula von der Leyen, alla vigilia del 

nuovo Consiglio Ue dell’energia. 

Il documento, consultato in anteprima dalla Reuters propone l’istituzione di 
un price cap dinamico per il gas, compreso in un intervallo determinato. Un 

corridoio, si legge nella bozza, da applicare “a tutte le transazioni all’ingrosso, 
non limitate all’importazione da specifiche giurisdizioni e non limitate all’uso 

specifico del gas naturale”. In altre parole il tetto regolerebbe le 

compravendite, indipendentemente dalla provenienza del carburante. 

Il documento, condiviso con altri stati dell’UE, suggerisce di impostare il price 
cap dinamico a un livello inferiore all’attuale prezzo di mercato ma 

sufficientemente alto rispetto a quelli prebellici. Questo sia per mantenere una 
certa attrattività nei confronti di produttori ed esportatori sia per non perdere 

l’incentivo al risparmio. “Si tratterebbe di un limite di prezzo deciso dalle 
autorità politiche a livello dell’UE, tenendo conto dei prezzi internazionali del 

GNL, temporaneo e regolarmente rivisto”, si legge nel non-paper. Ciò potrebbe 
significare consentire transazioni anche a prezzi superiori a quelli limite fissati 

dal corridoio. 

“La misura dovrebbe essere integrata da un meccanismo CfD o altri 
meccanismi di compensazione pubblica per rimborsare agli importatori la 

differenza tra i prezzi internazionali al di sopra del cap e il cap per le risorse 
marginali necessarie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, come 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/tetto-al-prezzo-del-gas-italia-proposta/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/energia-inframarginale-come-applicare-il-tetto-ue-agli-extraricavi/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/energia-inframarginale-come-applicare-il-tetto-ue-agli-extraricavi/


le forniture spot di GNL. Nel medio termine, le consegne complessive di GNL 
potrebbero essere separate da quelle dei gasdotti con una piattaforma di 

scambio dedicata”. 
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