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Uno sguardo da più angolazioni
Le piogge intense,sempre più frequenti per il cambiamento climatico,sono responsabili di fenomeni
rovinosi quali frane e alluvioni.Su questo problema complesso,nel quale alle questioni tecniche
spesso si sovrappongono le ragioni della politica,sono state avanzate alcune proposte di mitigazione

L

Sopra, alluvione del 2-3 ottobre 2020 a Limone Piemonte
(CN): crollo (prevedibile) di una delle case costruite troppo
a ridosso del torrente Vermenagna. In basso,frana sulla
sede della Strada Provinciale per San Vito Romano(RM).

costruire in zone suscettibili
da frana né vicino ai corsi
d acqua, annullando così gli
ultimi due fattori del prodotto,
Tuttavia, ancora molti edifici
sorgono o in zone suscettibili alle frane o pericolose dal
punto di vista idrologico.
Poiché H normale cittadino

non può avere le competenze per una valutazione della
pericolosità geomorfologica, H professor Masciocco
ha proposto che nell'atto di
compravendita di un'abitazione sia inserito l'attestato della
classe di pericolosità. Infine,
è stata suggerita l'assicurazione obbligatoria degli edifici
contro le catastrofi naturali.
Valore economico
La seconda relazione, "Fermare l'erosione del suolo
è stata a cura di Carmelo
Dazzi, professore ordinario
di Pedologia presso l'Università di Palermo. Prendendo Io
spunto dallo slogan della Fao
per il 2019(Stop Soil Erosion,

Save Our Future) il relatore
ha elaborato alcuni pensieri e riflessioni sull'erosione
come minaccia alla qualità
dei suoli in Europa, sulla sua
influenza sui servizi ecosistemici del suolo e sulla considerazione del suolofra i cittadini
europei. Il professor Dazzi ha
proposto una definizione di
suolo basata principalmente
sul suo valore economico, l'unico aspetto che può attirare
l'attenzione di politici e amministratori. Sono state infine
presentate alcune iniziative
realizzate nelle scuole al fine
di educare le nuove generazioni a comprendere l'importanza della risorsa suolo,
Al termine dei singoli interventi sono state rivolte numerose domande ai due docenti
universitari, a testimonianza
dell'interesse suscitato tra i
256 partecipanti all'evento.
Una nuova cultura del territorio si sviluppa anche attraverso iniziative come quella
descritta, che rappresentano
un'occasione di confronto
per esaminare i diversi aspetti dello stesso problema,con
una interdipendenza sia sul
piano tecnico che su quello
politico, utili ad impostare
corrette azioni di mitigazione
dei rischi geo-idroioglci.
Le presentazioni degli interventi sono scaricatili, in formato pdf, sui siti web dell'Odaf di Roma e del Fidaf.
Eugenio Di Loreto
■ http://agronomiroma.it
www.fidaf.it

024697

o scorso 12 febbraio,
nell'ambito del 20°
ciclo dei Venerdì Culturali organizzalo da Fidaf,Ardaf, Odaf di Roma e Sigea,
in collaborazione con l'Ordine dei Geologi del Lazio e il
progetto SoilHub, si è svolto
un evento online, dedicato al
rischio geo-idrogeologico in
Italia, di drammatica attualità,
Nel primo intervento, Luciano
Masciocco, ricercatore e professore di Geologia Ambientale presso l'Università agli
Studi di Torino, ha chiarito in
maniera efficace il significato
del termine pericolosità geoidrologica per fenomeni calamitosi quali frane e alluvioni,
Le cause di tali eventi sono
da ricercarsi soprattutto nelle
piogge intense: l'acqua che
defluisce in superficie può
dar luogo a inondazioni, mentre l'acqua che si infiltra può
provocare frane. Se un bene
(per esempio un'abitazione)è
esposto in una zona pericolosa, viene definito a rischio. È
intuitivo comprendere come
sarebbe semplice cancellare H rischio: basterebbe non
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Brunetta in Unificata: coordinamento alle regioni. Semplificati 200 iter

NOTA ANCI

I navigator del Recovery

Concorsi,
preselezioni
ammesse

Pool di 1.000 esperti in supporto degli enti
DI

Pagina a cura
FRANCESCO CERISANO

A

rrivano i navigator
del Recovery plan.
Un esercito di 1.000
«agenti dell’innovazione e dell’efficienza» da mettere
a disposizione degli enti locali
per le operazioni complesse che
si renderanno necessarie in attuazione dei progetti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Dopo il bando (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del
6 aprile) per reclutare 2.800
tecnici destinati alle regioni
del Sud per aiutare gli enti a
gestire meglio i fondi europei
(non solo quelli del Recovery
ma in primis quelli della politica di coesione), arriva un’altra task force in supporto delle amministrazioni locali. Un
pool di esperti in valutazioni
ambientali, sismiche, urbanistica, edilizia, paesaggio, infrastrutture che il dipartimento
della Funzione pubblica metterà a disposizione di regioni,
comuni e province. Saranno
le regioni a coordinare queste
task force di tecnici locali e a
trasferire, in accordo con l’Anci, le risorse umane presso gli
enti che si troveranno in maggiore difficoltà nell’attuazione
degli interventi previsti dal
Recovery plan.

Ad annunciarlo è stato il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta,
in Conferenza unificata, nel
primo dei tre incontri tra governo ed enti locali finalizzati
alla concertazione della governance del Pnrr. «Abbiamo un
accordo interistituzionale in
Conferenza Unificata, figlio
del decreto legge 76/2020, che
prevede 1.000 agenti dell’innovazione e dell’efficienza. Abbiamo non solo la volontà, ma
l’obbligo e il dovere di attuare
questo accordo», ha dichiarato
il ministro. Oltre che dall’assunzione di 1.000 esperti, il
Recovery plan sarà facilitato
dalla semplificazione di 200
«colli di bottiglia» burocratici,
già evidenziati dall’Agenda
per la semplificazione e che
il governo punta a rimuovere
nel prossimo decreto legge in
arrivo entro la prima decade di
maggio in accompagnamento
al Pnrr. Per ridurre gli oneri
a carico di cittadini e imprese saranno adottati regimi e
modulistica uniformi previa
intesa in Conferenza unificata. Verrà migliorato l’accesso
e l’operatività degli Sportelli
unici per le attività produttive
e per l’Edilizia (Suap e Sue) e
verrà realizzato uno «sportello unico digitale delle p.a.”
per assicurare ai cittadini la

possibilità di accedere a tutti
i servizi pubblici, tramite un
unico punto di accesso fisico
e digitale. L’obiettivo, ha spiegato Brunetta, «è promuovere
la coesione economica, sociale
e territoriale nei piccoli centri
urbani e nelle aree interne del
Paese». Per i progetti del Recovery sarà prevista una corsia preferenziale (fast track)
da concordare nell’ambito di
un tavolo tecnico composto da
cinque rappresentanti delle regioni e tre di Anci e Upi. Infine,
dal prossimo mese di luglio, arriverà una nuova piattaforma
per il reclutamento che potrà
essere utilizzata dalle singole
amministrazioni, dai dipendenti pubblici e dai possibili
candidati ai concorsi.
Le province dell’Upi (presenti assieme all’Anci e alle
regioni alla riunione in Unificata con Brunetta e i ministri
Vittorio Colao e Roberto
Cingolani) hanno accolto con
favore l’annuncio del pool di
esperti a supporto delle amministrazioni. «Crediamo che
il rafforzamento di province e
città metropolitane con tecnici e specialisti per la progettazione degli investimenti e
la digitalizzazione della p.a.,
sia strategico perché consente
di operare sul territorio anche
a sostegno dei comuni», ha di-

chiarato il presidente dell’Upi,
Michele de Pascale. Le province hanno chiesto a Colao
di essere inserite nei team di
supporto alla digitalizzazione, «perché in questo modo
sarà possibile seguire tutto il
processo, anche oltre il limite
temporale del Recovery», ha
spiegato de Pascale. «Quanto
poi agli interventi presentati
dal ministro Cingolani sull’efficientamento energetico degli
edifici pubblici, ribadiamo la
necessità di dare la priorità
alle scuole secondarie superiori». L’Upi chiede interventi
di efficientamento sulle 7.400
scuole superiori esistenti e la
costruzione di almeno 100 nuove scuole, una in ogni Provincia e Città metropolitana. La
concertazione con gli enti locali
in Conferenza unificata proseguirà oggi, con gli incontri con
i ministri Enrico Giovannini, Mara Carfagna, Patrizio
Bianchi e Maria Cristina
Messa.
© Riproduzione riservata

Il Piano della
Funzione pubblica
sul Pnrr su www.
italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Revisori, il 23% dei comuni non rispetta l’equo compenso
Il 23% dei comuni non applica ai revisori un equo compenso. Il che significa che, in assenza di limiti retributivi
minimi previsti per legge, più di un comune su 5 (e non si tratta sempre di
piccoli enti, ma spesso di municipi sopra i 15 mila abitanti) non tiene conto
dei parametri massimi di retribuzione
fissati dal dm 21 dicembre 2018 e non
applica le indicazioni dell’Osservatorio
sulla finanza locale del Mininterno che
in via interpretativa ha fissato i compensi minimi per i revisori locali nel
limite massimo previsto per la fascia
demografica immediatamente inferiore
a quella dell’ente in cui si presta servizio.
Per questo il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti
contabili (Cndcec) raccomanda ai revisori locali di non accettare incarichi che
prevedono compensi manifestamente
inadeguati e iniqui. E invita a segnalare al Cndcec le offerte di incarichi con
corrispettivi inferiori ai minimi.
Sono raccomandazioni, contenute in
un documento che sarà illustrato oggi
in un webinar sui controlli negli enti locali organizzato dallo stesso Consiglio
con la Fondazione nazionale dei commercialisti e con il patrocinio di Anci,
che il Cndcec ha indirizzato ai revisori
per salvaguardare il decoro della professione e il rispetto del principio dell’
«equo compenso» da cui la p.a. non può
sottrarsi.
Il Cndcec chiede ai propri iscritti di
valutare con estrema attenzione l’opportunità di accettare incarichi di revisore negli enti locali che prevedono
compensi manifestamente inadeguati

in relazione al numero e alla complessità degli adempimenti, o comunque
iniqui. «La raccomandazione del Consiglio nazionale», ha spiegato il vicepresidente Davide Di Russo, «intende
favorire una risposta coordinata della
professione dinanzi a pratiche inammissibilmente lesive del decoro del
professionista e dell’interesse pubblico, costituzionalmente tutelato, a una
prestazione di qualità, impossibile da
garantire al di sotto dei livelli minimi
di remunerazione coincidenti con la
nozione di equo compenso». «Per questo», ha aggiunto, «invitiamo i nostri
colleghi anche a segnalare al Consiglio
nazionale, per il tramite degli Ordini
territoriali di appartenenza, offerte di
compensi al di sotto del limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore».
Il tema dei compensi per la categoria
è quantomai attuale visti i compiti di
sempre maggiore responsabilità affidati ai revisori, anche durante l’emergenza Covid. Un incremento di responsabilità a cui però non ha fatto seguito
un intervento da parte del legislatore
nazionale a tutela dell’equo compenso
della categoria.
Infatti, nonostante le numerose
proposte di legge presentate nel corso
dell’attuale legislatura (tra cui il ddl
n.1730) sulla tutela dei liberi professionisti nei confronti della p.a., non vi
è ancora una norma di legge che vieti
agli enti pubblici di conferire incarichi
professionali retribuiti con un compenso non proporzionato alla quantità e
alla qualità del lavoro svolto. Certo, c’è
il principio fissato per gli avvocati dal

decreto legge n. 148/2017 (ed esteso,
in quanto compatibile, anche alle prestazioni rese da tutti i professionisti)
secondo cui la p.a. «garantisce il principio dell’equo compenso in relazione
alle prestazioni rese dai professionisti», ma tale principio non ha impedito,
ha osservato il Cndcec nel documento,
«il frequente verificarsi di situazioni
paradossali nelle quali l’ente locale
fissa un compenso manifestamente e
arbitrariamente irrisorio».
«Anche grazie all’insistenza del Consiglio nazionale, che ha molto investito sulla formazione dei revisori, sono
stati negli anni scorsi finalmente aumentati i limiti massimi al compenso,
ma si tratta di un risultato che rischia
di essere vanificato se, in virtù di un
vuoto normativo, si propongono al revisore compensi tanto esigui da compromettere obiettivamente il regolare
svolgimento della funzione», ha osservato Di Russo.
La tendenza al ribasso sui compensi dei professionisti appare comune a
tutte le aree del Paese: da Nord (dove
un ente di 31.272 abitanti ha deliberato
un compenso di 6.000 euro, ossia meno
della metà dei 12.890 euro da individuarsi come soglia minima di riferimento) a Sud (con l’esempio di un ente di
521 abitanti che ha deliberato un compenso pari a 388 euro, oltre rimborso
spese fino ad un massimo di 1.544 €, a
fronte di un minimo che non potrebbe
essere inferiore a € 2.480 euro). «Tali
deprecabili episodi», ha concluso Di
Russo, «sono favoriti dall’assenza di
tutela concreta al principio dell’equo
compenso».

Le norme sblocca concorsi
pubblici contenute nell’ultimo decreto legge Covid
emanato dal governo non
impediscono l’applicazione
delle procedure ordinarie
di reclutamento che possono ancora essere utilizzate
dalle amministrazioni. Le
nuove modalità semplificate, inoltre, non precludono lo svolgimento di prove
preselettive. A chiarirlo è
l’Anci in una nota (Prot.
n. 36/VSG/SD/ AB) diffusa
ieri per spiegare ai comuni
le novità introdotte dal dl
44/2021 che impattano sulle procedure concorsuali
con norme di carattere
emergenziale e norme «a
regime», destinate cioè a
disciplinare il reclutamento
nel pubblico impiego anche
dopo la fine dello stato di
emergenza. Sul controverso tema della valutazione
dei titoli di studio e di servizio (che secondo alcuni
potrebbe finire per penalizzare i giovani favorendo
chi già può vantare anni di
lavoro negli enti pubblici),
l’Anci conferma il chiarimento (si veda ItaliaOggi
del 13 aprile) del ministro
Renato Brunetta: i titoli di
servizio e l’esperienza professionale pregressa non
saranno valutati all’inizio
della procedura concorsuale, ma saranno invece presi in considerazione nella
formazione del punteggio
finale.
Tra le altre novità strutturali previste dal decreto
c’è anche la prova scritta
unica nei concorsi per il
reclutamento di personale
non dirigenziale che potrà
consentire ai comuni di regolamentare le selezioni
escludendo la seconda prova scritta. L’utilizzo di strumenti informatici e digitali
nelle prove sarà obbligatorio ma sarà invece facoltativo svolgere la prova orale
in videoconferenza. Anche
l’utilizzo di sedi decentrate
per i concorsi sarà opzionale così come lo svolgimento non contestuale delle
selezioni. In merito al superamento del tetto massimo di 30 partecipanti per
le prove in presenza che
non si applicherà più dal 3
maggio, l’Anci chiarisce che
fino a tale data i concorsi
già banditi e avviati potranno proseguire utilizzando
tutti gli strumenti di semplificazione messi a disposizione dal dl 44.
© Riproduzione riservata

La nota dell’Anci
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Giancarlo Giorgetti del Mise anticipa i criteri allo studio per i nuovi contributi

I sostegni guardano ai bilanci
Al lavoro per quantificare il rapporto perdita/utile
DI

I

CRISTINA BARTELLI

nuovi sostegni guardano
al bilancio. Mitigato il
criterio del solo fatturato
per avere una maggiore
rispondenza del valore della
perdita e quantificare meglio l’indennizzo. A indicare
la nuova direzione che prenderanno i contributi a fondo
perduto nel prossimo decreto
Sostegni bis, in arrivo entro
fine aprile, è il ministro dello
sviluppo economico Giancarlo Giorgetti rispondendo ieri
alla Camera a una interrogazione proprio sul meccanismo
dei sostegni. Per Giorgetti: «il
tema dovrà essere affrontato
sulla base di parametri quali
la tempestività dell’indennizzo, l’effettività del sostegno e
la sua determinazione sulla
base di parametri certi e significativi, ricomprendendo
certamente le partite Iva,
specialmente le piccole partite Iva, e i settori più colpiti
dalla crisi». Il consiglio dei
ministri ha rinviato ad oggi
l’approvazione dello scostamento da 40 mld di euro e
del documento di economia e
finanza che saranno, poi, votati il 22 aprile dal Senato. Il
nuovo decreto, atteso per la
fine del mese, riproporrà (si
veda ItaliaOggi del 14/4/21) il
meccanismo di aiuti con contributi a fondo perduto per le
partite Iva. La dote prevista è
di circa 20 mld. Aperta, dunque, la riflessione sui criteri
di calcolo dei parametri che
danno accesso ai contributi e
ai loro importi.
«Restano ovviamente da
discutere» spiega Giorgetti,
«i parametri generali di riferimento su cui calcolare gli
indennizzi, che possono essere basati sul fatturato, come
nell’ultimo decreto, oppure
prendendo in considerazione
il bilancio, che senz’altro fornisce indicazioni più precise
sulle perdite reali subite, ma
che per contro prevede tempi più lunghi per il calcolo e
l’erogazione».
Il tema è quello del peso da
assegnare ai costi fissi nel calcolo dei contributi. Sul punto
il ministro ha evidenziato che
«individuare criteri che tengano adeguatamente in considerazione anche la situazione dei soggetti che registrano
un’elevata incidenza dei costi
fissi è un modo di procedere
pienamente coerente con le
sopra riferite finalità. Più in
generale ritengo che uno dei
possibili strumenti che potrebbero essere valotrizzati
è quello che si basa sui cosiddetti «indicatori alternativi di performance» che sono
frequentemente utilizzati
nella prassi per consentire
una immediata e adeguata
valutazione dell’andamento della gestione economicofinanziaria delle aziende. Fra

questi risulta significativo,
e potrebbe essere utilizzato
proprio per la corretta quantificazione degli indennizzi, il
margine operativo lordo (Mol)
quale indicatore che permette
di valutare e quantificare la
capacità che l’impresa ha di
generare reddito tramite la
gestione caratteristica, ossia
senza tenere in considerazione le operazioni accessorie di
tipo finanziario». L’intenzione
è quella di giungere ad una
adeguata quantificazione del
rapporto perdita/utile, «che»
specifica Giorgetti, «si potrebbe integrare con gli indici già
delineati dall’ultimo decreto
sostegni e permetterebbe
di individuare modalità
eque di determinazione degli indennizzi
capaci di beneficiare
coloro che sono rimasti esclusi dallo spettro di operatività
dell’ultimo

decreto, senza doversi avventurare nelle maglie dei codici
Ateco il cui utilizzo è stato in
passato foriero di ingiustizie
sostanziali e manifeste disparità di trattamento».
Intanto in Senato la commissione bilancio si è messa
in stand by sull’esame del
decreto Sostegni (dl 41/20)
in attesa che si organizzino
i contenuti del decreto Sostegni bis. La maggioranza
è al lavoro per mantenere
nella struttura del decreto
Sostegni in conversione gli
emendamenti sui costi fissi
e punta a veder alzata l’asticella delle risorse rese disponibili per le
modifiche
portandola dagli
attuali
550 mln al
miliardo.

Giancarlo
Giorgetti

DOMANI RIPRENDONO I VERSAMENTI

Aprile a suon di tasse

Aprile di tasse arretrate per i contribuenti chiamati entro
domani al versamento delle rate di Iva e ritenute sospese nel
2020 ed il 30 aprile al pagamento della seconda rata di acconto delle imposte. L’impatto finanziario degli esborsi sarà solo
in minima parte coperto dal contributo a fondo perduto 2021
che, qualora richiesto tramite credito d’imposta, potrà essere
usato in compensazione per saldare i citati debiti pregressi.
Tornando ai versamenti, il 16 aprile scade il termine di una
delle rate del piano di rientro concesso ai contribuenti che
hanno beneficiato delle sospensioni dei versamenti di Iva, ritenute e contributi previdenziali stabilite con i provvedimenti anti-Covid del primo semestre 2020. Ai sensi dell’articolo
97 del dl agosto (dl 104/2020), i versamenti sospesi con gli
articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia (dl 18/2020) e con l’articolo 18 del Decreto Liquidità (dl 23/2020), potevano essere
effettuati in unica soluzione oppure con un piano formato da
ben 28 versamenti. La rateizzazione prevedeva di pagare il
50% del debito dal 16 settembre 2020 con 4 rate ed il restante
50% con un massimo di ventiquattro rate mensili di pari
importo, di cui la prima con scadenza 16 gennaio 2021.
Qualora il contribuente abbia scelto il numero massimo di rate possibili, domani, 16 aprile scadrà il termine
dell’ottavo versamento su 28 stabiliti. Stessa data per
la scadenza della seconda rata di sospensioni dei versamenti di Iva e ritenute del decreto ristori. Il dl 137/2020
al comma 3 dell’articolo 13-ter e al comma 4 dell’articolo
13-quater dispone che beneficiari delle sospensioni dei
pagamenti nel periodo novembre – dicembre 2020 dovranno rifonderli in unica soluzione o mediante rateizzazione
fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.
Per questa disposizione dunque la rata in scadenza è la
numero due su quattro concesse. Il 30 aprile è invece il
tax day del versamento del secondo acconto delle imposte
sui redditi e dell’Irap per i
soggetti che avevano i requisiti per usufruire delle
disposizioni agevolative
contenute nell’articolo
13-quinquies del dl ristostrazione Biden ha mescolato nuovamente
ri (dl 137/2020). Il citato
le carte e anche in merito al primo pilastro
articolo permetteva lo
ha formulato una nuova proposta. «Tassaslittamento del termine
re una parte residuale degli utili globali di
ordinario fissato del 30
tutte le multinazionali più grandi o con più
novembre (10 dicembre
utili, in base a dove hanno il fatturato», sotper i contribuenti con Isa)
tolinea Faccio.
del secondo acconto delle
«Una riforma per circa 100 tra le più grandi
imposte sui redditi ai sogmultinazionali al mondo». Ma «molte di quegetti con ricavi o compenste multinazionali sono proprio americane».
si 2019 non superiori a 50
Gli Stati Uniti, quindi, concedono di tassamilioni di euro e contrare le proprie società, ma «gli Usa chiedono
zione del fatturato o dei
in cambio che tutti i paesi si accordino per
corrispettivi di almeno il
una tassazione globale minima del 21%, per
33% nel primo semestre
sradicare l’elusione fiscale. Con un gettito
dell’anno 2020 rispetto
aggiuntivo previsto di 200 miliardi di dolallo stesso periodo 2019.
lari».
Al comma 4 dell’articolo
Gli effetti del primo pilastro sembrano esin commento inoltre la
sere molto inferiori rispetto al secondo che
proroga del versamento
introduce l’aliquota minima. «Il gettito gloveniva concessa anche in
bale previsto per questa riforma è abbastanassenza di contrazione
za limitato, intorno ai 10 miliardi di dollari,
del fatturato ai soggetti
di cui solo una minima parte arriverà all’Itacon sede legale/operativa
lia», afferma Faccio. Per quanto riguarda le
in zona rossa (o aranciomultinazionali italiane, «forse un paio pone), che avevano subito le
trebbero essere interessate, dipenderà da
restrizioni della seconda
come verranno finalizzati i parametri».
ondata di fine 2020. Anche
Secondo l’osservatorio di Forbes, tra i nomi
in questo caso si stabilisce
papabili potrebbero esserci Enel, Intesa
una doppia modalità di paSanpaolo, che rispettivamente si trovano
gamento: secondo acconto
al 97esimo e al 125esimo posto delle socongelato in un’unica società più grandi al mondo. «Per l’Italia e il
luzione entro il 30 aprile
governo Italiano si presentano tre chiare
2021 o rateizzazione fino
opportunità», conclude il professore, «asa un massimo di quattro
sicurarsi che tutte le multinazionali più
rate mensili di pari imgrandi paghino le tasse in Italia, un gettito
porto, con il versamento
addizionale di almeno 7/8 miliardi all’anno
della prima rata entro il
e intestarsi come presidente del G20 una
30 aprile 2021.
riforma epocale».
Giuliano Mandolesi
Matteo Rizzi

Aliquota globale, 8 mld di extragettito
Aliquota minima globale al 21%, per l’Italia un gettito extra di 8 miliardi di euro.
Sono le stime a cui ha lavorato Tommaso
Faccio, professore della Nottingham University Business School.
A trarre maggiore beneficio dall’introduzione dell’aliquota minima sono gli Stati
Uniti, con un gettito addizionale di almeno
124 miliardi di euro, seguono Cina con 47
miliardi, Giappone con 45. Subito dopo troviamo i grandi paesi europei, con 30 miliardi
per la Germania, 19 miliardi Francia e 16
Regno Unito.
Molto più contenuto, invece, l’aumento italiano che si ferma a 8 miliardi. L’introduzione di un’aliquota minima a livello globale fa
parte del secondo pilastro di riforma dell’architettura del fisco internazionale in fase di
negoziazione in sede Ocse. Risale alla scorsa settimana l’annuncio della segretaria al
tesoro statunitense Janet Yellen di voler
premere per l’introduzione di un’aliquota
al 21%, fino ad oggi ipotizzata al 12,5%.
Il primo pilastro, invece, è quello che include la tassazione dell’economia digitale e
colpisce le grandi società Usa che operano
online senza una presenza fisica negli altri paesi. Fino al 2020, sul tavolo negoziale
era presente l’opzione di «tassare una parte
residuale, come ad esempio il 20% sopra il
10%, degli utili globali delle aziende digitali
(come ad esempio Netflix) rispetto alle società che vendono al consumatore finale (da
Armani a Bmw) nel paese di quest’ultimo»,
spiega il professor Faccio. «L’amministrazione Trump era contraria a questa proposta perché discriminava le multinazionali
americane».
Questa contrarietà ha fatto si che l’amministrazione Trump interrompesse «i negoziati
Ocse lo scorso giugno». Ma ora l’ammini-
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Risposte a interpello delle Entrate. Efficientamento, tetto limitato a unità con impianto

Coop sociali, il 110% per tutto
Il superbonus è indipendente dalla categoria catastale
DI

FABRIZIO G. POGGIANI

N

essuna condizione per
la fruizione del 110%
per le cooperative sociali, Onlus di diritto.
Per gli interventi su una unità
abitativa e relativa pertinenza
e di due altre unità immobiliari di demolizione e ricostruzione di un’unica abitazione con
pertinenza, il limite di 96.000
euro deve essere considerato
per le tre unità immobiliari che costituiscono l’edificio
all’inizio dei lavori. Per gli
interventi di efficientamento,
invece, il limite di spesa resta
limitato alla sola unità abitativa dotata di impianto di
riscaldamento.
L’Agenzia delle entrate è
intervenuta con una serie di
risposte sulla corretta applicazione della disciplina sulla detrazione maggiorata del 110%
(superbonus), di cui all’art.
119 del dl 34/2020, convertito
nella legge 77/2020 e relativa
cessione o sconto sul corrispettivo, di cui al successivo art.
121.
La prima risposta (n. 239)
riguarda una cooperativa sociale, iscritta nei relativi regi-

stri e qualificata organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (Onlus) proprietaria di
immobili a destinazione abitativa utilizzati come residenze
assistenziali, censite nelle categorie catastali A/2 o A/3 che
ha intenzione di eseguire gli
interventi di efficientamento,
di cui al citato art. 119 del dl
34/2020.
Sul punto, l’Agenzia delle entrate ricorda che ai fini
dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi
«trainati» devono essere eseguiti congiuntamente agli interventi «trainanti» ammessi
al 110% (circ. 24/E/2020) e che
la detta condizione si deve
considerare soddisfatta se le
date delle spese sostenute per
gli interventi trainati, sono
ricomprese nell’intervallo di
tempo individuato dalla data
di inizio e dalla data di fine
dei lavori per la realizzazione
degli interventi trainanti; pertanto, le spese sostenute per
gli interventi «trainanti» devono essere effettuate nell’arco
temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per
gli interventi «trainati» devono
essere sostenute nel periodo

di vigenza dell’agevolazione e
nell’intervallo di tempo tra la
data di inizio e la data di fine
dei lavori per la realizzazione
degli interventi «trainanti».
In secondo luogo, con riferimento ai soggetti ammessi,
si evidenzia che con la lettera
d-bis), del comma 9 del citato art. 119 è stato disposto
che l’agevolazione si applica,
tra l’altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’articolo
10 del d.lgs. 460/1997, dalle
organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di
cui alla legge 266/1991, dalle
associazioni di promozione
sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
provincie autonome di Trento
e Bolzano previsti dall’articolo
7 della legge 383/2000.
Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio
spetta per tutti gli interventi
agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale,
fermo restando l’esclusione di
cui al comma 15-bis dell’articolo 119 e dalla destinazione
dell’immobile oggetto degli

interventi medesimi; come
chiarito dalla stessa agenzia
(circ. 30/E/2020) non opera
nemmeno la limitazione contenuta nel comma 10, in relazione alla possibilità di fruire
del 110% limitatamente a due
unità immobiliari, in quanto
tale disposizione riguarda solo
le persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Con un’altra risposta (n.
240), l’Agenzia delle entrate,
in presenza di un intervento
di ristrutturazione di una
unità immobiliare (C/2) con
contestuale cambio di destinazione d’uso in abitativo e
mantenimento di sagoma e
volumetria, con realizzazione
di una nuova costruzione, in
assenza dell’attestazione della classe di rischio, precisa
che il contribuente non può
accedere né al sisma bonus
né alla detrazione del 110%
ma può, nel rispetto di tutte
le altre condizioni previste,
eseguire i lavori fruendo della detrazione, di cui al comma 1, lettera i) dell’art. 16bis del dpr 917/1986 (Tuir)
nella misura del 50% delle
spese sostenute e nel limite

massimo di spesa pari a euro
96.000, da utilizzare in dieci
quote annuali di pari importo (circ. 19/E/2020).
Infine, l’Agenzia delle entrate (risposta n. 242) conferma che in presenza di una
unità residenziale, con garage pertinenziale, e di due
unità immobiliari non residenziali attigue, per le quali
è prevista la demolizione e la
ricostruzione, il contribuente può beneficiare del 110%
per gli interventi antisismici (comma 4 dell’art. 119)
per le tre unità immobiliari
che costituiscono l’edificio
all’inizio dei lavori nei limiti di euro 96.000 per unità,
mentre il limite di spesa per
l’intervento di efficientamento deve essere calcolato solo
per l’unità abitativa, unica
entità dotata di impianto di
riscaldamento.
© Riproduzione riservata

Le risposte a
interpello sul sito
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IL MIO 110% RISPONDE

Nel condominio minimo basta un solo codice fiscale

FATTURA UNICA
CONDOMINIO MINIMO
Quesito
Un condominio di soli tre appartamenti, non avente codice fiscale
né amministratore, vuole effettuare degli interventi rientranti
nell’agevolazione da Superbonus.
È possibile richiedere all’impresa edile tre fatture frazionate per
ciascun condomino, anziché una
fattura unica?
E.C.
Risposta
Come precisato dall’AE nella risposta all’istanza di interpello del
18 marzo 2021, n. 196, al fine di
beneficiare del 110% per i lavori
realizzati sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo,
non abbiano nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai
fini della fruizione del beneficio, può
essere utilizzato il codice fiscale del
condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente
è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti
comuni dell’edificio.
A confermare quanto sopra argomentato intervengono sia le
istruzioni al Modello 730 che le indicazioni contenute nel modello di
comunicazione per la cessione del
credito, da compilare anche in caso
di sconto in fattura. Nelle istruzioni
al Modello 730/2021 è infatti precisato che «per gli interventi su parti
comuni di un condominio minimo
per cui non è stato richiesto il codice
fiscale, i contribuenti, per beneficia-

re della detrazione per gli interventi
edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di
spettanza, indicano il codice fiscale
del condomino che ha effettuato il
bonifico. In tal caso, il contribuente
esibirà al Caf o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta
per comprovare il diritto
alla detrazione, un’autocertificazione che
attesti la natura
dei lavori effettuati e indichi
i dati catastali delle unità
immobiliari
facenti parte
del condominio».
Allo stesso
modo, il modello di comunicazione per la
cessione del credito richiede l’indicazione delle generalità del rappresentante del condominio e del codice
fiscale di quest’ultimo.

SUDDIVISIONE DI UN’UNICA
UNITÀ ABITATIVA
Quesito
Sono proprietaria di un immobile rientrante nella categoria
catastale A/7. Ho intenzione di
realizzare tre unità singolarmente accatastate, due delle quali da
donare alle mie figlie.
Io e le mie figlie possiamo fruire del 110%? In caso di risposta
affermativa, quali interventi pos-

sono essere realizzati?

A.A.

Risposta
La circ. min. 30/E/2020 ha precisato che, con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e per interventi
fi nalizzati al risparmio energetico, nel caso in cui i predetti
interventi comportino
l’accorpamento di più
unità abitative o la
suddivisione in
più immobili di
un’unica unità
abitativa, vanno considerate
le unità immobiliari censite in Catasto
all’inizio degli
interventi edilizi
e non quelle risultanti alla fine
dei lavori. Fermo restando quanto sopra, come altresì precisato
dall’AE, qualora il proprietario di
un intero edificio, composto da più
unità immobiliari distintamente
accatastate, doni al figlio una o più
unità abitative prima dell’inizio dei
lavori, si costituisce un condominio,
rientrando nel perimetro oggettivo
del Superbonus sulla base delle disposizioni applicabili a tale specifica fattispecie.
Per quanto riguarda gli interventi
oggetto di agevolazione, nell’assunzione (i) che la destinazione d’uso
delle singole unità immobiliari resti
a carattere residenziale e (ii) che le

nuove categorie catastali non siano
tra quelle escluse dall’agevolazione da Superbonus, ai sensi dell’art.
119 dl Rilancio, la detrazione è riconosciuta per le spese documentate
e rimaste a carico del contribuente,
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30
giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed
adeguamento sismico degli edifici
(lavori trainanti), ovvero: (i) coibentazione di almeno il 25% delle
pareti dell’edificio; (ii) installazione
di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o
pompe di calore; (iii) interventi antisismici o di riduzione di rischio
sismico. L’agevolazione in oggetto
spet¬ta anche per ulteriori tipologie di lavori, detti «trainati», ossia
gli interventi (i) di efficientamento
energetico, (ii) di installazione di
infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici.
Si rammenta che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono
essere effettuate nell’arco temporale
di vigenza dell’agevolazione (1° luglio 2020-30 giugno 2022), mentre
le spese per gli interventi trainati
devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e
nell’intervallo di tempo tra la data
di inizio e la data di fine dei lavori
per la realizzazione dei trainanti.
risposte a cura
di Loconte&Partners
© Riproduzione riservata
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Brunetta agli enti locali: assumiamo 1.000 tecnici per gestire
autorizzazioni e procedure
di Gianni Trovati

Stampa

In breve
A luglio dovrebbe partire il Portale unico del reclutamento con il monitoraggio centralizzato delle assunzioni nella Pa
I lavori per il «decreto Recovery» che nelle prossime settimane metterà in campo le semplificazioni necessarie ad attuare il
Pnrr porta con sé una nuova ricognizione dei «colli di bottiglia», i blocchi che oggi ostacolano procedure amministrative e
attuazione degli investimenti. Una prima ricognizione, con l’Agenda della semplificazione di fine 2020 aveva individuato 200
passaggi problematici nelle «procedure complesse» su opere pubbliche, valutazioni ambientali, urbanistica, paesaggio e così
via.
Ma il nuovo censimento in corso indica già che il problema è più grave, e i colli di bottiglia da rimuovere potrebbero avvicinarsi
a quota 600. L’impresa, come ha rilevato ieri anche l’Ocse (servizio a pagina 4) è titanica ma indispensabile per attuare il
Recovery Plan.
Lo ha ribadito sempre ieri il ministro della Pa Brunetta a Regioni ed enti locali nella Conferenza Unificata dedicata al Pnrr con i
ministri di Transizione ecologica e Digitale Roberto Cingolani e Vittorio Colao. Brunetta ha sottolineato anche l’intenzione di
avviare il reclutamento di mille esperti che Funzione pubblica metterà a disposizione degli enti per la gestione delle procedure
complesse, come previsto dall’Agenda. A luglio, poi, dovrebbe partire il Portale unico del reclutamento con il monitoraggio
centralizzato delle assunzioni nella Pa.
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Concorsi pubblici, dal 3 maggio via alle prove anche con più di 30
candidati - Le istruzioni dell'Anci
di Gianluca Bertagna

In breve
La nota dell'Associazione sulle nuove regole per le procedure
Dal 3 maggio sarà possibile svolgere prove preselettive o scritte in presenza anche oltre 30 candidati per ogni sessione o sede
di prova. È questa la più importante precisazione contenuta nella nota Prot. n. 6/2021 dell’Anci con la quale sono state fornite
indicazioni sulla riforma e sulla semplificazione delle procedure concorsuali della pubblica amministrazione previste
dall’articolo 10 del Dl 44/2021.
In attesa, quindi, della preannunciata circolare del dipartimento della Funzione pubblica (si veda NT*Enti locali & edilizia del
13 aprile) è l’associazione dei Comuni a dare riscontro operativo alle recenti novità.
La norma divide le regole applicabili in due periodi. Da una parte vi sono le regole che si utilizzeranno a regime, dall’altra le
disposizioni correlate al periodo dell’emergenza sanitaria. Nel primo caso sono tre i fattori innovativi: una sola prova scritta e
una sola prova orale per i concorsi non dirigenziali, utilizzo di strumenti informatici e digitali, valutazione dei titoli per
l’ammissione alle fasi successive dei concorsi.
L’indicazione dell’Anci sulle regole di carattere strutturale è particolarmente interessante in quanto il documento sostiene che
le modalità semplificate sopra riportate «sono adottate anche in deroga alla disciplina del Dpr 487/1994 e della legge 56/2019
che, dunque, possono ancora essere applicate – ove compatibili - a discrezione delle amministrazioni».
In altre parole, significa che le nuove del Dl 44/2021 non precludono, ad esempio, la facoltà di far precedere le prove di esame
da una prova preselettiva con le modalità e i requisiti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera b), della legge 56/2019.

Si passa, poi, ad analizzare le misure vigenti durante l’emergenza. In questo ambito sono presenti due sottocategorie di azioni.
Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al 1° aprile 2021 le pubbliche amministrazioni
possono prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
Nel caso in cui, invece, i bandi siano stati pubblicati prima del 1° primo aprile e le amministrazioni non abbiano ancora svolto
alcuna attività - con ciò intendendosi secondo l’Anci nessuna prova concorsuale - sarà necessario prevedere l’utilizzo di
strumenti informatici e digitali e sarà possibile prevedere la valutazione dei titoli nonché la possibilità di prevedere solo
eventualmente la prova orale oltre a una prova scritta.
Dal 3 maggio, inoltre, si potrà tornare a svolgere le prove preselettive o scritte in presenza, ovviamente nel rispetto dei
protocolli previsti per la gestione dell’emergenza sanitaria.
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Superbonus, nel terzo settore deroghe su non residenziale ed
ediﬁci condominiali
di Giuseppe Latour

In breve
Entrate: per Onlus, Odv e Aps non valgono molte delle regole ordinarie, già stabilite per altri soggetti
L’agenzia delle Entrate conferma le maglie più larghe, in materia di superbonus, a beneficio del terzo settore. A illustrarlo sono
diverse risposte a interpello pubblicate ieri dall’amministrazione finanziaria: n. 249, 250, 251 e 252. Che chiariscono come per
Onlus, Odv e Aps non valgano molte delle regole ordinarie, già stabilite per altri soggetti. Oltre al tetto di due unità, sarà
possibile applicare l’incentivo a immobili non residenziali e derogare alle regole in materia di condomini.
Tutte le risposte di ieri si muovono nel solco di un altro interpello recentissimo (il n. 239) e affermano un principio: l’unico
requisito davvero decisivo per gli enti del terzo settore è quello soggettivo. Devono, cioè, rientrare in una delle tre categorie
individuate dalla legge: Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Superato questo paletto,
molti vincoli ordinari saltano.
Non ci sono limiti sul fronte delle categorie catastali, tolta l’esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9. Quindi, l’interpello 249
dà via libera a interventi su immobili in categoria catastale B/1 (collegi, convitti, orfanotrofi e caserme) e B/5 (scuole e
laboratori). Sulla base del presupposto che, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, «il beneficio spetta per tutti gli
interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile».
Allo stesso modo, l’interpello n. 250 ricorda che per le Onlus, le Odv e le Aps il superbonus spetta «indipendentemente dalla
circostanza che l’edificio sia o meno costituito in condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su
edifici composti anche da più unità immobiliari». Un altro limite per il quale ci sono regole diverse rispetto a quelle ordinarie.
Pesa, come detto, molto il requisito soggettivo. Il decreto Rilancio limita il raggio d’azione delle regole a quelle tre categorie di
enti, peraltro iscritti nei relativi registri. Così, l’interpello n. 251 spiega che una Fondazione «non rientra tra i soggetti di cui alla
lettera d-bis del citato comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio». Per questo motivo, non può accedere al 110 per cento.

Non a caso, il successivo interpello n. 252 analizza l’ipotesi di una Fondazione Onlus, ammettendola al superbonus. L’agenzia,
così, spiega che la Fondazione, in questo caso, «è un organizzazione non lucrativa di utilità sociale rientrante tra i soggetti»
ammessi dal Dl Rilancio.
Sempre in tema immobiliare, le Entrate con la risoluzione n. 25/E di ieri hanno, poi, spiegato che la cessione di cucine
arredate inserite in unità abitative sconta l’Iva ordinaria. La cessione della cucina, infatti, non è accessoria all’operazione
principale e non beneficia di aliquote ridotte.
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L'Ocse all'Italia: Recovery impossibile senza riforma della Pa
di Gianluca Di Donfrancesco e Gianni Trovati

In breve
A livello globale attenzione alla forte crescita delle diseguaglianze
Il Recovery Plan è la leva per far invertire la rotta a un’Italia che la stagnazione ventennale prima e la crisi del Covid poi hanno
impoverito (-26% di reddito pro capite rispetto ai Paesi più sviluppati), imballato (-17% di produttività) e lacerato in crescenti
disuguaglianze territoriali, anagrafiche e di genere. Ma la leva rischia di restare bloccata senza una riforma della Pubblica
amministrazione incisiva, in grado di raddrizzare un federalismo disordinato che complica le procedure, confonde le
responsabilità e moltiplica i costi per gli investitori.
Nel suo Going for Growth 2021, presentato ieri, l’Ocse entra nel cuore dell’agenda del governo Draghi, che nelle prossime due
settimane presenterà il Recovery Plan finale e i decreti su governance e semplificazioni chiamati a costruire le condizioni per
attuarlo. Sul piano generale, il rapporto mette in guardia dall’aumento delle diseguaglianze globali, sottolinea i costi della
corsa ai “paradisi fiscali” e la necessità di alzare il prezzo delle emissioni inquinanti.
Riformare la Pa
Ma è la riforma della Pa il centro del capitolo italiano del rapporto, che per il resto conferma la promozione del reddito di
cittadinanza, l’esigenza di riordinare le spese fiscali e l’opportunità di reintrodurre una tassazione sulla prima casa (sul punto
le istituzioni internazionali sono un coro).
Migliorare l’efficienza della Pa, argomenta l’Ocse, serve sia a «rafforzare l’impatto delle riforme» sia a «potenziare la risposta
del settore privato alle misure di rilancio». Per non fermarsi ai princìpi, il rapporto dettaglia gli obiettivi: una tempistica
prefissata per le procedure amministrative, un ordine di priorità burocratica fondato sui costi per cittadini e imprese, e una
geografia chiara di regole e responsabilità fra i livelli di governo. D’accordo il ministro della Pa Brunetta: «Non ci sono più
alibi», dice.

La crisi globale
«La pandemia è un doloroso promemoria del fatto che il nostro modello di crescita era spesso insostenibile e ha lasciato molte
persone indietro», ha affermato il segretario generale dell’Ocse, Angel Gurría, nella conferenza stampa di presentazione del
report, insieme al ministro dell’Economia, Daniele Franco (l’Italia è presidente di turno del G20).
La crisi economica e sociale innescata dal Covid-19 è stata esacerbata e resa più costosa da difficoltà che si trascinano da
tempo, a cominciare dalla bassa crescita della produttività. La pandemia ha messo a nudo le fragilità strutturali dei sistemi
sanitari, impreparati ad affrontare l’emergenza dopo anni di risparmi, e i buchi nelle reti di assistenza sociale, che hanno
esposto molti al rischio povertà.
L’Ocse sottolinea la necessità di orientare gli investimenti per la ripresa verso modelli economici più sostenibili. Il calo delle
emissioni di anidride carbonica, causato dal blocco delle attività economiche e sociali e dalla recessione, «ha avuto vita breve».
A dicembre 2020, le emissioni erano già del 2% più alte rispetto a dicembre 2019. Gurría ha affermato che c’è bisogno di «una
grossa tassa sulle emissioni di anidride carbonica» per frenarle, spiegando che le quotazioni attuali sono troppo basse.
L’Ocse ha poi rinnovato l’invito a raggiungere un accordo sulla tassazione internazionale delle aziende, per contenere pratiche
di erosione degli imponibili e di «spostamento dei profitti» che costano agli Stati «tra 100 e 240 miliardi di dollari di entrate
perse all’anno, pari al 4-10% del gettito mondiale derivante dalle imposte sugli utili d’impresa». Il negoziato sulla tassazione
delle multinazionali è stato rilanciato all’interno del G20 dagli Stati Uniti, con la proposta di una minimum tax globale.
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Smart working emergenziale alla prova del termine del 30 aprile
di Consuelo Ziggiotto

In breve
Di certo siamo prossimi a un nuovo intervento che chiarirà nuove tempistiche e nuove scadenze
Il 30 aprile prossimo è il termine attuale dell'emergenza sanitaria, lo stesso termine al quale è agganciato il lavoro agile
emergenziale introdotto dall'articolo 87 del decreto Cura Italia.
Una nuova proroga dell'emergenza sanitaria, alla quale è certo assisteremo, trascinerebbe lo smart working emergenziale,
attivato cioè in deroga all'accordo individuale e agli obblighi informativi, fino al nuovo termine in via di definizione. Questo a
condizione che un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ne anticipi la scadenza a un termine precedente
(articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020).
Il quadro normativo del lavoro agile applicato dal datore di lavoro si compone anche dell'articolo 263 del decreto Rilancio (Dl
34/2020), che ha dettato le regole circa il "quanto" applicare il lavoro agile: al 50 per cento del personale impiegato in attività
che possono essere svolte in tale modalità.
Questa norma, a differenza dell'articolo 87 del Dl 18/2020, non è mai stata agganciata al termine dell'emergenza sanitaria ma
a diversi termini di volta in volta prorogati da interventi del legislatore. L'ultimo intervento in sede di conversione del decreto
Milleproroghe, ha posticipato al 30 aprile il termine di validità di questa disposizione, allineandolo non soltanto al termine
dell'emergenza sanitaria, ma anche a quello di validità del contenuto del Dm 19 ottobre 2020 (il Dm 20 gennaio 2021 ha
prorogato la validità del contenuto del Dm 19 ottobre 2020 fino al 30 aprile 2021). Termini allineati che vedono crescere
l'attenzione degli enti verso la fine di uno smart working applicato dal datore di lavoro, per fare spazio a un lavoro agile a
regime, chiesto dal lavoratore e subordinato alla sottoscrizione di un accordo individuale come previsto dalla legge 81/2017.
Qualora l'articolo 263 del Dl 34/2020 cessasse di avere effetto, a guidare gli enti nell'individuazione di una percentuale di
lavoratori ai quali andrebbe consentito l'accesso al lavoro agile, sarebbe l'articolo 14 della legge 124/2015. Almeno il 60 per
cento dei lavoratori impiegati in attività smartizzabili per gli enti che hanno adottato il Pola, almeno il 30 per cento dei
lavoratori che ne facciano richiesta, per tutti gli altri.

Altra e diversa partita è quella dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in ogni caso agganciato al termine dell'emergenza
sanitaria.
L'intervento del decreto Sostegni in materia di lavoro fragile, infine, lascia intendere che possa esserci uno spazio di ulteriore
proroga fino al 30 giugno. L'articolo 15 del Dl 41/2021 ha infatti posticipato al 30 giugno la tutela della sorveglianza
precauzionale dei lavoratori fragili, assenza dal servizio subordinata in ogni caso ad un'attività che non possa essere
smartizzata.
Fino al 30 giugno i lavoratori fragili, di norma, svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. A ben vedere, la previsione
sembrerebbe ultronea rispetto al tema dell'accordo, tollererebbe cioè un lavoro agile subordinato alla sottoscrizione di un
accordo individuale e applicato su richiesta del lavoratore, preservando comunque le tutele e diritto di precedenza al lavoro
fragile. Del resto laddove l'attività del lavoratore fragile non sia smartizzabile, soccorre la sorveglianza precauzionale fino al 30
giugno.
Quello che appare certo è che siamo prossimi a un nuovo intervento che chiarirà nuove tempistiche e nuove scadenze.
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Appalti divisi in più lotti, la Pa non deve giustiﬁcare la scelta di
prevedere (o meno) un tetto di aggiudicazioni
di Roberto Mangani

In breve
Consiglio di Stato: è una facoltà dell'ente. Va motivata soltanto la scelta di non suddividere la commessa
Ai fini della suddivisione in lotti di un appalto unitario, l'obbligo di motivazione in capo all'ente appaltante sussiste solo con
riferimento alla scelta di non procedere a detta suddivisione. Al contrario, nessun obbligo di motivazione ricorre per ciò che
concerne le concrete modalità con cui l'ente appaltante ha inteso procedere alla suddivisione, una volta che abbia optato per
questa soluzione. Tali modalità – a prescindere dalla motivazione preventiva – devono ritenersi legittimamente definite nella
misura in cui non appaiano manifestamente irragionevoli, e siano quindi da ritenersi in linea con i principi generali di
trasparenza e concorrenzialità.
Infine, la previsione nel bando di gara di un vincolo di aggiudicazione - inteso come la fissazione di un numero massimo di
lotti di cui i concorrenti possono rendersi aggiudicatari – costituisce una mera facoltà dell'ente appaltante, che come tale non
necessita anch'essa di una specifica motivazione.
Sono queste le più rilevanti affermazioni contenute nella pronuncia del Tar Veneto, 1 aprile 2021, n. 419, che contribuiscono a
fare il punto sul tema della suddivisione in lotti di un appalto unitario, da sempre dibattuto e oggetto di interpretazioni non
sempre uniformi.
Il fatto. Una centrale di committenza aveva proceduto all'indizione di una gara aperta per l'affidamento dei servizi integrati per
la gestione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche a favore di una pluralità di aziende sanitarie della regione
Veneto.
La gara aveva un importo complessivo molto elevato – circa 241 milioni di euro – ed anche in relazione a tale rilevanza
economica era stata suddivisa in 7 lotti territoriali e funzionali, che tenevano conto dell'ambito territoriale di riferimento ai
fini di un'adeguata organizzazione e gestione dei servizi.
Sei dei sette lotti venivano aggiudicati al medesimo concorrente, mentre il settimo lotto a un altro operare. Un terzo
concorrente, che si era classificato al terzo posto in relazione a tutti e sette i lotti, proponeva ricorso davanti al giudice
amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'aggiudicazione e più in generale di tutti gli atti della procedura di gara.

I motivi di ricorso
Il motivo fondamentale del ricorso è incentrato sulla suddivisione in lotti e sulle relative modalità, rispetto alla quale il
ricorrente ha mosso una serie di censure.
La prima censura ha riguardato il fatto che la centrale di committenza avrebbe individuato macro lotti di importo molto
elevato e per di più riguardanti una pluralità di aziende sanitarie. Quest'ultima scelta doveva considerarsi irragionevole, anche
in considerazione della notevole dimensione territoriale di molte di tali aziende.
Se a ciò si aggiunge che il bando di gara non prevedeva alcun vincolo di aggiudicazione, l'impostazione complessiva della gara
avrebbe determinato una grave distorsione della concorrenza, limitando l'accesso allo specifico mercato a un numero ristretto
di operatori per un periodo di tempo prolungato.
In particolare, sempre secondo il ricorrente, la centrale di committenza avrebbe dovuto ripartire ogni lotto individuato in
almeno due lotti, così da garantire la più efficiente gestione del servizio nel territorio, secondo un'articolazione dimensionale
maggiormente aderente alle caratteristiche del servizio stesso, tenuto anche conto dell'elevato numero di apparecchiature
mediche oggetto del medesimo.
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La scelta dell'accorpamento in un unico lotto di una pluralità di aziende sanitarie sarebbe quindi da considerare illegittima,
anche alla luce della circostanza che la centrale di committenza non avrebbe accompagnato tale scelta con un'adeguata
motivazione. Nello specifico, non sarebbe stato operato alcun approfondimento istruttorio idoneo a dimostrare che la
dimensione dei lotti individuati fosse effettivamente più efficiente rispetto a quella incentrata su ogni singola azienda
sanitaria.
In definitiva, l'impostazione seguita avrebbe creato i presupposti per la formazione di un mercato ristretto il cui accesso
sarebbe stato limitato a pochi operatori del settore, con il conseguente venir meno dei benefici proconcorrenziali legati alla
suddivisone in lotti.
Il termine per la proposizione del ricorso. Il giudice amministrativo ha affrontato in primo luogo una questione preliminare.
Secondo l'ente appaltante il ricorso andava considerato irricevibile in quanto la censura mossa presupponeva l'impugnazione
immediata del bando.
Questa obiezione è stata respinta dal giudice amministrativo, che ha osservato come la ritenuta illegittima modalità della
suddivisione in lotti non avrebbe determinato alcuna impossibilità o comunque particolare difficoltà della ricorrente a
partecipare alla gara. Ne consegue che le previsioni del bando relative a tale suddivisione non potevano essere considerate
immediatamente lesive della posizione del ricorrente, e quindi non erano soggette a impugnazione immediata.
La suddivisione geografica dei lotti e l'obbligo di motivazione
Come detto l'ente appaltante aveva proceduto a una suddivisione in lotti secondo un criterio meramente geografico,
accorpando quindi nel medesimo lotto una pluralità di aziende sanitarie, anche di notevoli dimensioni. Secondo il ricorrente
questa modalità doveva ritenersi illegittima in quanto avrebbe determinato una eccessiva restrizione della concorrenza.
Nell'affrontare questa obiezione il giudice amministrativo ricorda in primo luogo che il profilo della suddivisione in lotti trova
la sua regolamentazione specifica nell'articolo 51 del D.lgs. 50/2016.
La relativa disciplina è finalizzata essenzialmente alla tutela delle piccole e medie imprese, garantendo un più agevole accesso
delle stesse alle procedure di gara. Tuttavia la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente sottolineato che la
suddivisione in lotti, pur assolvendo a questa finalità di garanzia e di massima tutela della concorrenza, non costituisce un
precetto inderogabile, né può comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui le stazioni appaltanti
godono nel definire oggetto e dimensioni della gara.
In questo senso l'individuazione di lotti strettamente geografici – ancorchè ognuno comprendente una pluralità di aziende
sanitarie – deve considerarsi in linea con la disciplina dell'articolo 51, avendo l'ente appaltante strutturato la gara in maniera
da consentire comunque la partecipazione ai singoli lotti di una platea vasta di concorrenti. L'obbligo di suddivisione in lotti si
deve quindi ritenere essere stato assolto dall'ente appaltante, senza che fosse necessaria una particolare motivazione in ordine
alle modalità attraverso cui la suddivisione era stata strutturata, considerando comunque che la stessa non risultava illogica o
irrazionale.
Sotto quest'ultimo profilo il giudice amministrativo ha evidenziato che, ai sensi delle specifiche previsioni dell'articolo 51, la
motivazione, cui deve corrispondere un'adeguata istruttoria, è necessaria solo nel caso in cui l'ente appaltante decida di
derogare al principio della suddivisione in lotti, ma non in relazione alle modalità prescelte per procedere a detta suddivisione.
Ciò non esclude che la questione in merito alla ritenuta irragionevolezza o illogicità delle modalità di strutturazione della gara
può comunque porsi a prescindere dalla sussistenza di uno specifico obbligo di motivazione sancito dall'articolo 51, e ciò in
virtù dei principi generali di trasparenza, par condicio e concorrenzialità. In questo senso la strutturazione della gara può
ritenersi legittima, sia pure in mancanza di un'articolata e puntuale motivazione, qualora dalla stessa emerga che la
valutazione operata dall'ente appaltante non sia manifestamente illogica o lesiva della concorrenza.
Sotto quest'ultimo profilo il giudice amministrativo ricorda che le modalità della suddivisione in lotti sono legate a valutazioni
di natura tecnico – economico, nell'ambito delle quali il concreto esercizio del potere discrezionale dell'ente appaltante deve
essere coerente con un bilanciamento complessivo degli interessi pubblici e privati coinvolti e con i principi generali di
ragionevolezza e proporzionalità.
Nel caso di specie questo criterio è stato correttamente adottato dall'ente appaltante, che ha equamente bilanciato l'interesse
alla più ampia apertura alla concorrenza con le caratteristiche tecniche ed economiche dello specifico appalto.
D'altra parte, al fine di censurare le scelte operate dall'ente pubblico in sede di criteri della suddivisione in lotti, il concorrente
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deve dimostrare l'incidenza lesiva che tali scelte hanno causato in relazione alla sua concreta possibilità di partecipare alla
gara.
Il vincolo di aggiudicazione
L'altro punto oggetto di contestazione da parte del ricorrente riguardava la mancata previsione nel bando di gara del così detto
vincolo di aggiudicazione, cioè il divieto per ogni concorrente di rendersi affidatario di singoli lotti oltre un numero
predefinito.
Secondo il giudice amministrativo la fissazione di questo limite rappresenta una mera facoltà dell'ente appaltante ai sensi
dell'articolo 51, cosicchè la sua mancata previsione non può di per sé rappresentare un'illegittimità nella fomulazione delle
regole della gara, censurabile in sede giurisdizionale. Né l'ente appaltante è obbligato ad articolare alcuna particolare
motivazione in merito alla scelta se introdurre o meno il vincolo di aggiudicazione, dovendo semplicemente tale scelta
risultare ispirata ai criteri di ragionevolezza e non distorsiva della concorrenza.
Al contrario, la motivazione deve essere richiesta proprio per l'ipotesi opposta, in cui tale vincolo viene introdotto nell'ambito
della gara, poiché in astratto la piena operatività del vincolo potrebbe comportare per alcuni lotti l'affidamento a condizioni
peggiorative rispetto a quelle offerte dal mercato (giacchè non si premia l'offerta in assoluto migliore, ma quella che risulta
migliore tra quelle che non sono risultate già aggiudicatarie di altri lotti).
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Sanzioni al Comune che non agisce sugli abusi edilizi segnalati
dal condominio
di Michele Zuppardi

In breve
Tar Lombardia: il municipio aveva ingiunto di eliminare il manufatto e poi se ne era disinteressato
Il Tar Lombardia, con sentenza 724/2021, ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Milano sull'esposto
presentato dall'amministratore di un condominio circa l'abuso edilizio compiuto nell'unità immobiliare di proprietà di due
residenti, finalizzato a vedere adottate le relative misure sanzionatorie e quindi alla rimozione del manufatto edificato sine
titulo.
Quale conseguenza dell'immobilismo manifestato - e per giunta reiterato - dai pubblici uffici, l'Autorità giudiziaria
amministrativa ha così ordinato al Comune di attivarsi, nominando Commissario ad acta il Prefetto di Milano «che interverrà
su richiesta del ricorrente solo dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione comunale» e condannando
quest'ultima alle spese di giudizio.
Denunce inutili
Il condominio interessato, dopo aver denunciato al Comune di Milano l'avvenuta realizzazione abusiva di una struttura
metallica da parte di due comproprietari, aveva infatti ottenuto solo una parziale risposta e così si era rivolto al Giudice
amministrativo per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio e, soprattutto, la condanna del Comune a concludere il
procedimento che era stato avviato con il mero preannuncio dei «dovuti atti sanzionatori», mai eseguiti.
Adottato finalmente - nei confronti dei responsabili - il provvedimento di ingiunzione della demolizione della struttura
abusiva, l'amministrazione milanese era poi rimasta nuovamente inerte, ricevendo ulteriore denuncia del condominio circa
l'omessa ottemperanza all'ordinanza comunale da parte degli interessati, formale invito alla rimozione d'ufficio del manufatto,
e infine – proseguendo il silenzio – nuova chiamata dinanzi al Tar a fronte dell'assenza di riscontri.
Come da giurisprudenza consolidata «sussiste l'obbligo dell'amministrazione comunale di provvedere sull'istanza di
repressione di abusi edilizi realizzati su area confinante, formulata dal relativo proprietario, il quale, appunto per tale aspetto
che si invera nel concetto di vicinitas, gode di una legittimazione differenziata rispetto alla collettività subendo gli effetti nocivi
immediati e diretti della commissione dell'eventuale illecito edilizio non represso nell'area limitrofa alla sua proprietà».

Richiamo all'ordine
E allora, come afferma il Tar Lombardia, «la perdurante presenza dell'abuso edilizio legittima certamente a pretendere
l'adozione di adeguate misure chi si è visto a tal fine riconoscere il titolo giuridico, in quanto soggetto nella cui sfera incide
dannosamente il mancato esercizio dei poteri ripristinatori e repressivi relativi ad abusi edilizi da parte dell'organo preposto»,
considerato oltretutto che – come argomentato dal Consiglio di Stato - «ogni edificazione abusiva incide quantomeno
sull'equilibrio urbanistico del contesto e sull'armonico e ordinato sviluppo del territorio, a cui fanno necessario riferimento i
titolari di diritti su immobili adiacenti o situati comunque in prossimità a quelli interessati dagli abusi».
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Pool di geologi dell’Università di Udine a caccia della
frattura terrestre che attraversa Follina
messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2021/04/14/news/pool-di-geologi-dell-universita-di-udine-a-cacciadella-frattura-terrestre-che-attraversa-follina-1.40150301
14 aprile 2021

UDINE. Prevenzione antisismica: i Comuni di Miane (capofila del progetto) Follina e
Cison di Valmarino – in Veneto – sono alle prese con un’importante indagine di
microzonazione di terzo livello, in collaborazione con il team di ricerca del dipartimento
di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine diretto dalla
professoressa Elisa Poli.
Lo scopo di questo interessante programma di studio, in un territorio che sorge al di
sopra di una faglia, consiste proprio nel localizzare i limiti della frattura terrestre in modo
da poter ricavare e poi elaborare una serie di dati funzionali in materia di prevenzione
antisismica e, di conseguenza, per fini urbanistici.
Ma come si riesce a centrare questo obbiettivo? Ovviamente serve una lunga serie di studi
preliminari da parte del team di geologi per identificare quale possa essere l’area in cui è
più probabile imbattersi con il limite della faglia.
Poi tutto è abbastanza pratico (solo a dirsi in realtà): armati di scavatori si procede a
ricavare nei terreni, demaniali o messi a disposizione da privati (come successo a Miane),
delle vere e proprie trincee: lunghe anche 40 metri, larghe fino a cinque e profonde 4.
Cavità che diventano così dei laboratori all’aperto da cui ricavare i campioni necessari a
risalire, mediante il test al Carbonio 14, all’età degli ultimi movimenti ed una lista di dati
per descrivere e conoscere in maniera più capillare le peculiarità e criticità di un

territorio, quello dell’Alta Marca Trevigiana, noto per esser situato in fascia 2, per quanto
riguarda il rischio sismico.
Già il rilievo, una volta localizzata la faglia, è sufficiente ad avere informazioni per
aggiornare il piano urbanistico, in quanto per i 30 metri a monte e a valle della frattura
andrà imposto il divieto di edificare qualsiasi tipo di immobile.
«È uno studio molto affascinante - dice il sindaco di Follina Mario Collet, che sta
seguendo passo passo i ricercatori - qui a Follina siamo riusciti a tracciare parte della
faglia nei pressi della circonvallazione, all'altezza del cimitero, sulla prosecuzione di
quella di Cison di Valmarino.
Ora il team sta operando per cercare il collegamento con il piano di faglia che si collega a
quello di Miane con una seconda trincea. Gli esperti suppongono si trovi nell'area di
Sanavalle, dietro al municipio, ma per andare sul sicuro e perfezionare gli studi stiamo
cercando un professionista dotato di georadar». —

Terremoto: Cdm, altri 6 mesi stato emergenza provincia
Campobasso
iltempo.it/adnkronos/2021/04/14/news/terremoto-cdm-altri-6-mesi-stato-emergenza-provincia-campobasso26891773

14 aprile 2021
a

a
a
Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga, per sei
mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza degli eccezionali eventi
sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso dal 16 agosto del 2018.
La proroga consentirà anche il proseguimento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza
dei palazzi storici danneggiati dal sisma che ha colpito il Molise". Lo rende noto Palazzo
Chigi, con il comunicato del Cdm.
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Terremoto: Legnini, in 3 mesi 1.900 decreti per
contributi
ansa.it/marche/notizie/2021/04/13/terremoto-legnini-in-3-mesi-1.900-decreti-per-contributi_b638beac-c5fa-46fe9bf7-9a76b0b72ba5.html
13 aprile 2021

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Il triplo rispetto allo scorso anno. Ma ancora molto da fare
(ANSA) - ANCONA, 13 APR - "Il dato del primo trimestre del 2021 ci conforta molto, con
1.900 i decreti di concessioni di contributo per la ricostruzione post terremoto,
corrispondente al triplo dello stesso periodo dello scorso anno. Un dato che riguarda tutto
i cratere sismico, ma in gran parte le Marche, che hanno avuto i danni più estesi".
Così il commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, durante la seduta aperta del
Consiglio regionale delle Marche, dedicata al terremoto. Ma "mai dire che va tutto bene ha ammonito - a me è chiaro che ciò che abbiamo di fronte è molto di più di quello che ci
lasciamo alle spalle, soprattutto per i centri storici distrutti. Corriamo il rischio di qualche
ingorgo per le imprese i professionisti, sui Comuni c'è un carico di lavoro notevole. In
generale occorre recuperare un clima di fiducia e operosità, ma voi marchigiana in questo
siete un modello...". Legnini ha ricordato l'indirizzo da lui impresso alla struttura
commissariale: "ho capito subito che serviva un intervento riformatore, un cambiamento
al complesso di norme sulla ricostruzione. D'accordo con i sindaci e le Regioni, ma anche
ascoltando i cittadini, le professioni, prima siamo intervenuti sul procedimenti
amministrativo, alleggerendo la burocrazia e accentuando la funzione di controllo,
puntando sulla sussidiarietà. Poi gli interventi hanno riguardato l'approccio urbanistico,
introducendo il principio della conformità, non della ricostruzione identica, con margini
di flessibilità per adeguamenti alle necessità del futuro. Poi smitizzazione della
pianificazione, a vantaggio di una programmazione più flessibile". (ANSA).
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Frana la 'Jurassic Coast': crollano 4mila tonnellate di
scogliera nel sud dell'Inghilterra
rainews.it/dl/rainews/media/Frana-Jurassic-Coast-crollano-4mila-tonnellate-di-scogliera-nel-sud-dell-Inghilterra05f4426c-cbb3-4137-8874-edbe48b66047.html

È la più grande frana da 60 anni a questa parte
Tweet
14 aprile 2021
La frana di 4.000 tonnellate a Bridport ha bloccato la spiaggia tra Seatown e Eype Beach,
parte della storica 'Jurassic Coast' britannica. Si stima che questo crollo della scogliera sia
il più grande degli ultimi 60 anni. Le autorità locali hanno avvertito che sono previste
altre cadute, invitando i residenti a stare lontani dalla zona.
La "Costa giurassica", patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2001, si estende per 153
chilometri da Exmouth nel Devon orientale a Studland Bay nel Dorset, con le
caratteristiche colline che si affacciano sulla costa della Manica nel sud dell'Inghilterra.

Un vulcano ha oscurato il cielo di Barbados
ilpost.it/2021/04/13/eruzione-la-soufriere-caraibi

Venerdì 9 aprile, dopo 42 anni di quiescenza, il vulcano dell’isola caraibica di Saint
Vincent ha cominciato a eruttare: le sue ceneri hanno coperto buona parte dell’isola,
oscurando la luce del Sole, e sabato sono arrivate fino a Barbados, che si trova circa 120
chilometri a est di Saint Vincent. Le eruzioni di colonne di cenere e poi di colate
piroclastiche, cioè flussi di rocce e ceneri, si sono succedute nel corso del weekend,
accompagnate da scosse di terremoto, e hanno causato blackout e interrotto le forniture
d’acqua. L’ultima eruzione si è verificata martedì, quando in Italia erano le 12.30; secondo
il Centro di ricerca sismica della University of the West Indies, è probabile che le eruzioni
continuino anche nei prossimi giorni, con conseguenti spargimenti di cenere.
Saint Vincent è l’isola più grande dello stato di Saint Vincent e
Grenadine e il suo vulcano si chiama La Soufrière, “La Solfatara”, in
francese. È alto circa 1.220 metri ed è uno stratovulcano: è quel tipo
di vulcano con pendii piuttosto ripidi che eruttano in modo
esplosivo, lo stesso del Vesuvio. Dal Cinquecento, quando Saint
Vincent fu scoperta dagli europei, e fino a venerdì, La Soufrière
aveva eruttato in sei momenti: nel 1718, nel 1784, nel 1812, tra il
1902 e il 1903, tra il 1971 e il 1972, e nel 1979. Le eruzioni del 1812 e
del 1902-1903 furono le più distruttive: a causa della seconda
morirono più di 1.600 persone.
Anche le eruzioni di questi giorni sono esplosive e stanno facendo
arrivare grandi quantità di cenere nell’atmosfera. Grazie alle fotografie scattate dai
satelliti è stato possibile misurare l’altezza a cui sono arrivate: fino a 20mila metri.

NOAA Satellites - Public Affairs
@NOAASatellitePA

UPDATE: There were more eruptions from the #LaSoufrière
#volcano this weekend. Yesterday, @NOAA's #GOES16
caught this close-up of another explosive eruption that
launched ash and debris thousands of feet into the air over
the island of St. Vincent. #lasoufriereeruption
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L’eruzione più grossa degli ultimi giorni è stata quella avvenuta nella notte tra domenica e
lunedì, le cui ceneri sono arrivate fino a Barbados, portate dal vento. Gli abitanti di
Barbados sono stati avvisati di rimanere in casa. Alcuni video fatti di giorno nella zona di
Saint Lucy, la parte più settentrionale di Barbados, mostrano che la cenere del vulcano ha
oscurato il cielo.

richard robertson
@VincieRichie

The landscape of beautiful #stvincent is shrouded in #ash
from overnight #explosions and #ashventing from
#lasoufriere #volcano #still-dangerous @uwiseismic
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I vulcanologi che studiano La Soufrière avevano notato una ripresa della sua attività fin
da dicembre: poco prima della fine dell’anno e fino a febbraio avevano osservato la
formazione di un nuovo duomo lavico, una struttura di lava di forma conica sopra al
cratere del vulcano. Nelle fotografie e nei video realizzati dal Centro di ricerca sismica
della University of the West Indies è possibile vedere com’era il duomo lavico prima che
iniziassero le eruzioni.

UWISeismic Research
@uwiseismic

It's an Easter tradition for many Vincentians to hike to the
summit La Soufrière. This year due to the current effusive
eruption, access to the volcano is prohibited but we're happy
to share footage taken by Prof Robertson along the summit
that shows the new dome. #svg #uwi
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Dopo le eruzioni di questi giorni la forma del cratere è cambiata, come è stato possibile
vedere grazie ai satelliti. Al posto del duomo di lava ora c’è un cratere più profondo.

DG DEFIS #StrongerTogether
@defis_eu

#ImageOfTheDay #Update
Eruptive activity at the #LaSoufriere volcano is changing the
shape of the summit crater
@CopernicusEU #Sentinel1 images acquired on
6 April (before the start of the #eruption),
11 April and 12 April
#LaSoufriereEruption #LaSoufriereEruption2021
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Per via della formazione del duomo di lava, gli esperti si aspettavano una eruzione

imminente e le autorità di Saint Vincent erano preparate: giovedì avevano ordinato
l’evacuazione di circa 16mila persone residenti nei centri abitati più vicini a La Soufrière,
mentre domenica altri hanno lasciato le loro case. Attualmente più di tremila persone si
trovano nei rifugi gestiti dal governo sull’isola e ci sono varie navi da crociera pronte per
portare gli evacuati sulle isole vicine.
Un gruppo di 136 persone, braccianti agricoli stagionali, è già stato portato a Santa Lucia,
a nord di Saint Vincent. C’è comunque anche chi ha rifiutato di lasciare la propria casa
pur abitando molto vicino al vulcano: non si sa bene di quante persone si tratti. In tutto
Saint Vincent ha circa 100mila abitanti.

Il primo ministro di Saint Vincent e Grenadine, Ralph Gonsalves, ha detto che le forniture
d’acqua sono interrotte nella maggior parte dell’isola e che lo spazio aereo è chiuso a
causa delle ceneri e del fumo sparsi dal vulcano, ma che per ora non ci sono stati né feriti
né morti a causa dell’eruzione.
Le eruzioni degli ultimi giorni hanno comunque fatto molti danni nella parte nordorientale dell’isola di Saint Vincent: hanno distrutto piantagioni di palme da cocco,
manghi, banani, alberi del pane e alberi di guanabana, un frutto tropicale, oltre a pezzi di
foresta.
Nella parte orientale del mare dei Caraibi ci sono 19 vulcani attivi, di cui 17 distribuiti su
11 isole e due sott’acqua, vicino all’isola di Grenada. Il vulcano più attivo della regione è lo
stratovulcano Soufrière Hills, che si trova sull’isola Montserrat, appartenente al Regno
Unito: è dal 1995 che erutta più o meno continuamente. Nel 1997 uccise 19 persone. Un
altro noto vulcano della regione, con un nome simile al Soufrière Hills e alla Soufrière di
Saint Vincent, è La Grande Soufrière, che si trova sull’isola di Guadalupa, nelle Antille
francesi. Nel 1976 si pensava avrebbe prodotto un’eruzione catastrofica, ragione per cui
l’isola fu evacuata: il regista tedesco Werner Herzog la visitò per realizzare un
documentario – La Soufrière (1977) – dedicato alle persone che si erano rifiutate di
andarsene.

Possiamo fare di meglio
In dieci anni il Post qualcosa ha seminato, nel suo piccolo. Le cose spiegate bene sono
diventate importanti anche per altri giornali; la differenza tra le notizie verificate e quelle
pubblicate senza badarci è diventata evidente a più lettori; un linguaggio nuovo e chiaro è
stato messo in circolazione nell’informazione italiana. Ma ci sono ancora tante cose che
possiamo fare, e meglio.
Abbonati al Post
TAG: eruzione vulcano, La Soufriere, pianeta, Saint Vincent e Grenadine

Superbonus 110% e Bonus ristrutturazioni edilizie: il
recupero del sottotetto con cambio di destinazione
d'uso
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-recupero-sottotetto-cambio-destinazione-uso-25705
15 aprile 2021

Quanto si parla di interventi edilizi e di detrazioni fiscali, i casi reali sono tanti e
tali da imporre sempre le opportune riflessioni prima di partire con i lavori. E quando la
detrazione fiscale si chiama “superbonus 110%”, le considerazioni da fare non sono
mai semplici. Così a sciogliere le riserve ci pensa l’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e recupero sottotetto
Come nel nuovo interpello proposto a cui l’Agenzia delle Entrate ha reso la risposta n.
248/2021 in cui il contribuente intende utilizzare il bonus fiscale previsto dal D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) per ristrutturare un sottotetto con contestuale cambio di
destinazione d'uso.
Entrando nel dettaglio, la situazione di partenza rappresentata dall’istante è composta
da un edificio di 5 unità immobiliari:
due di categoria C/2 (Magazzini e locali di deposito) di proprietà dell’istante;
un sottotetto riscaldato ma non abitabile sempre di proprietà dell’istante;
tre di categoria A/2 (Abitazioni di tipo civile) di altri due proprietari.
Interventi da realizzare:

ristrutturazione del sottotetto, senza demolizione ma con un aumento di
volumetria rispetto a quella preesistente (secondo quanto previsto dal regolamento
urbanistico), con contestuale cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari
accatastate in categoria C/2 in un'unica unità immobiliare abitativa di categoria
catastale A/2 mediante demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti
per ridistribuzione interna dei locali;
isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto
(intervento trainante sulle parti comuni);
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a
pompa di calore per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria nonché
di serramenti ed infissi dell’appartamento a piano terra;
demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione
interna dei locali nonché sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la
fornitura di acqua calda sanitaria degli appartamenti a primo piano;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria,
sostituzione di serramenti e di infissi dell'immobile dell'istante (che a seguito degli
interventi sarà adibito ad abitazione) ed installazione di un impianto fotovoltaico
sul tetto "ad esclusivo servizio dell'appartamento al piano sottotetto" (di proprietà
dell'Istante);
manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni.
L'istante evidenzia che, prima della realizzazione dei predetti lavori (ante intervento), le
unità immobiliari di tipo residenziale rappresentano il 66% dell'intero edificio.

Il quesito
In relazione ai predetti interventi, la domanda non poteva che riguardare l’aspetto
relativo alle detrazioni fiscali ed, in particolare, se sia possibile fruire delle detrazioni del
110% previste dal Decreto Rilancio e del 50% per gli interventi di manutenzione
straordinaria delle aree esterne comuni nonché per la ristrutturazione del sottotetto, che
diverrà abitativo, per la parte esistente.

Il recupero del sottotetto
Per rispondere correttamente all’istanza, l’Agenzia delle Entrate ha prima ricordato tutti
i presupposti normativi previsti dal D.L. n. 34/2020. Relativamente agli interventi
prospettati, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per quanto riguarda l'individuazione
delle parti comuni interessate dall'agevolazione, è necessario far riferimento all'articolo
1117 del codice civile, ai sensi del quale sono parti comuni, tra l'altro, il suolo su cui sorge

l'edificio, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di
qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Ciò premesso, resta fermo che per accedere al superbonus è necessario dimostrare il
miglioramento energetico dell’edificio (doppio salto di classe) mediante la produzione
dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da
un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Miglioramento energetico
che va valutato sull'intero edificio in condominio e non con riferimento alle singole unità
immobiliari che lo compongono.

Le agevolazioni che può fruire l’istante
Considerato che l’Agenzia delle Entrate non può rispondere su situazioni che riguardano
altri proprietari, ha chiarito quali sono le detrazioni fiscali a cui può accedere l’istante:
per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e
rifacimento del tetto, del Superbonus quale intervento trainante (art. 119,
comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio);
per l'installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e
di infissi dell'immobile dell'istante, effettuati sull'immobile di sua proprietà con
riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria
C/2 diventino abitative a seguito degli interventi, del Superbonus quali interventi
trainati (art. 119, commi 2 e 5 del Decreto Rilancio);
per la ristrutturazione del sottotetto mediante "demolizione pareti esistenti e
ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali" con
"contestuale cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari C2 in un'unica
unità immobiliare abitativa A2" e con riferimento alla parte esistente, della
detrazione del 50% di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR,
entro il limite di spesa di 96.000 euro.

Limiti di spesa ammessi
Con riferimento ai limiti di spesa ammessi al Superbonus, per gli interventi che
comportino l'accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di
un'unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto
all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Ciò implica, in
sostanza, che va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella
risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni.

Superbonus 110%: 6 nuovi chiarimenti dall’Agenzia
delle Entrate
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-6-nuovi-interventi-agenzia-entrate-25703
15 aprile 2021

6 nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%: dalla
ristrutturazione del sottotetto con cambio di destinazione d'uso alle Onlus
di Redazione tecnica - 15/04/2021
© Riproduzione riservata

Arrivano 6 nuovi interventi dell’Agenzia delle Entrate che uniti ai 3 del giorno
precedente, portano il totale delle risposte sul Superbonus 110% a 88 in 218 giorni
dal primo, uno ogni 2 giorni e mezzo.

Superbonus 110%: 88 chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Che il quadro normativo messo in piedi ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. n.
34/2020 (Decreto Rilancio) sia abbastanza complesso, lacunoso ed, in alcuni casi,
dubbio, è un fatto conosciuto da tutti. E a dimostrarlo sono gli 88 chiarimenti
dell’Agenzia delle Entrate a cui occorre aggiungere certamente le istanze senza
risposta e gli interventi resi dall’Enea e dal Governo stesso sul portale del
superbonus.
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Superbonus 110%: le 3 nuove risposte dell’Agenzia delle
Entrate
Ecco le nuove risposte rese dall’Agenzia delle Entrate nella giornata del 14 aprile 2021:
Risposta n. 247/2021 - Superbonus - interventi su un edificio composto da
due unità abitative di cui una in comproprietà con il coniuge e l'altra di proprietà
esclusiva del coniuge - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34
(decreto Rilancio);
Risposta n. 248/2021 - Superbonus e detrazione del 50 per cento - Interventi
di isolamento termico ed efficientamento energetico - interventi di
ristrutturazione del sottotetto con cambio di destinazione d'uso- Articolo 119 e
121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e articolo 16 bis
del TUIR;
Risposta n. 249/2021 - Superbonus - Fondazione ONLUS proprietaria di
immobili classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. Interventi di
efficientamento energetico. Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio in vigore al 31/12/2020);
Risposta n. 250/2021 - Superbonus - Fondazione Onlus proprietaria di due
edifici che al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale
B/1 - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio);
Risposta n. 251/2021 - Superbonus - interventi di risparmio energetico e
riduzione del rischio sismico su edificio di proprietà di una Fondazione - Articolo
119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio);
Risposta n. 252/2021 - Superbonus - Fondazione ONLUS, proprietaria di due
edifici, costituiti da più unità immobiliari - installazione, su entrambi gli edifici,
dei pannelli isolanti sulle facciate. Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Demolizione e fiscalizzazione dell'abuso: interviene la
Corte di Cassazione
lavoripubblici.it/news/demolizione-fiscalizzazione-abuso-edilizio-cassazione-25701
15 aprile 2021

Revoca o sospensione dell'ordine di demolizione, prescrizione, condono edilizio e
fiscalizzazione dell'abuso. La Corte di Cassazione mette ordine su questi argomenti
con la sentenza n. 11638/2021 con cui affronta il caso proposto da tre proprietari di
un immobile su cui pendeva l'ordinanza di demolizione emessa da un Comune. Ma per i
tre proprietari ci sono motivi significativi affinché l'ordinanza venga sospesa. Tra questi,
il fatto che l'esecuzione dell'ordinanza determinerebbe un grave e irreparabile danno alla
parte dell'edificio legittimamente realizzata.

La domanda di condono
Nel corso degli anni, il Comune aveva rigettato la richiesta di sanatoria edilizia proposta
dai tre proprietari più e più volte. Oltre che con due sentenze del Tar. Una cosa che non è
stata contestata in sede di analisi della documentazione. C'è, adesso, un passaggio-chiave
della sentenza della Cassazione. L'ordine di demolizione della struttura abusiva,
impartito con sentenza irrevocabile, non può essere revocato o sospeso sulla base della
mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale "avverso il rigetto della domanda di
condono edilizio". Infatti, spiegano i giudici, la revoca o la sospensione dell'ordine di
demolizione delle opere abusive (ne parla il DPR n.380/2001, il c.d. Testo Unico
Edilizia) in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria
successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, "presuppone
l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che
facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte dell'autorità
amministrativa competente del provvedimento di accoglimento".
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Il giudice dell'esecuzione
È il giudice dell'esecuzione, conferma la Corte di Cassazione, ad esaminare i possibili
esiti e i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e in particolare, il
prevedibile risultato dell'istanza e le eventuali cause ostative all'accoglimento; la durata
necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione
dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento.

La revoca di un ordine di demolizione
L'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, si legge nella
sentenza, "è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti
amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una
diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere
del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il
duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di
forma e sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio". Nel
caso analizzato, dicono i giudici, il processo è stato correttamente eseguito, visto che il
comune aveva più volte respinto la domanda di condono edilizio. E i ricorsi non avevano
avuto esito positivo per i proprietari.

La fiscalizzazione dell'abuso
Viene contestato il fatto che una demolizione creerebbe danni alla porzione del
fabbricato non abusiva. Ma dicono i giudici, questa cosa va ampiamente dimostrata. E
nel caso analizzato non è avvenuto. Sempre il Testo Unico Edilizia, parla di questa
opzione, cioè di non procedere con la demolizione nel caso in cui si dovesse
compromettere la struttura non abusiva. Si parla di "fiscalizzazione" e riguarda le sole
ipotesi di parziale difformità fra quanto oggetto del permesso a costruire e quanto
invece realizzato, rimanendo invece esclusa nel caso in cui le opere eseguite siano del
tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. L'ordine di demolizione,
aggiungono i giudici, "riguarda l'edificio nel suo complesso" e si configura "come un
dovere di ripristino dello stato dei luoghi e non può non avere ad oggetto sia il
manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e
complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere
abusivo dell'originaria costruzione".

Ordine di demolizione e prescrizione
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È ormai risaputo che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non è sottoposto
alla disciplina della prescrizione stabilita dal codice penale, "avendo natura di sanzione
amministrativa e carattere ripristinatorio, priva di finalità punitive e con effetti che
ricadono sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dal fatto che
questi sia l'autore dell'abuso". Si è parlato di legittimità costituzionale di questa
situazione, ma i giudici precisano: "Le caratteristiche di questa sanzione
amministrativa non consentono di ritenerla "pena" e pertanto è da escludere sia la
irragionevolezza della disciplina che la riguarda rispetto a quella delle sanzioni penali
soggette a prescrizione". In ogni caso vale un principio chiaro: in materia di reati sulle
violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo,
anche se disposta dal giudice penale, ha natura di sanzione amministrativa che assolve
ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità
punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene,
indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso. Il ricorso è stato
interamente respinto.
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Lavorare con il Superbonus 110%? non ha prezzo!
lavoripubblici.it/news/lavorare-superbonus-110-non-ha-prezzo-25702
15 aprile 2021

In questo strano periodo, in cui si moltiplicano iniziative convulse ed estemporanee, tese
a favorire la cosiddetta “Ripresa Economica”, il proclama principale del governo
nazionale viene tradotto con un laconico “Tutto Gratis!”.

Dal bonus al superbonus
Il semplice “Bonus” del recente passato si evolve nel “Superbonus 110%”! L’iniziativa,
seppur meritevole di attenzione, non sembra tuttavia possedere i requisiti necessari per
essere adeguatamente calata nella pratica realtà.
Giorno dopo giorno vengono emanati decreti, circolari e FAQ di chiarimento che, nella
logica della “Semplificazione”, sortiscono l’effetto di frammentare ulteriormente l’ordine
del pensiero razionale, necessario per una visione d’insieme, il tutto a scapito della
normale coerenza e dell’economia collettiva.
Conosciamo tutti l’apparato normativo del nostro Paese, e avvertiamo tutti la necessità
di una drastica “Semplificazione”. Questo non è stato fatto! E così, il “Decreto
Semplificazioni” diviene, nell’attuazione pratica, un ulteriore fardello burocratico, che ci
obbliga a ripensare il nostro modus operandi e le nostre future aspettative. In questo
periodo, di magra economica, di gravi rischi per la nostra salute e di caos collettivo, è
necessario osservare la nuda realtà; tutto ci voleva, salvo una maschera sopra le vesti di
un “Decreto Complicazioni”!
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La matrioska delle problematiche e la congruità dei costi
In questo clima di incertezza, ho cercato anch’io il senso logico di tutto questo; dovendo,
come altri migliaia di tecnici professionisti del nostro Paese, tradurre il tempo e le
energie in risorse vitali, per il tramite del nostro lavoro. Nella matrioska delle
problematiche - che bisogna affrontare per raggiungere l’agognata validazione del
credito fiscale, necessaria, a sua volta, per l’effettiva liquidazione dei lavori eseguiti e
degli onorari tecnici di progettazione e di controllo in fase esecutiva - riveste particolare
importanza la verifica della “congruità dei costi”, introdotta dal Decreto Ministeriale 6
agosto 2020, cosiddetto “Decreto Requisiti Tecnici”.
Tale verifica va asseverata con un’apposita “dichiarazione di asseverazione”. In sintesi, il
tecnico professionista deve obbligatoriamente verificare che i costi delle opere
progettate, adottati nel computo metrico estimativo, siano congrui rispetto alle variabili
del mercato locale nel quale l’opera è inserita. Si fa riferimento, in particolare, all’ambito
regionale; in tale ambito, i costi medi delle lavorazioni elementari sono disciplinati dal
relativo “Prezzario Regionale”.
In pratica, ciascuna Regione elabora il proprio prezzario, con obbligo di aggiornamento
annuale, come previsto dall’Art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti pubblici. Non
tutti sanno che anche i prezzari regionali hanno una loro naturale scadenza; ai sensi
dell’articolo di legge sopra richiamato, i prezzari regionali “cessano di avere validità il 31
dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data”.
Oltre al prezzario regionale, che è possibile utilizzare solamente nell’ambito territoriale
nel quale ricade l’opera, il Decreto Requisiti Tecnici, prevede anche la possibilità di
utilizzare liberamente anche i prezzari di un’azienda privata, ossia i prezzari della casa
editrice DEI - Tipografia del Genio Civile.

I prezzari regionali
I prezzari regionali sono stati introdotti, nella disciplina che regola gli appalti di lavori
pubblici, al fine di determinare l’importo dei lavori da porre “a base di gara”; per loro
natura, e per ragioni storiche, i prezzari regionali sono adottati per l’elaborazione del
computo metrico estimativo di un’opera pubblica. Il costo complessivo dell’opera, che
scaturisce dall’applicazione dei prezzari regionali, rappresenta dunque il “giusto prezzo”
di un’opera che viene progettata in un determinato periodo (validità dell’analisi dei
singoli prezzi unitari e allineamento al progresso tecnologico) e in un determinato luogo
(ambito regionale). Il prezzo complessivo dell’opera, ovvero le singole voci di prezzo del
computo metrico, sono elementi che vengono posti alla base della gara d’appalto, che
2/5

prevede la necessità di effettuare rispettivamente un ribasso d’asta o un’offerta a prezzi
unitari. Questa è, in sintesi, la prassi giuridica prevista e adottata nell’ambito dei soli
lavori pubblici.

I gravi errori del superbonus 110%
Con l’introduzione delle agevolazioni fiscali del cosiddetto “Superbonus 110%”, gli
ideatori del modello burocratico-gestionale, che dovrebbe garantirne l’attuazione
pratica, per accidia e, forse, anche per ignoranza della disciplina tecnica che regola i
lavori, sia pubblici che privati, ha commesso dei gravi “errori”, che stanno producendo,
e, se non si interviene subito, continueranno a produrre, danni irreversibili al settore
edilizio e al mercato immobiliare del nostro Paese.
Uno degli errori, commesso per negligenza nell’adempimento dei propri doveri dai
nostri dirigenti, sottosegretari e funzionari pubblici, è rappresentato proprio
dall’approccio di sufficienza adottato per stabilire le modalità di valutazione della
congruità dei prezzi dell’opera, per far si che tale opera sia ammessa ai benefici
fiscali del Superbonus 110%.
Come abbiamo già evidenziato, i prezzari regionali dovrebbero essere soggetti ad
aggiornamento periodico; tuttavia, in tutte le regioni italiane quest’obbligo, di operare
una capillare revisione sia del prezzo, sia della composizione delle singole lavorazioni,
non è stato mai seriamente attuato. Per esempio nella mia Regione - la Regione Lazio l’ultimo prezzario (anno 2020) è stato aggiornato a dicembre dello scorso anno; erano
ben otto anni che non veniva aggiornato il “prezzario 2012”, che è stato
obbligatoriamente adottato, in questo lungo periodo, per l’elaborazione dei computi
metrici estimativi dei lavori pubblici, in tutto il territorio regionale. L’attuale prezzario
della Regione Lazio è una copia del precedente, con le medesime voci e, nella gran parte
dei casi, con il medesimo prezzo. In esso non troviamo un aggiornamento che segue il
progresso tecnologico, il quale, nel frattempo, è andato molto in avanti rendendo
anacronistico un prezzario “nuovo di zecca”!

I costi di trasporto
C’è da fare, inoltre, un’importante osservazione: il mercato attuale, fortemente
globalizzato, ha abbattuto, o meglio livellato, quelle che erano, fino a qualche decennio
fa, le componenti di prezzo strettamente correlate al valore intrinseco dei materiali e dei
prodotti utilizzati per le costruzioni edilizie, ossia i costi di trasporto (per esempio, dalla
Cina arrivano oggetti con costi di trasporto dichiaratamente pari a zero) e i costi della
manodopera (tali costi sono regolati, nell’intero territorio del nostro Paese, dai contratti
collettivi nazionali di lavoro). Questa condizione dovrebbe essere direttamente
riscontrabile (leggibile) nei prezzari delle varie regioni italiane; le differenze di prezzo,
delle singole lavorazioni omogenee, riportate nei prezzari regionali, dovrebbero essere,
oggi, più “vicine” tra loro rispetto ai naturali scostamenti del passato.
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Non comprendo il perché io, professionista tecnico, debba oggi applicare, per “legge”, i
prezzari elaborati da un’azienda privata – i prezzari della casa editrice DEI – che sono
applicabili (validi) in tutto il territorio nazionale, venendomi preclusa (VIETATA!)
l’adozione di qualsiasi altro prezzario, delle restanti diciannove regioni diverse dalla mia!
Se, per comodità e per logico pensiero, alla base dell’elaborazione di un’analisi di un
determinato prezzo, volessi adottare una lavorazione (descrizione) riportata su un
prezzario “esogeno” (di altre regioni) sarei costretto a definire l’analisi dei prezzi
elementari della medesima lavorazione e a smentire, per le dinamiche di mercato sopra
riportate, la correttezza delle singole componenti di prezzo ufficialmente approvate da
un organismo pubblico regionale e non da me!
Qualcuno ha definito il prezzario della casa editrice DEI come il “Prezzario Bolscevico”,
paradossalmente imposto da uno stato “padrone” che si è smarrito, rinunciando alla sua
funzione.
Mi chiedo, oggi, ha senso applicare dei prezzari ufficiali nel settore dei lavori privati?
Così facendo, non stiamo ostacolando e trasgredendo le regole della libera concorrenza
tanto cara alle nostre “autorità” di vigilanza e controllo? Visto che nessuna impresa farà
ribassi d’asta nella negoziazione privata dei lavori, in quanto non richiesti per legge, non
stiamo noi alimentando, con il messaggio “tutto gratis”, un “trust” di mercato? Altro che
libero mercato! Altro che libera concorrenza!

L’anomalia dei prezzi
In sintesi, balza subito agli occhi questa anomalia: il fatto che, in attesa di ulteriori
affinamenti della normativa, si possa utilizzare un prezzario privato, valido in tutto il
territorio nazionale, e mi venga preclusa la possibilità di utilizzare altri prezzari, già
validati e approvati dalle regioni. Tutto questo in un Paese, l'Italia, che è un “fazzoletto di
terra” rispetto ad un mondo oggi globalizzato, nel quale, più di ogni altro contesto
territoriale, sarebbe possibile armonizzare e mediare i costi in un unico prezzario
nazionale, considerando, soprattutto, anche il fatto che, per legittimare l’applicazione di
un prezzario – così come si fa per le opere pubbliche – i relativi prezzi dovrebbero essere
sottoposti ad un ribasso, o ad un rialzo d'asta, visto che rappresentano prezzi medi e non
prezzi massimi. Nessun privato si autopunisce! Nessun privato applica un ribasso d’asta
quando non è necessaria (non obbligatoria) una gara d'appalto, anche perché, facendo il
contrario, verrebbe a mancare il motivo della sua scelta, ossia la gara d’appalto! Questa
anomalia l'abbiamo riscontrata anche nell'ambito della recente ricostruzione dei territori
terremotati del centro Italia dove, essendo nella prima fase prevista una gara pro-forma,
con almeno tre operatori, ed avendo osservato che i ribassi erano dello "zero virgola %",
in quanto le gare venivano svolte previo logico e prevedibile accordo tra le imprese, tali
gare sono state oggi abolite e i costi sono liberamente negoziabili e spesso coincidenti
con i costi del prezzario unico della ricostruzione; in caso di gara d’appalto i ribassi sono
comunque pari o prossimi allo zero. La storia recente insegna questo; non ci vuole molto
per capire che il mercato, così facendo, viene trascinato e livellato ai massimi costi, che,
occorre sempre ricordare, sono costi (debiti) che gravano sull’intera collettività.
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Conclusioni
In questo clima, di egoismo e di falso egotismo (mancanza di amor proprio), che stiamo
vivendo nostro malgrado, ciascuno di noi pensa che i suoi problemi debbano essere
risolti dagli altri; a tal riguardo, mi viene in mente una frase del comico americano
Steven Alexander Wright : «La gente non è che voglia una macchina a poco prezzo. La
gente vuole una macchina carissima che costi meno». Io aggiungo: il guaio è che la
“macchina” è di tutti noi, e ciascuno dovrebbe fare la propria parte affinché non si fermi
e possa sempre camminare. Ritengo sia necessario abbandonare l’atteggiamento, sciatto
e soporifero, che oggi caratterizza gran parte del popolo italiano; ciascuno di noi,
soprattutto chi è titolato, per delega di legge, a decidere le nostre sorti, deve fare la sua
parte per migliorare il suo benessere e le sue condizioni di vita, anche perché ciascuno di
noi conosce bene se stesso, la sua funzione e il suo modo di operare nella società civile,
meglio di qualunque altra persona, per cui può legittimamente rappresentare le proprie
esigenze e le proprie volontà.
Per quanto mi riguarda, nel mio ambito, quello delle professioni tecniche, il vero
problema è rappresentato dal fatto che pochi di noi, tecnici per passione, hanno discusso
pubblicamente e fattivamente sull’importante tematica del Superbonus 110%; anche noi
tecnici, soprattutto coloro che hanno la funzione di rappresentare la nostra categoria,
pecchiamo di accidia! Anche noi ci troviamo nel pieno di una guerra fratricida, tutti
insieme, come degli zombie, come un’orda impazzita che insegue un miraggio.
Di questo oggi mi rammarico!
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Superbonus 110% e computo metrico: l’inganno
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-computo-metrico-inganno-verifica-congruita-costi-25698
14 aprile 2021

Sembra ormai una vita fa quando per i lavori edilizi privati si chiamava un tecnico
per la progettazione degli interventi e la redazione di un computo metrico. Computo
metrico che veniva realizzato nella stragrande maggioranza dei casi utilizzando i prezzari
regionali. A questo punto venivano invitate delle imprese che sulla base del computo e
del capitolato, presentavano un'offerta che generalmente era un ribasso del valore
totale presente nel computo metrico. E a quel punto si sceglieva l'impresa verificando i
ribassi, la sua affidabilità o altri parametri.

Cosa è cambiato dopo il Decreto Rilancio
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 34/2020 (Decreto
Rilancio), della sua legge di conversione e di tutti i provvedimenti attuativi, il sistema è
notevolmente cambiato. L'avvento delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e
le possibilità infinite offerte dallo sconto in fattura e dalla cessione del credito,
hanno catalizzato l'attenzione di tutti: contribuenti, tecnici, imprese, banche, affaristi e
soggetti a vario titolo interessati.
Si è compreso, infatti, che l'aliquota del 110% unità al concetto di verifica di
congruità dei costi avrebbe aperto un mercato florido a chi fosse riuscito nell'intento
di convincere il contribuente che "è tutto gratis".
Ma, in realtà, a pensarci bene, è davvero tutto gratis. Perché anche se alcuni costi non si
fosse riusciti a farli rientrare nel bonus 110%, i vantaggi derivanti dall'incremento di
valore dell'immobile sono certamente superiori e tali da controbilanciare qualsiasi costo
in più il contribuente dovesse pagare di sua tasca (o indebitandosi).

Il Computo metrico e la verifica di congruità dei costi
Ma torniamo all'inganno di cui al titolo del presente articolo. Tra i vari adempimenti
previsti dal Decreto Rilancio e dal Decreto del MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti
tecnici), vi è la verifica di congruità dei costi per gli interventi che accedono al
superbonus. In pratica, i tecnici che asseverano il rispetto dei requisiti previsti dalla
norma, devono anche verificare che i costi siano congrui rispetto ai valori indicati da
due tipologie di prezzari indicati dal Decreto Requisiti tecnici:
i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome;
i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI.
Concetto ribadito anche dall'Enea che in un documento recentemente pubblicato
ha confermato prima di tutto che il tecnico abilitato giustifica i costi attraverso i suddetti
prezzari ma anche che il computo metrico da allegare all'asseverazione deve essere
unico e contenere:
le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali;
le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi a
ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale);
le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di esempio:
attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese per il
rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.
lgs. 192/05 “ex legge 10/91”, elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente
necessario per la realizzazione dell’intervento);
le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli enti competenti.
L'Enea parla sempre di costi reali.
Dove sta l'inganno e probabilmente il punto sul quale si dovrebbe ragionare per
migliorare la norma sul superbonus? Che i computi metrici vengono realizzati sulla base
dei prezzari e messi in opera senza alcun ribasso. Che tradotto vuol dire un maggior
importo dei lavori, una maggiore detrazione fiscale e un maggior indebitamento da parte
dello Stato che (è bene ricordarlo) indebiterà le future generazioni per far fronte a questo
bonus fiscale.
Probabilmente sarebbe bastato ridurre la detrazione fiscale al 90% (come per il bonus
facciate) affinché si potessero ottenere vantaggi maggiori per tutti:
quel 10% in più avrebbe generato più attenzione dei contribuenti sui preventivi;
si sarebbero realizzati solo lavori che vale la pena realizzare (e non cappotti termici
su seconde case al mare solo per ottenere il vantaggio degli interventi trainati).

Recovery Plan, imprese edili e Comuni chiedono di
potenziare gli enti e semplificare le procedure
edilportale.com/news/2021/04/normativa/recovery-plan-imprese-edili-e-comuni-chiedono-di-potenziare-gli-enti-esemplificare-le-procedure_82134_15.html
15 aprile 2021

15/04/2021 - Una piattaforma comune di proposte per garantire la rapida esecuzione
degli interventi del Recovery Plan e rilanciare l’economia del territorio.

È quanto hanno formulato ANCE (Associazione nazionale costruttori edili)
e ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani) al termine di un incontro cui hanno
preso parte per ANCI, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e il Sindaco di Cosenza Mario
Occhiuto e, per ANCE, il Presidente Gabriele Buia, alla luce dell’avvio da parte del
Premier Mario Draghi di un iter di condivisione con i territori sul PNRR.

Ribadendo il ruolo cruciale dei Comuni per la realizzazione e l’adeguamento delle opere
infrastrutturali locali, Ance e Anci chiedono al Governo il potenziamento delle
strutture tecniche delle amministrazioni locali per superare la cronica carenza di
personale qualificato impegnato sulla realizzazione delle opere e della manutenzione del
territorio.

Allo stesso tempo - ha affermato il Sindaco Nardella - vi è un’assoluta necessità di una
semplificazione delle norme e delle procedure per l’apertura dei cantieri
pubblici, sfoltendo in particolare modo l’iter autorizzativo a monte della gara d’appalto,
principale responsabile dei ritardi insostenibili con i tempi di attuazione del PNRR.

Il Presidente di Ance, Gabriele Buia, ha invece insistito sulla necessità che ogni revisione
del Codice appalti assicuri la più ampia partecipazione alle gare da parte delle
imprese, garantendo la tutela della concorrenza e della trasparenza.

Infine, il Sindaco Occhiuto e il Presidente Buia hanno lanciato un forte allarme sul ddl
sulla rigenerazione urbana. Per Anci e Ance il provvedimento ora all’esame del
Senato, contiene norme che bloccano gli interventi anziché agevolarli, per questo va
completamente ripensato e riscritto, lasciando autonomia e flessibilità agli Enti locali.

Così come per i rappresentanti delle due Associazioni è necessario garantire la proroga
del Superbonus 110%, semplificandone l’accesso, vero strumento fiscale
attualmente a disposizione per la riqualificazione degli edifici.

Senza un intervento deciso sulle procedure e un rafforzamento delle amministrazioni
pubbliche locali - hanno concluso - il Paese rischia di perdere l’occasione di
sfruttare il Recovery Plan per dare avvio a una nuova stagione di crescita sostenibile e
di benessere collettivo.
Fonte: ufficio stampa ANCE

Rigenerazione urbana, Anci critica sul testo all’esame
del Senato
edilportale.com/news/2021/04/normativa/rigenerazione-urbana-anci-critica-sul-testo-all-esame-delsenato_82132_15.html
15 aprile 2021

15/04/2021 - I Comuni intervengono nuovamente sul ddl per la rigenerazione urbana, in
discussione al Senato.

L’Anci, con il suo delegato all’urbanistica, il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, torma sul
tema dopo un primo commento critico già espresso, al quale hanno fatto seguito i
pareri negativi di INU e Regioni.

“Il disegno di legge - afferma Occhiuto - va ripensato completamente e riscritto
traendo ad esempio i progetti di rigenerazione realizzati dai Comuni con risorse attribuite
loro direttamente”.

“Nel disegno di legge in discussione - prosegue - si fa molta confusione, accostando al
concetto di rigenerazione operazioni ed interventi che, invece, sono classificabili come
opere di riqualificazione o di recupero. C’è urgente bisogno, quindi di fare chiarezza per
evitare di complicare ulteriormente una materia che per molti aspetti richiamati dal ddl
in discussione è già disciplinata da tempo”.
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Secondo Occhiuto, per realizzare un’autentica rigenerazione urbana, vanno considerati
tre ambiti di intervento:

- le aree dismesse, dove prima esistevano fabbriche, opifici e strutture pubbliche
abbandonate e degradate che “dovranno essere rigenerate con nuove funzioni, orientate
ad implementare il benessere e la salute dei cittadini”;

- le aree libere aperte “nelle quali ci sarà sempre meno posto per le auto e per
le strade di grande attraversamento veicolare che dovranno essere spostate fuori dai
centri urbani, trasformando quelle esistenti in corridoi verdi, con giardini tematici e piste
ciclabili e pedonali e campi da gioco”;

- gli edifici e i quartieri popolari da sottoporre a “operazioni di riabilitazione
urbana” che prevedano in quei contesti urbani la realizzazione di grandi opere pubbliche
di architettura contemporanea.

“Perché queste importanti azioni possano concretizzarsi senza creare confusione con tutto
ciò che era già previsto e possibile - precisa Occhiuto -, sarebbe opportuno introdurre
indicazioni semplici accompagnate dall’assegnazione di risorse stabili e che siano
rimesse all’autonoma gestione dei Comuni, senza ulteriori passaggi regionali che
complicherebbero e allungherebbero oltre misura la tempistica delle suddette azioni
rigenerative. È questa la strada maestra da seguire se non si vuole svuotare o ribaltare di
significato il senso che dovrebbe avere la normativa che è in via di definizione” - conclude.
Il disegno di legge è all’esame della Commissione Ambiente del Senato. Domani 16 aprile
scade il termine per la presentazione degli emendamenti.
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Sismabonus 110 per demolizione ricostruzione, regole
bonus acquisti
ediltecnico.it/88355/sismabonus-110-demolizione-ricostruzione-bonus-acquisti
15 aprile 2021

Riprendiamo le risposte della Commissione CSLP: dal caso di interventi di riparazione o
locali, al SuperSismabonus acquisto, asseverazione dei costi e attribuzione della classe di
rischio
Di
Lisa De Simone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Superbonus energetico è al momento
sempre più sotto riflettori, ma pian piano si
sta facendo strada nell’interesse dei
proprietari anche il Superbonus per il
consolidamento, soprattutto per la
possibilità di ottenere la detrazione
maggiorata non soltanto per gli interventi
di maggior peso ma anche per gli
interventi di riparazione o locali.
Un’ottima occasione anche per questa
categoria di lavori, come confermato da una nuova serie di interessanti risposte della
Commissione per il monitoraggio del Sismabonus del CNLP alle domande poste
dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dall’ANCE.
Vediamo tutti i chiarimenti punto per punto. Se ti interessa riprendere l’intero
argomento, consigliamo di leggere anche: Super Sismabonus: gli interventi di riparazione
o locali sono ammessi?

Solo riparazione? Sì al 110% per quasi tutti gli interventi
La prima questione riguarda la possibilità che anche gli interventi di riparazione o
locali, come definiti dal DM 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle “Norme tecniche per
le costruzioni”) possano rientrare tra quelli ammessi al Superbonus 110%. Si tratta degli
interventi disciplinati al punto 8.4, ossia quelli che riguardano singole parti e/o elementi
della struttura e sono finalizzati a:
– ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche
iniziali di elementi o parti danneggiate;
– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti,

anche non danneggiati;
– impedire meccanismi di collasso locale;
– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
La risposta è positiva per gli interventi delle prime tre tipologie, ma è negativa per
l’ultimo.
Tecniche esempio di connessione pareti-solai per accedere alle detrazioni
La Commissione ha sottolineato infatti che gli “interventi di riparazione o locali”
rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dal comma 1, lett. i) dell’art. 16-bis del DPR
917/1986 ossia tra gli interventi di messa in sicurezza degli edifici, per cui possono essere
ammessi al SuperSismabonus 110%, considerando anche che il DM del Ministero
delle Infrastrutture 329/2020, aggiungendo l’opzione “nessun salto di classe” ha
chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici fiscali del decreto
legge 34/2020 nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali
obbligatori.
Questo, ha però chiarito la Commissione, vale soltanto per le prime tre tipologie di
intervento in quanto sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio. L’ultimo,
invece, non ha queste finalità per cui, qualora si operi unicamente mediante
interventi locali, è escluso dall’agevolazione.
LAVORI AMMISSIBILI
Rientrano dunque tra i lavori ammissibili:
– interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni
finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione
delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle
murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura ecc.;
(>> Superbonus per rifare il tetto: pro e contro della ventilazione);
– interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di
degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione
dei componenti ecc.);
– interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad
esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici
in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro
rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura,
con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la
duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura contro il loro
ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini,
parapetti, controsoffitti ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale
(>> Tiranti o catene: focus su posizionamento, fissaggio e funzionamento in caso di
sisma).

Sul tema: Possibile rifare i pavimenti con il Super Sismabonus?

L’attribuzione della classe di rischio
Sciolto il nodo dei lavori, in quali casi è necessario ovvero non indispensabile eseguire
la valutazione della classe di rischio ante e post operam?
I casi sono quelli previsti dall’allegato “A” al DM 329/2020 che indica che la valutazione
può essere fatta in modo semplificato, o essere addirittura omessa in caso di:
a) edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al
DM 58/2017;
b) edifici con struttura in cemento armato e costituita da telai nelle due direzioni.
Inoltre non è necessaria l’attribuzione di classe di rischio:
– quando si utilizzano le prescrizioni dell’allegato A al decreto 58/2017 relative all’utilizzo
del metodo semplificato per edifici in muratura (>> come usare il metodo semplificato
per la classificazione del rischio sismico);
– nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, in quanto
per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del
DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica.
>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

SuperSismabonus acquisto e asseverazione dei costi
A questo proposito, infine, in caso di vendita, come comportarsi in materia di
congruità della spesa visto. È corretto ritenere che non sia necessario compilare
questa sezione?
Sì, è corretto. Il comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, con riferimento agli
interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, determina il
bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità immobiliare, risultante
nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa
pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col “costo
complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di asseverazione da indicare negli altri
casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.
Sismabonus Acquisto: cos’è, le aliquote e come funziona
>> Scarica il pdf prima raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP
>> Scarica il pdf seconda raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP

Interventi locali su edifici esistenti
Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore
Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e
strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato
esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione
sul costruito esistente,...
29,00 € 27,55 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Interventi locali su ediﬁci esistenti su Amazon? Lo trovi
qui

Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro
Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,

Bonus ristrutturazioni anche per edifici in corso di
definizione
ediltecnico.it/88317/bonus-ristrutturazioni-edifici-in-corso-di-definizione
15 aprile 2021

Per gli interventi, effettuati sugli edifici accatastati alla categoria F/4, è possibile usufruire
del bonus ristrutturazioni. Ecco il chiarimento delle Entrate
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il bonus ristrutturazioni è valido per
quei lavori, qualificati dall’ufficio tecnico
comunale, come interventi di
conservazione del patrimonio
edilizio esistente. Questo aspetto è
fondamentale nel valutare l’applicabilità
della detrazione perché esiste una
sostanziale differenza rispetto ai casi di
nuova costruzione.
Per questi ultimi, appartenenti alla
categoria catastale F/3 (unità in corso di costruzione), ricordiamo che non è
applicabile il bonus ristrutturazioni e neppure il Superbonus. Ne abbiamo
parlato in questi articoli:
>> Costruire una casa al grezzo: quanto costa e quali bonus ci sono?
>> Immobile al grezzo? No superbonus
Se invece si parla di edifici in corso di definizione, classificati con la categoria
catastale F/4, il discorso cambia. L’Agenzia delle Entrate si è espressa con la risposta n.
241 del 13 aprile 2021, chiarendo che per questa tipologia di immobili si può usufruire
della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir.
Si tratta di un nuovo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate che fino ad ora non
si era pronunciata esplicitamente, data la particolare natura dell’immobile classificato con
“categoria fittizia” non essendo ancora definitivamente costituito.
>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Ciascuna situazione va valutata nello specifico, in questo caso il parere delle Entrate
interessa un albergo non più in uso, censito nella categoria F/4 e originariamente iscritto
alla categoria D/2 (alberghi e pensioni).
Il caso degli edifici in corso di definizione si aggiunge a quello degli immobili
collabenti per i quali vale l’applicazione dei bonus edilizi 2021 con l’obiettivo di
promuovere gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Analizziamo nel dettaglio la risposta dell’AdE.
Leggi anche: Ristrutturazioni e Detrazione 65%, esempi di boniﬁci parlanti

Bonus ristrutturazioni edifici in corso di definizione: la risposta
dell’AdE
Dell’immobile di cui si parla, sottoposto a vincolo storico-artistico, l’istante ha stipulato
un preliminare di compravendita per l’acquisito del diritto di usufrutto vitalizio sulla
quota di metà dell’unità immobiliare. I lavori di ristrutturazione sono partiti nel 2019 e la
fine è prevista entro il 2021. Al termine de i lavori, l’unità censita come F/4 apparterrà
alla categoria A/2 (abitazione di tipo civile).
>> Come compilare il Bonifico parlante in 7 punti
Il contribuente chiede se esiste la possibilità di beneficiare delle detrazioni del 50% per le
ristrutturazioni effettate nel 2019, 2020 e 2021. Nel dare una risposta, l’Agenzia
considera che il bonus ristrutturazioni spetta agli immobili di categoria F/2 (unità
collabenti), perché si tratta di edifici esistenti, già costruiti e individuati catastalmente.
Questo criterio è applicabile anche agli immobili F/4 ristrutturati.
Va ricordato che la legge di bilancio 2021 ha introdotto un incremento della detrazione ad
un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare, pari al 50% delle spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021.
>> Ristrutturazione, chi paga se si vende l’appartamento?
Quindi il contribuente può usufruire del bonus ristrutturazioni?
Il contribuente può usufruire della detrazione fino ai 96mila euro per i lavori
effettuati sull’immobile accasato come F/4 all’inizio della ristrutturazione e non alla fine
degli interventi. L’agevolazione è applicabile solo se a conclusione della ristrutturazione
l’unità sarà accatasta come A/2.
L’AdE precisa poi, che il calcolo della spesa agevolabile, nel caso in cui avvenga
l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unità, si
riferisce alle abitazioni censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non
a quelle risultanti alla fine dei lavori (circolari n.121/1998 e n. 7/2018).
> Scarica la risposta dell’AdE n.241 del 13 aprile <

Ti consigliamo

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione
di Due Diligence immobiliari
Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi
e le procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite
sotto il profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per supportare i tecnici
nasce dunque...
30,00 € 28,50 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e
per la redazione di Due Diligence immobiliari su Amazon? Lo trovi qui

Procedure per le ristrutturazioni edilizie residenziali
Alessandro Mezzina, 2017, Maggioli Editore
Questo prontuario, unico nel suo genere, analizza in modo rigoroso e completo tutta la
normativa nazionale (compresa quella tecnica di settore), che il professionista deve
conoscere e applicare quando affronta un intervento di ristrutturazione della casa, al fine

Bonus ristrutturazioni: le Entrate aprono agli immobili in
stato di definizione. Quali sono e come funziona
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/04/2021 154

Un immobile censito nella categoria F/4 può usufruire del bonus ristrutturazioni, a condizione che alla fine
dei lavori diventi di categoria A/2, ossia un'abitazione

Non esiste solo il Superbonus, lo sapevate vero? Ecco, se avete in mente le care e vecchie ristrutturazioni
edilizie, quelle ex art.16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), leggetevi la risposta 241/2021 del
13 aprile del Fisco, che 'allarga le maglie' consentendo a una categoria piuttosto ampia di immobili di
accedere alle agevolazioni.

Bonus Ristrutturazioni: cos'è

L'istante chiedeva chiarimenti circa la possibilità di fruire del Bonus per la ristrutturazione di un'unità
immobiliare inserita in un fabbricato accatastato come F/4 (immobili senza identificazione), derivante
dalla trasformazione di un albergo censito nella categoria D/2, diviso in più appartamenti
dall'impresa venditrice, tra cui quella acquistata dall'istante.
Secondo lui, è possibile beneficiare del Bonus in quanto l'appartamento oggetto degli interventi di
ristrutturazione, pur essendo censito nella categoria F/4, è situato all'interno di un palazzo storico
già esistente ed in precedenza adibito allo svolgimento dell'attività alberghiera. Nel caso di specie, si
sta realizzando un intervento di ristrutturazione in un appartamento già esistentee, pertanto, si ritiene
di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla norma in esame.
Le Entrate, in primis, riepilogano la norma: l'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR) disciplina
una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche per le spese sostenute, tra l'altro, per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) dell'art.3 del dpr 380/2001, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Si tratta, nello specifico, degli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli
edifici residenziali, inoltre, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi di
manutenzione ordinaria di cui alla lett. a) del citato art.3 del dpr 380/2001.
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Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione
(Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 4). Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di
autorimesse o posti auto pertinenziali. Tale circostanza deve risultare dal titolo edilizio che autorizza i
lavori.

Immobili di categoria F4: ok al Bonus Ristrutturazioni come per i
collabenti

Venendo 'a noi', l'intervento prospettato nell'istanza in esame avente ad oggetto un immobile classificato
nella categoria F/4, derivante dalla trasformazione di un immobile censito originariamente nella categoria
catastale D/2 (albergo), che sarà frazionato in unità immobiliari di natura residenziale (tra cui anche l'unità
abitativa oggetto di acquisto dell'Istante), dovrà essere qualificato dall'ufficio tecnico del Comune
competente come intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente (art.3, comma 1, lett.
d), del dpr 380/2001) e non un intervento di nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e).
La categoria catastale F/4 è una delle cosiddette "categorie fittizie", in cui rientrano tutte quelle
individuate dalla lettera F. Sul punto, con la circolare dell'Agenzia del Territorio 4/T/2009 (par. 3.3) è stato
chiarito che "la scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei
soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità
immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di unità
immobiliari urbane, donazioni di parti di immobili non costituenti unità immobiliari urbane)".
Agli immobili ascritti ad una categoria fittizia, infatti, non è attribuita alcuna rendita catastale. Con
riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale
F/2 ("unità collabenti"), con la citata circolare 19/E del 2020 è stato precisato che spettano le detrazioni
di cui all'articolo 16-bis del TUIR, in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati
totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati
come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Si perviene ad analoga conclusione anche con riferimento all'ipotesi (come prospettata dall'Istante) in cui,
prima degli interventi, l'immobile esistente, sia frazionato in più unità immobiliari provvisoriamente
accatastate in categoria F/4, destinate ad abitazioni.
Quindi, nel caso in esame l'Istante, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma,
potrà fruire delle agevolazioni previste dall'art. 16-bis del TUIR nel limite di detrazione di 96.000 euro,
riferito all'unità immobiliare censita al catasto all'inizio degli interventi di ristrutturazione.
Considerato che l'unità è censita, a seguito del frazionamento dell'unità alberghiera, nella categoria
catastale F/4, l'agevolazione potrà essere fruita a condizione che, alla fine dei lavori, sia
distintamente accatastata in A/2.
LA RISPOSTA 241/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE
Allegato

2/2

Superbonus 110% sull'accorpamento di più unità immobiliari: il
calcolo corretto di massimali e tetti di spesa
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/04/2021 163

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come calcolare il tetto di spesa per efficientamento energetico e lavori
antisismici

Attenzione ai tetti di spesa del Superbonus 110%: ne abbiamo parlato, di massimali trainanti e trainati, ma adesso
interviene nuovamente l'Agenzia delle Entrate con una nuova risposta, la n.242 del 13 aprile 2021, dove si precisa che
per il corretto calcolo dei tetti di spesa bisogna fare riferimento alla situazione esistente prima dei lavori. Però occhio - le condizioni di partenza si valutano in base agli interventi da realizzare.

La richiesta

L'istante è una contribuente comproprietaria, insieme al marito, di un intero fabbricato, composto da una abitazione con
relativo garage autonomamente accatastati, e di altre due unità immobiliari, accatastate in C/2 e C/6, indipendenti
dall'abitazione e prive di preesistenti “allacciamenti”.
Essa chiede se può accedere al Superbonus per gli interventi, sia “trainanti” sia “trainati”, di efficientamento
energetico e antisismici che realizzerà sulle distinte unità immobiliari e, se sì, quali sono i massimali di spesa
agevolabili. In caso negativo, auspica almeno allʼammissione alla detrazione pari all'85% per l'intervento combinato di
riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013, cd. ecosismabonus).
In merito, prospetta di essere ammessa al beneficio più sostanzioso, considerando il limite di spesa di 96mila
euro per ciascuna delle tre unità immobiliari iniziali, in quanto funzionalmente indipendenti.

Superbonus 110%: come si calcolano i limiti di spesa per SuperSismabonus e
SuperEcobonus

Le Entrate partono, come sempre, da lontano. Gli interventi programmati dallʼistante rientrano nellʼambito
del Superbonus grazie alle modifiche apportate dallʼultima Legge di bilancio, la quale è intervenuta sul comma 9, lettera
a) dell'art.119 del ddl 34/2020, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche”. L'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in
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condominio, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà. Al
riguardo, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente
anche se distintamente accatastate per il computo delle unità immobiliari.
Poi si passa ai limiti di spesa ammissibili. Nel presupposto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, prospettati
dalla contribuente, rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1, lettera d), dpr 380/2001), come
risultante dal titolo amministrativo e che sussistano tutte le condizioni previste dalla norma, la stessa potrà beneficiare
del Superbonus secondo le seguenti modalità:
per gli interventi antisismici (art.119 comma 4 DL 34/2020), il limite di spesa è pari a 96mila euro per ciascuna
delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2
e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
per gli interventi di riqualificazione energetica (art.119 commi 1 e 2), il limite di spesa, riferito a ciascun
intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi
dell'unico immobile dotato di preesistente impianto di riscaldamento.
LA RISPOSTA 242/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"
Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"
Allegato
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Abusi edilizi, condono e presunta doppia conformità:
quando la sanatoria va comunque concessa
ingenio-web.it/30400-abusi-edilizi-condono-e-presunta-doppia-conformita-quando-la-sanatoria-va-comunqueconcessa

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/04/2021 2
Consiglio di Stato: la doppia conformità urbanistica "non fa testo" se non è in
discussione la conformità ad un diverso e doppio piano, vigenti rispettivamente
all’epoca della costruzione ed all’epoca della domanda, quanto piuttosto
l’interpretazione dell’unico piano rilevante

Stavolta parliamo di doppia conformità urbanistica in senso particolare, cioè quando il
comune sbaglia nel considerarla dirimente semplicemente perché non si vanno a
comparare le regolarità 'prima' e 'adesso', ma si tratta solo di interpretare il piano
attuativo comunale.
L'oggetto del contendere della sentenza 2989/2021 del 14 aprile del Consiglio di Stato
riguarda infatti un provvedimento demolitorio e ripristinatorio per asserite opere
abusive. Richiesta una proroga per l’ottemperanza, gli originari ricorrenti provvedevano
quindi alla presentazione di apposita istanza di regolarizzazione delle opere,
mediante la richiesta in sanatoria, previo deposito della documentazione relativa
all’acquisto di cubatura e superficie permeabili, reputati necessari per sanare le opere in
contestazione, anche per il soddisfacimento di parametri urbanistici.
Alla domanda di sanatoria faceva però seguitoil provvedimento di preavviso di diniego,
con il quale il Comune opponeva i seguenti motivi ostativi:

l’asserita non applicabilità dell’istituto del trasferimento volumetrico per ritenuto
contrasto con l’art. 8.3. delle disposizioni comuni del P.G.T. per il fatto che le aree
di decollo e di atterraggio, sebbene facenti parte del medesimo ambito e campo
urbanistico ed entrambe aventi destinazione residenziale, sarebbero denominate
con sigle differenti (a2 e a3);
in merito alle distanze dai confini, l’asserita non applicabilità dell’art. 8.5. delle
disposizioni comuni del P.G.T., in quanto per il Comune la norma andrebbe
interpretata nel senso di legittimare esclusivamente le sole opere sul confine;
la violazione dell’art. 35 delle n.t.a. del P.G.T. in tema di distanza dalla strada.

Violazione della doppia conformità: se non è contestata come
circostanza ostativa...
Prima di tutto, Palazzo Spada evidenzia che, secondo la sentenza qui impugnata, il
successivo acquisto delle condizioni previste dal piano per l’intervento
sarebbe in contrasto con il principio della doppia conformità, imposto
dall’art. 36 dPR 380/2001.
Sul punto appare fondata la censura dedotta, in quanto la pianificazione invocata ed
applicata non è mutata; piuttosto, oggetto di contestazione tra le parti è solo
l’interpretazione del piano vigente e immutato, in relazione all’esegesi delle norme di
attuazione ritenute applicabili al caso di specie, con la conseguenza che l’elemento
ostativo rilevato dal Giudice di prime cure – oltre a non risultare di per sé
corretto né ostativo – non si rinviene nei motivi di diniego eccepiti dal Comune.
Invero, l’opzione ermeneutica seguita dal Tar porterebbe alla sostanziale inapplicabilità
delle previsioni di piano, in quanto darebbero rilievo agli acquisti di cubature ed alle
ulteriori possibilità consentite solo se anteriori al piano. Diversamente, nella specie
non è in discussione la conformità ad un diverso e doppio piano, vigenti
rispettivamente all’epoca della costruzione ed all’epoca della domanda,
quanto piuttosto l’interpretazione dell’unico piano rilevante nel caso in
esame.

Il trasferimento di volumetria
In linea di fatto l’acquisto di volumetria ha riguardato il solo locale adibito a “cucina” e
non gli altri locali; con l’atto di acquisto sono stati infatti acquistati: 40 mq di superficie
permeabile, 60 mq di superficie coperta, nonché 120 mq di s.l.p. e 360 metri cubi di
volume.
Ma nel caso di specie entrambe le aree appartengono al medesimo ambito, tenendo
conto che il medesimo P.G.T., all’art. 5.1 del Piano delle Regole, suddivide il territorio
comunale in ambiti territoriali. Entrambe le aree, infatti, appartengono all’ “Ambito del
tessuto urbano consolidato”; nonché al ai “campi dell’adeguamento” di cui all’art. 6.1

delle norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT, senza che possa rilevare – ai
fini in esame - il mero non coincidente dato alfanumerico a2 e a3, stante l’unicità
del campo.

La distanza minima dal confine
Il Comune, nel preavviso di rigetto, ha rilevato quanto segue: “non risulta praticabile la
soluzione indicata nella relazione tecnica presentata (autorizzazione al mantenimento
sottoscritta in forma privata da ciascun confinante) in quanto le opere in questione
non sono state realizzate a confine come prevede l’art. 8.5. delle Disposizioni Comuni
del vigente PGT secondo cui: “gli interventi di nuova costruzione, ampliamento
e/o ristrutturazione fuori sagoma esistente, da realizzarsi a confine, sono
assentibili previa convenzione tra la proprietà frontiste interessate,
registrata e trascritta”.
Aldilà delle questioni formali, va rilevato che, in ogni caso, l’interpretazione restrittiva
della norma di piano non risulta coerente rispetto all’art. 35.3. delle n.t.a, relativo
all’area de qua, il quale prevede espressamente quanto segue: “Sono ammesse
costruzioni a distanza non regolamentare dal confine previo
convenzionamento, da rendersi mediante scrittura privata registrata e
trascritta presso i pubblici registri immobiliari, fermo restando il rispetto della
distanza di fabbricati Df”.
Sul punto è pertanto fondato il difetto di motivazione, con analogo onere di verifica in
sede di riesame conseguente alla presente decisione, nei termini predetti.
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Recovery, Ance e Anci chiedono la semplificazione delle procedure e il rafforzamento dei
Comuni
Per i rappresentanti delle due Associazioni è necessario garantire la proroga del
Superbonus 110%, semplificandone l’accesso, vero strumento fiscale attualmente a
disposizione per la riqualificazione degli edifici
Una piattaforma comune di proposte per garantire la rapida esecuzione degli interventi
del Recovery plan e rilanciare l’economia del territorio. E’ quanto hanno formulato Ance
(Associazione nazionale costruttori edili) e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani)
al termine di un incontro cui hanno preso parte per ANCI, il Sindaco di Firenze Dario
Nardella e il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e, per ANCE, il Presidente Gabriele Buia,
alla luce dell’avvio da parte del Premier Mario Draghi di un iter di condivisione con i
territori sul PNRR.

Ribadendo il ruolo cruciale dei Comuni per la realizzazione e l’adeguamento delle opere
infrastrutturali locali, Ance e Anci chiedono al Governo il potenziamento delle strutture
tecniche delle amministrazioni locali per superare la cronica carenza di personale
qualificato impegnato sulla realizzazione delle opere e della manutenzione del territorio.
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Allo stesso tempo – ha affermato il Sindaco Nardella – vi è un’assoluta necessità di una
semplificazione delle norme e delle procedure per l’apertura dei cantieri pubblici,
sfoltendo in particolare modo l’iter autorizzativo a monte della gara d’appalto, principale
responsabile dei ritardi insostenibili con i tempi di attuazione del PNNR.
Il Presidente di Ance, Gabriele Buia, ha invece insistito sulla necessità che ogni revisione
del Codice appalti assicuri la più ampia partecipazione alle gare da parte delle imprese,
garantendo la tutela della concorrenza e della trasparenza.
Infine, il Sindaco Occhiuto e il Presidente Buia hanno lanciato un forte allarme - sul ddl
sulla rigenerazione urbana. Per Anci e Ance il provvedimento ora all’esame del Senato,
contiene norme che bloccano gli interventi anziché agevolarli, per questo va
completamente ripensato e riscritto, lasciando autonomia e flessibilità agli Enti locali.
Così come per i rappresentanti delle due Associazioni è necessario garantire la proroga
del Superbonus110%, semplificandone l’accesso, vero strumento fiscale attualmente a
disposizione per la riqualificazione degli edifici.
Senza un intervento deciso sulle procedure e un rafforzamento delle amministrazioni
pubbliche locali il Paese rischia di perdere l’occasione di sfruttare il Recovery plan per
dare avvio a una nuova stagione di crescita sostenibile e di benessere collettivo.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Recovery Plan"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Bonus 110% e bonus 50%: un focus sugli interventi di isolamento termico e di
ristrutturazione del sottotetto con cambio di destinazione d'uso
L'Agenzia delle entrate fa chiarezza nella nuova risposta n. 248/2021
Con la Risposta n. 248 di oggi 14 aprile, l'Agenzia delle entrate risponde all'interpello
di un istante che rappresenta di essere proprietario di due unità immobiliari (accatastate
in categoria C/2), in un sottotetto (riscaldato ma non abitabile), all'interno di un edificio
composto da altre tre unità immobiliari riscaldate, di cui due al piano terra di proprietà
della signora .. (di seguito signora X) ed una al primo piano di proprietà del signor .. (di
seguito signor Y), accatastate in categoria A/2 ("Abitazione tipo civile").
L'Istante intende effettuare la ristrutturazione del sottotetto con contestuale cambio di
destinazione d'uso delle unità immobiliari accatastate in categoria C/2 in un'unica unità
immobiliare abitativa di categoria catastale A/2 mediante demolizione pareti esistenti e
ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna dei locali.

L'intervento di recupero a fini abitativi del sottotetto avverrà sulla base del permesso di
costruire rilasciato dalle autorità comunali, senza alcun tipo di demolizione (ad esclusione
delle pareti interne) e con un aumento della volumetria del 10 per cento rispetto a quella
preesistente (secondo quanto previsto dal regolamento urbanistico).

L'istante evidenzia altresì che, prima della realizzazione dei predetti lavori (ante
intervento), le unità immobiliari di tipo residenziale rappresentano il 66 per cento
dell'intero edificio.
L'Istante, inoltre, insieme agli altri due condomini, intende effettuare sull'edificio
interventi di:
1) isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e rifacimento del tetto
(intervento trainante sulle parti comuni);
2) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa
di calore per il riscaldamento e la fornitura di acqua calda sanitaria nonché di serramenti
ed infissi del piano terra appartenente alla signora X;
3) demolizione pareti esistenti e ricostruzione di nuove pareti per ridistribuzione interna
dei locali nonché sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua
calda sanitaria del primo piano del signor Y;
4) sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il
riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di
serramenti e di infissi dell'immobile dell'istante (che a seguito degli interventi sarà
adibito ad abitazione) ed installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto "ad esclusivo
servizio dell'appartamento al piano sottotetto" (di proprietà dell'Istante);
5) manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni.

In relazione ai predetti interventi, l'Istante chiede se può, insieme a tutti i proprietari
delle unità immobiliari facenti parte dell'edificio, fruire delle detrazioni del 110 per cento
di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, e del 50 per cento per gli interventi
di manutenzione straordinaria delle aree esterne comuni nonché per la ristrutturazione
del sottotetto, che diverrà abitativo, per la parte esistente.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus anche per gli interventi di coibentazione del tetto: il punto
Chiarimenti dall'Agenzia delle entrate nella risposta n. 247 del 14 aprile
L'istante fa presente di essere comproprietario con la moglie (50 per cento ciascuno) di
un'unità abitativa in un edificio composto da due unità, non funzionalmente autonome e
con accesso comune dall'esterno.
La seconda unità abitativa, invece, è di proprietà esclusiva della moglie.
Inoltre, l'edificio è composto anche da un locale ad uso magazzino per un quarto di
proprietà dell'istante e per tre quarti di proprietà della moglie.
Sull'intero edificio si vorrebbe effettuare un intervento di coibentazione termica sulle
pareti verticali perimetrali, considerate parti comuni dall'art. 1117 del codice civile.
L'istante chiede se per tale intervento sia possibile usufruire delle detrazioni previste
dall'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus).
In sede di documentazione integrativa, l'istante precisa che oltre alla coibentazione delle
pareti perimetrali con sistema a cappotto, intende effettuare altri interventi trainati sui
"singoli appartamenti quali la sostituzione dei serramenti e la coibentazione del solaio vs
sottotetto non riscaldato".
Contestualmente intende "anche rifare la copertura che essendo di chiusura ad un
sottotetto non riscaldato non rientrerebbe comunque negli interventi legati al 110% ma
rientrerebbe nel bonus ristrutturazione con detrazione al 50%".
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L'Agenzia delle entrate, nella risposta n. 247 del 14 aprile 2021, chiarisce che
“l'istante potrà accedere, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e
ferma restando l'effettuazione di ogni adempimento richiesto (aspetti non oggetto della
presente istanza di interpello), alla agevolazione in esame”.
Il Fisco ricorda tra l'altro che “per effetto della modifica apportata al comma 1 del citato
articolo 119 da parte della legge di bilancio 2021, nell'ambito degli interventi "trainanti" finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus – rientrano anche gli interventi
per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo
locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera. a), n. 2),
della legge n. 178 del 2020).
Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito
applicativo della norma e, nel presupposto che la condizione di intervenire su più del 25
per cento della superficie disperdente sia raggiunta con la coibentazione delle superfici
che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani
freddi o terreno, si ritiene che, con riferimento al caso di specie, possano rientrare nel
Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto prospettati dall'Istante.
Resta inteso che, l'importo massimo di detrazione spettante andrà suddiviso tra i soggetti
detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da
ciascuno effettivamente sostenuto e documentato”.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus 110%, dal Fisco quattro nuove risposte per le fondazioni onlus
Nelle risposte n. 249, 250, 251 e 252 del 14 aprile 2021
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato in data 14 aprile 2021 quattro nuove risposte a
interpelli riguardanti la fruizione del Superbonus 110% da parte delle fondazioni onlus.
Risposta n. 249
La Fondazione istante è iscritta all'anagrafe delle Onlus e opera in ambito sanitario,
ponendosi come riferimento per le malattie rare o genetiche. La Fondazione è
proprietaria di un complesso immobiliare composto da un centro diagnostico riabilitativo
extra ospedaliero per la diagnosi, terapia e cura delle malattie rare e tali immobili sono
classificati catastalmente nelle categorie B/1 e B/5. La Fondazione intende effettuare su
detti immobili dei lavori di efficientamento energetico, e, in particolare, di "isolamento
termico a cappotto esterno della struttura, con installazione di un microgeneratore a fuell
cell per la produzione di energia termica ed elettrica, oltre all'installazione di un impianto
fotovoltaico con sistema di accumulo. Gli interventi prospettati comporteranno il
miglioramento di almeno due classi energetiche degli immobili interessati".
La Fondazione chiede, quindi, se può fruire del Superbonus con riferimento ai suddetti
immobili.
Risposta n. 250
La Fondazione istante, iscritta alle anagrafe delle Onlus è proprietaria di due edifici
destinati a comunità residenziale e alloggio per persone con disabilità o con malattie
mentali. Gli edifici hanno una superficie complessiva di 1300 mq e sono accatastati in
categoria B/1, categoria che comprende strutture "senza fine di lucro", quali ad esempio
ospizi, collegi, orfanotrofi. L'istante intende effettuare un "intervento di sostituzione del
vecchio impianto di riscaldamento, raffreddamento e fornitura di acqua calda sanitaria,
con l'installazione di una pompa di calore, con l'obiettivo di raggiungere il miglioramento
di due classi energetiche (...). Il vecchio impianto era già in comune ad entrambe le unità.
Gli edifici sono stati oggetto di alcuni lavori iniziati nel 2019, quali l'adeguamento
antisismico e l'installazione di un impianto fotovoltaico". Inoltre, sono previsti gli
interventi trainati di coibentazione della copertura e installazione colonnina di ricarica
dei veicoli elettrici. Al termine dei lavori si otterrà un unico edificio di categoria catastale
B/1. L'istante chiede di poter fruire della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto
legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), nonostante la relativa normativa non faccia
riferimento ad edifici destinati a comunità residenziale ed alloggio, ma a "unità

immobiliari", "edificio", "edifici unifamiliari" o "unità immobiliari situate all'interno di
edifici plurifamiliari". La stessa chiede infine quale sia il tetto massimo di spesa
agevolabile ed il limite massimo di unità immobiliari agevolabili.
Risposta n. 251
La Fondazione istante, in qualità di ente non commerciale, precisa che è stata istituita con
Regio decreto 31 marzo 1898 come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (ex
IPAB) secondo la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e che, in data 10 ottobre 2003, ha
deliberato la sua trasformazione in fondazione di diritto privato. La Fondazione è persona
giuridica privata che non ha scopo di lucro, con autonomia statutaria e gestionale, e
persegue scopi di utilità sociale. Lo scopo della Fondazione è quello di dare assistenza agli
anziani e a coloro che per vecchiaia o per altra causa siano in tutto o in parte inabili al
lavoro, privi di mezzi di sussistenza e bisognosi di un alloggio e di assistenza. L'istante
risulta proprietaria al 100 per cento di unità immobiliari singolarmente accatastate che
compongono un unico edificio, in assenza di condominio. L'istante chiede se, in qualità di
ente non commerciale, possa fruire per gli interventi trainanti di risparmio energetico e
riduzione del rischio sismico delle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34
del 2020 che verranno eseguiti su un edificio composto esclusivamente da unità
immobiliari di proprietà della Fondazione.
Risposta n. 252
La Fondazione istante, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è proprietaria di due
edifici, costituiti da più unità immobiliari e intende installare, su entrambi gli edifici dei
"pannelli isolanti sulle facciate" e, pertanto, chiede se può fruire del Superbonus di cui
all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 nonostante "si tratta di lavori
eseguiti su immobile con più unità abitative possedute da un unico proprietario (la
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Abrogazione del vincolo paesaggistico sulle fasce boschive: impugnata le legge della
Regione siciliana
Il Governo contesta che con l'art. 12 della legge regionale n. 2 del 03/02/2021 nella
Regione Siciliana i boschi e foreste, nonché le relative fasce di rispetto, restano del tutto
privi di una disciplina d’uso, stante l’assenza di un piano paesaggistico esteso all’intero
territorio regionale
Il Consiglio dei ministri n. 11 di ieri 13 aprile ha deliberato di impugnare dinanzi alla
Corte costituzionale la legge della Regione siciliana n. 2 del 03/02/2021, avente ad
oggetto “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme
sul governo del territorio” in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo
paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché
con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio,
dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Secondo il Governo talune norme determinano altresì l’invasione della potestà normativa
statale nelle materie dell’ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione) e dei livelli essenziali delle prestazioni socio-economiche che devono
essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione).

Per il Governo la legge regionale è censurabile in quanto eccede dalle competenze
statutarie della Regione Siciliana con riferimento alla disposizione contenuta
nell’articolo 12 che sostituisce l’articolo 37 della legge regionale n. 19 del
2020.
Il predetto art. 37, nella formulazione originaria, dedicava ai boschi e le foreste gli ultimi
3 commi (commi 10, 11 e 12) del seguente tenore:
“10. I boschi e foreste, come definiti dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e
successive modificazioni e dalla legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 e successive
modificazioni, sono considerati risorsa strategica regionale, ai fini della salvaguardia
naturalistica e paesaggistica, della difesa dei suoli e della tutela idrogeologica.
11. I terreni coperti da boschi e foreste non possono esser oggetto di mutamento di
destinazione d’uso e in sede di pianificazione paesaggistica e urbanistica sono tutelati
con specifiche disposizioni di salvaguardia e di conservazione, con previsioni di
interventi di rinaturalizzazione in caso di degrado.
12. In materia di fasce di rispetto, si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e
successive modificazioni”.
Nel corso dell’istruttoria svolta dal Governo sulla legge regionale n. 19 del 2020, ai fini
dell’articolo 127 della Costituzione, era stato segnalato alla Regione Siciliana, tra l’altro,
che il comma 12 dell’articolo 37 richiamava, in tema di fasce di rispetto, la normativa
nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che tuttavia non le prevede,
mentre apposite fasce di rispetto, sottoposte a vincolo paesaggistico ope legis e nelle quali
sono vietate attività edilizie sono invece previste dalla normativa regionale di cui alla
legge n. 16 del 1996 (art. 10, commi 1 e 11). Il richiamo al Testo unico Foreste appariva
quindi non corretto e anche fuorviante, in quanto in contrasto con la richiamata
normativa regionale di tutela.
In sede, inoltre, di interlocuzione sulla legge regionale n. 19 del 2020, al fine di apportare
modifiche alle norme oggetto di censure da parte del Governo, la Regione Siciliana si era
impegnata a sostituire integralmente l’art. 37 censurato con un nuovo articolato, il quale
sarebbe stato dedicato unicamente agli interventi produttivi nel verde agricolo, e avrebbe
dovuto essere quindi composto di soli tre commi, che corrispondono ai primi tre commi
del nuovo art. 37 novellato con l’art. 12 in esame. Le previsioni dell’originario comma 12
dell’art. 37 non erano state quindi oggetto di impugnazione innanzi alla Corte
costituzionale.
Tuttavia, con l’art. 12 della legge regionale impugnata, oltre a sostituire l’originario l’art.
37 con un nuovo articolo composto dai primi tre commi, come concordato, la Regione ha
introdotto anche tre ulteriori commi in materia di boschi e foreste (commi 4, 5, e 6).
Queste ultime disposizioni determinano un generale abbassamento del livello di tutela dei
boschi e delle foreste, addirittura revocando in radice la previgente normativa di tutela. E
ciò in assenza di una pianificazione paesaggistica estesa all’intero territorio, e quindi

diretta anche alla disciplina delle aree boschive, e nonostante l’obbligo per la Regione di
provvedere a tale pianificazione, ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, costituenti norme di grande riforma economico-sociale valevoli
anche nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale.
In particolare, i nuovi commi 4, 5 e 6 dell’art. 37 della legge regionale n. 19 del 2020,
come sostituito dall’art. 12 della legge regionale n. 2 del 2021, dispongono nei termini
seguenti:
“4. Nella Regione si applica il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e successive
modificazioni.
5. L’articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 è abrogato.
6. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78,
le parole da “dal limite” fino a “forestali e” sono soppresse.”.
Al di là del richiamo all’applicazione del Testo unico delle foreste, contenuta nel nuovo
comma 4, con i successivi commi 5 e 6 la Regione viene ad abrogare,
inaspettatamente, il vincolo paesaggistico ope legis imposto sin dal 1996
sulle fasce boschive (stante l’abrogazione del comma 11 dell’art. 10 della legge
regionale n. 16 del 1996), nonché l’intera disciplina regionale di tutela dei boschi
e delle foreste e delle predette fasce limitrofe (stante l’abrogazione degli altri
commi dell’art. 10 della legge regionale n. 16 del 1996, nonché la modificazione della lett.
e), dell’art. 15 della legge regionale n. 78 del 1976); disciplina vigente da lungo tempo e la
cui operatività era stata segnalata come ostativa o quanto meno contraddittoria con
l’originaria formulazione del comma 12 dell’art. 37, in sede di interlocuzione sulla legge n.
19 del 2020.
La conseguenza è pertanto che nella Regione Siciliana i boschi e foreste, nonché
le relative fasce di rispetto, restano del tutto privi di una disciplina d’uso,
stante l’assenza di un piano paesaggistico esteso all’intero territorio
regionale, la cui elaborazione è rimessa alla mera voluntas della Regione.
In altri termini, la Regione, con una scelta censurabile, sottrae sia i boschi sia le fasce
boschive al regime di tutela vigente da moltissimi anni, senza che i predetti beni siano
disciplinati dal piano paesaggistico, e senza che tale scelta sia supportata da un interesse
costituzionale reputato prevalente sulla tutela del paesaggio, alla quale è attribuito, nel
sistema degli interessi costituzionalmente protetti, valore primario e assoluto (Corte cost.
sentenza n. 367 del 2007).
http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=14527
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Autorizzazione paesaggistica"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Le nevicate di aprile in Europa sono causate dallo
scioglimento del ghiaccio marino nell’Artico
Il riscaldamento climatico sta sollevando il coperchio dall'Oceano Artico e lo scioglimento del ghiaccio marino
artico ha fornito l'88% della neve fresca in Europa
[14 Aprile 2021]
In Francia e in Italia i viticoltori hanno alimentato migliaia di falò per
cercare di salvare i loro raccolti, ma probabilmente combattendo
una battaglia persa. La neve di aprile che cade sui vigneti e frutteti
fioriti in può essere direttamente collegata alla perdita del ghiaccio
marino nel Mare di Barents nell’Artico. Come spiega Maja Sojtaric
del Center for Arctic Gas Hydrate, Environmet and Climate (CAGE),
«Un periodo di caldo sopra la media alla fine di marzo è stato
seguito da giorni di freddo estremo, che hanno distrutto le viti con
perdite pari al 90% sopra la media. L’immagine della lotta potrebbe
essere l’illustrazione più tristemente bella delle complessità e
dell’imprevedibilità del riscaldamento climatico globale. E’ anche un
disastro agricolo da Bordeaux allo Champagne».
lo studio “Arctic sea-ice loss fuels extreme European snowfall”,
pubblicato recentemente su Nature Geoscience da un team di
ricercatori finlandesi, norvegesi e statunitensi spiega che è la perdita del ghiaccio marino artico a causare il riscaldamento climatico
che, paradossalmente, è stata implicato con gli inverni freddi e nevosi alle medie latitudini.
Uno degli autori dello studio, Alun Hubbard del CAGE e dell’UiT Norges arktiske universitet, sottolinea che «Il cambiamento
climatico non si manifesta sempre nei modi più ovvi. E’ facile estrapolare modelli per mostrare che gli inverni si stanno facendo più
caldi e prevedere un futuro praticamente senza neve in Europa, ma il nostro studio più recente mostra che è troppo
semplicistico. Dovremmo stare attenti a fare estrapolazioni ampie sugli impatti dei cambiamenti climatici».
Lo studio pubblicato su Nature Geoscience esamina questo paradosso climatico controintuitivo: una riduzione del 50% della
copertura di ghiaccio marino artico ha fatto aumentare l’evaporazione nelle acque invernali libere dai ghiacci, finendo per alimentare
nevicate più estreme più a sud in tutta Europa.
Lo studio ha in particolare scoperto che il declino a lungo termine del ghiaccio marino artico dalla fine degli anni ’70 ha un
collegamento diretto con uno specifico evento meteorologico: “Beast from the Est”: la nevicata che nel febbraio 2018 bloccò gran
parte del continente europeo, causando perdite per oltre 1 miliardo di euro al giorno. I ricercatori guidati da Hanna Bailey
dell’università finlandese di Oulu hanno scoperto che il vapore atmosferico che si era spostato a sud dall’Artico trasportava
un’impronta geochimica unica, rivelando che la sua fonte era la calda superficie di acque libere del Mare di Barents, nell’Oceano
Artico tra Norvegia, Russia e le Svalbard e che, durante la Beast from the Est”, le condizioni nel Mare di Barents avevano fornito
fino all’88% della neve fresca che era caduta sull’Europa.
E’ come se Il riscaldamento climatico stesse sollevando il coperchio dall’Oceano Artico e Bailey conferma: «Quello che stiamo
scoprendo è che il ghiaccio marino è in realtà un coperchio sull’oceano. E con la sua riduzione a lungo termine in tutto l’Artico,
stiamo assistendo a quantità crescenti di umidità che entrano nell’atmosfera durante l’inverno, il che ha un impatto diretto sul nostro
tempo più a sud, causando nevicate estreme. Potrebbe sembrare controintuitivo, ma la natura è complessa e ciò che accade
nell’Artico non rimane nell’Artico».
Analizzando le tendenze a lungo termine dal 1979 in poi, i ricercatori hanno scoperto che «Per ogni metro quadrato di ghiaccio
marino invernale perso dal Mare di Barents, c’era un corrispondente aumento di 70 kg di evaporazione», portando più umidità e a
più neve che cadeva sull’Europa. Secondo queste scoperte, entro i prossimi 60 anni, se il Mare di Barents sarà privo di ghiaccio
come previsto, diventerà probabilmente una fonte significativa di aumento delle precipitazioni invernali, sia che si tratti di pioggia o
di neve, in Europa.
Hubbard conclude: «Questo studio dimostra che i bruschi cambiamenti a cui si sta assistendo in tutto l’Artico ora stanno davvero
interessando l’intero pianeta».
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Oggi il webinar Anev, Aie e Coordinamento Free

Senza una transizione burocratica l’eolico offshore
italiano non vedrà mai la luce
Il Pniec indica come timido obiettivo al 2030 la realizzazione di 900 MW , ma al momento siamo a quota zero
[14 Aprile 2021]
Mentre l’Europa punta a moltiplicare per 25 la potenza installata
nell’eolico offshore, l’Italia continua a non avere neanche una pala al
largo delle proprie coste – nonostante lo scorso anno fosse previsto
l’avvio del progetto Beleolico nel mare di fronte all’Ilva di Taranto –
ma in teoria il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec)
prevede un obiettivo per l’eolico offshore di 900 MW al 2030. Per
capire a che punto siamo davvero, le associazioni Anev, Aiee e
Coordinamento Free hanno tenuto oggi un webinar sugli aspetti
economici e tecnici connessi allo sviluppo dell’eolico offshore in
Italia.
«La transizione energetica in atto rende necessario il ricorso alla
fonte di energia eolica in tutte le sue applicazioni – spiega Simone
Togni, presidente Anev – L’eolico offshore ha un buon potenziale nel
Mediterraneo e in Italia, anche grazie alle nuove tecnologie flottanti.
Ma per far sì che il settore possa portare tutti i suoi benefici, è necessario attuare una transizione burocratica, consentendo agli
operatori di fare il proprio lavoro e intervenendo con opere di velocizzazione e semplificazione sia rispetto all’iter autorizzativo, sia
riguardo alla connessione alla rete. Il settore eolico offshore italiano è pronto a portare in Italia i benefici connessi a tale tecnologia
innovativa, nel rispetto dei protocolli e delle regole più rigorose di tutela e salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della fauna
marina».
Al proposito nel novembre scorso l’Associazione nazionale energia del vento (Anev) ha firmato un manifesto per lo sviluppo
sostenibile dell’eolico offshore con Legambiente, Greenpeace e Kyoto club, ma di fatto l’elevato potenziale del settore si scontra con
ostacoli burocratici e difficoltà oggi superabili grazie all’evoluzione tecnologica.
«Il tema dell’eolico off shore è importante sia per il percorso di decarbonizzazone dell’Italia che è in netto ritardo sugli obiettivi Ue,
sia per un discorso di nuove filiere industriali – sottolinea Livio de Santoli, presidente del Coordinamento Free – è necessaria, in
questo quadro una revisione urgente e spedita del Pniec che deve essere coordinato con il Pnrr. Il nuovo Pniec dovrebbe
moltiplicare di un fattore 2,5 i 10 GW installati ora e di questi 6 GW saranno off-shore. Con gli ottomila chilometri che possediamo e
con le nostre tipologie marine non possiamo copiare il nord Europa ma dobbiamo sviluppare una filiera industriale autonoma per
avere sia la riduzione delle emissioni, sia lavoro ed economia grazie alla manifattura degli aerogeneratori off-shore specifici per la
realtà del Mediterraneo. Oltre ciò per sviluppare una filiera italiana è necessario affrontare la questione delle autorizzazioni, perché
l’innovazione nel settore delle rinnovabili è rapida e se ci si mettono due o tre anni solo per l’iter autorizzativo l’installazione di
tecnologie obsolete è una certezza».
Al contrario, i pur timidissimi obiettivi indicati dal Pniec suggeriscono la necessità di una profonda accelerazione: «Il Pniec indica
come obiettivo al 2030 la realizzazione di 900 MW di eolico offshore – conclude Carlo Di Primio, presidente Aiee – Per un Paese
con alcune migliaia di km di costa non sono certamente numeri importanti. Non so se questo obiettivo è frutto di una approfondita
valutazione tecnico economica delle potenzialità di questo settore, che tenga conto ovviamente anche delle esigenze di rispetto
delle compatibilità paesaggistiche, naturalistiche e della navigazione o derivino più semplicemente dai progetti finora proposti dalle
imprese o dalle resistenze espresse dalle Regioni ogni qualvolta si parla di questo tipo di investimento. Certamente, rispetto a paesi
come la Gran Bretagna, l’Olanda o altri paesi che si affacciano sui mari nordici l’Italia non può vantare le stesse potenzialità. È
importante però che cerchi di trarre anche da questa tecnologia il massimo contributo ottenibile per lo sviluppo dell’energia
rinnovabile e dell’economia green».
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Il progetto di rete a idrogeno europea al 2040 punta
a 40mila km e 21 paesi
Atteso un investimento complessivo stimato tra i 43 e gli 81 miliardi di euro, affidandosi in larga parte alla
conversione delle condotte già esistenti per la distribuzione del gas
[14 Aprile 2021]
L’Europa sta puntando con forza sull’idrogeno tra i vettori energetici
per sostenere la transizione ecologica, e questo comporta uno
sforzo importante non solo sul fronte della produzione di idrogeno,
ma anche sulla sua distribuzione: in tal senso sarà fondamentale
ammodernare l’infrastruttura che oggi distribuisce gas metano,
come mostra l’ultimo report dell’European hydrogen backbone che
oggi riunisce 23 aziende di settore tra cui l’italiana Snam.
Secondo le previsioni, la futura rete per il trasporto di idrogeno nel
continente europeo raggiungerà un’estensione di 39.700 km entro il
2040, connettendo 21 paesi europei e con prospettive di ulteriore
sviluppo negli anni successivi al 2040. I circa 40.000 km di rete
richiedono un investimento complessivo stimato tra i 43 e gli 81
miliardi di euro, con un investimento per chilometro è più basso
rispetto alla previsione dello scorso anno: trasportare idrogeno su
1.000 km di distanza costerebbe in media tra 0,11 e 0,21 euro per
kg, rendendo tale opzione per il trasporto di idrogeno su lunga
distanza conveniente dal punto di vista dei costi.
Circa il 69% della rete prevista consiste in esistenti condotte gas convertite al trasporto di idrogeno – riassumono da Snam, che già
adesso sta procedendo alla certificazione per la propria rete – Il restante 31% riguarda una nuova infrastruttura funzionale alla
connessione di nuovi clienti e localizzata nei paesi attualmente dotati di reti gas meno sviluppate, ma che in futuro potrebbero
raggiungere significativi livelli di domanda e offerta di idrogeno.
«L’Europa necessita di sviluppare rapidamente una rete dedicata all’idrogeno. Questo nuovo studio della European hydrogen
backbone mostra una chiara roadmap su come questo possa diventare realtà», commenta Ad van Wijk, autore del piano sugli
elettrolizzatori 2x40GW e consigliere di Hydrogen Europe.
Certo, le previsioni contenute nel report non sono da considerarsi definitive in quanto la configurazione e le tempistiche di
realizzazione della rete dipenderanno dalle condizioni di mercato dell’idrogeno e del gas naturale nonché dalla creazione di una
stabile cornice regolatoria, ma le premesse ad oggi iniziano finalmente ad essere incoraggianti.
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Greenpeace: «Tutela della biodiversità, grande
assente nel Pnrr»
L’Italia ha annunciato di voler tutelare un 30% del mare e del territorio entro il 2030, chiediamo al governo che il
PNRR sia in linea con gli impegni presi
[14 Aprile 2021]
In Italia, la natura rappresenta uno scenario di eccezionale bellezza
che racchiude in sé un’enorme complessità di flora e fauna. Tanto
da essere uno dei Paesi europei più ricchi di biodiversità, sia
vegetale che animale. L’Italia ospita infatti il più alto numero di
specie: circa la metà delle specie vegetali e circa un terzo delle
specie animali attualmente presenti in Europa. D’altronde, il Mar
Mediterraneo lambisce le coste di quindici delle venti regioni
italiane, mentre i boschi coprono circa un terzo del territorio
nazionale.
Il declino della biodiversità in Italia
Eppure il declino della biodiversità, uno dei maggiori problemi
ambientali che l’umanità si trova ad affrontare, viste anche le gravi
conseguenze sulla salute umana, è una triste realtà anche per il
nostro Paese. In Italia gli studi effettuati nell’ambito delle Liste
Rosse dell’ International Union for Conservation of Nature (IUCN) evidenziano una perdita annuale di specie pari allo 0,5% del
totale, come conseguenza diretta o indiretta delle attività umane. Un declino che non solo rischia di impoverire i nostri territori e mari
con gravi conseguenze sugli equilibri degli ecosistemi e sulle economie che da essi dipendono, ma anche di aggravare la crisi
climatica in corso. Il degrado di ecosistemi forestali e marini di importanza cruciale a causa di specifiche attività umane (come
l’utilizzo di biomasse di origine forestale per la produzione di energia su larga scala o la distruzione imposta dalla pesca industriale)
minaccia i due alleati “naturali” più preziosi nel sequestro delle emissioni e nella regolazione del clima del Pianeta.
Le foreste proteggono il clima e noi le distruggiamo
In Italia, le foreste racchiudono 2.239 milioni di tonnellate di CO2 e la quantità di carbonio che rimuovono ogni anni dall’ atmosfera
varia tra 19 e 33 milioni Mt di CO2. Gli anni in cui le foreste svolgono ai minimi livelli questa funzione di “carbon sink” sono quelli in
cui si sono verificati molti incendi, nella cui prevenzione dovrebbero essere investite specifiche risorse. Altro elemento che incide
sulla capacità di sink delle foreste è rappresentato dai tagli forestali: con l’abbattimento degli alberi si riduce temporaneamente la
capacità degli ecosistemi forestali di assorbire carbonio. Per questo sono necessarie misure volte a favorire una selvicoltura a
basso impatto ambientale, che imiti i processi naturali. Inoltre, nelle foreste in rinaturalizzazione (rewilding) all’interno delle aree
protette l’accumulo annuo di CO2 raggiunge i massimi livelli per unità di superficie: questi spazi naturali protetti hanno un ruolo
chiave per vincere le sfide della sostenibilità e vanno pertanto ampliati e rafforzati.
Il mare è un habitat fondamentale nella lotta al cambiamento climatico
Anche il mare svolge un ruolo cruciale nella lotta al cambiamento climatico: si stima che tra il 20 e il 30% delle emissioni totali di
CO2 generate dalle attività umane dal 1980 siano state catturate dagli oceani, e che gli oceani abbiano assorbito circa il 93% del
calore dovuto all’aumento di gas serra in atmosfera. Fondamentali per svolgere questo servizio ecosistemico habitat come
le praterie di posidonia e altre piante sommerse, di cui il nostro paese è ricco, ma anche i fondali in acque profonde: i sedimenti
marini sono infatti tra i più grandi serbatoi al mondo di stoccaggio del carbonio. Intervenire quindi con azioni mirate per ridurre gli
impatti sulle praterie di posidonia che circondano le nostre coste, o limitare attività di pesca, come lo strascico che recenti studi
dimostrano essere responsabile del rilascio di enormi quantità di CO2 dai fondali marini, è fondamentale non solo per tutelare la
biodiversità dei nostri mari ma come strategia integrata chiave nella lotta al cambiamento climatico.
La tutela della biodiversità nel Next Generation EU e nel PNRR
Questo legame tra tutela della biodiversità e tutela del clima sembra piuttosto chiaro alla Commissione europea, che nell’ambito
del Next Generation EU (lo strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19), prevede che ben il 37% dei fondi
dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza vadano ad azioni per il clima e la biodiversità, a cui gli Stati membri possono aggiungere
un ulteriore 3% di risorse per progetti specifici destinati a contrastare i cambiamenti climatici. Ecco perché nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR), che l’Italia dovrà consegnare entro la fine del mese di Aprile all’Ue, è fondamentale che la tutela della
biodiversità sia trasversale a tutte le missioni proposte e che venga considerata in ogni proposta progettuale.
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Ci preoccupa allora che nelle bozze fino ad oggi circolate manchino progetti con obiettivi concreti e misurabili con gli investimenti
necessari a garantire la tutela della biodiversità marina e terrestre e il ripristino degli ecosistemi degradati, così da migliorare la
capacità di assorbimento della CO2 delle superfici e dei suoli forestali, nonché degli ecosistemi marini del nostro Paese. Abbiamo
trovato riferimenti, importanti, alla selvicoltura urbana cui l’attuale bozza del PNRR dedica ampio spazio, ma è fondamentale
sottolineare che i finanziamenti per forestazione e rimboschimento non devono riguardare esclusivamente le città metropolitane, ma
interessare anche il resto del territorio nazionale. Inoltre, per essere davvero efficienti, i piani di rimboschimento delle città
dovrebbero essere basati su un piano nazionale di forestazione urbana e seguire strategie più ampie di adattamento e mitigazione
dei cambiamenti climatici.
Misure concrete per preservare i nostri boschi e il mare
Speriamo quindi in un vero e proprio cambio di marcia nel piano “profondamente rivisto” che il governo dovrebbe presentare a fine
mese. La tutela del nostro patrimonio boschivo e marino non può essere messa in secondo piano: le pochissime proposte ad oggi
viste (dalle vaghe menzioni alla gestione forestale sostenibile agli investimenti per raccogliere i rifiuti nei porti) sono assolutamente
inadeguate e prive dell’ambizione necessaria a creare una vera transizione ecologica. Quel che ci serve sono interventi
strutturali per la tutela della biodiversità sia intervenendo sui principali driver che ne stanno accelerando la perdita (come
l’inquinamento o la perdita e la frammentazione degli habitat) che proteggendo le aree più sensibili. Per farlo servono investimenti
per rafforzare e ampliare l’attuale rete di Parchi Nazionali e Regionali e delle Aree Marine Protette, creando anche nuove aree
rifugio per la fauna selvatica a rischio, in linea con la Strategia europea per la Biodiversità 2030.
Per sviluppare le conoscenze necessarie a fronteggiare le sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare e sviluppare misure di
prevenzione e mitigazione, occorrono investimenti per monitorare e studiare gli impatti dei cambiamenti climatici sui nostri mari e
sui nostri boschi, correlandoli con gli impatti delle altre attività umane.
La tutela del nostro patrimonio boschivo e marino non è un lusso, ma una necessità, necessaria nell’ambito di una strategia
integrata di azione contro i cambiamenti climatici.
Per l’Italia è il momento di passare dalle parole ai fatti. Il nostro Paese si è infatti ripetutamente impegnato, a livello internazionale,
a tutelare la propria biodiversità marina e terrestre. Solo un anno fa in occasione del vertice Italia-Francia, l’Italia annunciava di
voler tutelare un 30% della superficie dei propri mari e dei propri territori entro il 2030, mentre a giugno si univa all’iniziativa lanciata
dal Regno Unito a livello internazionale per arrivare a proteggere entro il 2030 almeno il 30% dei mari e degli oceani in tutto il
mondo. E’ infine del settembre 2020 l’entrata dell’Italia nel Leaders’ Pledge for Nature con l’impegno ad azioni urgenti entro il 2030
per contrastare la perdita di biodiversità. Chiediamo quindi al governo che il PNRR sia in linea con gli impegni presi e che riconosca
con concreti piani di intervento il ruolo centrale dellatutela della biodiversità.
di Giorgia Monti e Martina Borghi, Greenpeace Italia
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Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente 2021:
online il bando della 17esima edizione
Riconoscimento promosso da Legambiente che si rivolge a start up, spin off universitari e aziendali e, per il primo
anno, anche a piccole e medie imprese innovative a vocazione ambientale e sociale
[14 Aprile 2021]
E’ la sfida sulla quale si giocano la competitività, l’attrattiva e il
benessere di città e territori, quella per un futuro più green e
innovativo: riconoscere il valore delle realtà aziendali e locali che in
Italia traducono i principi della sostenibilità in azioni concrete è
l’obiettivo dichiarato del Premio all’Innovazione Amica
dell’Ambiente, giunto alla sua 17esima edizione, e organizzato con il
patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.
Primo riconoscimento nazionale rivolto all’innovazione in campo
ambientale, il premio organizzato da Legambiente, in rete con altri
enti, associazioni e istituzioni e realizzato quest’anno in partnership
con Groupama Assicurazioni e con il contributo di UPS Foundation,
punta a creare un contesto favorevole alla ricerca, contribuendo a
diffondere buone pratiche e valorizzando i soggetti capaci di cogliere
la sfida ecologica quale opportunità irrinunciabile di sviluppo
economico e sociale.
Al centro dell’edizione 2021 le start up, gli spin off universitari e aziendali e, per il primo anno, anche le PMI (piccole e medie
imprese) innovative a vocazione ambientale e sociale che maggiormente faticano a inserirsi e affermarsi sul mercato. Il
bando appena pubblicato mira a intercettare iniziative, interventi, piani e progetti che si muovono verso questo paradigma, con
riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) dell’Agenda ONU 2030. Un premio destinato,
dunque, a tutte quelle innovazioni di prodotto, processo o servizio, di tipo tecnologico, gestionale o sociale che contribuiscano a una
significativa riduzione degli impatti ambientali, al rafforzamento della resilienza agli effetti del cambiamento climatico e che si
segnalino, al contempo, per originalità, replicabilità e potenzialità di sviluppo.
La partecipazione al premio è gratuita, riservata alle realtà che hanno per protagonisti i giovani e con sede legale in Italia.
Costituisce titolo preferenziale la specifica anagrafica under 35.
Queste le categorie per le quali è possibile concorrere: Agricoltura e Filiere Agro-alimentari; Mobilità Sostenibile; Digital green,
comunità in rete, dai piccoli Comuni alle Smart Cities; Economia Circolare; Ecodesign; Transizione energetica. Nel bando, in
corrispondenza di ciascuna categoria, sono indicati i riferimenti specifici ai rispettivi Sustainable Development Goals, in accordo con
l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e sono contenute le indicazioni per presentare la domanda. C’è tempo fino al prossimo 30 luglio
per partecipare, mentre la premiazione avverrà nel mese di dicembre a Milano.
I primi classificati di ogni categoria potranno utilizzare il logo del Premio Innovazione 2021 e riceveranno un premio in denaro di 3
mila euro. Oltre al vincitore, potranno essere effettuate delle altre segnalazioni.
Nell’edizione di quest’anno è previsto anche un “Premio speciale Groupama Assicurazioni”, costituito da una copertura assicurativa
che verrà pensata “ad hoc” per il settore di appartenenza dell’azienda vincitrice.
Tra i criteri di valutazione che orienteranno le scelte del comitato scientifico, chiamato a decretare i vincitori, figurano la riduzione dei
rifiuti prodotti lungo l’intero ciclo di vita; gli effetti positivi dell’innovazione su aria, acqua, suolo, territorio e biodiversità; la capacità
dell’innovazione di modificare le modalità di acquisto o consumo; il suo potenziale impatto sul sistema produttivo o sui consumi in
generale; la generazione di benefici misurabili per il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali (recupero e riuso dei
beni, welfare di comunità, ripristino di aree degradate); la capacità di comunicare in modo creativo ed efficace le informazioni sulle
proprie prestazioni sociali e ambientali.
Presentando l’edizione 2021, il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, ha sottolineato: «Siamo particolarmente
orgogliosi, quest’anno, di confermare l’appuntamento con il Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente: un riconoscimento a tutte
quelle realtà che non mancano di distinguersi in eccellenza e innovatività, pur tra le mille difficoltà legate ai differenti contesti socioeconomici e territoriali in cui operano e al momento contingente D’altro canto siamo convinti che, proprio nel pieno della crisi globale
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che stiamo attraversando, la sostenibilità possa essere la leva principale del cambiamento, per perseguire un futuro più efficiente,
equo e sicuro nella gestione delle risorse. Pertanto, continuiamo a sostenere e a promuovere l’Italia capace di offrire un modello
alternativo di sviluppo, moderno e rispettoso dell’ambiente, con particolare attenzione ai più giovani».
Quest’anno, per la prima volta, il premio conta sulla partnership con Groupama Assicurazioni e il suo amministratore delegato,
Pierre Cordier, spiega: «Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso al fianco di Legambiente perché la nostra azienda non
coltiva solo il business: l’attenzione all’ambiente e al sociale è una delle missioni portanti della Compagnia. Da sempre
promuoviamo politiche aziendali finalizzate ad un modello di impresa sostenibile che tenga conto non solo della ricchezza, ma
anche della coesione sociale e della tutela delle risorse e che si integri con la nostra missione di assicuratori grazie ad una profonda
responsabilità ambientale e sociale. Un gesto dovuto, di rispetto e protezione per le persone e per le generazioni future. Il Premio
all’Innovazione Amica dell’Ambiente, alla cui realizzazione siamo davvero felici di collaborare quest’anno al fianco di Legambiente,
farà emergere le eccellenze e le positività del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Siamo molto orgogliosi che la nostra
azienda possa contribuire a sostenerle e a valorizzarle».
Il comitato scientifico di valutazione del Premio all’Innovazione Amica dell’Ambiente è composto da: Legambiente, Fondazione
CARIPLO, Fondazione CON IL SUD, Fondazione SODALITAS, Fondazione UPS, Fondazione Lombardia per l’Ambiente, CONAI,
Kyoto Club, GREEN (Università Bocconi), Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze e
Politiche Ambientali e Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, Groupama Assicurazioni, Fondazione Global Compact Network
Italia, RoGUILTLESSPLASTIC – Rossana Orlandi, ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), IED e CNR
Per qualsiasi altra informazione, è possibile contattare la segreteria organizzativa del premio: Legambiente Nazionale APS – Ufficio
di Milano, al numero 02 97699301.
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Legambiente: il ministro Cingolani diventi
ambasciatore del suolo tra i Paesi del Consiglio
d’Europa
Salviamo il Paesaggio: «La Rigenerazione Urbana non può essere separata dall’arresto del consumo di suolo»
[14 Aprile 2021]
Ieri, su iniziativa dalla europarlamentare italiana Eleonora Evi
(Verdi), la commissione Petizioni del Parlamento Europeo ha
ascoltato i promotori della campagna PEOPLE4SOIL, la petizione
pubblica che, nel 2017, ha mobilitato 500 associazioni e istituzioni di
ricerca di 26 Stati Membri sulla richiesta di dotare l’Unione Europea
di una direttiva per la protezione del suolo.
Secondo Legambiente è stato «Un appuntamento importante che,
insieme ad altri, marca la ripartenza della discussione europea sulla
protezione del suolo, risorsa ambientale che, ancora oggi, è priva di
una legislazione di tutela».
Damiano Di Simine, responsabile suolo di Legambiente e promotore
e primo firmatario dell’iniziativa People4soil, ricorda che «A quasi
quattro anni di distanza dalla conclusione della campagna europea,
abbiamo avuto finalmente l’occasione di affrontare l’istituzione parlamentare europea, chiedendole di attivarsi per stabilire un
quadro giuridico per la protezione del suolo, analogo a quelli vigenti per la qualità dell’acqua e dell’aria, e dotato di regole comuni
per garantire, nel loro insieme, biodiversità, riserve di carbonio, sicurezza alimentare, salute dei
cittadini nonché salubrità e distintività delle produzioni agricole europee»
Il tempo però non è trascorso invano: la Commissione a guida da Ursula Von Der Leyen ha promosso l’European Green Deal che
ha nella protezione del suolo uno degli elementi chiave delle strategie per la protezione della biodiversità e la lotta al cambiamento
climatico. Il Cigno Verde sottolinea che «E’ attesa entro l’anno la pubblicazione della nuova Strategia Tematica sul Suolo, di cui è
aperta la consultazione pubblica, mentre a fine aprile inizierà la discussione plenaria del Parlamento Europeo sulla Risoluzione sul
Suolo, che contiene la formale richiesta di avviare il percorso per dotare l’Europa di una direttiva. In questo quadro, le 226.000 firme
raccolte dalla petizione europea rappresentano un elemento in più, che affiancano l’azione istituzionale con una solida istanza
popolare».
Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, è convinto che «L’Italia può e deve giocare un ruolo importante nella
partita europea sul suolo sappiamo che ci sono alcuni Stati Membri ancora contrari all’introduzione di una norma comunitaria sulla
materia del suolo, e questo fino ad ora ha provocato uno stallo che dura dal lontano 2006, anno della prima proposta di direttiva.
Per questo chiederemo al Ministro Cingolani di farsi promotore di un’azione di eurodiplomazia, anche a nome dei Paesi
mediterranei, i cui suoli sono maggiormente esposti agli effetti della crisi climatica».
Legambiente, dopo aver concluso la campagna per la petizione popolare, è oggi in campo con il progetto europeo Soil4life, con cui
sta promuovendo azioni di comunicazione e advocacy per la protezione del suolo e Di Simine aggiunge: «Occorre che l’emergenza
legata al degrado dei suoli sia conosciuta e portata all’attenzione dei livelli istituzionali: chiediamo a cittadini e associazioni di
attivarsi, a partire dalla partecipazione alla consultazione che la Commissione Europea ha aperto per permettere a tutti i cittadini e
le associazioni di dire la loro sulla nuova strategia tematica sul suolo: c’è tempo fino al 27 aprile per farlo attraverso il sito
istituzionale della Commissione».
Mentre Legambiente attacca sul fronte europeo chiedendo coerenza e coraggio al governo italiano, il Forum Salviamo il Paesaggio
sferra un’offensiva su quello nazionale e lamenta il crescente disaguio con cui sta seguendo l’iter in Commissione Ambiente del
testo unificato dei 6 disegni di legge presentati in Senato in materia di rigenerazione urbana e ora proposto dai correlatori agli
emendamenti di tutti i Commissari.
La rete italiana formata da oltre 1.000 organizzazioni e decine di migliaia di singoli aderenti ricorda che «Nello scorso autunno la
Commissione aveva ospitato un fitto ciclo di audizioni che avevano sollecitato l’opportunità di operare un accorpamento tra DDL
differenti per il loro oggetto ma riconducibili al tema attualissimo della rigenerazione urbana e che hanno portato alla presentazione
di un testo unico che prevedeva la scadenza del 31 marzo per la consegna dei documenti di osservazione, poi prorogata al 16
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aprile. Lo scorso 7 aprile il testo unificato è stato esaminato in aula e non sono mancate critiche profonde da una parte delle forze
politiche».
Anche il Forum Salviamo il Paesaggio valuta in maniera fortemente critica questo DDL “forzato”, ma per ragioni diametralmente
opposte: «Abbiamo, infatti, sempre sostenuto che la rigenerazione urbana (costruire sull’esistente) rappresenti un elemento
essenziale per la qualità delle nostre città e paesi, ma debba essere legata in maniera indissolubile all’arresto del consumo di suolo.
In tal senso ci eravamo espressi formulando una nostra precisa Proposta di Legge (“Norme per l’arresto del consumo di suolo e il
riuso del suolo urbanizzato”) fatta propria dal Movimento 5 Stelle e presentata alle Camere nel medesimo giorno del loro
insediamento nel marzo 2018 (AS164, prima firmataria Paola Nugnes, ora passata a Sinistra Italiana, ndr), poi incardinata in Senato
e incomprensibilmente abbandonata da ormai più di un anno. In tale proposta normativa risultavano chiaramente collegati i temi
della rigenerazione urbana e del contrasto al consumo di suolo proprio partendo dall’assunto che la rigenerazione urbana, se
regolamentata da sola, rischia di trasformarsi in un semplice elemento di rendita collegato a pochi ambiti di territorio, magari in
contesti privilegiati; affinché si possano ricreare funzioni ecosistemiche, è necessaria una reale tutela e rigenerazione ambientale in
cui trovi spazio anche la rigenerazione sociale. “La rigenerazione urbana, per essere sostenibile, è rigenerazione senza consumo di
suolo”, come ha ribadito anche una fonte scientificamente autorevole e indipendente quale l’ISPRA durante le audizioni in
Commissione».
Per questo il Forum Salviamo il Paesaggio ritiene che «L’aver “congelato” il nostro DDL e averlo “sdoppiato in due tronconi” (il testo
unificato di cui sopra e il DDL “Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo agricolo e delega al Governo per il riordino delle
disposizioni vigenti in materia di governo del territorio e contrasto al consumo di suolo agricolo“, prima firmataria la senatrice Elena
Fattori) sia un errore perchè rigenerazione urbana e arresto di consumo di suolo sono elementi che, se realizzati insieme, risultano
più efficaci per fermare la continua perdita di suolo libero e agricolo nel nostro Paese, che rappresenta una vera e propria
emergenza conclamata.
Dividerli ha il preciso significato politico di eludere il tema del consumo di suolo.
Ancor più grave se pensiamo al ruolo essenziale che i suoli esercitano nel contrasto al cambiamento climatico e particolarmente
miope – dal punto di vista politico – in un momento in cui il Next Generation EU offre a interventi strutturali legati alla transizione
ecologica anche ingenti risorse finanziarie».
Il Forum Salviamo il Paesaggio sollecita tutte le forze politiche e i membri delle Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato a
«Rivedere i propri intendimenti e riprendere, con forza, l’iter del DDL “madre” (AS164) per dare al Paese una norma nazionale dalla
duplice finalità: garantire la salvaguardia ecosistemica e indirizzare il futuro dell’intero comparto edile. La ripresa e la resilienza
dell’Italia dimorano in questo testo di legge, ma occorre una volontà. Politica…»
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L’Unione europea è il secondo importatore globale di
deforestazione tropicale. E l’Italia è seconda nell’Ue
Wwf: soia, olio di palma e carne bovina i prodotti importati dall’Ue di maggior peso nella deforestazione
tropicale, seguiti da prodotti legnosi, cacao e caffè
[14 Aprile 2021]
Secondo il nuovo rapporto “Stepping up: The continuing impact of
EU consumption on nature” dell’European Policy Office (EPO) del
Wwf, basato su dati e approfondimenti compilati dallo Stockholm
Environment Institute/Trase. «L’Unione Europea è fra i maggiori
importatori al mondo, seconda solo alla Cina, di “deforestazione
incorporata” e responsabile delle emissioni di gas serra che questa
provoca». Infatti, «Nel 2017, l’Ue è stata responsabile del 16% della
deforestazione associata al commercio internazionale. E’ stata
superata dalla Cina (24%) ma ha superato l’India (9%), gli Stati Uniti
(7%) e il Giappone (5%)».
Michael Lathuillière, a capo del team per la mappatura delle catene
di approvvigionamento di Trase e ricercatore allo Stockholm
Environment Institute., sottolinea che «La deforestazione tropicale e
la conversione degli ecosistemi associate alle importazioni di
prodotti agricoli da parte dell’Ue sono state finalmente quantificate per cui non possono essere più ignorate. L’iniziativa Trase è
capace di mettere in evidenza gli stretti legami tra le importazioni di materie prime come soia, carne bovina e olio di palma e il
rischio di deforestazione e di trasformazione di altri ecosistemi, e quindi promuovere un’azione europea mirata alla riduzione del suo
impatto sulla biodiversità e delle emissioni di gas serra».
Il report evidenzia che «Quasi del tutto inconsapevolmente, trasformiamo e consumiamo prodotti provenienti dai paesi tropicali e
sub-tropicali che incorporano deforestazione e trasformazione di ecosistemi naturali» e rivela che «L’Italia, in base ai dati del 2017,
si è collocata al secondo posto nella classifica degli 8 Paesi europei responsabili dell’80% della deforestazione inclusa nei prodotti,
di provenienza tropicale, lavorati e consumati nell’Ue».
Mentre la Commissione Europea sta lavorando ad una proposta legislativa, da sottoporre presto al Parlamento europeo e agli Stati
membri, per disaccoppiare dalla deforestazione le importazioni dell’Ue, il report Wwf mette soprattutto in risalto «La necessità che
questa legge allo studio prenda in considerazione, oltre agli ecosistemi forestali, anche le praterie, le savane e le zone umide delle
stesse regioni, che vengono distrutti per far spazio a campi e pascoli a causa della crescita della domanda di prodotti e del
trasferimento delle produzioni agricole e zootecniche dai terreni occupati da foreste verso altri tipi di ecosistemi».
Stepping Up svela quello che si nasconde dietro le quinte delle importazioni dell’Ue: la responsabilità nella deforestazione tropicale
e la distruzione di altri ecosistemi in tutto il mondo e secondo uno dei principali autori principali del reapporto, Anke SchulmeisterOldenhove, Senior Forest Policy Officer dellEPO del Wwf: «In tutto il mondo, la deforestazione e la trasformazione di ecosistemi
naturali stanno alimentando la crisi del clima e della biodiversità. Stiamo segando il ramo su cui siede l’umanità e mettendo a
repentaglio la nostra stessa salute. In questo momento l’UE è parte del problema ma, con la giusta legislazione, potrebbe diventare
parte della soluzione. La Commissione europea deve usare i dati pubblicati dal Wwf come ultimo appello per Strasburgo e
presentare al Parlamento una proposta legislativa, solida ed efficace, per ridurre l’impronta ecologica dell’Ue. Questa legge dovrà
impedire a qualsiasi prodotto, realizzato in modo legale o illegale, collegabile comunque alla trasformazione degli ecosistemi, di
entrare nei mercati dell’Unione Europea. Il provvedimento dovrà andare ben oltre le misure volontarie per le imprese, fornendo alle
aziende regole chiare e attuabili».
Dal rapporto emerge che il secondo posto dell’Ue come più grande importatore di deforestazione incorporata nei prodotti è ua
responsabilità «E’ ricollegabile alla deforestazione e trasformazione di 203.000 ettari di terreni naturali, con l’emissione di 116 milioni
di tonnellate di CO2. Nel periodo di studio l’Ue ha causato il 16% della deforestazione associata al commercio internazionale,
superando India (9%), Stati Uniti (7%) e Giappone (5%). Tra il 2005-2017 la soia, l’olio di palma e la carne bovina sono stati, in
termini quantitativi, i prodotti importati dall’Ue di maggior peso nella deforestazione tropicale, seguiti dai prodotti legnosi prelevati da
piantagioni, cacao e caffè. Durante questo periodo 8 tra le maggiori economie dell’Ue (nell’ordine: Germania, Italia, Spagna, Regno
Unito, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Polonia) hanno generato, da sole, l’80% della deforestazione collegata alle importazioni Ue dai
Paesi tropicali.La domanda di questi prodotti da parte dell’Ue è anche alla base della distruzione di ecosistemi non forestali, come le
praterie o le zone umide».
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Il report del Wwf dimostra i chiari legami che ci sono tra i consumi dei Paesi Ue, in particolare di soia e manzo, e la conversione
delle praterie in terreni agricoli, come ad esempio negli hotspot della deforestazione del Cerrado in Brasile e del Chaco in Argentina
e Paraguay, identificati Questi hotspot di deforestazione sono stati identificati anche in un altro recente rapporto del Wwf:
“Deforestation Fronts”.
Nel 2020, quasi 1,2 milioni di persone hanno aderito alla consultazione pubblica dell’Ue sulla deforestazione attraverso la
campagna #Together4Forests, promossa da molte ONG, per chiedere una legislazione severa, capace di ridurre il peso dell’Ue nel
problema mondiale della deforestazione e distruzione di altri ecosistemi. Il Wwf dice che «La partita ora si gioca nel campo delle
istituzioni europee che dovranno dar vita alla nuova legge chiesta a gran voce dai cittadini» e segue da vicino i suoi sviluppi, e
recentemente ha anche pubblicato una sua checklist per la nuova legislazione.
Secondo il Panda, «Prima di tutto, la nuova legge comunitaria dovrà garantire che le merci che possono aver contribuito alla
deforestazione o alla trasformazione di altri ecosistemi non arrivino a circolare internamente all’Europa; secondariamente che nei
Paesi produttori vengano rispettati anche i diritti umani. La legge dovrà prevedere requisiti obbligatori per la due diligence a carico
delle imprese, ma anche del settore finanziario, oltre ad assicurare la tracciabilità delle merci interessate e la trasparenza delle
catene di approvvigionamento. In parallelo, è essenziale che l’UE rafforzi la sua cooperazione con i paesi produttori per sostenere
gli sforzi globali rivolti a porre fine alla deforestazione, alla distruzione della natura e alle violazioni dei diritti umani».
Il Wwf ha avanzato 8 richieste per una nuova legge europea sulla deforestazione: 1. I prodotti e le materie prime introdotti nel
territorio europeo devono risultare sostenibili, oltre a essere stati prodotti legalmente in base alle leggi del paese d’origine. 2. Il
campo di applicazione della norma comunitaria deve comprendere anche la conversione e il degrado degli altri ecosistemi naturali,
oltre alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali. 3. La nuova legislazione, sulla base di criteri oggettivi e scientifici, deve
riguardare sia materie prime che loro trasformazioni potenzialmente legate alla conversione o al degrado delle foreste e degli
ecosistemi naturali. 4. Nessuna violazione dei diritti umani deve essere legata alla raccolta o produzione di materie prime immesse
sul mercato dell’Ue. 5.Vengano introdotti requisiti obbligatori per le imprese e il settore finanziario, per garantire la due diligence, la
tracciabilità delle materie prime e la trasparenza della catena di approvvigionamento. 6. Vengano fornite definizioni chiare dei
termini e dei concetti utilizzati nella legislazione. 7. La nuova legge deve essere applicata e fatta rispettare rigorosamente in tutti gli
Stati membri dell’Ue, con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 8. La normativa deve prevedere altre misure, aggiuntive e
complementari, per affrontare la distruzione e il degrado delle foreste naturali e di altri ecosistemi naturali.
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Dissesto idrogeologico in Veneto: al
via il cantiere di Noventa di Piave
(VE)
Mercoledi 14 Aprile 2021, 15:28

La conclusione dei lavori è prevista entro tra la ﬁne dell’anno e
gli inizi del 2022
Con l’obiettivo di rinforzare i sistemi di protezione e chiusura del varco
arginale a Noventa di Piave (VE), oggi hanno preso il via i lavori sul
ﬁume per l’adeguamento di un’opera di difesa idraulica.
Un milione e mezzo per vari lavori
“Si tratta di un intervento importante, per il quale abbiamo messo a
disposizione un milione e mezzo di euro - spiega l'assessore
regionale al Dissesto Idrogeologico, Gianpaolo Bottacin -. Con
questa opera provvederemo alla sostituzione dei panconi esistenti di

chiusura del varco arginale e alla realizzazione di una nuova paratoia
di chiusura, posta sul lato ﬁume, al ﬁne di avere un secondo e
indipendente sistema di sicurezza". Il cantiere prevede, inoltre,
l'esecuzione di interventi accessori ﬁnalizzati al consolidamento delle
spalle in muratura e dell’impermeabilizzazione del varco nel suo
insieme.
“Gli attuali panconi in lega di alluminio, privi di guarnizioni di tenuta e
con evidenti problemi di ﬁltrazione – dettaglia l’Assessore - verranno
sostituiti con dei nuovi panconi in acciaio dotati di guarnizioni di
controspinta idraulica così da consentire un sistema di chiusura più
rapido e sicuro in occasione delle piene del ﬁume Piave. Molto
importante ai ﬁni della sicurezza è anche la realizzazione di una nuova
paratoia a ventola per la chiusura del varco che, sempre in acciaio,
garantirà in tempi rapidi la chiusura completa della luce esistente. La
paratoia verrà azionata da un argano elettrico posto in sommità al
varco e resterà alloggiata, quando non in funzione, in un vano a
scomparsa lato ﬁume”. Nell’ambito del progetto sono previste anche
l’impermeabilizzazione del sottosuolo tramite la realizzazione di jetgrouting sino alla profondità di 7,5 metri dal piano campagna, la
realizzazione di un sistema idraulico di captazione delle eventuali
acque di inﬁltrazione oltre all’impermeabilizzazione dei muri d’ala
del varco mediante un intervento conservativo di ripristino dei mattoni
mancanti e l’iniezione di resine poliuretaniche espandenti per la
sigillatura degli interstizi interni alla muratura. “Nell’ambito della nostra
programmazione per la difesa idrogeologica del territorio – conclude
l’assessore Bottacin – continuiamo a investire in molteplici opere,
piccole e grandi, che hanno come obiettivo la messa in sicurezza
dell’intero territorio con contestuale aumento della resilienza".
I lavori, iniziati oggi a Noventa di Piave, si concentreranno per la prima
fase nella consueta procedura di veriﬁca bellica, prevista in questi
casi prima dell’avvio vero e proprio del cantiere. Una volta completate
le veriﬁche, inizierà l’intervento descritto per il quale, condizioni meteo
e imprevisti permettendo, la conclusione dei lavori è prevista entro tra
la ﬁne dell’anno e gli inizi del 2022.
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Area Etnea, documento di sintesi su
incentivi fiscali ricostruzione
Mercoledi 14 Aprile 2021, 11:52

Dall'incontro tra il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande,
e il Commissario per la ricostruzione, Salvatore Scalia, emersi
chiarimenti sul sismabonus e sulle linee guida del monitoraggio
della ricostruzione
Prosegue la collaborazione tra Casa Italia e il Commissario
straordinario per la ricostruzione dell'area etnea dopo il sisma del
2018. Ieri, martedì 13 aprile, il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa
Grande e il Commissario straordinario, Salvatore Scalia hanno fatto il
punto su tre questioni fondamentali per la ricostruzione.
Ecobonus, sismabonus e ricostruzione
Durante la riunione sono state discusse le problematiche inerenti
all’applicazione degli incentivi ﬁscali come l’ecobonus e il sisma
bonus nei processi di ricostruzione post-sismica. A tal proposito Il
Dipartimento ha elaborato un documento di sintesi sulla base dei
quesiti speciﬁci posti dalle sei strutture commissariali da trasmettere al
Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Rufﬁni, per un
coordinamento. Il Capo Dipartimento Grande e il Commissario Scalia

hanno inoltre affrontato il tema delle linee guida per il monitoraggio
degli interventi di ricostruzione elaborate dal Dipartimento in
collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato.

Coordinamento commissari sisma
Al centro della riunione, inﬁne, il tema della ripresa del tavolo di
coordinamento delle ricostruzioni con gli altri Commissari sisma che
sarà convocato dal Dipartimento i primi giorni del mese di maggio. Il
Commissario Scalia ha apprezzato l’impegno del Dipartimento Casa
Italia per rendere i processi di ricostruzione sempre più omogenei e ha
chiesto un successivo incontro con il Capo Dipartimento Grande per
esaminare le problematiche speciﬁche legate alla ricostruzione
etnea. Il Capo Dipartimento Grande ha, inﬁne, assicurato al
Commissario

Scalia

il

massimo

sostegno

del

Dipartimento

sull’accelerazione dei processi di ricostruzione e ha preso l’impegno di
visitare il prima possibile la struttura commissariale per la ricostruzione
dell’area etnea.
Red/cb
(Fonte: Dipartimento Casa Italia)

Cingolani a Regioni, puntare su idrogeno e
biometano
Serve 'modello Genova'. Rinnovare mezzi pubblici
Redazione ANSA ROMA 14 aprile 2021 17:03

AdChoices

Realizzare un sistema integrato di monitoraggio per far fronte tempestivamente
all'impatto sul sistema ambientale e incremento degli investimenti per il rafforzamento
di infrastrutture, tra cui le reti energetiche. Ma anche puntare alla decarbonizzazione di
tutti i settori con l'incremento delle energie rinnovabili, lo sviluppo di mobilità sostenibile
ed il rinnovo dei mezzi pubblici. Sono questi, a quanto si apprende, alcuni dei punti
citati dal ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, all'incontro con le
Regioni.
Tra gli obiettivi, anche quello di trovare soluzioni per l'utilizzo dell'idrogeno e lo sviluppo
del biometano e sviluppare nuovi impanti di trattamento dei rifiuti, isole verdi e green
communities. Cingolani ha anche citato la transizione burocratica e mostrato l'esempio

del modello Genova, come "governance virtuosa", che deve essere al centro del
rilancio del sistema Paese, perché "servono procedure autorizzative che elevino i
risultati realizzativi dei progetti di intervento pubblico".
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Siamo in piena emergenza climatica: i media devono
agire
repubblica.it/green-and-blue/2021/04/14/news/crisi_climatica_siamo_in_piena_emergenza-296333785
14 aprile 2021

L'iniziativa

In vista della Giornata della Terra, il 22 aprile, La Repubblica con Green&Blue si associa
ad altre testate mondiali al Covering Climate Now, un'iniziativa congiunta per chiedere ai
giornalisti di trattare l'emergenza climatica per quello che realmente è: una minaccia per
la sopravvivenza del Pianeta
14 Aprile 2021 1 minuti di lettura
È giunto il momento per il giornalismo di riconoscere che l’emergenza climatica è già in
corso.
Covering Climate Now: questa è una dichiarazione scientifica, non politica.
Migliaia di scienziati – compresi James Hansen, lo studioso della Nasa che ha inserito il
problema nell’agenda ufficiale nel 1988, David King e Hans Schellnhuber, ex consulenti
scientifici rispettivamente del governo britannico e tedesco – hanno dichiarato che
l’umanità si trova ad affrontare una "emergenza climatica".
Perché si parla di "emergenza"? Perché le parole hanno il loro peso. Per preservare un
Pianeta vivibile, il genere umano deve passare all’azione immediatamente. Se non
abbatteremo in modo drastico la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera, le ondate
straordinarie di calore, le violente tempeste, i roghi incontrollabili e lo scioglimento dei

ghiacciai ai quali assistiamo in questo 2021 diventeranno routine e potrebbero rendere
“inabitabile una percentuale significativa della Terra”, ha messo in guardia un recente
articolo pubblicato su Scientific American.
La reazione dei mezzi di comunicazione al Covid-19 rappresenta un valido esempio.
Guidati dalla scienza, i giornalisti hanno descritto la pandemia come un’emergenza, ne
hanno riferito gli impatti devastanti, hanno denunciato la disinformazione, e hanno
spiegato all’opinione pubblica come proteggersi (tra altre cose, indossando le
mascherine).
Adesso, è indispensabile un impegno analogo per quanto sta accadendo al clima.
Invitiamo i giornalisti e tutte le organizzazioni che in tutto il mondo si
occupano di informazione ad aggiungere le loro firme alla dichiarazione
Covering Climate Now sull'emergenza climatica.
I media aderenti all'iniziativa:
Covering Climate Now
Scientific American
Columbia Journalism Review
The Nation
Al Jazeera English
Noticias Telemundo
The Guardian
Asahi Shimbun
La Repubblica
CCNow (Covering Climate Now) invita le agenzie di stampa e i giornalisti di tutto il
mondo a sottoscrivere e diffondere l'appello. Leggi e clicca qui per aderire all'iniziativa.
Argomenti

clima
riscaldamento globale
Salute

Giappone vuole riversare acque radioattive di
Fukushima nell’oceano: Seul dice no e impugna la
decisione
ilfattoquotidiano.it/2021/04/14/giappone-vuole-riversare-acque-radioattive-di-fukushima-nelloceano-seul-dice-noe-impugna-la-decisione/6165242
di F. Q.

14 aprile 2021

La Corea del Sud porterà il caso davanti al Tribunale internazionale del diritto del mare di
Amburgo. La mossa impopolare decisa da Tokyo, divenuta improcrastinabile, è stata
bollata come "irresponsabile" da Seul e Pechino, ma ha ottenuto il pieno sostegno degli
Stati Uniti
No allo sversamento nell’oceano di 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata
impiegata fino a oggi per raffreddare i reattori danneggiati dall’incidente nucleare di
Fukushima. La Corea del Sud ha deciso di impugnare davanti al Tribunale
internazionale del diritto del mare la decisione del Giappone, e porterà il caso davanti
alla corte di Amburgo. Il presidente coreano Moon Jae-in mira a sospendere
l’iniziativa annunciata ieri dal governo di Tokyo che ha innescato forte opposizione e
indignazione pubblica nel Paese e ha incontrato l’ambasciatore nipponico Koichi
Aiboshi al quale ha espresso “grande preoccupazione”, visto che le due nazioni sono
geograficamente vicine.
Leggi Anche

Il Giappone riverserà l’acqua contaminata di Fukushima nell’Oceano:
“Rispetta standard”. Corea convoca l’ambasciatore
La mossa impopolare, divenuta improcrastinabile, è stata bollata come
“irresponsabile” da Corea del Sud e Cina, ma ha ottenuto il pieno sostegno degli Stati
Uniti. La spianata multilivello di migliaia di serbatoi, al ritmo di 140 tonnellate di acqua
giornaliera necessaria per raffreddare i reattori danneggiati, sarà satura al più tardi
nell’autunno del 2022, intralciando ancora di più le complesse opere di
decommissionamento della struttura atteso tra il 2041 e il 2051.
La Tepco, gestore dell’impianto, sarà incoraggiata a scaricare l’acqua in circa due anni,
secondo le linee guida approvate nella riunione, seguendo un rigido protocollo
dell’Autorità di regolazione nucleare giapponese (Nra) e dell’Agenzia
internazionale per l’energia atomica (Aiea) dell’Onu: il paradosso è che, rispettando i
parametri, il volume delle acque rilasciate in mare e ripulite di elementi radioattivi
come stronzio e cesio, ma contaminate di trizio, saranno meno pericolose di quelle
degli obiettivi fissati dalla stessa centrale nucleare di Daiichi prima dell’incidente. E il
trizio, correlato all’idrogeno e difficilmente separabile dall’acqua, è rilasciato in mare
dai reattori nucleari di tutto il mondo.
Le linee guida richiedono che i liquidi trattati siano diluiti con almeno 100 volumi
uguali di acqua marina prima di essere scaricati nell’oceano. In questo modo, il trizio
sarebbe pari a un settimo del limite raccomandato per l’acqua potabile dall’Oms.
Governo e Tepco intensificheranno il monitoraggio nelle zone di pesca e nelle
spiagge, mentre il settore agricolo, forestale e ittico parteciperà alla raccolta e all’analisi
dei campioni, così come i governi locali. Un comitato di esperti ambientali esaminerà il
processo di monitoraggio e fornirà indicazioni. Le rassicurazioni non hanno però
convinto gli ambientalisti nipponici e il capo della federazione nazionale delle cooperative
di pesca, Hiroshi Kishi, per il quale l’operazione è “assolutamente inaccettabile” e
“calpesta i sentimenti dei pescatori non solo nella prefettura di Fukushima, ma in tutto il
Giappone”.
Fatto for future - Ambiente: le storie più importanti per il futuro del nostro pianeta, con
dossier, approfondimenti e video per essere sempre informato
ISCRIVITI

Europa secondo più grande importatore al mondo di
prodotti derivati da deforestazione tropicale. E l’Italia è
ai primi posti in Ue
ilfattoquotidiano.it/2021/04/14/europa-secondo-piu-grande-importatore-al-mondo-di-prodotti-derivati-dadeforestazione-tropicale-e-litalia-e-ai-primi-posti-in-ue/6165073
di Luisiana Gaita

14 aprile 2021

È quanto emerge da un nuovo report del Wwf. Nella fattispecie, tra il 2005 e il 2017 i
prodotti arrivati nel Vecchio Continente e che hanno avuto il maggiore peso sono soia,
olio di palma e carne bovina, seguiti da prodotti legnosi da piantagioni, cacao e caffè
L’Unione europea è il secondo più grande importatore mondiale di prodotti derivanti
dalla deforestazione tropicale dopo la Cina. Nella fattispecie, tra il 2005 e il 2017 i
prodotti arrivati in Ue che hanno avuto il maggiore peso sono soia, olio di palma e carne
bovina, seguiti da prodotti legnosi da piantagioni, cacao e caffè. È quanto emerge da
un nuovo report del Wwf. Non è un caso se proprio la carne bovina ha un peso
nettamente superiore anche agli altri tipi di carne, oltre che alle alternative vegetali,
nell’impatto ambientale stimato nel rapporto di Demetra per la Lega Anti
Vivisezione sui costi nascosti del consumo di carne, presentato in partnership con
ilfattoquotidiano.it. Nel report del Wwf l’Italia è al secondo posto nella classifica
degli otto paesi europei responsabili dell’80% della deforestazione rappresentata dai
prodotti importati.
Leggi Anche

L’insostenibile costo della carne. Per ogni kg di bovino o maiale 19 euro
in più: il vero prezzo, inclusi i danni ambientali e sanitari | LO STUDIO
LA RESPONSABILITÀ DELL’EUROPA – Quasi del tutto inconsapevolmente,
trasformiamo e consumiamo prodotti provenienti dai paesi tropicali e sub-tropicali.
Basato su dati e approfondimenti realizzati dallo Stockholm Environment Institute
(SEI) e sulle analisi del Transparency for Sustainable Economies-Trase, il report
“Stepping up: the continuing impact of Eu consumption on nature” svela quello che si
nasconde dietro le importazioni dell’Ue. La sua responsabilità è ricollegabile alla
deforestazione e trasformazione di 203.000 ettari di terreni naturali, con
l’emissione di 116 milioni di tonnellate di CO₂ e la distruzione di altri ecosistemi in
tutto il mondo. Nel periodo di studio l’Ue ha causato il 16% della deforestazione
associata al commercio internazionale, superando India (9%), Stati Uniti (7%) e Giappone
(5%). Tra il 2005 e il 2017, otto tra le maggiori economie del continente (nell’ordine
Germania, Italia, Spagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Polonia) hanno
generato, da sole, l’80% della deforestazione collegata alle importazioni Ue dai paesi
tropicali.
Leggi Anche

L’insostenibile costo della carne – Le emissioni legate al ciclo di vita dei
bovini inquinano come le più grandi centrali a carbone d’Europa
LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE UE – Nel 2020, quasi 1,2 milioni di
persone hanno aderito alla consultazione pubblica dell’Ue sulla deforestazione
attraverso la campagna #Together4Forests, guidata dal WWF e altre organizzazioni, per
chiedere una legislazione severa. La Commissione Europea sta lavorando ad una
proposta legislativa, da sottoporre presto al Parlamento Europeo e agli Stati membri.
L’analisi del WWF mette soprattutto in risalto la necessità che questa legge allo studio
prenda in considerazione, oltre agli ecosistemi forestali, anche le praterie, le savane e
le zone umide delle stesse regioni, che vengono distrutti per far spazio a campi e pascoli
a causa della crescita della domanda di prodotti e del trasferimento delle produzioni
agricole e zootecniche dai terreni occupati da foreste verso altri tipi di ecosistemi. Il
report del WWF mostra chiari legami tra i consumi dei paesi dell’Ue, in particolare di
soia e manzo e la conversione delle praterie in terreni agricoli, come ad esempio gli
hotspot di deforestazione del Cerrado in Brasile e del Chaco in Argentina e
Paraguay. Lo stesso report elaborato da Demetra per la Lav aveva stimato i danni
ambientali dovuti all’occupazione di suolo agricolo per fare spazio a colture o
allevamento necessari alla produzione della carne. La carne di bovino è quella che
richiede più terre, principalmente per la minor efficienza di conversione. E poi c’è il
problema della soia che, però, in gran parte viene utilizzata nella mangimistica. E, come
sottolinea la Fao, se su un ettaro di terra è possibile produrre soia con un contenuto
proteico di 1848 chili, da quello stesso spazio destinato al foraggio per alimentare i
bovini, si ricavano appena 66 chili di proteine animali.
Leggi Anche

“I sistemi alimentari sono responsabili di un terzo delle emissioni
mondiali”: lo studio Fao

LE RICHIESTE DEL WWF – Secondo l’associazione ambientalista, la nuova legge
comunitaria dovrà prima di tutto garantire che le merci che possono aver contribuito alla
deforestazione o alla trasformazione di altri ecosistemi non arrivino a circolare
internamente all’Europa e, in secondo luogo, che nei paesi produttori vengano rispettati
anche i diritti umani. “La legge – spiega il WWF – dovrà prevedere requisiti
obbligatori per la due diligence a carico delle imprese, ma anche del settore
finanziario, oltre ad assicurare la tracciabilità delle merci interessate e la trasparenza
delle catene di approvvigionamento”. In parallelo, è essenziale che l’Ue rafforzi la sua
cooperazione con i paesi produttori “per sostenere gli sforzi globali di fine alla
deforestazione, alla distruzione della natura e alle violazioni dei diritti umani”.

homepage — Italiano
isprambiente.gov.it/it

Andamento delle emissioni in atmosfera e scenari emissivi in Italia. Focus sui trasporti stradali

15/04/2021 — 16/04/2021 Evento online
ISPRA invita il pubblico a seguire nei giorni 15 e 16 aprile lo streaming dedicato alla
presentazione dei dati e delle informazioni che riguardano lo stato emissivo del nostro
paese. Si presenteranno gli andamenti dal 1990 al 2019 delle emissioni dei gas serra e
degli altri inquinanti e gli scenari al 2050. Un quadro globale e di dettaglio della
situazione italiana con un approfondimento, nella seconda giornata, del settore dei
trasporti su strada
In primo piano

Pubblicazioni
Progetti
Amministrazione trasparente

In evidenza

Evento di chiusura del progetto West MOPoCo (Marine Pollution Cooperation in the Western
Mediterranean)

14/04/2021 14:00 — 14/04/2021 16:00 Evento online
La videoconferenza si terrà mercoledì 14 aprile 2021, dalle 14:00 alle 16:00.
Il progetto ha lo scopo di rafforzare la cooperazione nel Mediterraneo occidentale nella
lotta contro gli inquinamenti accidentali in mare, coordinato dal Secrétariat Général de la
Mer (SGMer).
Altro…

Festival delle Scienze di Roma

15/04/2021 10:00 — 15/04/2021 20:30 Evento online
In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo del 15 aprile, il Festival delle
Scienze di Roma prodotto dalla Fondazione Musica per Roma realizza, in collaborazione
con Il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, una vera e propria maratona scientifica
in streaming dalle 10:00 alle 20:30 con 16 incontri, 55 relatori, 3 Ministeri e 14 partner
scientifici. I collegamenti avverranno da tutto il mondo: dall’Artico, dall’arsenale di
Venezia, dai laboratori del Gran Sasso, al CERN, dall’Etna a Parigi, da Boston alla Florida
e Chicago.

L'iniziativa prevede la partecipazione delle maggiori istituzioni scientifiche e la presenza
di molte personalità di rilievo della ricerca italiana.
Alle 16:00 Stefano Laporta, Presidente ISPRA e SNPA, Presidente della Consulta dei
Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca (ConPER) dialogherà con il giornalista e autore
di SuperQuark Giovanni Carrada.
Altro…

Siti Contaminati. Le procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del DL 16 Giugno 2020 n.76

16/04/2021 09:00 — 16/04/2021 13:30 Evento online
La bonifica dei siti contaminati è disciplinata nell’ordinamento italiano nel Titolo V alla
Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Accanto alla normativa iniziale sono diversi gli
interventi del legislatore che hanno disciplinato e regolamentato casistiche particolari.
Altro…

Calendario

NEL DL SOSTEGNI L’ESCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PER MALATTIA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/nel-dl-sostegni-lesclusione-della-responsabilita-per-malattia
13 aprile 2021

Home » NEL DL SOSTEGNI L’ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER
MALATTIA

Presentato l’emendamento sostenuto dal Cno: tutto quello che c’è da sapere a In
Parlamento
13 Aprile 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

È scoccata l’ora “X” per gli emendamenti al Decreto Sostegni: ieri, infatti, alle 12 è scaduto
il termine per la presentazione e nel fascicolo, che In Parlamento ha visionato, c’è
l’emendamento sull’esclusione della responsabilità del professionista in caso di contagio o
1/3

quarantena per Covid-19 fortemente sostenuto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine. A
confermarlo, Giorgio Cappiello, consulente senior per le relazioni istituzionali di FB &
Assocati, nella nuova puntata della rubrica della web tv dei Consulenti del Lavoro
dedicata all’agenda parlamentare. Fra gli altri temi affrontati oggi, l’elezione del nuovo
Presidente della Commissione Lavoro della Camera e la fitta tabella di marcia del governo
dei prossimi giorni, dall’approvazione del DEF a quella del Recovery Plan, passando per
un decreto Sostegni bis che, oltre al nome, potrebbe cambiare anche nei meccanismi di
calcolo dei contributi a fondo perduto.
Guarda ora la nuova puntata
Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione
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Dl “Sostegni” - 10: bonus affitti stop alle duplicazioni
normative
fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-10-bonus-affitti-stop-alle-duplicazioni-normative

14 Aprile 2021

Vale una sola regola per il contributo per la riduzione del canone di
locazione spettante per il 2021 e, abrogati i commi della legge di bilancio,
la data spartiacque per i contratti è il 29 ottobre 2020
Intervento all’insegna della razionalizzazione e dello snellimento dei dispositivi
normativi, in un settore, quello delle locazioni e degli affitti, storicamente tra i più
critici nel panorama italiano. In sostanza, con il nuovo decreto “Sostegni”, la norma sul
“Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali”,
prima a cavallo tra due disposizioni, l’articolo 9-quater del decreto “Ristori” e i commi da
381 e 384 dell’articolo 1, della legge di bilancio 2021, trova ora un unico riferimento
normativo. Infatti, tra i commi dell’articolo 42 del Dl “Sostegni”, dedicato alle disposizioni
finanziarie, è stabilito quanto segue:
al comma 7 si “dispone un incremento di 50 milioni di euro per l’anno 2021 del
Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari
residenziali di cui all’articolo 9-quater, comma 4, del decreto legge n. 137/2020 (il
“Ristori), istituito nello stato di previsione del ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture”
e ancora, al comma 8, sono abrogati “…i commi da 381 a 384 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 o Legge di Bilancio 2021 concernente i contributi in
favore dei proprietari degli immobili che avrebbero ridotto il canone con
un'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro”.
Cosa comporta questa modifica? In sostanza, è superata la duplicazione normativa che si
era creata, facendo così ordine sul bonus. Negli effetti pratici, la norma che resta
applicabile, e che farà da riferimento, sarà quindi quella contenuta nell’articolo 9-quater
del decreto “Ristori”, mentre è definitivamente soppressa quella prevista successivamente
con la legge di bilancio 2021 (commi 381-384, legge n. 178/2020).
Oltre alla novità normative, spazio anche a quelle sostanziali
Optando per la versione del bonus affitti contenuta nel Dl “Ristori”, il decreto “Sostegni”
ha un duplice effetto trainante. Infatti, la norma duplicata con la Legge di bilancio 2021,
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pur riproducendo quasi integralmente quella contenuta nel Dl “Ristori”, in realtà adottava
una formulazione più generale di quella dell'articolo 9-quater che espressamente limita lo
sconto ai contratti in essere alla data del 29 ottobre 2020, ponendo de facto una
condizione temporale predeterminata alla base della potenziale fruizione del bonus. Ma
non è l’unica differenza. Una seconda novità da tener presente, è che la norma, come
scritta nel Bilancio 2021, a differenza di quella incastonata dall'articolo 9-quater del Dl
“Ristori”, non contemplava, come invece lo è ora, l'istituzione nello stato di previsione del
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di un fondo denominato "Fondo per la
sostenibilità degli affitti di unità immobiliari residenziali" con una dotazione di 50
milioni di euro per l'anno 2021. Si tratta di una novità strutturale, non transitoria, almeno
nella suo richiamo originario. Ricapitolando, due novità: la tempistica dei contratti per i
quali vale il bonus, quelli sottoscritti alla data del 29 ottobre 2020 e, a seguire,
l’istituzione d’un fondo ad hoc, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dedicato agli affitti di unità immobiliari residenziali.
L’a, b, c della normativa
Unificato il dispositivo normativo, spieghiamo ora la norma in dettaglio. In primo luogo,
è previsto il riconoscimento, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo,
ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del
locatario e a condizione che quest’ultimo riduca il canone del contratto di locazione, un
contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo
annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine, come detto, è istituito nello stato di
previsione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo ad hoc con una
dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. A questo punto, spetterà all’Agenzia
delle entrate, con provvedimento del direttore, individuare le modalità applicative della
norma in esame e la percentuale di riduzione mediante riparto proporzionale in relazione
alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa che, ripetiamo, è
fissato a 50milioni di euro per l’anno in corso.
Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 24 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 25 marzo
La terza puntata è stata pubblicata martedì 30 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 31 marzo
La quinta puntata è stata pubblicata giovedì 1° aprile
La sesta puntata è stata pubblicata venerdì 2 aprile
La settima puntata è stata pubblicata martedì 6 aprile
L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 7 aprile
La nona puntata è stata pubblicata lunedì 12 aprile
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Gallerie in sicurezza: il piano del ministro Giovannini
teknoring.com/news/infrastrutture/gallerie-sicurezza-piano-giovannini
14 aprile 2021

Nuova allerta ministeriale sulla sicurezza delle gallerie in Italia, infrastrutture fragili
(insieme ai ponti) della rete stradale e autostradale italiana. Con la circolare n. 152 del
9.04.2021 il ministro Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini punta ad aggiornare il quadro tecnico-regolatorio definito dalla circolare
emessa nel luglio del 1967. E introduce un nuovo approccio per le attività di sorveglianza
e gli interventi di manutenzione per le gallerie.

Anas e Autostrade per l’Italia: a loro il Piano di Sorveglianza delle
gallerie
Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e l’Anas sviluppino un “Piano di
Sorveglianza” per ciascuna galleria in base alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. In
particolare, confermando l’uso di modalità innovative e tecnologie avanzate
(sistemi georadar, scanner, ecc.) per le verifiche sullo stato delle opere e sulla loro
sicurezza, tenendo conto del grado di obsolescenza dei diversi elementi strutturali,
prevede la predisposizione del “Piano di Sorveglianza” per ogni galleria, nel quale
confluiscono tutti i dati tecnici della stessa e sono riportati organicamente le modalità dei
controlli da porre in essere, gli interventi programmati e quelli già eseguiti.

1/2

La circolare, quindi, estende alle opere già esistenti gli obblighi ai quali
ottemperare in base ai criteri già delineati dal d.P.R. 207/2010 che, per i lavori
di nuova realizzazione, rendeva il progettista responsabile della redazione del piano di
manutenzione.
Al fine di estendere il sistema di sorveglianza a tutte le gallerie esistenti sul territorio
nazionale, comprese quella della viabilità locale in gestione agli Enti Territoriali, il
Ministro ha inviato una bozza di circolare ai presidenti della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi per sottoporla al parere della Conferenza Unificata.
Approfondimenti

Architettura in calcestruzzo
Anna Faresin
Il volume offre una parte introduttiva, che illustra le caratteristiche storiche del materiale,
segue una trattazione delle innovazioni del materiale e delle tecniche dell’utilizzo.
Un’ampia sezione di progetti italiani e internazionali illustra lo stato dell’arte con
numerosi disegni di dettagli anche in scala.
Utet Scienze Tecniche Acquista su Shop.Wki.it
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Decreto Sostegni: come chiedere il contributo a fondo
perduto per i professionisti e codici tributo
teknoring.com/news/finanziamenti/contributo-a-fondo-perduto-decreto-sostegni
14 aprile 2021

L’art. 1 del D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) ha previsto l’introduzione, per
determinati soggetti, nonché a determinate condizioni, di un nuovo contributo a
fondo perduto a beneficio dei contribuenti che hanno visto una riduzione del proprio
fatturato a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Successivamente alla pubblicazione del citato Decreto Sostegni, il Direttore dell’Agenzia
delle Entrate con il proprio Provvedimento n. 77923/2021 del 23 marzo 2021 ha delineato
il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento
del citato contributo a fondo perduto. Tenendo presente che le istanze potranno essere
presentate telematicamente a decorrere dal 30 marzo 2021 ed entro il termine
ultimo del 28 maggio 2021.

Modalità di fruizione
L’importo del contributo a fondo perduto spettante al contribuente può essere fruito
mediante le due seguenti modalità (tra loro alternative):
accredito sul conto corrente indicato in sede di istanza;
riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzarsi in
compensazione mediante modello F24.
Si evidenzia che la scelta della modalità di utilizzo dovrà essere evidenziata nel modello di
istanza telematica ed è irrevocabile.
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Contributo a fondo perduto: quali sono le modalità di calcolo? Contributi Inail anti-covid,
nuovi fondi per i cantieri del sisma

Destinatari e ammontare del contributo a fondo perduto
Ambito
soggettivo del
contributo a
fondo perduto

In linea generale possono beneficiare del contributo in esame i
titolari di partita IVA residenti ovvero stabiliti in Italia
(indipendentemente dal regime contabile adottato). Nel dettaglio si
tratta:
delle imprese;
dei lavoratori autonomi;
dei titolari di reddito agrario.
Tenendo presente che possono beneficiare del contributo anche gli
enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, qualora svolgano attività
commerciali.
ATTENZIONE: invece, non possono beneficiare del contributo in
esame:
i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in
vigore del decreto;
ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in
vigore del decreto;
agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR (D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917);
agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui
all’art. 162-bis del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Condizioni per
poter
beneficiare del
contributo a
fondo perduto

Fermo restando il presupposto soggettivo (precedentemente
descritto) affinché si possa beneficiare del contributo a fondo
perduto devono coesistere le seguenti due condizioni:
l’ammontare dei ricavi/compensi/reddito agrario deve
rientrare entro la soglia massima prevista, pari a 10 milioni di
euro;
deve essere intervenuta una diminuzione del
fatturato/corrispettivi di almeno il 30 per cento, salvo che non
si tratti di attività avviate (data di apertura della partita IVA) a
partire dal 1° gennaio 2019. A tali fine si deve confrontare:
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
dell’anno 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato e
dei corrispettivi dell’anno 2020.
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Determinazione
del contributo a
fondo perduto

Con riferimento alla determinazione del contributo in esame, si fa
presente che tale contributo viene determinato applicando alla
differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 una percentuale
variabile, sulla base dell’ammontare dei ricavi/compensi/reddito
agrario conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a
quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
Nel dettaglio le percentuali sono le seguenti:
60 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non
superiori a 100.000 euro;
50 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
100.000 euro e fino a 400.000 euro;
40 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
30 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
20 per cento, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Come e quando presentare le domande
Fermo restando quanto più sopra descritto, il citato Provvedimento direttoriale del 23
marzo 2021 ha approvato il modello di richiesta del contributo a fondo perduto
nonché le relative istruzioni di compilazione (istruzioni poi aggiornate, sempre ad opera
dell’Agenzia delle Entrate, il 24 marzo 2021).
L’istanza va presentata necessariamente in via telematica. A decorrere dal 30
marzo 2021 ma non oltre il giorno 28 maggio 2021, come ricordato anche nella guida
prodotta dall’Agenzia delle Entrate.

Contributo a fondo perduto: approvati i codici tributo per
l’eventuale compensazione
Come noto, il contributo a fondo perduto introdotto ad opera del Decreto Sostegni, in
alternativa all’accredito sul conto corrente del contribuente, può essere utilizzato quale
credito ai fini della compensazione fiscale. Sul punto si evidenzia che l’Agenzia delle
Entrate con la recente RM n. 24/E del 12 aprile 2021 ha approvato il codice tributo da
indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione. La citata Risoluzione ha, inoltre,
istituito i codici tributo da utilizzare, con modello F24 ELIDE, per l’eventuale restituzione
spontanea del contributo a fondo perduto eventualmente non spettante, in tutto ovvero in
parte nonché per il versamento degli interessi e delle sanzioni qualora si proceda con
ravvedimento operoso.
Tutto ciò premesso la RM n. 24/E/2021 ha stabilito quanto segue:
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qualora si proceda alla compensazione del credito sorto dal contributo a fondo
perduto il modello F24 di versamento andrà presentato, obbligatoriamente, tramite
i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
Inoltre, il credito andrà riportato nella sezione ERARIO, utilizzando il codice
tributo di nuova istituzione 6941 – Contributo a fondo perduto Decreto
Sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione art. 1 DL n.
41 del 2021; il campo anno di riferimento dovrà essere valorizzato con
l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto;
nei casi in cui si proceda alla restituzione del contributo a fondo perduto non
spettante (in misura totale ovvero parziale) si dovrà procedere nel modo seguente:
utilizzare il modello F24 ELIDE (F24 – Versamenti con elementi
identificativi), senza possibilità di esporre crediti in
compensazione. Il modello F24 ELIDE andrà compilato nel modo di seguito
riportato:
Sezione contribuente: codice fiscale e dati anagrafici del soggetto
tenuto al versamento
Sezione Erario ed Altro:
Tipo: R
Elementi identificativi: da non compilare
Codice tributo:
CAPITALE: codice 8128
INTERESSI: codice 8129
SANZIONI: codice 8130
Anno di riferimento: anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in
compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
Articolo pubblicato il 30.03.2021 – aggiornato l’8.04.2021 – ultimo aggiornamento del
14.04.2021

4/4

Pensione anticipata, cosa cambia con Quota 102?
teknoring.com/news/previdenza/pensione-anticipata-professionisti-quota-102-cosa-cambia
14 aprile 2021

Cosa ci aspetta dopo Quota 100? Con la misura in scadenza nel 2021, i tecnici del
Governo stanno già lavorando ad una riforma del sistema pensionistico che disciplini
anche l’uscita anticipata dal lavoro di dipendenti e autonomi, compresi i liberi
professionisti tecnici. In questo contesto si fa largo la cd. “Quota 102” che, al momento,
rimane una delle ipotesi più gettonate.

Dopo Quota 100 arriva Quota 102: le novità
Se Quota 102 dovesse prendere ufficialmente il posto di Quota 100, dal 2022, con
l’entrata in vigore della nuova misura, cambierebbero essenzialmente due
requisiti, ovvero: l’età anagrafica e gli anni contributivi.
Oggi con Quota 100 servono infatti 62 anni di età e un’anzianità contributiva non
inferiore a 38 anni (da qui “100”, dalla somma di 38+62). Con Quota 102
cambierebbe invece il requisito anagrafico. Nello specifico, stando a quanto
emerso, per avere accesso alla pensione anticipata in questo caso sarà necessario:
aver compiuto 64 anni di età (requisito anagrafico indicizzato alla aspettativa di
vita);
vantare almeno 38 anni di contributi, di cui non più di 2 anni figurativi.
Per donne e lavoratori con un familiare disabile (i cd. caregiver), dovrebbe essere
previsto un ulteriore sconto sul cumulo contributivo, pari a:
8 mesi per ogni figlio avuto fino ad un massimo di 24 mesi per le lavoratrici;
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un anno in meno per chi assiste da almeno 5 anni un familiare con handicap grave.
Questo dovrebbe valere sia per i lavoratori dipendenti, che autonomi e possessori di
partita Iva, con alcune differenze per i professionisti tecnici. Vediamo quali.

Le novità per i professionisti tecnici
Per quanto riguarda la previdenza dei lavoratori autonomi che esercitano professioni
regolamentate per le quali occorre l’iscrizione ad un apposito albo professionale – come
ingegneri, architetti, geometri, periti – bisogna prima di tutto ricordare che,
generalmente, il loro piano pensionistico viene gestito da enti previdenziali di natura
privata.
Le Casse previdenziali professionali, non gestite né tanto meno collegate all’Inps, spesso
si rifanno ad una disciplina normativa differente propria, differente da quella
prevista nelle forme di previdenza pubbliche obbligatorie.
Non solo aliquote contributive e modalità di calcolo dell’assegno, spesso per questi
professionisti vige un assetto diverso anche per il riconoscimento dell’anticipo
pensionistico. Attualmente, per esempio, INARCASSA (Cassa Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), riconosce agli iscritti la
possibilità di richiedere anticipatamente, rispetto all’età pensionabile ordinaria, la
liquidazione della pensione di vecchiaia unificata, stabilendo come requisiti di accesso il
raggiungimento di 63 anni di età e confermando l’anzianità contributiva minima
stabilita dal legislatore.
Qualora dovesse essere mantenuto questo assetto anche nel 2022, quindi, la pensione
anticipata con Quota 102 potrebbe essere riconosciuta al raggiungimento di almeno
38 anni di contributi.
Diverse le regole invece fissate da CIPAG (Cassa Geometri) ed EPPI (Ente Previdenza
Periti Industriali). Nel primo caso, la pensione anticipata viene riconosciuta ai geometri
iscritti al compimento dei 67 anni e al raggiungimento di almeno 35 anni di
contributi. I periti che vogliono andare in pensione prima dei 65 anni, invece, possono
farlo se hanno almeno 40 anni di contributi e a condizione che smettano di lavorare,
con relativa presentazione della domanda di cessazione dell’attività (EPPI 04).
Va detto comunque che, al momento, non è stato ancora chiarito se con l’entrata in vigore
di Quota 102 per gli iscritti – in questi casi – varranno le nuove regole sul cumulo
contributivo e l’età anagrafica.
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