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SUPERBONUS/Sulla novità recentemente prevista interventi a sostegno dalle Dre

Regolarità urbanistica snellita
Asseverazione con esclusivo riferimento a parti comuni
DI

FABRIZIO G. POGGIANI

L

a regolarità urbanistica
degli immobili plurifamiliari, ai fini della fruibilità della detrazione
maggiorata del 110%, deve essere asseverata con esclusivo
riferimento alle parti comuni,
senza dover verificare la presenza di eventuali abusi commessi dai singoli condomini,
anche in presenza di interventi trainati eseguiti sulle
singole unità.
La novità è stata recentemente prevista con il comma
13-ter, in vigore dallo scorso
14 ottobre, introdotto recentemente, all’interno dell’art. 119
del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020, dal comma
3-quinquies, dell’art. 51 del dl
14/08/2020 n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge
13/10/2020 n. 126 (si veda ItaliaOggi del 10/03/2021).
Il citato comma 13-ter
dell’art. 119 del dl 34/2020
prevede letteralmente che, al
fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi
relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano

degli incentivi disciplinati dal
presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in
merito allo «stato legittimo»
degli immobili plurifamiliari,
di cui all’articolo 9-bis del dpr
380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per
l’edilizia, devono essere riferiti
esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati
dai medesimi interventi.
Si evidenzia ulteriormente che lo «stato legittimo»
dell’immobile o dell’unità
immobiliare non è altro che
quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello
che ha disciplinato l’ultimo
intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o
unità’ immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
È lo stesso art- 9-bis del
dpr 380/2001 che precisa, in
aggiunta, che per gli immobili realizzati in un’epoca, nella
quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello

risultante dalle informazioni
catastali di primo impianto, o
da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche,
gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia
dimostrata la provenienza, e
dal titolo abilitativo che ha
disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli
eventuali titoli successivi che
hanno abilitato interventi
parziali.
Il comma 13-ter dell’art.
119, quindi, nella nuova versione estende la semplificazione a tutti gli interventi, di
cui allo stesso art. 119 del dl
34/2020, e limita i contenuti
dell’asseverazione dei tecnici
alla sola conformità rispetto,
come detto, al citato «stato legittimo» dell’immobile oggetto
degli interventi destinatari
del 110%, nel rispetto dell’ulteriore condizione che l’immobile non sia stato realizzato in
assenza di titolo abitativo o in
totale difformità del titolo abitativo o con titolo annullato,
se prescritto dalla legislazio-

ne o regolamentazione allora
vigente.
Sul punto, a sostegno, un
noto intervento della direzione regionale dell’Emilia
Romagna (interpello n. 9091494/2020) in risposta a una
precisa istanza dello scorso 1°
dicembre di una società di servizi che aveva sottoscritto, con
un condominio, un contratto
di appalto per l’esecuzione di
lavori (trainanti e trainati)
di efficientamento energetico
destinati a fruire della detrazione maggiorata del 110%.
Prendendo atto della modifica intervenuta e, quindi, della presenza del citato comma
13-ter, la società istante riteneva che le asseverazioni dei
tecnici abilitati dovessero essere riferiti «esclusivamente»
alle parti comuni degli edifici
interessati dagli interventi
indicati, disinteressandosi
della presenza di eventuali
non conformità urbanistiche
potenzialmente riscontrabili
nelle singole unità abitative
appartenenti all’edificio oggetto dei lavori, con la conseguenza che la possibile presenza
di detti abusi non avrebbe

precluso all’accesso del 110%
non solo per gli interventi trainanti (cappotto e caldaie) ma
anche per gli interventi trainati (sostituzione serramenti)
di ogni singola unità, stante
il fatto che detto ultimo intervento sarebbe stato eseguito
sulla facciata del condominio
ovvero sulle parti comuni.
Nella risposta, la direzione
regionale, prendendo atto delle modifiche legislative intervenute, precisa che il tecnico
abilitato può asseverare la
regolarità urbanistica degli
immobili plurifamiliari con
esclusivo riguardo alle parti
comuni, evitando di riscontrare eventuali abusi commessi
dai singoli condomini sulle
proprietà unità immobiliari,
con la conseguenza che la detta direzione si ritiene in linea
con la soluzione prospettata
dall’istante.
© Riproduzione riservata

La risposta a interpello sul sito www.
italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

IL MIO 110% RISPONDE

Interventi congiunti, maggiore detrazione anche al trainato
FOTOVOLTAICO & CO.,
MASSIMALE UNICO
Quesito
Un soggetto ha iniziato nel
2019 alcuni lavori di ristrutturazione di cui all’art. 16-bis del
Tuir, agevolando la spesa con
la detrazione del 50%. I lavori
sono ancora in corso e risulta
già esaurito il massimale di spesa di 96.000,00 euro. È possibile
installare i pannelli fotovoltaici
nel rispetto delle condizioni previste dal comma 7 dell’art. 119
dl Rilancio. Il comma 5 del dl
Rilancio stabilisce che «in
caso di interventi di cui
all’art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo
unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad
euro 1.600 per ogni kW
di potenza nominale».
Alla luce di tale previsione, quale di queste
alternative è corretta:
A) i pannelli fotovoltaici
installati sono ammessi al
110%, con limite di spesa a 1.600
per kw e massimale 48.000,00; B)
i pannelli fotovoltaici non possono godere dell’agevolazione in
quanto il massimale di spesa di
96.000,00 euro è già stato raggiunto e il massimale di 48.000,00
euro non è autonomo; C) i pannelli fotovoltaici non possono godere dell’agevolazione in assenza
dell’intervento trainante.
Dott. M.D.S.
Risposta

Gli interventi relativi all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia
rientrano nella più generale categoria delle detrazioni per interventi di
ristrutturazione del patrimonio edilizio, disciplinati dall’art. 16-bis del
dpr n. 917/1986. Per gli interventi
di installazione di impianti fotovol-

523 del 4/11/2020. Inoltre, come
stabilito dal comma dell’art. 119
dl Rilancio, penultimo capoverso,
l’installazione dell’impianto fotovoltaico è ammessa al Superbonus
sempreché l’intervento sia eseguito
congiuntamente ad un intervento
trainante. Sebbene tale precisazione non è stata riprodotta anche
nell’ultimo capoverso del comma 5
dell’art. 119, relativo agli interventi
di cui all’art. 3, comma 1, lettere
d), e) e f) del dpr 380/2001, nulla
porta ad escludere, anche rispetto
ad un intervento trainato quale
quello rappresento dal lettore,
l’operatività del presupposto
generale, che agevola con la
maggiore detrazione l’intervento trainato a condizione che sia eseguito
congiuntamente ad un
intervento trainante. In
senso conforme anche la
posizione dell’amministrazione finanziaria con
le circolari n. 24/E/2020
e 30/E/2020 e con la risposta ad interpello sopra
richiamata.

taici, l’art. 119 del dl n. 34/2020
richiama proprio l’art. 16-bis citato
e ciò comporta che questa tipologia
di intervento non può usufruire di
un massimale unico qualora coesista con altri interventi della stessa
specie, posto che non possono essere
considerati interventi distinti, ma,
se eseguiti congiuntamente, devono
rientrare nel medesimo massimale
previsto di 96.000 euro, come chiarito da numerosi documenti di prassi
tra cui la risposta ad interpello n.

EDIFICIO CON UNICO PROPRIETARIO
Sono unico proprietario di un
edifi cio composto da tre unità,
non autonome, di cui un’abitazione, un’autorimessa e un uffi cio
(locato con contratto registrato). È possibile eseguire interventi agevolabili secondo le previsioni Superbonus?
C.G.
La legge di bilancio 2021 ha
modificato il comma 1, lettera a),

dell’art. 119 dl 34/2020, includendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche le persone fisiche,
comunque al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli
interventi su edifi ci composti da
due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche
se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra le stesse
persone fisiche. In questo modo il
legislatore ha inteso assimilare tali
edifici ai c.d. «condomini minimi»
e, quindi, gli interventi agevolabili che è possibile eseguire sono gli
stessi che interessano gli edifici in
condominio quali (i) la sostituzione
dell’impianto termico, a condizione che questo sia «centralizzato»;
e (ii) la coibentazione dell’involucro, a condizione che si possano
confi gurare delle «parti comuni»
ai sensi dell’art. 1117 del Codice
civile rispetto alle superfici opache
verticali, orizzontali o inclinate.
Inoltre dal momento che l’edificio
è stato assimilato ad un condominio, gli interventi possono essere
agevolati solo se riguardano un
edifi cio «residenziale considerato
nella sua interezza», con tale intendendosi quello in cui la superficie
delle «unità abitative», comprese
quelle accatastate nelle categorie
A/1, A/8 e A/9, supera quella delle
unità «non abitative».
risposte a cura di Loconte&Partners
© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a
superbonus@italiaoggi.it
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Nuovi inﬁssi nel 110% solo con dimensioni e forma uguali
di Alessandro Borgoglio e Luca De Stefani

In breve
Sembra questa la nuova posizione dell'Enea, in base ad alcune risposte informali inviate ai contribuenti e all'assistenza
virtuale
La sostituzione delle finestre comprensive degli infissi, dei portoni di ingresso o delle porte finestra sembra essere ammessa al
super bonus del 110% (così come al vecchio ecobonus del 50%), solo «a parità di superficie e di forma», pertanto «le bucature
non possono essere modificate», tranne che per una percentuale di tolleranza nell'ordine del 2% sulle dimensioni derivanti da
ragioni tecniche non eludibili. Sembra questa la nuova posizione dell'Enea, in base ad alcune risposte informali inviate ai
contribuenti, che sono in sintonia con quanto sostenuto da Virgilio, l'assistenza virtuale del sito di Enea, secondo il quale «gli
infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di
porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione».
La norma
Va ricordato, però, che per l'intervento agevolato con l'ecobonus del 50% o trainato al 110% relativo alla «sostituzione di
finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati», il suddetto termine
«sostituzione» è stato introdotto solo dal decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (all'articolo 2, «Tipologia e caratteristiche
degli interventi», comma 1, lettera b), numero ii, oltre che dai superati articoli 5, comma 4-bis e 7 comma 2, del decreto del Mef
19 febbraio 2007), mentre la normativa principale, che ha introdotto questo intervento, l'articolo 1, comma 345, della legge
296/2006 (a cui si deve sempre fare riferimento anche per il super ecobonus del 110% dell'articolo 119, comma 2, del Dl
34/2020, il quale rimanda all'articolo 14 del Dl 63/2013, che rimanda al suddetto comma 345), parla solo di «interventi su
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti ... finestre comprensive di infissi». Non che il decreto
ministeriale non potesse limitare o specificare la norma generale, ma un conto è dire genericamente «sostituzione» (come fa il
Dm ), altro è pretendere di mantenere le stesse dimensioni.
Le indicazioni dell'Enea
Secondo le nuove indicazioni informali dell'Enea, invece, la detrazione sarebbe ammessa solo «a parità di superficie e di
forma, quindi, per ottenere le detrazioni fiscali le bucature non possono essere modificate», tranne che per uno scostamento
molto contenuto (nell'ordine del 2%) sulle dimensioni derivanti da ragioni tecniche non eludibili. Per l'Enea, comunque, «si
possono modificare le dimensioni del serramento derivanti esclusivamente dal restringimento della bucatura esterna», solo
nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno. Un'altra deroga alle dimensioni originarie delle
finestre o portefinestre, poi, è ammessa «nel caso di contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento», a patto
che questa modifica derivi «esclusivamente dall'innalzamento del pavimento».Questa definizione è in sintonia con la nuova
definizione di ristrutturazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001, che fa rientrare anche la demolizione
e ricostruzione anche con sagoma e prospetti diversi, infine, anche l'Enea concorda sulla non applicazione di questa stretta,
quindi, in questo caso, si prende a riferimento geometrico, dimensionale e di posizione la situazione post opera. La posizione
di Enea è molto innovativa e limitante, pertanto, si ritiene che debba essere confermata da un documento di prassi ufficiale
della stessa Enea, del Mise o delle Entrate (per la posizione attuale dell'Agenzia si veda l'altro articolo nella pagina)
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Appalti pubblici, rimuovere la cultura del sospetto per far
ripartire gli investimenti
di Edoardo Bianchi*
L'obiettivo per consentire una ripresa economica del Paese e far si che gli investimenti ripartano dovrà passare
necessariamente (anche) dalla rimozione della generalizzata "cultura del sospetto". Negli ultimi 20 anni si è progressivamente
affermato un principio, quello della presunzione di colpevolezza, che individua nell'operatore economico che contrae con la Pa
un probabile mariuolo che deve dimostrare la sua estraneità ai fatti: quali? tutti !
La indeterminatezza del diritto ha da tempo determinato una ridotta attrattività del nostro Paese per gli investitori esteri ed ha
reso sempre più complicato l'avvio di nuove intraprese economiche. Quanto precede, ovviamente, ha afflitto le persone per
bene, che sono state ulteriormente subissate da adempimenti, senza alcun pregiudizio per chi veramente non voleva rispettare
le regole del gioco.
Se non usciamo da questa imbastardimento colpevolista a prescindere, nessun vaccino economico e monetario potrà mai far
ripartire alcunché. Diverse sono le testimonianze dell'attuale stato di patologia ma oggi prendiamo ad esempio la figura delle
cause di esclusione di cui all'art. 80 comma lettera c) del Codice 50.
L'articolo 80 ha recepito la disposizione comunitaria prevista dalla direttiva 2014/24 ma non ha previsto alcuna tipizzazione
rimanendo una fattispecie a struttura aperta. La previsione in esame non era a "recepimento obbligatorio" (quelle ossia che lo
Stato membro deve recepire) ma rientrava tra quelle a "recepimento facoltativo" (rimesse, cioè, al libero apprezzamento del
singolo paese).
Ebbene in preda alla hybris punitiva che da tangentopoli in poi caratterizza l'operato del legislatore quando tratta di contratti
pubblici, anche a questa previsione è stato dato carattere vincolante. Nella lettera c) rientra il concetto di illecito relativo a tutte
quelle fattispecie tali da rendere dubbia la integrità o la affidabilità dei soggetti che concorrono ad aste pubbliche e sono perciò
gravati dall'obbligo di dichiarazione.
La promiscuità della norma ha determinato una ondivaga giurisprudenza nazionale e nonostante l'intervenuta adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, si fronteggiano due diversi orientamenti. Il primo chiede che si dichiarino tutte le fattispecie
"astrattamente" idonee ad incidere sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Il secondo, invece, tende a limitare la
portata degli obblighi dichiarativi, circoscrivendo l'obbligo, ad esempio, di dichiarare le pregresse risoluzioni contrattuali,
limitandole a quelle che risultino iscritte nel casellario Anac.
L'obbligo dichiarativo generalizzato in capo ai concorrenti di qualunque fattispecie astrattamente rilevante, pretende di
attribuire alla valutazione discrezionale della singola stazione appaltante l'apprezzamento della portata escludente o meno
della vicenda interessante il soggetto partecipante alla procedura. Ipotizzare che ciò non possa portare ad effetti perversi in un
paese in cui ci sono oltre 44.000 centri di spesa, nella maggior parte dei casi sprovvisti della necessaria competenza, è pura
follia.
In realtà i principi di trasparenza nonché di certezza del diritto richiederebbero che le condizioni sostanziali e procedurali
relative alla partecipazione ad un appalto fossero chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche; solo norme chiare e
puntuali pongono gli interessati nella condizione di avere piena contezza degli obblighi da adempiere e certezza sulle condotte
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da adottare senza che possano essere gravati da oneri dichiarativi peraltro indefiniti.
In verità, sin da subito, con le Linee Guida n. 6, la stessa Anac aveva significativamente rilevato le differenze esistenti tra la le
previsioni recate dal comma 1 dell'art. 80 (che importano l'esclusione dell'operatore economico solo in caso di condanna
definitiva per particolari reati) e l'ipotesi dell'illecito professionale, soffermandosi sul rischio di una lettura eccessivamente
estensiva del comma 5 lett. c) richiamando la necessità di osservare garanzie minime, da individuarsi quanto meno nella
necessità di porre a fondamento del giudizio di inaffidabilità una sentenza di condanna di primo grado, ancorché non
definitiva.
L'attuale formulazione dell'art. all'art. 80, comma 5, lett. c), introduce una causa di esclusione atipica e dai contorni
estremamente indefiniti, tale da ricomprendere qualsivoglia vicenda che, a giudizio della Stazione appaltante, possa
astrattamente porre in dubbio l'integrità o affidabilità dell'operatore economico. La concreta applicazione di tale previsione,
pur mirando a garantire la Pa rispetto al rischio di contrarre con operatori da ritenersi inaffidabili, ha tuttavia importato sin da
subito non poche criticità.
La norma in parola confligge con altri principi fondamentali dell'ordinamento e dà luogo a prassi sempre più inique ed
arbitrarie, conseguenza dell'insindacabile valutazione discrezionale rimessa alle singole Stazioni appaltanti. In due gare che si
tengono nello stesso giorno, due diverse stazioni appaltanti possono giudicare in maniera differente la medesima
dichiarazione con esiti diametralmente opposti.
Negli ultimi tempi le impugnative sulle aggiudicazioni, proposte davanti alla giustizia amministrativa, hanno riguardato in
gran parte questo profilo che presta il fianco ad una scivolosità estrema; concepire una fattispecie come quella dell'illecito
professionale nella attuale portata rappresenta davvero una causa produttiva di un contenzioso abnorme tale da alterare il
regolare e sollecito svolgimento delle procedure.
Tuttavia, i margini di indeterminatezza della fattispecie permangono con particolare riguardo alle ipotesi di pregiudizi penali
a carico dell'operatore economico e dei suoi soggetti apicali. In tal caso, infatti, la norma è stata via via interpretata come
diretta a ricondurre all'ambito di valutazione della Pa anche vicende penali in fase embrionale, quali procedimenti per cui è
stato richiesto o è intervenuto il solo rinvio a giudizio o, peggio ancora, fattispecie fondate su mere ipotesi investigative e
risultanze di indagini penali non ancora sfociate in un procedimento.
Si assiste dunque ad una estrema dilatazione delle maglie dell'illecito professionale che priva l'operatore economico di
qualsivoglia garanzia e rende imprevedibile ed iniqua l'applicazione della norma. È innegabile lo stravolgimento del principio
di matrice costituzionale della presunzione di innocenza, potendosi ritenere oggi inaffidabile e "non eleggibile a contrarre con
la Pa" un operatore economico prima ancora del concreto accertamento degli addebiti allo stesso ascritti sulla scorta di ipotesi
investigative.
Evidente è poi l'effetto deleterio di siffatta deriva, non essendo infrequente che imprese ed imprenditori siano messi alla
gogna e "banditi" dal modo delle gare pubbliche, pure a fronte di contestazioni non sorrette da adeguato accertamento. Si
tratta tuttavia di un meccanismo atto a reintrodurre forme surrettizie di "colpa d'autore", contrario al principio di legalità e non
dissimile, quanto ad effetti, dall'inquisizione medievale.
Eppure, un più equilibrato e garantista esempio di approccio alla tematica aveva trovato cittadinanza nel nostro ordinamento,
laddove l'art. 38, comma 1, lett c) del D.Lgs. 163/2006, pur riferendosi ad un novero alquanto ampio di fattispecie di reato,
ammetteva l'esclusione dell'operatore economico solo a fronte di sentenze di condanna definitive, relegando il concetto di
"errore o illecito professionale" alle sole vicende riguardanti vizi in executivis.
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Come Ance, non chiediamo sconti per chi si fosse macchiato di comportamenti definitivamente accertati; siamo favorevoli, per
costoro, anche alla reintroduzione della pena capitale per fucilazione sulla pubblica piazza. Al contempo, non è accettabile perché non alla altezza della storia e della tradizione culturale del nostro Paese - condannare alla morte civile, di questo
trattasi, un imprenditore sulla base di meri indizi e senza un provvedimento almeno di primo grado. È una battaglia di civiltà
che portiamo avanti da anni e deve valere per tutti gli imprenditori dal più grande al più piccolo.
Quanto precede è ancora più odioso perché valevole solo per la categoria degli operatori economici, non comprendiamo
perché, se del caso, non debba valere per chiunque entri in contatto con la Pubblica Amministrazione.Speriamo ci siano oggi i
presupposti perché la norma, che deve valere per tutti senza distinzioni di dimensioni o di attività o censo, possa essere
ricondotta nel giusto alveo di certezza del diritto.
(*) Vicepresidente Ance con delega alle Opere pubbliche
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
Stampa

di Maria Adele Cerizza

In breve
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali
Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche
amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti
diretti da Bruxelles, contributi regionali.
Lombardia: mobilità sostenibile, 5 milioni per la ricarica dei veicoli elettrici
La Regione Lombardia ha previsto l'erogazione di contributi agli enti pubblici per la realizzazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici. La finalità di questa agevolazione è di favorire l'aumento della mobilità sostenibile attraverso la
realizzazione di punti di ricarica, per incrementare l'utilizzo di veicoli a zero emissioni, per la riduzione delle emissioni di gas
climalteranti e degli inquinanti locali quali PM10 ed NOx derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e dalle flotte delle
amministrazioni pubbliche. Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti pubblici e le pubbliche amministrazioni.
Le linee di finanziamento previste sono due: A) punti di ricarica delle proprie flotte di veicoli elettrici, in proprietà o con altri
contratti di utilizzo; e/o B) punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli. La
dotazione finanziaria complessiva ammonta a 5 milioni di euro e il finanziamento è a fondo perduto fino al 100 per cento delle
spese ammissibili. Il bando attuativo sarà approvato e pubblicato nei prossimi giorni sul sito www.bandi.regione.lombardia.it
Lombardia: ambiente, approvate le procedure di riqualificazione delle discariche
Con le delibere di giunta n. 4422 e 4423 del 17 marzo 2021, la Regione Lombardia ha approvato i criteri e le procedure per il
finanziamento degli interventi previsti per le discariche ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa. La finalità
della norma è di supportare le autorità competenti nella risoluzione di criticità ambientali e territoriali derivanti dalla presenza
di vecchie discariche, definite come ante-norma, cessate, in gestione operativa o post-operativa secondo quanto definito
dall'articolo 17-ter della legge regionale 26/2003. Per le discariche abusive e gli abbandoni di rifiuti, ci si riferisce invece ai
criteri e alle procedure stabiliti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 26/2003. È previsto il finanziamento dei progetti di
intervento predisposti dalle autorità competenti, riconosciute nelle Provincie e Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni
e loro realtà associative (ad esempio comunità montane). Le istanze possono essere presentate due volte l'anno nelle seguenti
finestre temporali: entro febbraio; entro settembre. Per eventuali richieste di chiarimenti si invita a scrivere al seguente
indirizzo e-mail: giorgio_gallina@regione.lombardia.it
Liguria: servizi sociali, 900 mila euro per l'accesso alle strutture socio-educative
Prevista dalla Regione Liguria l'erogazione di contributi ai Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti per spese
sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socio-educative. La misura ha la finalità di sostenere i
Comuni liguri che incontrano crescenti difficoltà nel provvedere alle spese per i minorenni affidati dal Tribunale e collocati in
strutture socio-educative residenziali. La dotazione finanziaria complessiva è di 900 mila euro di cui: 150mila euro destinati ai
Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2020 inferiore ai mille abitanti; 750mila euro destinati ai Comuni con
popolazione residente al 31 dicembre 2020 compresa fra i 1.001 e i 10mila abitanti. Le domande possono essere presentate
entro il 5 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
Liguria: terzo settore, 2milioni per la creazione e il sostegno di imprese sociali
La Regione Liguria ha attivato un bando per la valorizzazione delle imprese sociali come leva per lo sviluppo economico,
creando nuove opportunità produttivo-occupazionali nei servizi sociali. I destinatari del bando sono le imprese sociali
costituite in forma di società (di persone o di capitali); cooperative sociali e loro consorzi; società cooperative aventi qualifica
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di Onlus. L'investimento ammissibile agevolabile non può essere inferiore a 30mila euro. Le risorse assegnate al bando sono
pari a 2 milioni di euro. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento della spesa
ammissibile. L'importo massimo del contributo concedibile non può superare 100mila euro. Le domande di ammissione
all'agevolazione devono essere redatte esclusivamente online accedendo al sistema bandi on line dal sito filse.it dal 11 maggio
2021 al 19 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Comunità europea: Erasmus+ 2021-2027, bando 2021 a sostegno dei settori istruzione, formazione, gioventù e sport
Per partecipare al bando è necessario tenere conto di quanto indicato nel testo del bando e nella «guida al programma». La
guida è, infatti, parte integrante del bando e fornisce indicazioni dettagliate sulle singole azioni che vengono finanziate, le
priorità, il cofinanziamento e la procedura per la presentazione delle proposte di progetto. Si ricorda che il programma
Erasmus+ 2021-2027 non è ancora stato ufficialmente adottato. Pertanto il bando è subordinato all'adozione formale del
programma e alla finalizzazione delle altre condizioni necessarie per la sua validità come indicate nel testo ufficiale. In
generale, il bando è rivolto a qualsiasi organismo pubblico o privato attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della
gioventù e dello sport. Tuttavia, per ogni singola azione sono ammissibili organismi ben specificati; per conoscere la
corrispondenza tra azioni e soggetti ammissibili si rimanda alla «guida al programma». Risorse finanziarie disponibili 2.453,5
milioni di euro così ripartiti: istruzione e formazione 2 153,1 milioni; gioventù 244,7 milioni; sport 41,7 milioni; Jean Monnet 14
milioni. Scadenze diversificate a seconda della azioni. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Superbonus ( e non solo): al via la piattaforma SiBonus per il
credito di imposta
di El&E

In breve
Sviluppata da InfoCamere consentire a Pmi e titolari di crediti ﬁscali di cederli per ricavare liquidità
Favorire la circolazione di liquidità nel mercato per stimolare e supportare la ripresa; promuovere la diffusione della cessione
del credito, mettendo a disposizione di imprese e cittadini una piattaforma online semplice, sicura e trasparente con la
garanzia dell'esperienza in digitale di uno dei principali player pubblici del Paese. Sono questi gli obiettivi di SiBonus
(sibonus.infocamere.it), l'iniziativa con cui InfoCamere – la società delle Camere di commercio per l'innovazione digitale –
rende possibile a Pmi e titolari di crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata; allo stesso modo consente ai
soggetti interessati all'acquisto, di valutare le diverse opportunità e completare la transazione in modo sicuro, semplice e
affidabile.
Dopo una prima fase di raccolta di adesioni e di pubblicazione degli annunci di offerta - avviata a inizio novembre 2020 - dalla
fine di febbraio nel portale sono state messe a disposizione degli utenti anche le funzionalità di acquisto - oggetto di
sperimentazione nei mesi di dicembre e gennaio - rendendo possibili i primi scambi. Ad oggi gli iscritti alla piattaforma sono
circa 3.500 mentre gli annunci di offerta disponibili sono circa 2.400.
Il credito d'imposta è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello Stato. Può essere utilizzato per
compensare eventuali debiti nei confronti dell'erario, per il pagamento dei tributi e, quando ammesso, se ne può chiedere il
rimborso nella dichiarazione dei redditi.
In particolare, con il Decreto Rilancio, il governo ha introdotto un'importante novità, consentendo ai soggetti fisici o giuridici
la possibilità di cedere a terzi il credito d'imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione, riqualificazione
energetica e messa in sicurezza sismica (Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus, bonus ristrutturazione e bonus facciate).
Secondo i dati elaborati dai bilanci depositati nel 2019 presso il Registro delle Imprese, le società di capitale italiane aggregano
una capacità di compensazione di crediti tributari superiore ai 50 miliardi di Euro. Un'enorme potenziale leva economica che,
se rapidamente attivata, può contribuire a rilanciare i consumi delle famiglie e il fatturato delle imprese.
Per la sua operatività, SiBonus si avvale del supporto della controllata Iconto srl in veste di istituto di pagamento per la
gestione dei flussi finanziari e della partnership con Sinloc S.p.A. (società di consulenza e investimento che ha nel proprio
azionariato dieci fondazioni bancarie).
Per favorire un più ampio coinvolgimento dei professionisti alle procedure di cessione e acquisizione dei crediti, a supporto di
imprese e cittadini, InfoCamere ha di recente siglato un'intesa con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili . La convenzione biennale prevede specifiche funzionalità dedicate ai commercialisti iscritti alla piattaforma, nel
ruolo di professionisti delegati a supportare cedenti o cessionari. A questo fine, InfoCamere fornirà un supporto di help-desk a
vantaggio dei professionisti iscritti, che potranno avvalersi di un servizio di consulenza dedicato per chiarimenti e assistenza
sul funzionamento delle procedure. Da parte sua, il Consiglio nazionale si impegna a favorire la diffusione della piattaforma e
la sua evoluzione, anche ponendo in essere comunicazioni verso i professionisti sull'accordo e su eventuali attività formative
promosse da InfoCamere.
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Terremoto a Napoli, otto scosse nella notte tra la
Solfatara e i Pisciarelli
ilmattino.it/napoli/cronaca/terremoto_a_napoli_oggi_ultime_notizie_campi_flegrei-5882075.html

Napoli > Cronaca
Mercoledì 7 Aprile 2021 di Pasquale Guardascione

I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato nel corso della notte uno
sciame sismico di otto lievi scosse dalle 2,02 alle 4,08. L'evento di massima magnitudo
è stato di 1.9 della scala Ritcher delle 4,08 ad una profondità di circa due chilometri con
epicentro nella zona tra la Solfatara e quella dei Pisciarelli come tutti gli altri eventi
tellurici. L'ultimo sisma è stato avvertito nella zona alta di Pozzuoli e ad Agnano. La gente
ha dichiarato di aver avvertito prima un boato e, poi, un leggero tremore dei vetri delle
finestre.

Volume 0%
Nell'ultimo bollettino diramato dall'Osservatorio Vesuviano nella settimana dal 29 marzo
al 4 aprile si sono verificati 49 terremoti tutti di bassissima magnitudo. Inoltre, la
velocità media del bradisismo da settembre 2020 è di 13 millimetri al mese. Mentre, il
sollevamento registrato alla stazione gps del sistema rite del Rione Terra è di circa 72,5
centimetri da gennaio 2011, di cui 23,5 centimetri da gennaio 2019. Infine, i flussi di
anidride carbonica dal suolo non hanno mostrato variazioni significative dopo la
diminuzione dei valori registrata agli inizi di maggio 2020, probabilmente legata a delle
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variazioni locali del sito di emissione misurato dalla stazione. Il sensore di temperatura
installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale dei Pisciarelli
ha mostrato un valore medio di circa 99 gradi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoto L'Aquila: dolore e commozione. 309
rintocchi di campane
ansa.it/abruzzo/notizie/2021/04/05/sisma-laquilapetrocchi-dramma-reso-piu-popolo-aquilani_129b64a3-8dfa-4d65be22-209b97717be6.html
5 aprile 2021

Terre
moto
L'Aqu
ila:
dolor
ee
comm
ozion
e. 309
rintoc
chi di

FOTO
L'Aquila, in ricordo delle vittime del terremoto - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Dolore e commozione

Trecentonove rintocchi delle campane in memoria delle 309 vittime del
sisma del 6 aprile 2009, l'accensione di un simbolico braciere da parte di un vigile del
fuoco, posizionato davanti alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio, e sempre da Piazza
Duomo, cuore del centro storico ed esempio di una ricostruzione efficace, un fascio di luce
che si staglia verso il cielo: nonostante la restrizioni imposte dal covid, commozione,
emozione e dolore hanno caratterizzato i momenti clou della commemorazione delle 309
vittime del sisma in occasione del 12esimo anniversario.
Nel segno del ricordo ma anche della speranza, sia per la rinascita della città sia per un
epilogo positivo della pandemia, a 12 anni dal sisma, all'Aquila si è chiuso in serata il
programma, ridotto, della commemorazione che per il secondo anno consecutivo vede
annullata la tradizionale fiaccolata per le vie del centro storico e nei luoghi simboli della
tragedia. Oltre al vigile che ha acceso il braciere, in una piazza Duomo praticamente
deserta, erano presenti il sindaco, Pierluigi Biondi, il sindaco di Cugnoli (Pescara),
Lanfranco Chiola, in rappresentanza dei Comuni del cratere, il prefetto Cinzia Torraco e
l'arcivescovo, cardinale Giuseppe Petrocchi.

Il Comune dell'Aquila e i Comitati familiari delle vittime hanno lanciato un appello ad
Anci nazionale e ad Anci Abruzzo affinché i sindaci e gli italiani, nella notte per il 12esimo
anniversario, "accendano nei loro Comuni e alle loro finestre, una luce di speranza".
Oggi, alle 10,30, sindaco, prefetto e arcivescovo partecipano alla cerimonia
commemorativa organizzata all'interno della Scuola ispettori e sovrintendenti della
Guardia di Finanza alla presenza del comandante della Scuola, generale di divisione
Cristiano Zaccagnini.
Alle 12, Biondi, il prefetto, l'arcivescovo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il
presidente del Consiglio Comunale dell'Aquila, Roberto Tinari, un rappresentante dei
Comitati dei familiari delle vittime e il sindaco di Villa Sant'Angelo, Domenico Nardis, in
rappresentanza dei Comuni del cratere, si ritrovano davanti il sito della Casa dello
Studente, in via XX Settembre, per omaggiare e ricordare le 309 vittime.
L'omelia del cardinale, "Il dramma ha reso ancora più 'Popolo' la gente
aquilana"
"Il dramma del terremoto ha reso ancora più 'Popolo' la gente aquilana: la comune
tragedia, affrontata 'insieme', ha stretto, con nodi inscindibili, il mutuo senso di
appartenenza.
Quando un trauma, che deriva da una calamità generale, colpisce una 'popolazione' viene
vissuto in modo frammentato: ciascuno lo porta per conto suo o per aggregati sparsi.
Invece, dove c'è Popolo, il dramma è condiviso: vissuto da tutti e da ciascuno in modo
diverso, ma universale. Si stabilisce così una 'interdipendenza', in cui il 'mio' diventa
'nostro', e viceversa". È un passaggio dell'omelia del cardinale Giuseppe Petrocchi,
arcivescovo metropolita dell'Aquila, pronunciata nel corso della Santa Messa celebrata nel
tardo pomeriggio in occasione del 12esimo anniversario del terremoto dell'Aquila del 6
aprile 2009: l'evento religioso, nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, noto come
Anime Sante, in piazza Duomo, ha aperto le celebrazioni legate all'anniversario. "Un altro
fattore crea legami costitutivi è la determinazione collettiva nel reagire alle emergenze e la
volontà perseverante di ricostruire. L'Aquila, nella sua storia fondativa, non è partita in
'tono minore', per innalzarsi successivamente a registri 'maggiori': è subito arrivata ad
eseguire uno 'spartito alto'. Gli annali della Città lo documentano con chiarezza. Va pure
evidenziato che la matrice cristiana della sua cultura e la configurazione 'montanara' (cioè
tenace e vigorosamente reattiva) ha spinto sempre il Popolo aquilano ad affrontare le
difficoltà, anche devastanti, con la ferma speranza che, dichiarando guerra alla morte (in
tutte le sue forme) e mobilitandosi a favore della vita, con l'aiuto di Dio si sarebbero
attivati processi vincenti di Risurrezione". "Sono persuaso che se si venisse fatta
un'analisi del DNA del Popolo aquilano si ritroverebbero - tra i cromosomi identitari - la
'resilienza al sisma': questi fattori 'strutturali' suscitano 'anticorpi caratteriali' che
neutralizzano i virus della disgregazione sociale e sconfiggono la sindrome della disfatta.
Altro 'gene' identitario è la 'tenacia del ripartire', che si rende visibile nella spinta
perseverante alla ricostruzione".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Terremoto L'Aquila 2009, 12 anni da sisma che devastò
Abruzzo
adnkronos.com/terremoto-laquila-2009-12-anni-da-sisma-che-devasto-abruzzo_2r241Hz7oRT5zc7hrzw9r1

Era la notte tra il 5 e il 6 aprile: la scossa di magnitudo 5.8 scatena l'apocalisse: più di 300
i morti, distruzione e danni anche nei paesi limitrofi, migliaia gli sfollati. Il ricordo di quei
giorni terribili

Foto Fotogramma

La notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 della scala
Richter localizzata a pochi chilometri da L’Aquila sconvolse l'Abruzzo. Alle 3.32 del
mattino si scatena l'apocalisse: in pochi minuti, la devastante scossa distrugge gran parte
del centro storico dell'Aquila e molti paesi vicini. Il bilancio è pesantissimo: più di 300 le
vittime, 1.600 i feriti, decine di migliaia gli sfollati. Tra i paesi distrutti c'è anche Onna,
che, rasa completamente al suolo, diverrà il simbolo della tragedia. La macchina dei
soccorsi si attiva immediatamente e a L'Aquila arrivano anche tantissimi volontari che si
mobilitano da tutta Italia.
Tante le persone che vigili del fuoco e protezione civile riescono a estrarre vive dalle
macerie: Marta Valente, 24 anni di Bisenti, studentessa di Medicina, viene salvata dopo
23 ore; Eleonora Calesini, 21 anni, di Mondaino, dopo 42 ore, Maria D'Antuono, 98 anni,
di Tempera, viene trovata viva dopo 30 ore. I feriti vengono ricoverati negli ospedali di
Avezzano, Pescara, Chieti, Ancona, Roma, Rieti, Foligno e Terni.

Tra le vittime del sisma anche alcuni nomi noti: Lorenzo Sebastiani, giovane rugbysta
dell'Aquila Rugby, Lorenzo Cini, pallavolista in serie B, Giuseppe Chiavaroli, calciatore di
eccellenza, quasi l'intera famiglia del capo della redazione dell'Aquila del quotidiano 'il
Centro', Giustino Parisse, che, nel crollo della casa di famiglia, proprio a Onna, perde i
due figli, Domenico e Maria Paola, e il padre.
Ma quella del 6 aprile non è l'unica scossa che colpisce L'Aquila e nei due mesi successivi
la terra continua a tremare. In quell'arco di tempo si registrano oltre 35mila scosse, una
media di una scossa ogni due minuti e mezzo. L'Aquila , già devastata, è costretta ad
affrontare la paura costante di un nuovo sisma e ad allontanare il ricordo di quella tragica
notte. Ecco una cronologia di quella prima tragica settimana:
6 APRILE: Sono le 3,32 quando una scossa di magnitudo 5.8 della scala Richter devasta
l'Aquila e molti dei paesi vicini. Il sisma viene avvertito in tutto il Centro Italia, fino a
Napoli. Onna è il paese più colpito: il 70% dell'abitato viene distrutto dalla violenza del
terremoto . Immediatamente scattano soccorsi e solidarietà da tutta Italia. Sul posto
anche il premier Silvio Berlusconi. Il governo, in una riunione straordinaria del Consiglio
dei ministri, approva lo stato di emergenza, conferisce i poteri di attuazione degli
interventi d'emergenza al Commissario delegato Guido Bertolaso e stanzia 30 milioni di
fondi per i primi giorni. Alla fine della giornata si stimano 150 morti, 1.500 feriti e 70mila
sfollati. Ma il bilancio è destinato a crescere. Sono 100 invece le persone estratte vive
grazie all'opera delle squadre di soccorso dei Vigili del fuoco.
7 APRILE: Alle 2 del mattino un applauso liberatorio saluta il salvataggio di Marta, 24
anni, rimasta per più di 23 ore prigioniera tra le macerie. Vengono trovati morti gli ultimi
quattro ragazzi sepolti nella Casa dello Studente. In salvo anche una donna di 98 anni,
che era già scampata al terremoto della Marsica nel 1915. Alle 19.42 un'altra forte scossa
di magnitudo 5,3 della scala Richter provoca una vittima a Santa Rufina di Roio, piccola
frazione dell'Aquila , e il crollo della Basilica di piazza Duomo. In nottata una ragazza
viene estratta viva dopo 42 ore sotto le macerie. E' Eleonora Calesini, 21 anni.
8 APRILE: Si scaverà fino a Pasqua, mentre i funerali sono annunciati per il 10 aprile alle
11. Berlusconi annuncia che sarà introdotto il reato di sciacallaggio. Il Vaticano lancia un
appello a tutti i laboratori di restauro d'Italia affinché adottino un'opera d'arte ''mobile'',
cioè trasportabile, rimasta danneggiata nel sisma.
9 APRILE: Si aggrava il bilancio delle vittime, che salgono a 281, venti delle quali hanno
meno di 16 anni, mentre una nuova scossa di 3,6 gradi di magnitudo nella Scala Richter
colpisce la zona. Napolitano, in visita all'Aquila , invita a un ''esame di coscienza collettivo
sulle responsabilita'" e Berlusconi annuncia altri 70 milioni alla protezione civile e 600
agenti contro lo sciacallaggio.
10 APRILE: Il cardinale Tarcisio Bertone celebra con il vescovo dell'Aquila i funerali di
Stato. Le bare allineate sul piazzale della Scuola della Guardia di Finanza di Coppito sono
205. Presenti tutte le massime autorità. Il bilancio sale a 289 vittime, delle quali 20

bambini, mentre non si ferma lo sciame sismico. Berlusconi assicura: "Non faremo
baraccopoli".
11 APRILE: Sale a 293 il bilancio delle vittime, mentre tutti i dispersi segnalati sono stati
trovati, vivi o morti. Si smette di scavare.
12 APRILE: La messa di Pasqua viene celebrata nelle tendopoli d'Abruzzo. All'Aquila sono
presenti sia il presidente della Camera Gianfranco Fini sia il premier Silvio Berlusconi che
assicura agli sfollati: "Presto sarete fuori dalle tende". Intanto, dopo la morte di uno dei
feriti ricoverati all'ospedale di Teramo, il bilancio delle vittime sale a 294. Berlusconi
annuncia inoltre che riunirà il primo Consiglio dei Ministri all'Aquila "che avrà come
attività centrale il decreto Abruzzo".
13 APRILE: Scattano le prime verifiche sugli immobili: il 30% degli edifici risulta
inagibile, il 50% agibile e il 20% agibile con interventi. Ma, a una settimana dal terremoto
che ha messo in ginocchio l'Abruzzo, l'emergenza si chiama freddo. Per i giorni successivi
si attendono temperature fino a 3 gradi, mentre pioggia e vento forte aumentano
l'emergenza per il soccorso agli sfollati. La Protezione civile accelera il completamento
delle strutture e la consegna di stufe negli oltre 100 campi di accoglienza disseminati tra
L'Aquila e la provincia.
Il Libro dei Fatti compie 30 anni

Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World Almanac and Book of
Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

Islanda. Si apre una nuova bocca nel vulcano: evacuati
centinaia di escursionisti
rainews.it/dl/rainews/media/Islanda-Si-apre-una-uova-bocca-nel-vulcano-evacuati-centinaia-di-escursionisti8d576ec7-0292-4a9d-80f7-ebf985ff73d4.html
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Islanda. Si apre una uova bocca nel vulcano: evacuati centinaia di escursionisti (Ap)
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Gas e lava sono sgorgati lunedì da una nuova fessura nel vulcano
islandese provocando l'evacuazione di centinaia di escursionisti che
come ogni giorno da quando, il mese scorso, è iniziata l'eruzione, erano
accorsi a vedere lo spettacolo.
Tweet
06 aprile 2021
La nuova fessura, individuata da un elicottero da turismo, è lunga circa 500 metri di
lunghezza, a circa un chilometro dal luogo dell'eruzione nella valle di Geldinga. Il
Dipartimento islandese per la gestione delle emergenze ha annunciato
un'immediata evacuazione della zona sebbene non ci fosse un imminente pericolo a
causa della distanza del sito dai sentieri escursionistici più battuti. L'ufficio meteorologico
islandese ha dichiarato che la nuova attività vulcanica non dovrebbe influenzare il traffico
al vicino aeroporto di Keflavik.

Il vulcano da tempo dormiente sulla penisola di Reykjanes, nel sud-ovest dell'Islanda, si è
risvegliato il 20 marzo scorso dopo che decine di migliaia di terremoti erano stati
registrati nella zona nelle tre settimane precedenti. È stata la prima eruzione
vulcanica della zona in quasi 800 anni. La vicinanza del vulcano alla capitale
dell'Islanda, Reykjavík, a circa 32 chilometri di distanza, ha portato un flusso costante di
turisti nella zona, Nonostante il Paese sia in isolamento parziale per combattere la
diffusione del coronavirus.

Circa 30.000 persone hanno visitato la zona dall'inizio dell'eruzione, secondo
l'Ente del turismo islandese. Filmati in diretta dalla zona hanno mostrato piccole
fuoriuscite di lava provenienti dalla nuova fessura. Il geofisico Magnus Gudmundsson ha
detto che l'eruzione vulcanica potrebbe muoversi verso nord dalla sua posizione originale:
"Ora vediamo meno lava proveniente dai due crateri originali", ha dichiarato a Associated
Press, "Questo potrebbe essere l'inizio della seconda fase".

Zirr
@ItsAzirr
The new fissure - It's a long
and smoking hot
road
The latest stunning one from Bjørn Steinbekk #drone #fpv
#Fagradalsfjall #Vocano #Iceland

2 41 AM · Apr 6, 2021
4
Copy link to Tweet
L'Islanda, situata sopra un 'hot spot' vulcanico nell'Atlantico del Nord, ha in
media una eruzione vulcanica ogni quattro o cinque anni. L'ultima è stata quella
di Holuhraun nel 2014, quando un'eruzione ha sparso lava delle dimensioni di Manhattan
sull'altopiano della regione interna. Nel 2010, la cenere del vulcano islandese
Eyjafjallajokull ha bloccato gran parte del traffico aereo internazionale per diversi giorni.
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Inondazioni in Indonesia, il bilancio sale a 160 morti
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Inondazioni in Indonesia © ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
E' salito ad almeno 157 morti e decine di dispersi il bilancio delle inondazioni e delle frane
generate dal ciclone tropicale Seroja in Indonesia e Timor Est, secondo un nuovo
rapporto annunciato oggi dal Centro indonesiano per la gestione dei disastri.
Almeno 130 delle vittime abitavano sulle isole vicino Timor Est, dove sono stati registrati
altri 30 morti. In Indonesia i soccorritori lottano contro il tempo per ritrovare oltre 70
persone disperse, cercando tra i detriti accumulati durante il passaggio del ciclone.
Le piogge torrenziali degli ultimi giorni hanno generato inondazioni improvvise e
smottamenti, a volte distruggendo case.
Più di 10.000 persone si sono rifugiate nei centri di evacuazione. Molte case, strade e
ponti sono stati ricoperti di fango e alberi sradicati, rendendo difficile per i soccorritori il
tentativo di raggiungere le zone più colpite.
"È probabile che assisteremo ancora a condizioni meteorologiche estreme nei prossimi
giorni" a causa del ciclone, ha detto il portavoce dell'agenzia indonesiana Raditya Jati. La
tempesta sta ora avanzando verso la costa occidentale dell'Australia.
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Gazzetta ufﬁciale: Bando per 2800
tecnici al Sud
Il bando per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale non
dirigenziale di Area III- F1 o categorie equiparate pubblicato sulla Gazzetta Ufﬁciale
di Redazione tecnica - 07/04/2021

© Riproduzione riservata

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufﬁciale n. 27 del 6 aprile 2021 – 4a Serie speciale
il Bando con cui il Dipartimento della Funzione pubblica ha avviato la procedura per
il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unità di personale di Area III - F1 o
categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento
nazionale nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione
europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle
autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneﬁciari delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Domanda
La domanda di partecipazione al concorso può essere presentata per ciascuno dei
proﬁli professionali oggetto del bando.
L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il
sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul
sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo
«https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato.
Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo
di posta elettronica certiﬁcata (PEC) a lui intestato.
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Domande entro il 21 aprile 2021
La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere
completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufﬁciale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 27 del 06 Aprile 2021 e, quindi entro il 21
aprile 2021.

Posti messi a concorso
Così come più dettagliatamente speciﬁcato all’articolo 1 del B, è indetto un concorso
pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unità di
personale non dirigenziale suddivisi nelle segyenti aree, secondo i proﬁli di seguito
speciﬁcati:
1.412 unità con qualiﬁca di Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE)
con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione
di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro
realizzazione;
918 unità con qualiﬁca di Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e
controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla
programmazione e pianiﬁcazione degli interventi, nonché alla gestione, al
monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di
rendicontazione richiesti dai diversi soggetti ﬁnanziatori, anche attraverso
l’introduzione di sistemi gestionali più efﬁcaci e ﬂessibili tra le
amministrazioni e i propri fornitori;
177 unità con qualiﬁca di Funzionario esperto in progettazione e animazione
territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla
progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale
fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la deﬁnizione e attuazione
di progetti/servizi per la cittadinanza;
169 unità con qualiﬁca di Funzionario esperto amministrativo giuridico
(Codice FA/COE) con competenza in ambito di supporto alla stesura ed
espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché
della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, veriﬁca e
controllo degli accordi negoziali derivanti;
124 unità con qualiﬁca di Funzionario esperto analista informatico (Codice
FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e
deﬁnizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai
fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identiﬁcazione e
progettazione di chiavi per i dati e deﬁnizione di cataloghi di dati. Deﬁnizione
e realizzazione delle condizioni di interoperabilità per l’acquisizione e scambio
di dati utili alle amministrazioni.

Valutazione dei titoli
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L’articolo 6 del Bando contiene i criteri per la valutazione dei titoli che è effettuata
sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso.
I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al bando stesso. Sono
valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I
punteggi da assegnare per i titoli sono dettagliatamente indicati al citato articolo 6

Prova scritta
La prova scritta, distinta per i 5 codici concorso di cui all’articolo 1, comma 1 del
Bando consisterà in un test di quaranta domande con risposta a scelta multipla da
risolvere in sessanta minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La
prova scritta, che si intenderà superata con una votazione minima di 21/30
(ventuno/trentesimi), sarà volta a veriﬁcare la conoscenza teorica e pratica della
lingua inglese, delle tecnologie informatiche e delle materie più dettagliatamente
indicate all’articolo 7 del Bando in riferimento ai 5 codici concorso.
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Concorso 2800 laureati al SUD: ecco il bando
fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30334-concorso-2800-laureati-al-sud-ecco-il-bando.html

Rassegna Stampa Pubblicato il 06/04/2021
Tempo di lettura: 5 minuti

Il testo e le modalità di accesso al concorso Unico Nazionale per
2800 laureati per l'attuazione del Recovery plan al Sud. Profili
cercati e posti nelle Regioni
Commenta
Il bando per l’assunzione di 2800 tecnici promosso dal ministro per il Sud , ministero
dell'Economia e Dipartimento della funzione pubblica è stato pubblicato oggi come
preannunciato, nella Gazzetta Ufficiale Serie Concorsi n. 27 del 6 aprile 2021: si tratta
del "Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento
unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle
amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli
interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia"
IL BANDO INTEGRALE E' ALLEGATO IN FONDO ALL'ARTICOLO.

Il ministro Brunetta e la ministra Carfagna nella conferenza stampa hanno spiegato
che l’obiettivo è potenziare le strutture degli enti locali dai Comuni alle
Regioni nel Mezzogiorno con figure di formazione specialistica medio-alta,
finalizzata soprattutto a realizzare i progetti del recovery plan.
I vincitori saranno assunti con contratto a tempo determinato per un massimo di 36
mesi.
E' stata anche assicurata una procedura semplificata con una gestione veloce, per
consentire le assunzioni entro agosto 2021.

I profili e i requisiti richiesti
I profili richiesti nelle 5 aree sono i seguenti:
1 - Ingegneria: 1412 funzionari esperti tecnici (Codice FT/COE) con competenza in
materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e
gestione dei procedimenti
2- Gestione rendicontazione e controllo : 918 Funzionari esperti in gestione,
rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di
supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonche' alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi
di rendicontazione (per la preparazione all'esame per questi profili puo essere utile il
volume "Business Information Modeling nella pubblica amministrazione" vedi qui
ulteriori dettagli")
3 - Innovazione sociale : 177 Funzionari esperti in progettazione e
animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto
alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati
sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di
progetti/servizi per la cittadinanza
4- Amministrazione e
(Codice FA/COE)

area giuridica:

169 esperti amministrativo giuridici

con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure
di gara ovvero degli avvisi pubblici nonche' della successiva fase di stipula,
esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali
5 - Process data analysis : 124 esperti analisti informatici (Codice FI/COE) con
competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di
progettazione di dati logici per i sistemi richiesti
dai fabbisogni di digitalizzazione
delle
amministrazioni.Identificazione e
progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e
realizzazione delle condizioni di interoperabilita' per l'acquisizione e scambio di dati

Sono accettate tutte le lauree, e andranno poi documentati ulteriori titoli accademici o
professionali specialistici, in quanto una prima graduatoria si baserà sulla valutazione
dei titoli .
Saranno richiesti inoltre i consueti requisiti generali minimi
concorsi per la pubblica amministrazione:

per tutti i

cittadinanza italiana o dei paesi UE o essere in possesso di permesso di soggiorno
di lugno periodo o status di rifugiato
maggiore età
godimento dei diritti politici
non avere riportato condanne penali
(vedi più in dettaglio "Concorsi pubblici requisiti generali e specifici")

Le prove di selezione
Nella conferenza stampa che ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando è stato
precisato che tale graduatoria sarà stilata entro maggio per 8000 candidati .
Le procedure di selezione sono innovative e comprendono:
un’iniziale valutazione dei titoli attraverso l’intelligenza artificiale e con
punteggio massimo di 10 punti;
una prova scritta con 40 domande a risposta multipla, da svolgersi in 60
minuti, con punteggio massimo di 30 punti e con valutazione automatica sulle
seguenti materie: informatica, inglese, materie specialistiche di ciascun
profilo.
La prova scritta si svolgerà in sedi decentrate e in forma digitale. Ogni comunicazione, il
calendario e gli esiti saranno resi noti sulla piattaforma Step one 2019 . La data e il
luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica
a fronte della situazione epidemiologica, saranno resi disponibili sul sistema «StepOne 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento.
Nella conferenza stampa si è annunciato che tutte le procedure si concluderanno
entro 100 giorni quindi entro il 9 luglio 2021, cui seguirà l’avvio delle
procedure di assunzione.

Gli enti e le Regioni interessate
Le assunzioni saranno effettuate in diversi livelli di amministrazioni, in particolare:
107 posti nelle Amministrazioni delle 8 Regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Puglia,
Basilicata, Campania, Calabria , Sicilia, Sardegna;
76 posti per le Province;
35 posti per le 7 Città metropolitane;

364 posti per i Comuni capoluogo;
160 posti per i Comuni delle aree interne;
155 posti per i Comuni con più di 50.000 abitanti;
146 posti per i Comuni medi;
943 per i Comuni più piccoli
757 posti per le Aggregazioni di Comuni;
57 posti presso altri Enti coinvolti nel processo di progettazione del PNRR.

Le modalità per la domanda
Da oggi 6 aprile e fino al 21 aprile 2021 si possono inviare le domande sulla
piattaforma STEP ONE 2019 dell’ ente ministeriale FORMEZ PA incaricato della
gestione .
ATTENZIONE:
E' necessario che i candidati siano titolari di una casella di posta certificata
PEC .
E' richiesto il versamento di un contributo di iscrizione di 10 euro da effettuare con
le modalità presenti sulla piattaforma
E' possibile presentare domanda per piu di un profilo professionale,
versando altrettanti contributi di iscrizione
Per l'accesso sono utilizzabili SOLO le credenziali SPID.
In merito ti puo essere utile leggere: SPID cos'è, come si ottiene e SPID in
tabaccheria, come fare.
Per la preparazione vedi i dettagli sul testo specifico: " Quiz di logica
RIPAM Formez e videolezioni Acquistabile anche su AMAZON a questo link
Consigliato anche "BIM - Business Information Modeling nella pubblica
amministrazione" : Il testo contiene riferimenti alle norme, analisi del processo ed
esempi pratici volti a facilitare l’eventuale implementazione della metodologia in
ambito pubblica amministrazione.Per la sua schematicità e semplicità si presta a
diventare un manuale di riferimento ogni volta che sia necessario reperire velocemente
delle informazioni e indicazioni sull’argomento.Nel primo capitolo sono raccolte e
commentate le norme che la pubblica amministrazione deve conoscere per poter
gestire i nuovi bandi in questo momento di transizione verso il BIM (Building
Information Modeling).Nel secondo capitolo si presentano gli strumenti del mestiere, le
soluzioni software dedicate, ma anche gli standard e i formati proprietari e liberi con i
quali vengono gestiti progetti, cantieri e manutenzione.Il terzo capitolo è totalmente
orientato all’implementazione della metodologia all’interno degli uffici preposti della
pubblica amministrazione.
1 FILE ALLEGATO:

Bando concorso 2800 laureati 2021

Interventi edilizi: cosa cambia con il Superbonus
110%?
lavoripubblici.it/news/interventi-edilizi-superbonus-110-25645
7 aprile 2021

Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) il Paese è stato letteralmente investito da un uragano chiamato superbonus
110%.

Il Decreto Rilancio e il Superbonus 110%?
Da maggio 2020 fino a ottobre dello stesso anno il mondo dell'edilizia è stato prigioniero
di un quadro normativo in divenire ed in attesa degli strumenti necessari per poter
intervenire sul patrimonio edilizio residenziale utilizzando i vantaggi offerti dalla
detrazione fiscale del 110%. Un attesa durata 139 giorni.
Ma dimenticando gli errori generati dalla scelta del provvedimento normativo (il decreto
legge, necessario in un periodo di pandemia che ha accelerato i tempi), il superbonus
resta una agevolazione dalla potenza straordinaria perché unisce un'aliquota
fiscale inimmaginabile (il 110%) ai vantaggi delle opzioni alternative (sconto in
fattura e cessione del credito). E che chiaramente ha catalizzato l'attenzione di tutti i
protagonisti coinvolti nel processo: contribuenti, tecnici, imprese e soggetti interessati
alla cessione del credito.
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Interventi edilizi e Superbonus 110%: cosa cambia
A parte i grandi e grossi dubbi che riguardano alcuni punti dell'impianto normativo,
spesso mi trovo a confrontarmi con i colleghi sul processo che riguarda l'intero
intervento edilizio e ci chiediamo: cosa è cambiato rispetto alla normativa già esistente?
Se ci pensiamo bene, l'art. 49 del DPR n. 380/2001 (quello che oggi sta creando
molte più problematiche a chi vorrebbe utilizzare il bonus 110%) è sempre esistito, come
anche gli articoli che definiscono le modalità di intervento su un manufatto. Ciò che sono
cambiati sono i requisiti e gli adempimenti di accesso.
Volendo sintetizzare un processo edilizio, chiunque voglia intervenire su un immobile
dovrebbe (volendo semplificare):
contattare e "affidarsi" (verbo appositamente scelto) a un tecnico e verificare con
lui la fattibilità dell'intervento;
progettare l'intervento e presentare i titoli edilizi eventualmente necessari;
affidare i lavori ad un'impresa; la direzione dei lavori e il collaudo ad un
professionista;
eseguire i lavori;
chiuderli con tutti i documenti necessari.
Questo in un mondo "ideale" perché occorre ricordare che il patrimonio edilizio italiano
è vecchio, frutto di continui spot della serie "a casa tua decidi tu" e in cui si è costruito
senza regole e senza controlli.
Per cui, nel caso di interventi che accedono ad una agevolazione fiscale come quella del
superbonus occorre fare molta più attenzione e:
verificare puntualmente lo stato legittimo dell'immobile (con tutte le difficoltà
generate dall'accesso agli atti, paragonabile spesso agli inferi danteschi);
valutare eventuali possibilità di sanatoria (anche questo difficile alla luce di una
norma che ha preferito prevedere la doppia conformità ad un serio controllo
sull'operato delle amministrazioni locali);
verificare le possibilità di intervento sull'immobile alla luce di eventuali vincoli
presenti (paesaggistici, storici, idrogeologici,...);
valutare lo stato energetico (per l'ecobonus 110%) e strutturale (per il sismabonus
110%);
verificare le possibilità di migliorare di due classi energetiche o di intervenire
sull'"unità strutturale" (aspetto non di poco conto quando si interviene su edifici
facenti parte di complessi a schiera, unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti, o porzioni di edificio);
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progettare, asseverare e certificare gli interventi;
eseguire i lavori a perfetta regola d'arte.
Il tutto col fiato sul collo di una normativa che ad oggi ci offre la certezza del 110% sulle
spese sostenute dall'1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Un quadro normativo che
definire folle è un complimento. Risposte dell'Agenzia delle Entrate spesso contrastanti.
Dubbi normativi che non possono essere spiegati a chi non è un tecnico perché la
risposta sarebbe "troverò un altro professionista" (e un altro professionista disposto a
venire incontro al cliente, purtroppo, si trova sempre).

Il superbonus e i dubbi normativi
Pur consapevole che non esiste una norma perfetta, è pur vero che questo continuo
susseguirsi di modifiche, risposte e interpretazioni di Enti ufficiali (Enea e Agenzia delle
Entrate) hanno acceso i riflettori su quelli che continuano a restare i grandi dubbi. Come
ad esempio quelle che riguardano l'impianto termico: è sempre necessario? anche per
gli immobili privi di copertura e tetto? anche per i ruderi da demolire e ricostruire? come
va attestata la sua presenza? quali sono i rischi per il tecnico che ne assevera la
presenza? e le pertinenze?
E in tutto questo dobbiamo inserire una variante non da trascurare. La responsabilità
solidale sulla detrazione tra contribuente, professionista e impresa. Con imprese nate
negli ultimi mesi per cogliere la bolla economica del superbonus, di cui non sappiamo
quale futuro ci sarà.
E allora "come cambia il mondo dell'edilizia con il Superbonus 110%?". Una risposta io
me la sono data, la vostra qual è? Scrivi sulla nostra pagina Facebook o mandami una
email a redazione@lavoripubblici.it e condividi il tuo punto di vista.

Tag:
EDILIZIA Superbonus 110%
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Condono edilizio e sospensione ordine di demolizione:
occhio alla data di completamento dell'opera
lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-sospensione-ordine-demolizione-data-completamento-opera-25641
7 aprile 2021

In materia edilizia, il giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o
sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva,
ha il potere-dovere di verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il
profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla
legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Condono edilizio e sospensione ordine di demolizione: nuovo
intervento della Cassazione
A confermarlo è la sentenza della Corte di Cassazione n. 11637 del 26 marzo
2021 intervenuta in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento dell'ordinanza
del Tribunale che, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta
avverso una precedente ordinanza con cui erano state disattese le istanze volte a ottenere
il dissequestro di un manufatto al fine di consentire talune opere di regolarizzazione
edilizia e la revoca dell'ordine di demolizione.

Il caso di specie
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Il caso trattato dai giudici della Cassazione è molto singolare ma certamente non per
niente poco frequente. Il caso riguarda un'istanza di condono edilizio richiesta oltre i
termini previsti dalla Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono
edilizio). Prima ancora dell'emissione dell'ordinanza di demolizione, l'istante aveva
richiesto (e ottenuto!!!!) una concessione edilizia in sanatoria e una autorizzazione per la
regolarizzazione delle opere e delle strutture successivamente realizzate.
Concessione edilizia in sanatoria e autorizzazione alla regolarizzazione, però, sarebbero
illegittime perché la prima non era rilasciabile, in quanto le opere abusive non erano
state ultimate alla data del primo accertamento, mentre la seconda non ha alcun valore
perché per l'intervento in questione era necessario il permesso di costruire e non la mera
autorizzazione, stante la non trascurabile tipologia delle opere de quibus.

La data di realizzazione
Ma l'aspetto fondamentale riguarda la data di realizzazione dell'opera. Da un
sopralluogo comunale del 10 febbraio 1995 era emerso che non era stato eseguito il
rustico e non era stato completato il solaio di copertura, per cui non sarebbe mai stato
possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della Legge n.
724/1994 che richiede a tal fine che le opere siano state ultimate entro il termine del 31
dicembre 1993.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato un assunto ormai pacifico nella
giurisprudenza di ogni ordine e grado, per cui in materia edilizia, il giudice
dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione
conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di verificare la
legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e
dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere
di rilascio.
La valutazione circa la legittimità dei titoli abilitativi in sanatoria deve ritenersi
senz'altro consentita anche in sede esecutiva, non potendosi stabilire alcuna
automaticità tra l'eventuale rilascio del provvedimento di sanatoria e la revoca
dell'ordine, laddove, come avvenuto nel caso di specie, si delinei in modo palese la
carenza dei presupposti per il conseguimento del condono edilizio, stante l'assenza del
requisito della tempestiva ultimazione delle opere.

Condono edilizio, vincoli paesaggistici e doppia conformità
Nel caso di specie, inoltre, l'immobile in questione ricade in zona sottoposta a vincolo
paesaggistico, aspetto che, come confermato dalla Corte di Cassazione, esclude la
sanabilità delle opere anche ai sensi della disciplina legislativa del 2013 sul condono
edilizio, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che la costruzione in assenza di
permesso di costruire non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 32 del D.L. n.
269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, escludendo tale norma del tutto
l'applicazione del condono per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o
2/3

ristrutturazioni edilizie), mentre per quelli minori lo consente a condizione che questi
ultimi siano conformi alle norme urbanistiche ovvero alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, il che nel caso di specie non è stato comprovato, difettando comunque il
requisito della cd. "doppia conformità" delle opere al tempo della realizzazione del
manufatto e della presentazione della domanda di sanatoria, e ciò anche alla luce
dell'esito illegittimo della stessa.
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Superbonus con aliquote differenziate, le modifiche in
arrivo
edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-con-aliquote-differenziate-le-modifiche-inarrivo_81983_15.html
7 aprile 2021

07/04/2021 – Il Superbonus potrebbe cambiare aspetto e diventare una detrazione con
aliquote graduate, maggiormente integrata con gli altri bonus per l’efficientamento
energetico e la riqualificazione edilizia.

È quanto emerso dalla risposta del sottosegretario al Ministero per la Transizione
Ecologica, Vannia Gava, all’interrogazione proposta in Commissione Attività Produttive
della Camera dall’on. Gianluca Benamati.

La risposta del sottosegretario sembra in linea con gli obiettivi di semplificazione del
Governo e le richieste degli addetti ai lavori.

Superbonus, proroga e aliquote differenziate
Durante il suo intervento, il sottosegretario Gava ha sottolineato l’importanza degli
incentivi per l’efficientamento energetico affermando che “la politica a favore
dell'efficienza energetica dovrà ovviamente continuare oltre le date segnalate”. Nei
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giorni scorsi, nell’ambito dell’esame del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),
anche la Camera e il Senato hanno accolto la proposta, formulata dagli operatori del
settore, di prorogare il Superbonus in modo generalizzato fino alla fine del 2023.

Gava ha spiegato che si potrebbe inoltre proporre una revisione complessiva delle
attuali detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa, Bonus
facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus alberghi), con un maggior coordinamento sia
nelle modalità di accesso, sia nei contenuti.
A suo avviso, un approccio integrato permetterebbe di conseguire obiettivi di natura
tecnologica e di natura ambientale. La riforma del quadro normativo, illustrata da Gava,
potrebbe prevedere diverse aliquote di detrazione, in funzione delle performances
generali raggiunte dall'edificio, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità.

L’idea espressa con la risposta all’interrogazione ricalca quanto già avvenuto con
l’Ecobonus. La detrazione, che inizialmente aveva un’aliquota unica, prima del 55% e poi
del 65% per tutti gli interventi, ha infatti subìto una revisione: l’aliquota al 65% è
rimasta solo per gli interventi in grado di far raggiungere un maggior risparmio
energetico.

Superbonus, semplificazioni al Testo Unico dell’edilizia
Il sottosegretario Gava ha affermato che le detrazioni dovrebbero essere affiancate da
misure di semplificazione del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001).

Sembra quindi confermato l’obiettivo del Governo di voler procedere ad un
alleggerimento delle procedure per massimizzare il ricorso al Superbonus e
velocizzare il processo di efficientamento energetico degli edifici.
Tra le proposte al vaglio del Governo c’è quella di eliminare il requisito della
doppia conformità per gli edifici oggetto degli interventi agevolati con il Superbonus.
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Divieto di edificare, può essere giustificato dal
consumo di suolo zero?
edilportale.com/news/2021/04/ambiente/divieto-di-edificare-può-essere-giustificato-dal-consumo-di-suolozero_81998_52.html
7 aprile 2021

07/04/2021 – Il divieto di edificare su un’area non può essere giustificato, in modo
generico, dalla necessità di minimizzare il consumo di suolo, Prima devono essere
condotte delle istruttorie e, solo dopo aver rinvenuto una situazione critica, si può
modificare in tal senso il Piano di Governo del Territorio.

Si è espresso in questi termini il Tar della Lombardia con la sentenza 240/2021.

Divieto di edificare e consumo di suolo, il caso
I giudici si sono espressi sul ricorso di un imprenditore agricolo contro la delibera del
Comune contenente la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT).

L’imprenditore, per avviare una start-up, aveva bisogno di realizzare una struttura
edilizia che ospitasse un deposito di materiali, un ricovero di mezzi agricoli, un ufficio e
una piccola residenza del conduttore.
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La variante al PGT, approvata dal Comune, aveva però introdotto una disciplina
urbanistica considerata peggiorativa dall’imprenditore. I terreni sui quali voleva edificare,
erano stati classificati come “presidi rurali” e sottoposti ad un regime di inedificabilità
assoluta.

Il Comune aveva giustificato la sua scelta con la volontà di adattarsi al principio del
“consumo di suolo zero”.

Consumo di suolo, l’obiettivo non può essere generico
I giudici hanno dato ragione all’imprenditore agricolo spiegando che le norme del PGT,
che impediscono l’edificazione, contrastano con gli articoli 59 e 60 della LR 12/2005
della Lombardia. Tali articoli definiscono gli interventi edificatori ammissibili nelle aree
destinate all’agricoltura e ne individuano i presupposti soggettivi e oggettivi.

Il PGT, osservano i giudici, introduce una disciplina diversa da quella contenuta nella
Legge Regionale, che garantisce a tutti gli imprenditori agricoli il diritto di realizzare le
opere necessarie alla conduzione del fondo. Il Tar ha aggiunto che la normativa
regionale è sovraordinata rispetto al PGT, quindi quest’ultimo non può prevedere regole
diverse.

I giudici non hanno considerato accettabile la motivazione di minimizzare il consumo di
suolo dal momento che, hanno osservato, il Comune non aveva condotto un’effettiva
analisi sulla situazione esistente né rilevato criticità tali da individuare obiettivi
strategici da rispettare per le future edificazioni.
Sulla base di queste motivazioni, il Tar ha annullato le parti del PGT confliggenti con la
normativa regionale.
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Rigenerazione urbana nei Comuni, via alle domande
edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/rigenerazione-urbana-nei-comuni-via-alle-domande_81979_11.html
6 aprile 2021

06/04/2021 – Sta per partire la macchina della rigenerazione urbana nei Comuni con più
di 15mila abitanti, nei capoluoghi di Provincia e nelle Città Metropolitane. Da domani 7
aprile e fino al 4 giugno gli enti potranno presentare le richieste di contributo per la
realizzazione e la progettazione esecutiva degli interventi.

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito il decreto con le modalità di
presentazione delle domande. In ballo ci sono complessivamente 8,5 miliardi di
euro, che dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il riuso di aree ed edifici
pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli
immobili pubblici e la mobilità sostenibile.

Ricordiamo che le risorse sono state stanziate dalla Legge di Bilancio 2020 e che
il dpcm 21 gennaio 2021 ha definito i criteri per richiederle.
L'iter per la presentazione delle domande non è completo. La procedura si intreccia con
il Piano Nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e solo dal 5 maggio sarà
completa.

Rigenerazione urbana, come fare domanda
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Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la Piattaforma di
Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), aperta ogni giorno dalle 8.00 alle
20.00. La piattaforma mette a disposizione una procedura guidata.

I Comuni, attraverso la piattaforma, devono certificare il rispetto delle condizioni che
danno diritto al contributo ed indicare le caratteristiche tecniche del CUP. Come indicato
nell’Allegato 1 al DM 2 aprile 2021, i CUP sono classificati in base ad una serie di codici,
differenziati secondo le opere da realizzare.
Per completare la procedura di richiesta dei contributi è necessario un altro passaggio,
che al momento non è disponibile. Le istruzioni ai Comuni, allegate al DM 2 aprile 2021,
spiegano infatti che i Comuni devono quantificare gli indicatori fisici di realizzazione,
riportati nell’allegato 2. Tali indicatori saranno resi ufficiali dopo la presentazione
del PNRR alla Commissione Europea, che avverrà entro il 30 aprile 2021.
All'interno della piattaforma, la compilazione degli indicatori fisici sarà abilitata
a partire dal 5 maggio 2021. I Comuni dovranno quindi integrare le istanze
eventualmente presentate prima di questa data.

Rigenerazione urbana, chi può fare domanda
Possono richiedere il contributo i Comuni capoluogo di Provincia o sede di Città
Metropolitana e i Comuni non capoluogo con popolazione superiore a 15mila
abitanti.

Ogni Comune può richiedere un contributo per uno o più interventi nel limite di 5
milioni di euro per i Comuni con popolazione da 15mila a 49.999 abitanti, 10 milioni di
euro per i Comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti, 20 milioni di euro per i
Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti, capoluogo di provincia o sede di
Città Metropolitana.

Rigenerazione urbana, contributi per lavori e progettazione
Come già stabilito con il dpcm 21 gennaio 2021, si può ottenere il contributo per singole
opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi nell’elenco delle opere
incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a
migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale attraverso interventi di:
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- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture
edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la
demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal
permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici,
con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici,
ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

- mobilità sostenibile.
Il finanziamento può essere utilizzato per la realizzazione dell'opera, ma anche per
coprire le spese relative alla progettazione esecutiva.

Le richieste devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o
triennale degli enti locali e rientranti nello strumento urbanistico comunale.
Una volta ottenuto il contributo, i Comuni devono affidare i lavori entro 15
mesi (20 mesi per i lavori di importo superiore a 2,2 milioni di euro). Sono concessi 12
mesi in più ai Comuni che hanno ottenuto il contributo sia per la realizzazione
dell'intervento sia per la progettazione esecutiva.
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Unico bonus 75% e Superbonus semplificato e
prorogato, le novità del PNRR
ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan
6 aprile 2021

Aggiornamento di aprile 2021: Proroga e
semplificazione del Superbonus
110e aliquota unica del 75% per bonus
ristrutturazioni e ecobonus: sono
queste le novità principali che riguardano il
settore dell’edilizia contenute nella
relazione delle commissioni Bilancio
e Politiche Ue sul Recovery Plan
approvata con risoluzione di maggioranza il
primo aprile dal Senato.
Questa risoluzione di fatto impegna il Governo a redigere la versione definitiva del
PNRR “tenendo conto degli orientamenti” contenuti nella relazione (>>per una
panoramica su Next Generation EU, Recovery Plan e PNRR vai qui<<). Nella relazione
si legge:
“La misura del superbonus del 110 per cento deve essere semplificata e
prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e
risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno
razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per
l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75 per cento,
modificando l’articolo16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo anche per questi la
durata della detrazione in cinque anni.”
>> Leggi e scarica qui la Relazione approvata dal Senato <<

Superbonus semplificato e fino al 2023
Dell’ulteriore proroga del Superbonus a dicembre 2023 per tutte le tipologie di
immobili si era già parlato (dopo quella al 30 giugno 2022 già stabilita dall’ultima
Legge di Bilancio), ma questa volta si parla anche di “semplificazione”, cosa quanto
mai importante per una misura che dal suo esordio ha scatenato più polemiche di ogni
altra, tanto che l’Agenzia delle Entrate continua a pronunciarsi per chiarire dubbi e
interpretazioni contrastanti. L’ipotesi è quindi quella di una semplificazione
burocratica e della creazione di un’”infrastruttura digitale” per la certificazione e
la circolazione dei crediti d’imposta.
A questo proposito nella relazione si legge:
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1. costituire un portale unico in cui i contribuenti e i professionisti possano
effettuare tutte le comunicazioni necessarie;
2. approvare appositi formulari a cui i professionisti possano far riferimento e
attenersi;
3. disciplinare l’ipotesi in cui sia riscontrata ex post la non sussistenza dei
requisiti necessari per l’ottenimento del superbonus, ma sussistano, viceversa,
quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;
4. estendere il superbonus ai monoproprietari;
5. subordinare l’intervento del cappotto termico alla diagnostica della resistenza delle
strutture;
6. prevedere il ravvedimento operoso per i professionisti tecnici;
7. estendere il superbonus alle spese relative alla rimozione e allo smaltimento
dell’amianto;
8. istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un osservatorio di
carattere consultivo sulla materia a cui possano partecipare anche esperti di
categorie e ordini professionali”

Unico Bonus 75%
Più nuova è invece la notizia di razionalizzazione dei bonus esistenti per le
ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica
aliquota al 75%, che andrebbe quindi a modificare l’articolo 16 bis del TUIR, e la
durata della detrazione che passerebbe da 10 a 5 anni.
Nella relazione si parla anche di una stabilizzazione di tutti gli altri bonus edilizi
(“bonus ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus arredi,
bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, per gli interventi su tutte le tipologie di
immobili”), che saranno anch’essi semplificati a livello burocratico e resi strutturali
fino ad almeno il 2025.
Si attende una conferma di queste misure, che presumibilmente arriverà a breve,
considerando che la versione definitiva del PNRR andrà trasmessa all’Unione
Europea entro il 30 aprile 2021.
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Superbonus 110% - software in cloud
Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...
181,78 € 157,38 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Proroga Superbonus 2023: lo dice il Recovery Plan
*** 15 marzo 2021: Come risaputo, il Superbonus è già stato prorogato dall’ultima
Legge di Bilancio fino al 30 giugno 2022 (e a fine 2022 negli edifici plurifamiliari, a certe
condizioni), e a questo fine sono già stati usati molti degli aiuti europei che la Ue deve
ancora sbloccare. Per questo la notizia di un’ulteriore proroga al 2023 della maxi
agevolazione al 110% lascia esterrefatti: le risorse saranno sufficienti?
Intanto, le bozze del Recovery Plan inviate negli scorsi giorni da Governo (schede tecniche
incluse) confermano l’estensione del Superbonus 110% agli interventi completati entro la
fine del 2023. Il documento non è definitivo, ma costituisce ben più di una base per
tutte le misure allo studio del Parlamento.
>> Recovery Fund: un’opportunità per le opere infrastrutturali del nostro Paese <<
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Va ricordato che i tempi per avere certezza della misura non sono lunghi, dato
che Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) deve essere inviato all’Europa
entro il mese di aprile 2021, per una valutazione delle misure e delle azioni intraprese per
superare e affrontare le conseguenze economiche e sociali causate dal Covid-19.
>> Su questo: Edilizia, verso lo standard zero Energy
Una specifica: il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si sviluppa in 6
missioni, non è altro che il Recovery Plan italiano.
Leggi anche: Documentazione Super Ecobonus: guida su cosa produrre e presentare
Per far ripartire l’Europa dopo la pandemia da Coronavirus, infatti, lo scorso luglio l’UE
ha approvato il Next generation EU, noto in Italia come Recovery Fund o “Fondo per la
ripresa”. È un fondo speciale per finanziare la ripresa economica nel triennio 2021-2023
con titoli di Stato europei (Recovery bond) che serviranno a sostenere progetti di
riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme di ogni Paese: i
cosiddetti Recovery Plan.
>>>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
Ti consigliamo
Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista
Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico
rientranti nel Superbonus 110%

Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus - eBook in pdf
Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio (d.l.
19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di farlo
lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore keynesiano
con il quale lo stato...
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14,90 € 13,41 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Per saperne di più sulla relazione ex Legge 10 ti consigliamo
Prontuario in versione cartacea (+ ebook in omaggio)

Prontuario alla compilazione della relazione ex legge 10
S. Ciciriello, 2016, Maggioli Editore
La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analizzato il
sistema edificio- impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia
di contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile strumento di...
19,00 € 17,10 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il Prontuario alla compilazione relazione ex Legge 10 su Amazon?
Lo trovi qui.
Prontuario in versione ebook
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Prontuario alla compilazione della Relazione ex Legge 10
Sebastiano Ciciriello, 2016, Maggioli Editore
La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analizzato il
sistema edificio/impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia
di contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile strumento di...
12,90 € 11,61 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Foto: iStock/denizbayram

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Superbonus e General Contractor: per l’AdE
Lombardia i costi non sono detraibili
ediltecnico.it/87962/superbonus-general-contractor-costi-non-detraibili
7 aprile 2021

Il tema è oggetto dell'interpello n.904-334/2021. In attesa di nuove delucidazioni, merita
attenzione anche l'analisi del Presidente Dell'Ordine degli Ingegneri di Lodi su costi
detraibili Superbonus, General Contractor e professionisti
Di
Simona Conte
© RIPRODUZIONE RISERVATA
È molto probabile che sulla questione
Superbonus e General Contractor ci
saranno ulteriori chiarimenti perché
restano irrisolti alcuni dubbi dopo aver
letto l’interpello n.904-334/2021 della
Direzione Regionale dell’Agenzia delle
Entrate della Lombardia.
Nella nota di chiarimento AdE si legge, per
farla breve, che i compensi per i servizi resi
da un General Contractor non possono
essere oggetto di detrazione Superbonus.
Ovvero la Direzione Regionale AdE ritiene che la spesa relativa al compenso per il servizio
reso da parte del General Contractor, a titolo di costi organizzativi e di
coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal condominio, non possa
essere oggetto di detrazione, dovendosi ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa
strettamente relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus.
>> Quali sono i costi indetraibili Superbonus 110%?
L’AdE Lombardia, per dare un riscontro normativo, fa riferimento al d.l. 34 del 2020 e
alla circolare n. 24 del 2020.
Vediamo nel dettaglio la questione analizzata nell’interpello cercando di capire cosa
accade ai compensi del General Contractor (definito in italiano Contraente Generale),
una figura che sta prendendo sempre più piede nella gestione Superbonus
per via della complessità delle norme e degli adempimenti legati alla super agevolazione,
specialmente per quei lavori molto articolati e per i grandi condomini.
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I committenti si rivolgono al General Contractor per gestire le imprese e i professionisti
coinvolti nell’intero processo, scegliendo così la soluzione “chiavi in mano”. Va però
precisato, che quella del GC, è una figura regolamentata dal Codice dei Contratti pubblici
(D.Lgs. n. 50/2016), mentre nell’ambito degli appalti privati il rapporto fra GC e
committente dell’intervento è disciplinato dalle norme del Codice civile e le fonti che
ruotano attorno all’appalto privato.
Leggi anche: Computo metrico Superbonus, ecco quale prezzario usare

Superbonus e General Contractor: il quesito e la risposta
“parziale” AdE Lombardia
Oggetto dell’interpello è un condominio di 53 unità con oltre il 50% di unità residenziali e
gli interventi riconducibili al Superbonus 110% sono quelli da effettuare per la
sostituzione della vecchia caldaia centralizzata e per l’isolamento termico.
L’amministratore di condominio valuta la possibilità di affidare le attività ad un’impresa
che interviene in qualità di General Contractor e di poter esercitare nei confronti della
stessa opzione di cui allo sconto in fattura. A detta del GC, tutti i costi sarebbero stati a
loro carico, compresi quelli professionali collegati agli interventi da realizzare come i
costi di progettazione, sicurezza, redazione di Ape ecc, ma anche quelli per la redazione
dell’asseverazione e visto di conformità.
L’istante precisa, nella premessa del quesito, che nei costi professionali del GC sarebbero
compresi anche i costi professionali per l’organizzazione ed il coordinamento di
tutte queste le operazioni sopra citate.
Il quesito viene formulato a tal proposito: i costi organizzativi e di coordinamento
del General Contractor verrebbero considerati detraibili per l’agevolazione a
norma dell’art. 119 del D.L. 34/2020?
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
La risposta dell’AdE può considerarsi “parziale” in quanto chiarisce l’aspetto costi
organizzativi e di coordinamento affermando che gli stessi non possono essere
oggetto di detrazione da parte dell’interpellante, ma lascia in sospeso la questione
fatture professionisti. Queste sono deducibili?
Il comma 15 dell’articolo 119 del decreto rilancio, per il committente prevede la
detraibilità delle spese legate al compenso professionale. Vale anche in caso di riaddebito
(i servizi verrebbero fatturati dai professionisti al GC, che a sua volta li girerà al
committente, insieme alle spese sostenute per gli interventi) come accade per il GC?
In attesa di nuove delucidazioni, riportiamo di seguito un’analisi pubblicata su Il Giornale
dell’ingegnere di Marzo 2021 dove vengono fatte delle precisazioni sulla questione costi
detraibili Superbonus, General Contractor e professionisti.
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Non perderti: Corrispettivo Superbonus: le linee guida RPT per determinarlo

Incaricare e (pagare) direttamente il professionista per stare sicuri
Un approfondimento sul tema è stato fatto da Luca Bertoni, Presidente dell’Ordine
degli Ingegneri di Lodi, su Il Giornale dell’Ingegnere di Marzo 2021, dove precisa che
per “stare sicuri” la soluzione per poter portare in detrazione le spese professionali
relative a un intervento di riqualificazione energetica, con Superbonus è quella di
incaricare (e pagare) direttamente il Professionista, il cui costo è interamente
detraibile al 110%.
In questi casi il professionista può emettere fatture a importo nullo e cedere il
relativo credito, mediante lo sconto totale in fattura come previsto all’art. 121 della
Legge 77/2020.
>> Superbonus, sconto in fattura e cessione detrazione: qual è la differenza?
C’è da considerare che solitamente i General Contractor propongono un contratto che
prevede l’esecuzione dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria. Servizi
relativamente ai quali, i GC presentano al committente fatture, con sconto in fattura così
come previsto dall’art. 121 delle Legge 77/2020.
>> Software Superbonus 110%: calcola subito la detrazione
È legittimo che un General Contractor riceva un incarico per l’esecuzione di attività
professionali relative ai servizi di architettura e ingegneria?
Nell’articolo viene spiegato che il conferimento di un incarico professionale a un General
Contractor, anche se poi eseguito da un Professionista iscritto all’Ordine Professionale,
può ricadere nell’esercizio abusivo della professione, ed è pertanto sanzionabile ai
sensi della Legge n. 3 dell’11 gennaio 2018.
Affinché ciò non succeda, è necessario che il GC abbia caratteristiche di Società di
Ingegneria.
Una criticità che se rilevata dall’Agenzia delle Entrate, comporterebbe una
contestazione alla persona fisica o al Condominio nei confronti dei quali è stata
emessa la relativa fattura, anche a importo nullo a seguito dello sconto fattura praticato
dal General Contractor.
Ti consigliamo gli e-book
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La cessione dei crediti
Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di
comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei
crediti per il Superbonus e tutti...
14,46 € 13,01 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Superbonus e condominio
Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Maggioranza ridotta per l'approvazione delle delibere in materia di Superbonus. Questa la
principale novità in questo scorcio d'anno per quel che riguarda l'attività
dell'amministratore di condominio. Nell'ebook, in formato pdf di 71 pagine, una
panoramica delle ultime...
15,68 € 14,11 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf
Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...
14,90 € 14,16 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Foto: iStock.com/Branislav

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

5/5

Progetti di rigenerazione urbana Comuni. Come fare
domanda per le risorse
ediltecnico.it/86920/progetti-di-rigenerazione-urbana-risorse-comuni
6 aprile 2021

A disposizione ci sono risorse che dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il
riuso di aree ed edifici pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di
ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile.
Di
Simona Conte
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornato il 6 aprile 2021_Buone notizie
per i Comuni italiani che possono
richiedere il contributo per gli interventi
di rigenerazione urbana. I criteri per
ottenere le risorse, stanziate dalla legge di
Bilancio 2020, stati definiti con il DPCM 21
gennaio 2021.
Dal 7 aprile e fino al 4 giugno 2021 gli
enti possono inoltrare le domande e
richiedere i fondi per la realizzazione e la
progettazione esecutiva degli interventi.
Le modalità di presentazione delle domande sono disciplinate al DM 2 aprile 2021, dove
sono anche allegati il facsimile dell’istanza e un Comunicato con le istruzioni per i
Comuni.
Le richieste vanno presentate online, seguendo la procedura guidata, sulla Piattaforma di
Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), dalle 8.00 alle 20.00.
Scopri tutti gli aggiornamenti sul PNRR. Leggi le notizie nella sezione dedicata

Progetti di rigenerazione urbana: il decreto che assegna le risorse
La nota ANCI rende nota la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 6/3/2021 n. 56
del DPCM del 21/1/2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti
in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale”.
Il limite complessivo del Fondo ammonta a:
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150 milioni di euro per l’anno 2021,
250 milioni di euro per l’anno 2022,
550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e
700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
Il Decreto finanzia quindi interventi triennali, fino al 2034, volti alla rigenerazione
urbana da parte dei Comuni con almeno 15.000 abitanti, secondo specifici criteri e
modalità definite. Nello specifico a poterne usufruire sono i Comuni capoluogo di
Provincia o sede di Città Metropolitana e i Comuni non capoluogo con popolazione
superiore a 15mila abitanti.
Possono richiedere un contributo (per il primo triennio 2021-2023) per uno o più
interventi nel limite di:
5 milioni di euro i Comuni con popolazione da 15mila a 49.999 abitanti,
10 milioni di euro i Comuni con popolazione da 50mila a 100mila abitanti,
20 milioni di euro i Comuni con popolazione superiore a 100mila abitanti,
capoluogo di provincia o sede di Città Metropolitana.
Leggi anche: Recovery fund, approvate le nuove risorse per l’edilizia

Come fare la richiesta?
Il Ministero dell’Interno ha reso nota la procedura attraverso la quale i Comuni potranno
inoltrare la richiesta del contributo entro il 4 giugno 2021.
I Comuni, attraverso la piattaforma Gestione linee di finanziamento (GLF), devono
certificare il rispetto delle condizioni che danno diritto al contributo:
a) le richieste devono indicare il CUP dell’opera valido e correttamente individuato
in relazione all’opera per la quale viene richiesto il contributo;
b) le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione
annuale o triennale degli enti locali e che rientrano nello strumento urbanistico
comunale comunque denominato approvato e vigente nell’ambito territoriale del comune;
c) alla data della presentazione della richiesta i Comuni devono aver trasmesso alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i documenti contabili.
Il passaggio successivo, al momento sospeso, prevede da parte dei Comuni la
quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione che saranno resi ufficiali dopo la
presentazione del PNRR alla Commissione Europea, che avverrà entro il 30 aprile 2021.
Pertanto il completamento della domanda si potrà avere solo dal 5 maggio 2021.
A disposizione dei Comuni italiani che hanno i requisiti per usufruirne, ci sono risorse che
dal 2021 al 2034 finanzieranno la manutenzione e il riuso di aree ed edifici pubblici, la
demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili
pubblici e la mobilità sostenibile.
2/5

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Come potranno usare i Comuni queste risorse?
I Comuni che ottengono i contributi, potranno avviare gare per la realizzazione e la
progettazione di opere singole o insiemi coordinati di interventi con l’obiettivo di ridurre
e migliorare condizioni di degrado sociale e decoro urbano e ambientale. Sono incluse
nell’elenco le opere incompiute.
Rientrano tra gli interventi ammessi, specificati all’articolo 3 del DPCM 21/1/2021:
manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di
strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche
compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale
difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili
pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali,
educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
mobilità sostenibile.
Potrebbe interessarti: Micromobilità elettrica e urbana, col monopattino non si gioca

Quanto tempo hanno i comuni a disposizione per eseguire gli
interventi?
Una volta assegnati i contributi, per non perderli i Comuni dovranno assegnare i lavori
entro specifiche tempistiche così come indicato all’articolo 6 del DPCM:
15 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2,5 milioni di euro;
20 mesi per le opere il cui costo è superiore a 2,5 milioni di euro.
Sono concessi 12 mesi in più ai Comuni che hanno ottenuto il contributo sia per la
realizzazione dell’intervento sia per la progettazione esecutiva le cui spese possono
essere coperte dal finanziamento.
Le richieste devono riferirsi ad opere inserite nella programmazione annuale o triennale
degli enti locali e rientranti nello strumento urbanistico comunale. Nel caso in cui le
domande siano superiori alle risorse, avranno priorità quelle con l’indice di
vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) più alto.
Il Governo punta sulla rigenerazione urbana verso la quale, attraverso la Legge di Bilancio
2020, sono destinati complessivamente di 8,5 miliardi di euro.
Ti consigliamo
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Rigenerazione sociale, urbana e sostenibile
Giuliano Colombini, 2018, Maggioli Editore
Giuliano Colombini, Architetto, Lari (PI) 1948, attivo nella progettazione architettonica e
urbanistica. Ha tenuto per oltre dodici anni seminari di Igiene Ambientale, Impianti
Urbani, Progettazione Ambientale, presso la Facoltà di Architettura di Firenze e la Facoltà
di Architettura La...
15,00 € 14,25 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Il progetto di rigenerazione urbana
4/5

Fabrizio Schiaffonati, Giovanni Castaldo, Martino Mocchi, 2017, Maggioli Editore
Il tema del recupero e della rigenerazione dei brownfield, ambiti rilevanti che derivano
dalle dinamiche di crescita della città post-industriale, rappresenta un argomento di
grande attualità, che offre delle occasioni uniche per il ripensamento strategico dello
sviluppo urbano. Su questi...
15,00 € 14,25 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Foto: iStock.com/Marina07
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Consultazioni e visure catastali e ipotecarie online: ecco come
si fa! Il vademecum dell'Agenzia delle Entrate
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/04/2021 158

Nuova guida della DRE Sardegna su come effettuare consultazioni catastali e ipotecarie dal sito internet
dellʼAgenzia delle Entrate

La Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida/vademecum di 60
pagine dedicata a come effettuare consultazioni catastali e ipotecarie dal sito internet del Fisco.
In primis, nella guida si ricorda che il servizio di consultazione online consente l'accesso alla banca dati catastale
e ipotecaria relativamente agli immobili di cui il soggetto richiedente risulti titolare, anche per quota, del
diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento e ottenere a titolo gratuito e in esenzione da tributi, su file in
formato pdf, visure attuali e storiche dell'unità immobiliare, visure della mappa, visure planimetriche e ispezioni
ipotecarie.
Per accedere al servizio è necessario uno dei seguenti requisiti:
essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
essere in possesso di una Carta di Identità Elettronica;
essere abilitati ai servizi telematici Entratel/Fisconline (fino al 30 settembre 2021 e solo per chi è già in
possesso di credenziali valide);
essere in possesso di una Carta Nazionale Servizi.
NB - Segnaliamo che, di recente, l'Agenzia aveva pubblicato in materia di 'catasto online' l'interessante e utile
brochure “I servizi catastali e ipotecari online dellʼAgenzia delle entrate”, nella quale i servizi sono stati
suddivisi tra gratuiti e a pagamento. Vi trovano posto, inoltre, le indicazioni per ottenere informazioni e assistenza.
Tutti i dettagli sono disponibili nell'articolo dedicato.
LA NUOVA GUIDA/VADEMECUM DELLA DRE SARDEGNA AG.ENTRATE SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF
Allegato
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Catasto fabbricati DOCFA: il Fisco aggiorna la guida
operativa. Le linee guida per i professionisti tecnici
Redazione INGENIO - 06/04/2021 1

Linee guida utili ai professionisti per la compilazione dei documenti di aggiornamento del Catasto
Edilizio Urbano tramite il software DOCFA

I tecnici delle DRE Abruzzo e Molise dell'Agenzia delle Entrate hanno elaborato congiuntamente il
vademecum “Documenti catasto fabbricati DOCFA”.
Seppure giunta dopo analoghe opere effettuate in varie regioni dʼItalia, questa Guida operativa
aggiornata si propone di fornire delle linee guida utili ai professionisti delle due regioni - e
non solo - per la compilazione dei documenti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano tramite il software DOCFA - contribuendo al miglioramento delle banche dati catastali e offrendo
un supporto per lʼadempimento dichiarativo al fine di limitare il numero dei rifiuti in fase di
accettazione.
IL VADEMECUM INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE
Allegato
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Condono edilizio, non c'è tempo da perdere: termini e
modalità. Quando la sanatoria è fuori tempo
massimo?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/04/2021 4

Il Consiglio di Stato, in una recente sentenza, si esprime sulla possibilità di ottenere la sanatoria
edilizia ai sensi della legge 724/1994 e i termini per lʼinvio della domanda di condono edilizio

Sul condono edilizio non è importante solo conoscere bene le differenze rispetto alla sanatoria e i
dettagli degli accertamenti di conformità, ma anche come fare per, cioè quali sono i termini e le
modalità corrette per ottenere una sanatoria.
Di questo tratta la recente sentenza 2450/2021 del 22 marzo del Consiglio di Stato, riferita
al ricorso del proprietario di un immobile abusivo realizzato nel 1994, per il quale nel 1996 il
comune aveva ordinato la demolizione del manufatto ma per il quale - nel frattempo - era
stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della legge 724/1994 (cd. secondo
condono edilizio) dichiarata però inammissibile dal Comune secondo il quale erano scaduti i
termini di presentazione.
L'oggetto del contendere quindi verte su termini e delle modalità di presentazione dell'istanza di
condono edilizio.

Sanatoria edilizia: come si accede. L'oblazione corretta

Per il ricorrente, il pagamento dell'oblazione avvenuto qualche mese prima della scadenza dei
termini previsti dalla legge speciale per il secondo condono edilizio "renderebbe tempestiva
lʼattivazione del procedimento di sanatoria" visto che il pagamento "costituirebbe mezzo idoneo
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a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono, non essendo imposta una
forma vincolata per la redazione della domanda".
Non è così per Palazzo Spada, secondo cui del tutto correttamente il TAR ha osservato che «Per
accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile che venga identificato lʼoggetto, ossia la
costruzione abusiva, che il richiedente si propone di legittimare; individuazione che il mero
pagamento di una somma di denaro con bollettino postale non è idonea a fornire. Tale
pagamento, su c/c destinato alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere lʼintenzione di
oblare un qualche illecito di natura edilizia ma certamente non vale a determinare lo specifico
abuso da condonare. Per quanto libera possa intendersi la forma della domanda, essa
nondimeno deve presentare gli elementi essenziali per renderla riconoscibile come tale e
lʼindicazione dellʼoggetto è uno di questi elementi; va, quindi, escluso che il mero pagamento
di una parte dellʼoblazione effettuato entro il termine del 31.03.1995 sia idoneo al
“raggiungimento dello scopo” o valga “inequivocabilmente” a manifestare la volontà di chi
ha effettuato il versamento di perseguire il condono dello specifico manufatto di cui si
discute (tra lʼaltro di proprietà di altro soggetto), come sostiene la ricorrente».

Fuori tempo massimo

Al riguardo si evidenzia che la domanda di sanatoria (datata 15 maggio 1995) è stata presentata
dallʼinteressata il 16 maggio 2016 e, quindi, dopo la scadenza del termine finale fissato
dallʼart. 39 della legge 724/1994 (ovverosia il 31 marzo 1995) e che, prima di siffatta scadenza,
lʼodierna appellante aveva versato la prima rata dellʼoblazione senza indicare in alcun modo
lʼabuso edilizio a cui tale pagamento si riferiva.
Quindi:
la domanda del 16 maggio 2016 è certamente tardiva. Il termine finale per la
presentazione delle domande di condono, infatti, è senza dubbio perentorio, stante il
tenore letterale dellʼart. 39, comma 4, della legge n. 724/1994 («La domanda di
concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dellʼoblazione,
deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo
1995»);
il pagamento del 27 marzo 1995 non può essere assimilato ad una domanda di
condono, poiché, a differenza dellʼeffettiva domanda del 16 marzo 1995, esso (bollettino
postale) indicava solo lʼimporto, nonché il nome, il cognome, e la residenza
dellʼinteressata, senza alcuna indicazione del fabbricato da condonare (ubicazione,
destinazione, dimensioni e datazione). Tale pagamento quindi non ha il carattere di
esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea ad attivare il
procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica;
il sopracitato comma 4 dellʼart. 39, prevedendo che, entro il termine di decadenza,
debbano essere effettuate sia la presentazione della domanda di concessione o di
autorizzazione in sanatoria sia la presentazione della prova del pagamento
dellʼoblazione, esclude logicamente che questʼultimo adempimento possa surrogare il
primo.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il
punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e
della giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.
Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
Allegato
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Agevolazioni prima casa, la nuova risposta n. 228/2021
dell'Agenzia delle entrate
casaeclima.com/ar_44384__agevolazioni-prima-casa-lanuova-risposta-duecento-ventotto-agenzia-entrate.html
Martedì 6 Aprile 2021

Agevolazioni prima casa, la nuova risposta n. 228/2021 dell'Agenzia delle entrate
Il diritto acquisito con il bonus, nei trasferimenti di proprietà di abitazioni per
successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio nel
caso di successivo acquisto a titolo oneroso di un’altra casa
Il diritto acquisito con il bonus “prima casa”, nei trasferimenti di proprietà di abitazioni
per successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire nuovamente del beneficio
nel caso di successivo acquisto a titolo oneroso di un’altra casa. Ciò vale anche se il primo
acquisto agevolato è avvenuto parzialmente per donazione, a condizione che venga
alienata la quota acquistata, con il beneficio, a titolo oneroso entro un anno dall'acquisto.
È, in sintesi, quanto afferma l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 228 del 2 aprile
2021.

Il contribuente che ha chiesto lumi, nel 2003, ha acquistato l'intera proprietà di un
immobile abitativo: per il 50%, a titolo gratuito, per donazione del padre e per il restante
50%, a titolo oneroso, per acquisto dallo zio. Al momento dell’operazione, l'istante ha
beneficiato delle agevolazioni “prima casa”, essendo residente nel comune in cui si
trovava l'immobile compravenduto. Nel 2011, lo stesso ha trasferito la propria residenza
in un altro comune ove, nel 2020, ha acquistato, a titolo oneroso, un altro immobile a uso
abitativo, fruendo delle stesse agevolazioni e impegnandosi (nell'atto di compravendita) a
vendere l'immobile preposseduto entro un anno dall'acquisto, termine inoltre sospeso
dall’articolo 24 del decreto “Liquidità”.
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In sostanza, l’istante chiede se può alienare, entro un anno, la sola quota del 50%
dell'immobile preposseduto, acquistata a titolo oneroso, e non l'intera abitazione,
conservando così la proprietà del residuo 50% ricevuto per donazione, e se la quota
acquistata del 50% dell'immobile preposseduto può essere alienata a titolo gratuito, per
donazione.
L’Agenzia chiarisce che le disposizioni agevolative “prima casa” (comma 4-bis della Nota
II-bis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Tur) consentono al
contribuente di fruire degli sconti in relazione all'acquisto di un nuovo immobile, anche
se risulti già in possesso di un’altra abitazione acquistata con le agevolazioni, a condizione
che lo stesso si impegni ad alienare l'immobile preposseduto entro un anno dal nuovo
acquisto agevolato.
A questa norma va connessa la legge n. 342/2000, il cui articolo 69, ai commi 3 e 4,
prevede la possibilità di beneficiare delle agevolazioni “prima casa” nei trasferimenti di
proprietà di case di abitazione, con eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
derivanti da successione o donazione. In particolare, la norma dispone che “Le imposte
ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà
di case di abitazione (...) [diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9] e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse,
derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di
pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni
previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto
periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro”.
La circolare n. 44/2001, inoltre, ha chiarito che l'applicazione dell'agevolazione non
preclude la possibilità, al momento del successivo acquisto a titolo oneroso di altra
abitazione, di fruire dei benefici “prima casa”, per la diversità dei presupposti che
legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato (cfr anche circolare n. 18/2013 e
risoluzione n. 86/2017).
Dunque, la titolarità di un diritto acquisito con l'agevolazione prima casa, nei
trasferimenti di proprietà di case di abitazione, con eccezione delle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, derivanti da successione o donazione, non esclude la possibilità di fruire del
regime di favore nell'ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di un’altra abitazione.
Tale circostanza, secondo l’Agenzia, è valida anche nel caso in esame, nell’ipotesi, ossia, di
precedente acquisto di immobile abitativo agevolato, avvenuto parzialmente per
donazione, a condizione che venga venduta la quota acquistata a titolo oneroso, entro un
anno dall'acquisto.
Pertanto, per evitare la decadenza dall'agevolazione, chiarisce l’Agenzia, l'istante è tenuto
ad alienare almeno il 50% dell'immobile preposseduto, cioè la quota acquistata a titolo
oneroso.
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Riguardo al secondo dubbio sollevato, tale alienazione può essere realizzata sia con atto a
titolo gratuito sia con atto a titolo oneroso.
In relazione ai termini per l’adempimento, il periodo di sospensione dei termini per
l'agevolazione “prima casa” è stato prorogato al 31 dicembre 2021 e pertanto i termini in
corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominceranno dal 1° gennaio 2022 (articolo 3,
comma 11-quinquies del decreto “Milleproroghe”).
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Agevolazioni prima casa"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gse:
interrogazione alla Camera
La risposta della sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava,
all'interrogazione sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti del Gse. Il
decreto Semplificazioni ha modificato l’articolo 42 del decreto legislativo n. 28/2011
In commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera è stata presentata
l’interrogazione 5-05633 Sut, sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti
di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi
energetici (GSE).
Luca Sut (M5S), illustrando l’interrogazione, ha osservato in particolare che, purtroppo,
la novella recata al cosiddetto « decreto-legge semplificazione » non sembra aver sortito il
suo effetto su un argomento che è di grande attualità, come dimostra anche il fatto che dal
31 marzo scorso circolano sul web delle bozze informali di quello che dovrebbe essere il
prossimo decreto sui certificati bianchi. La sottosegretaria di Stato per la transizione
ecologica, Vannia Gava, ha risposto il 31 marzo all'interrogazione, e ha reso noto che il 1
aprile 2021 dovrebbe essere firmato dal Ministro della transizione ecologica il
provvedimento sui certificati bianchi.
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Riportiamo il testo della risposta fornita dalla sottosegretaria di Stato per la transizione
ecologica, Vannia Gava:
“Nell’anno 2020 le attività di controllo hanno interessato 171 interventi incentivati,
tuttavia l’attività è stata prevalentemente orientata alla chiusura delle istruttorie aperte
negli anni precedenti a seguito dei numerosissimi procedimenti che hanno interessato la
modalità di riconoscimento tramite le cosiddette « schede standard ».
Nel solo corso del 2019 sono stati conclusi 5.425 procedimenti (quasi tutti relativi a
progetti standardizzati), di cui il 97 per cento con esito negativo con conseguente
decadenza del beneficio.
Proprio in tale contesto, il decreto-legge Semplificazioni ha modificato l’articolo 42 del
decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di attività di verifica e controllo modulando,
inoltre, le conseguenze economiche connesse all’annullamento del provvedimento.
Il GSE, pertanto, sta definendo l’adeguamento delle proprie modalità operative al mutato
quadro normativo.
In proposito, tuttavia, alcuni incontri tecnici svolti con il GSE nei mesi scorsi avevano
messo in luce alcune ambiguità presenti nel testo normativo e la difficoltà da parte del
GSE di attuare la norma senza contestualmente garantire il rispetto di principi generali
inderogabili nella gestione di benefici pubblici, quale quello secondo cui nessun beneficio
può essere concesso a chi ha presentato un’istanza supportata da documentazione non
veritiera o falsa.
Né potrebbe ritenersi ammissibile che, per effetto dei provvedimenti adottati in ossequio
al recente intervento normativo, fossero riammessi agli incentivi anche impianti e
interventi, realizzati a fronte della falsa dichiarazione del possesso dei requisiti di legge o,
addirittura, non realizzati affatto, come è emerso in particolare in alcuni casi per
l’efficienza energetica.
Per quanto sopra, e vista l’importanza del tema, si segnala che sono attive continue
interlocuzioni con il GSE, volte a monitorare l’andamento delle istruttorie presentate ed i
relativi esiti. L’ultimo monitoraggio di fine gennaio ha indicato che sono pervenute 132
istanze di riesame da parte di 75 operatori, con un impatto su 4.031 pratiche (la quasi
totalità riferite a progetti standardizzati) suddivise in 171 provvedimenti.
La norma contenuta nel decreto Semplificazioni ha la finalità di concludere o almeno
ridurre il contenzioso sui provvedimenti assunti dal GSE.
Da ultimo, ma non per ultimo, è necessario in questa sede parlamentare esprimere
rammarico per come la vicenda, complessa ed importante, è stata affrontata dai vertici
ministeriali del precedente Governo con ritardi nei passaggi finali per l’emanazione del
provvedimento, che hanno minato il lavoro tecnico svolto dalle competenti direzioni
generali del Ministero dell’ambiente e di quello dello sviluppo economico.”
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Luca Sut, replicando, si è dichiarato soddisfatto della risposta e, in particolare, dall’ultima
notizia recata dalla rappresentante del Governo. Ha sottolineato però che è necessario
risolvere speditamente i contenziosi in atto – salvo naturalmente punire i mendaci – che
coinvolgono molte aziende che, di fatto, si vedono impedire il riconoscimento dei titoli di
efficienza energetica a causa del comportamento del Gestore dei servizi energetici che ha
preteso che i richiedenti producessero documentazione e certificazioni aggiuntive a quelle
già fornite al momento della domanda e che le medesime aziende non erano più in grado
di produrre.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Certificati bianchi"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Niente Superbonus 110% per la spesa relativa al compenso per il servizio del General
Contractor
DRE Lombardia: si devono ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente
relative agli interventi eseguiti ed ammissibili al Superbonus, in linea con quanto previsto
dal Decreto Rilancio e quanto chiarito dalla circolare n. 24/2020 dell'Agenzia delle
entrate
La spesa relativa al compenso per il servizio reso da parte del General Contractor, a titolo
di costi organizzativi e di coordinamento delle attività che gli sono state affidate dal
condominio, in cui l'istante possiede un immobile, non possono essere oggetto del
Superbonus 110% da parte dell'interpellante.
Lo ha affermato la Direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, nella
risposta all'interpello n. 904-334/2021.
Si devono ritenere agevolabili soltanto le voci di spesa strettamente relative agli interventi
eseguiti ed ammissibili al Superbonus, in linea con quanto previsto dal Decreto Rilancio e
quanto chiarito dalla circolare n. 24/2020 dell'Agenzia delle entrate.

allo studio aliquote differenziate di detrazione in
funzione delle performances generali raggiunte
dall’edificio
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Superbonus: allo studio aliquote differenziate di detrazione in funzione delle
performances generali raggiunte dall’edificio
Lo ha anticipato la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava, in
risposta a un'interrogazione sulla semplificazione delle procedure per l’accesso al
Superbonus 110% e sulle misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni
In commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera è stata presentata
l’interrogazione 5-05631 Benamati volta ad avere alcuni chiarimenti su come intenda
agire il Ministero della transizione ecologica sulle misure agevolative relative agli
interventi di efficientamento energetico, anche dal punto di vista della semplificazione
delle procedure per l’accesso, e comunque, in considerazione anche della richiesta di
proroga del Superbonus 110% prevista nel PNRR, se stia considerando l’opportunità di
definire un assetto sistematico ai predetti incentivi in modo da coordinarne e agevolarne
l’utilizzo.

Riportiamo il testo della risposta fornita il 31 marzo scorso dalla sottosegretaria di Stato
per la transizione ecologica, Vannia Gava:
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“L’edilizia rappresenta indubbiamente per l’Italia un settore trainante del sistema
economico e occupazionale e lo sviluppo di questo settore può rappresentare una risposta
non solo all’attuale crisi economica causata dall’emergenza sanitaria, ma anche agli
obiettivi energetico-ambientali, fissati al 2030, dal Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima (PNIEC) e dal processo di completa decarbonizzazione del settore
civile previsto, per il 2050, dalla Strategia per la riqualificazione energetica del parco
immobiliare nazionale e dalla Renovation wave.
Nell’ambito dell’efficienza energetica si segnalano come meccanismi incentivanti già attivi
da diversi anni e molto apprezzati dai cittadini il cosiddetto. « Ecobonus » ed il Conto
termico, a cui si aggiungono (anche se con finalità non prettamente di efficienza
energetica) il cosiddetto « Bonus Casa », il « Sismabonus » ed il « Bonus facciate».
In tale contesto è stato introdotto il cosiddetto Superbonus, di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
La bozza di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha dato particolare rilevanza
agli interventi di riqualificazione degli edifici residenziali, prevedendo la proroga del
Superbonus 110 per cento per i condomini e gli ex-IACP, rispettivamente al 31 dicembre
2022 e 30 giugno 2023.
La politica a favore dell’efficienza energetica dovrà ovviamente continuare oltre le date
segnalate e si potrebbe proporre una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali
(Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus casa, Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus
verde, Bonus alberghi), con un maggior coordinamento sia nelle modalità di accesso, sia
nei contenuti.
Un approccio integrato a tali tipologie di incentivi consentirebbe anche di ottimizzare le
tempistiche ed i costi di riqualificazione di ogni edificio e promuovere interventi di
riqualificazione profonda in un’ottica di sostenibilità che interessi vari aspetti, quali
l’efficienza, della produzione di energia da fonti rinnovabili e l’elettrificazione dei
consumi.
Inoltre, lo sviluppo dei richiamati incentivi permetterebbe di conseguire obiettivi di
natura tecnologica e di natura ambientale (si pensi all’incremento degli spazi verdi, al
risparmio idrico, alla sostenibilità dei materiali utilizzati e delle tecniche costruttive, oltre
all’aspetto della sicurezza, specie sotto il profilo del rischio sismico).
La riforma del quadro normativo relativo agli incentivi per il patrimonio immobiliare
potrebbe prevedere diverse aliquote di detrazione, in funzione delle performances
generali raggiunte dall’edificio, da ottenere attraverso interventi con vari livelli di priorità.
Le detrazioni così armonizzate dovrebbero continuare ad essere affiancate da strumenti
quali quelli della cessione del credito e dello sconto in fattura, con procedure adeguate
anche per le PMI del settore, oltre a misure di efficientamento e di semplificazione della
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disciplina di cui al Testo unico dell’edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001)”.
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Servizi di architettura e ingegneria e indicazione separata di costi di manodopera:
sentenza del C.g.a. Sicilia
L’appalto avente ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, comprensivo di
esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, ha come prestazione prevalente servizi di
natura intellettuale
L’appalto, avente ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
progettazione definitiva ed esecutiva, studio di impatto ambientale, comprensivo di
esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, ha come prestazione prevalente servizi di
natura intellettuale, a nulla rilevando che nell’oggetto dell’appalto sia compresa anche
l’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche, essendo complementari e subvalenti e,
quindi, accessorie rispetto all’attività principale di natura intellettuale, non sussistendo
l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza, anche qualora l’organizzazione
della prestazione intellettuale possa essere comunque tale da esporre il prestatore ad una
qualche forma di rischio; i servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95,
comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 sono, infatti, quelli in cui le prestazioni intellettuali
rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni
erogate, rispetto alle attività materiali.
Così il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nella sentenza n.
278/2021 pubblicata il 31 marzo (clicca qui).
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Il C.g.a. Sicilia ha ricordato che l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che,
nell’offerta economica, l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi
di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a).
La disposizione non ha carattere innovativo, ma ricognitivo di un precedente indirizzo
giurisprudenziale, secondo cui gli oneri di sicurezza interna non sono configurabili negli
appalti concernenti servizi di natura intellettuale (Cons. Stato, sez. V, n. 3163 del 2018).
In proposito, la giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che, laddove qualificato in
termini intellettuali, non sussiste l’obbligo di indicazione specifica degli oneri sicurezza,
anche qualora l’organizzazione della prestazione intellettuale possa essere comunque tale
da esporre il prestatore ad una qualche forma di rischio (Cons. Stato, sez. V, n. 4688 del
2020).
Ha aggiunto il C.g.a. che, anche in considerazione della ratio cui è ispirata la normativa
sulle procedure ad evidenza pubblica, ritiene che i servizi di natura intellettuale cui fa
riferimento l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 siano quelli in cui le prestazioni
intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle
prestazioni erogate, rispetto alle attività materiali.
La ratio dell’evidenza pubblica sia a livello nazionale che sovranazionale, infatti, è volta al
migliore utilizzo possibile del danaro e degli altri beni della collettività e alla tutela della
libertà di concorrenza tra le imprese.

2/3

Di talché, il principio cardine delle gare pubbliche è quello del favor partecipationis,
atteso che solo attraverso la più ampia possibile presentazione di offerte da parte degli
operatori economici “qualificati” è possibile garantire, da un lato, che l’Amministrazione
individui, tra i tanti, il “miglior contraente”, dall’altro, l’esplicazione di una piena ed
effettiva concorrenza tra le imprese in un mercato libero (Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio
2021, n. 1483).
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Servizi di progettazione"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

3/3

chiarimenti sulla detrazione dell’Iva assolta a monte
casaeclima.com/ar_44385__risanamento-acustico-edifici-scolastici-chiarimenti-detrazione-iva-assolta-monte.html
Martedì 6 Aprile 2021

Risanamento acustico degli edifici scolastici: chiarimenti sulla detrazione dell’Iva assolta
a monte
Agenzia delle entrate: i costi per il risanamento acustico degli edifici scolastici realizzati
su immobili di proprietà del Comune si possono considerare inerenti all'attività di
impresa
I costi per il risanamento acustico degli edifici scolastici realizzati su immobili di
proprietà del Comune si possono considerare inerenti all'attività di impresa. L’istante,
quindi, una società che gestisce le infrastrutture aeroportuali e il servizio pubblico di
trasporto, potrà esercitare la detrazione dell’Iva assolta a monte sulle spese sostenute per
l'esecuzione di interventi finalizzati al contenimento acustico realizzati su beni di
proprietà di terzi, connessi agli edifici scolastici. È il chiarimento fornito dall’Agenzia
delle entrate con la risposta n. 219/2021.
L’istante esegue la gestione, manutenzione, progettazione e costruzione di opere
pubbliche presso due aeroporti oltre a gestire tramite appalti o sub concessioni, altri
servizi connessi o utili all’esercizio del sistema aeroportuale. Il quesito posto all’Agenzia
riguarda due contratti per interventi di risanamento acustico degli edifici scolastici
interessati, dislocati all'esterno dell’area aeroportuale e al di fuori quindi della
concessione, per i quali chiede se può esercitare il diritto alla detrazione.

L’Agenzia ricorda che il diritto alla detrazione dell’Iva è finalizzato a sgravare interamente
l'imprenditore dall'imposta assolta a monte in relazione ai beni e ai servizi acquisiti
nell'esercizio dell'attività di impresa, restando escluso, invece, in tutti i casi in cui l'Iva
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gravi sull'acquisto di beni e servizi utilizzati nell'ambito di operazioni esenti o comunque
non soggette a imposta.
Riguardo all’inerenza dei costi, il documento di prassi evidenzia che non è richiesto un
nesso diretto e immediato con l’operazione, essendo sufficiente che il costo rientri tra le
“spese generali” della società e sia un elemento costitutivo del prezzo dei beni e servizi
forniti. In altri termini, ai fini del diritto alla detrazione, l’onere sostenuto deve presentare
un nesso immediato e diretto con il “complesso delle attività economiche del soggetto
passivo” (Corte di giustizia Ue, sentenza 14 settembre 2017, causa C-132/16). L’elemento
determinante per il riconoscimento della detrazione, in sostanza, è l’utilità del bene o
servizio acquistato (anche in chiave prospettica) per la creazione di valore aggiunto da
parte dell’operatore economico.
L’Agenzia, inoltre, evidenzia che il diritto alla detrazione può essere riconosciuto anche se
il costo sostenuto riguarda un bene immobile di proprietà di un terzo, nel caso in esame
una scuola, non ordinariamente utilizzato, quindi, nell'esercizio dell’impresa. Come
precisato dalla Corte di giustizia europea il diritto alla detrazione non può essere negato
“a condizione, tuttavia, che il vantaggio che il terzo trae da tale prestazione di servizi sia
accessorio rispetto alle esigenze del soggetto passivo” (sentenza 1° ottobre 2020, causa C405/2019). Diversamente, rilevano i giudici comunitari, si andrebbe contro il principio di
neutralità dell’Iva.
Nel caso in esame, gli oneri per il risanamento acustico si possono ritenere inerenti
l’attività d’impresa. Lo stesso istante, infatti, riferisce che i servizi da lui forniti sono
previsti da specifiche disposizioni normative di settore, che impongono il rispetto di
determinati livelli di emissioni sonore in relazione al traffico aereo commerciale, sono
inoltre inclusi nella tariffa applicata dalla società nell'ambito della gestione dei servizi
aeroportuali, anche se gli immobili non sono oggetto di concessione.
In conclusione, l’istante, in qualità di gestore delle infrastrutture aeroportuali, potrà
esercitare il diritto alla detrazione Iva sui lavori di contenimento acustico degli edifici
scolastici, considerando che gli oneri concernenti i servizi realizzati su tali immobili, di
proprietà del Comune, sono inerenti all'attività di impresa.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Fisco"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

2/2

rispettare la direttiva europea ripresa nell'art.137 del
Codice Appalti
casaeclima.com/ar_44386__recovery-fund-anima-confindustria-rispettare-direttiva-europea-ripresa-articolo-centotrentasette-codice-appalti.html
Martedì 6 Aprile 2021

Recovery Fund, ANIMA Confindustria: rispettare la direttiva europea ripresa nell'art.137
del Codice Appalti
Fondamentale l'adozione volontaria dell'art. 137 da parte delle stazioni appaltanti. L'Ue
raccomanda l'attento controllo delle offerte/forniture con aggiudicazioni che limitino al
50% il massimo importo totale offerto da aziende di Paesi terzi con i quali l'Europa non
ha accordi di reciprocità doganale
I fondi messi a disposizione nell'ambito di Next Generation EU rappresentano
un'occasione storica per effettuare investimenti di ammodernamento e riqualificazione
nell'edilizia pubblica, dal social housing alle scuole, ospedaliera e sanitaria. Intervenire
sulla regolamentazione dei contratti pubblici e delle gare d'appalto risulta quindi oggi
fondamentale, dal momento che soprattutto da questo passerà la capacità di gestire al
meglio i fondi europei.

Oltre alle numerose proposte di semplificazione e di accelerazione delle procedure –
dichiara il Presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli – per permettere uno
svolgimento più efficiente dei lavori, è necessario sensibilizzare le stazioni appaltanti
sull'importanza per l'economia nazionale che l'adozione volontaria dell'Art.137 del Codice
appalti può portare. In questo modo, sarebbe possibile stimolare maggiormente il

mercato interno e garantire un'alta affidabilità dei materiali e delle tecnologie utilizzate
nelle opere di riqualificazione delle nostre infrastrutture rendendo, di fatto, le imprese
italiane più competitive. L'Italia rappresenta un'eccellenza mondiale nella meccanica: per
assurdo, le nostre tecnologie sono molto richieste all'estero, soprattutto dai Paesi più
virtuosi, mentre in Italia tendiamo ad acquistare materiali e tecnologie da paesi terzi.
Ad oggi risulta nei fatti inevasa l'indicazione presente nelle linee guida del 2019 della
Commissione europea sulle offerte di prodotti da Paesi terzi, ripresa nell'Art.137 del
Codice Appalti. Tale direttiva raccomanda in ogni occasione possibile l'attento controllo
delle offerte/forniture con aggiudicazioni che limitino al 50% il massimo importo totale
offerto da aziende di Paesi terzi con i quali l'Europa non abbia accordi di reciprocità
doganale.
Come evidenziato dal presidente Nocivelli,
rendere effettivo tale vincolo con un intervento chiarificatore all'interno del Codice dei
contratti pubblici, senza provocare un aumento dei costi per le stazioni appaltanti,
migliorerebbe in modo deciso la qualità e la sicurezza delle infrastrutture realizzate,
gestite e manutenute, innescando un circolo virtuoso nell'economia italiana. In tutti i
bandi pubblici, nazionali e locali, per la realizzazione di opere grandi o piccole, infatti, le
aziende italiane possono vantare non solo l'impegno per la qualità e la sicurezza delle
infrastrutture, ma il valore aggiunto delle proprie competenze e della responsabilità di
creare lavoro e produrre valore nel nostro Paese e in Europa rispetto ai competitor
extraeuropei che adottano politiche di prezzo spregiudicate mentre nei loro paesi di
provenienza i nostri prodotti subiscono dazi pesanti e spesso vengono direttamente
discriminati negli appalti pubblici.
Rispettando tale direttiva,
molte filiere – prosegue Nocivelli – potrebbero beneficiare da questa applicazione
virtuosa del Codice dei contratti pubblici: dalle infrastrutture dedicate all'energia
tradizionale e green allo sviluppo industriale e manifatturiero in generale, dalla
riconversione o attualizzazione degli impianti siderurgici e della metallurgia fino
all'edilizia e, soprattutto, al settore delle infrastrutture idriche.
Su questa scia si è già mossa negli scorsi mesi la Francia, il cui Ministero dell'Industria ha
avviato iniziative significative per favorire l'adozione volontaria dell'articolo 137 da parte
delle stazioni appaltanti francesi. Come risultato, già lo scorso autunno ben 80 tra le
maggiori stazioni appaltanti francesi avevano aderito a questa normativa e sempre più ne
sono attese considerando il forte impegno in questo senso da parte del Governo francese.
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Provvedimenti di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gse:
interrogazione alla Camera
La risposta della sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava,
all'interrogazione sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti del Gse. Il
decreto Semplificazioni ha modificato l’articolo 42 del decreto legislativo n. 28/2011
In commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera è stata presentata
l’interrogazione 5-05633 Sut, sul respingimento delle istanze di revoca dei provvedimenti
di decadenza dei Titoli di efficienza energetica (TEE) da parte del Gestore dei servizi
energetici (GSE).
Luca Sut (M5S), illustrando l’interrogazione, ha osservato in particolare che, purtroppo,
la novella recata al cosiddetto « decreto-legge semplificazione » non sembra aver sortito il
suo effetto su un argomento che è di grande attualità, come dimostra anche il fatto che dal
31 marzo scorso circolano sul web delle bozze informali di quello che dovrebbe essere il
prossimo decreto sui certificati bianchi. La sottosegretaria di Stato per la transizione
ecologica, Vannia Gava, ha risposto il 31 marzo all'interrogazione, e ha reso noto che il 1
aprile 2021 dovrebbe essere firmato dal Ministro della transizione ecologica il
provvedimento sui certificati bianchi.
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Riportiamo il testo della risposta fornita dalla sottosegretaria di Stato per la transizione
ecologica, Vannia Gava:
“Nell’anno 2020 le attività di controllo hanno interessato 171 interventi incentivati,
tuttavia l’attività è stata prevalentemente orientata alla chiusura delle istruttorie aperte
negli anni precedenti a seguito dei numerosissimi procedimenti che hanno interessato la
modalità di riconoscimento tramite le cosiddette « schede standard ».
Nel solo corso del 2019 sono stati conclusi 5.425 procedimenti (quasi tutti relativi a
progetti standardizzati), di cui il 97 per cento con esito negativo con conseguente
decadenza del beneficio.
Proprio in tale contesto, il decreto-legge Semplificazioni ha modificato l’articolo 42 del
decreto legislativo n. 28 del 2011 in materia di attività di verifica e controllo modulando,
inoltre, le conseguenze economiche connesse all’annullamento del provvedimento.
Il GSE, pertanto, sta definendo l’adeguamento delle proprie modalità operative al mutato
quadro normativo.
In proposito, tuttavia, alcuni incontri tecnici svolti con il GSE nei mesi scorsi avevano
messo in luce alcune ambiguità presenti nel testo normativo e la difficoltà da parte del
GSE di attuare la norma senza contestualmente garantire il rispetto di principi generali
inderogabili nella gestione di benefici pubblici, quale quello secondo cui nessun beneficio
può essere concesso a chi ha presentato un’istanza supportata da documentazione non
veritiera o falsa.
Né potrebbe ritenersi ammissibile che, per effetto dei provvedimenti adottati in ossequio
al recente intervento normativo, fossero riammessi agli incentivi anche impianti e
interventi, realizzati a fronte della falsa dichiarazione del possesso dei requisiti di legge o,
addirittura, non realizzati affatto, come è emerso in particolare in alcuni casi per
l’efficienza energetica.
Per quanto sopra, e vista l’importanza del tema, si segnala che sono attive continue
interlocuzioni con il GSE, volte a monitorare l’andamento delle istruttorie presentate ed i
relativi esiti. L’ultimo monitoraggio di fine gennaio ha indicato che sono pervenute 132
istanze di riesame da parte di 75 operatori, con un impatto su 4.031 pratiche (la quasi
totalità riferite a progetti standardizzati) suddivise in 171 provvedimenti.
La norma contenuta nel decreto Semplificazioni ha la finalità di concludere o almeno
ridurre il contenzioso sui provvedimenti assunti dal GSE.
Da ultimo, ma non per ultimo, è necessario in questa sede parlamentare esprimere
rammarico per come la vicenda, complessa ed importante, è stata affrontata dai vertici
ministeriali del precedente Governo con ritardi nei passaggi finali per l’emanazione del
provvedimento, che hanno minato il lavoro tecnico svolto dalle competenti direzioni
generali del Ministero dell’ambiente e di quello dello sviluppo economico.”
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Luca Sut, replicando, si è dichiarato soddisfatto della risposta e, in particolare, dall’ultima
notizia recata dalla rappresentante del Governo. Ha sottolineato però che è necessario
risolvere speditamente i contenziosi in atto – salvo naturalmente punire i mendaci – che
coinvolgono molte aziende che, di fatto, si vedono impedire il riconoscimento dei titoli di
efficienza energetica a causa del comportamento del Gestore dei servizi energetici che ha
preteso che i richiedenti producessero documentazione e certificazioni aggiuntive a quelle
già fornite al momento della domanda e che le medesime aziende non erano più in grado
di produrre.
Se vuoi rimanere aggiornato su
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Elettricità futura: fermi investimenti da 8,5 miliardi di euro all'anno

Nuovo record per le rinnovabili nel mondo, mentre
in Italia progressi ancora troppo lenti
Gse: nell’ultimo anno le Fer hanno soddisfatto il 20% circa dei consumi energetici nazionali
[6 Aprile 2021]
di
Luca Aterini
Le installazioni di impianti alimentati da energie rinnovabili macinano
un record dopo l’altro a livello globale, dove nel corso dell’ultimo
anno (2020) sono stati aggiunti 261 GW con un incremento pari al
10,3% – secondo le stime appena diffuse dall’Irena –, mentre l’Italia
arranca.
I dati pubblicati dal Gse nei giorni scorsi all’interno del
rapporto Energia da fonti rinnovabili in Italia mostrano infatti che nel
2019, nel settore elettrico, la potenza efficiente lorda degli oltre
893.000 impianti a fonti rinnovabili installati in Italia è pari a 55,5
GW. L’incremento rispetto al 2018 è pari a circa a 1,19 GW, il che
significa un magro +2,2%. Eppure si tratta «dell’incremento più alto
degli ultimi 5 anni», precisa il Gse.
In Italia la fonte che nel 2019 garantisce il principale contributo alla
produzione di energia elettrica da Fer si conferma quella
idroelettrica (40% della produzione complessiva, pur in flessione
rispetto al 43% del 2018); seguono solare (20,4%), eolica (17,4%),
bioenergie (16,9%) e geotermica (5,2%).
Dati definitivi sulle performance 2020 ancora non ci sono, ma quelli preliminari messi a disposizione dal Gse confermano che l’Italia
abbia raggiunto gli obiettivi europei fissati per la penetrazione delle energie rinnovabili sul mercato nel 2020, ma anche che il Paese
avanza ormai a passo di lumaca verso gli obiettivi – attualmente irraggiungibili – al 2030.
Il Gse stima infatti che i consumi finali lordi (Cfl) da Fer, nel 2020, ammontino a 21,5 Mtep (-0,3 Mtep rispetto al 2019), mentre i Cfl
complessivi a livello nazionale a 107,5 Mtep (-12,8 Mtep rispetto al 2019); la quota Fer sui Cfl complessivi, calcolata applicando i
criteri di cui alla Direttiva 2009/28/CE, si attesterebbe pertanto intorno al 20,0%. Si tratta di una quota superiore sia al dato rilevato
nel 2019 (18,2%) sia al target al 2020 fissato per l’Italia dalla direttiva (17%): l’emergenza Covid-19, riducendo i consumi finali lordi
complessivi in misura più che proporzionale rispetto ai consumi finali lordi da Fer, ha dunque, verosimilmente, amplificato in misura
significativa il margine di superamento del target europeo. Anche la quota Fer nel settore Trasporti dovrebbe raggiungere – e
probabilmente superare – il target del 10% fissato dalla direttiva per lo stesso 2020.
A non rasserenare, però, è il trend. Su 4.824,9 MW finora messi a gara dal Gse per erogare gli incentivi alle fonti rinnovabili previsti
dal decreto Fer 1, ben 2.816,5 – ovvero il 58% circa – non sono stati assegnati; gli impianti, asfissiati dalla burocrazia e dalle
sindromi Nimby e Nimto che si moltiplicano lungo lo Stivale, non vengono realizzati e dunque neanche si incentivano.
«In Italia – commenta nel merito Francesco La Camera, direttore generale Irena e già direttore generale del ministero l’Ambiente –
le imprese che partecipano alle aste devono farsi carico di ottenere l’autorizzazione unica. La verità è che ci sono pratiche ferme da
troppo tempo. Il fatto che, ad esempio Enel, la prima utility al mondo nello sviluppo delle rinnovabili, insieme ad altre aziende italiane
leader nel settore, non possano investire come vorrebbero in Italia colpisce e preoccupa. Questa storia delle autorizzazioni
andrebbe risolta rapidamente».
Anche perché i riflessi del problema in termini non solo ambientali ma anche socio-economici sono enormi: secondo le stime fornite
da Elettricità futura, sono fermi investimenti in energie rinnovabili per 8,5 miliardi di euro all’anno.
Nel frattempo però le nuove installazioni di rinnovabili crescono col contagocce ormai dal 2013, tanto che il Coordinamento Free –
ovvero la più grande associazione italiana nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica – stima che se il tasso di
1/2

autorizzazioni per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili rimanesse quello del 2017-2018, sarà di 67 anni il tempo necessario
per realizzare il Piano nazionale integrato energia e clima, che invece dovrebbe essere attuato entro il 2030.
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Fotovoltaico e agricoltura possono convivere.
Unfakenews: «Agrivoltaico, la svolta energetica
dell’agricoltura»
Legambiente: «Conciliare resa agricola e produzione di energia elettrica è possibile. Perché serve una normativa
adeguata»
[6 Aprile 2021]
Il tema del mese della campagna Unfakenews di Legambiente
e Nuova Ecologia è L’agrivoltaico e sottolinea che «Questo sistema
permette di introdurre la produzione di energia da solare fotovoltaico
nelle aziende agricole, integrandola con quella delle colture e con
l’allevamento: i pannelli fotovoltaici, che possono essere anche
“mobili” a inseguimento solare, sono posizionati nei campi con
altezze e secondo geometrie che consentono le lavorazioni agricole
e il pascolo. È una forma di convivenza particolarmente interessante
per la decarbonizzazione del nostro sistema energetico, ma anche
per la sostenibilità del sistema agricolo e la redditività a
lungo termine delle aziende del settore, che devono essere
protagoniste di questa rivoluzione. O per stimolare il recupero di
terreni agricoli abbandonati».
Nonostante le molte voci contrarie per motivi estetici, paesaggistici o
di resa agricola, per il Cigno Verde «Conciliare agricoltura, produzione di energia e sostenibilità ambientale è, dunque, possibile:
con l’agrivoltaico, la resa agricola è garantita e l’energia prodotta senza consumo di suolo ed emissioni inquinanti in atmosfera. Per
consentirne lo sviluppo va, però, colmato il vuoto legislativo esistente, vanno definite linee guida e scongiurati alcuni preconcetti che
potrebbero rallentarne lo sviluppo».
Secondo Unfakenews, «E’ importante, innanzitutto, che il governo approvi al più presto norme adeguate e uniformi, che permettano
una realizzazione degli impianti corretta e trasparente. Anche alla luce delle esperienze passate, in parte negative, riguardo
all’installazione del fotovoltaico. Le norme devono inoltre garantire la conduzione dell’agricoltura negli ambiti interessati da
installazioni agrivoltaiche, onde prevenire approcci speculativi che potrebbero mettere a rischio la continuità dell’attività agricola».
Il presidente di Legambiente Stefano Ciafani ricorda che «Le leggi vigenti vietano la realizzazione di nuovi impianti in area agricola
che accedono agli incentivi ma quelli senza incentivi possono essere realizzati: di fatto, si limitano le possibilità per piccoli operatori
e aziende agricole, ma si deregolamenta l’impiantistica di grandi dimensioni a vantaggio delle grandi utility e delle compagnie
internazionali. Occorre un percorso che consenta la realizzazione degli impianti attraverso regole capaci di evitare trasformazioni
irreversibili e che, al contrario, assicurino la valorizzazione ecologica e produttiva dei suoli sottostanti agli impianti
fotovoltaici. L’agrivoltaico è un modello in cui la produzione elettrica, la manutenzione del suolo e della vegetazione risultano
integrate e concorrono al raggiungimento degli obiettivi produttivi, economici e ambientali dei terreni».
Inoltre <, Legambiente fa notare che «La produzione di energia può rappresentare un aiuto concreto per gli agricoltori, senza
mettere in competizione lo spazio per la produzione di cibo con quello per la produzione energetica. Ne danno ampiamente
prova casi concreti, non solo nel nostro Paese, che dimostrano anche come l’ombra generata dai moduli fotovoltaici sul suolo non
riduca la resa agricola. Il dubbio principale che emerge in merito all’agrivoltaico è, infatti, quello relativo all’eventuale perdita di
produttività delle piante, dovuta alla minor illuminazione del suolo. Ma l’esperienza insegna che per alcune specie non vi è alcun
impatto, mentre per altre può esservi addirittura un incremento di produzione. Si è studiato, infatti, come l’ambiente sotto i pannelli
sia più fresco d’estate riducendo i tassi di evaporazione nella stagione calda e provocando meno stress alle piante».
Tra le obiezioni di chi è contrario all’agrivoltaico, c’è anche l’idea che per raggiungere gli obiettivi climatici europei siano sufficienti
tetti e coperture, ma Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, ribatte che «E’ falso. Il raggiungimento degli obiettivi
climatici passerà dalla quantità di fonti rinnovabili che riusciremo a installare nei territori. Il maggior contributo deve arrivare proprio
da solare e eolico, con tassi di installazione decisamente superiori a quelli attuali. Molti studi dimostrano come tetti, coperture e
superfici marginali non siano assolutamente sufficienti al raggiungimento di tali numeri entro scadenze coerenti con i target europei.
Per questo sarà necessario utilizzare anche altre superfici, come quelle agricole, coniugando il lavoro agricolo con quello
energetico».
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Secondo le stime di Legambiente, Greenpeace, Italia solare e Wwf, «Pr raggiungere gli obiettivi di sviluppo del fotovoltaico servono
80 GW di installazioni: almeno il 30% circa da realizzare su tetti e terreni industriali o contaminati, la parte restante su 50-70.000
ettari di terreni agricoli, pari allo 0,4-0,6% della superficie agricola utile (SAU)».

2/2

Agricoltura | Clima | Economia ecologica

Siccità: in Europa negli ultimi 50 anni è triplicata la
perdita di raccolti
A soffrire di più sono i raccolti di cereali, meno le coltivazioni irrigue
[6 Aprile 2021]
Secondo lo studio “Severity of drought and heatwave crop losses
tripled over the last five decades in Europe”, pubblicato
recentemente su Environmental Research Letters da un team di
ricercatori portoghesi dell’Universidade Nova de Lisboa e tedeschi
del Max-Planck-Institut, negli ultimi 50 anni in Europa la perdita dei
raccolti agricoli a causa della siccità è triplicata.
Che i cambiamenti climatici stiano causando l’aumento delle perdite
di raccolti è già empiricamente noto e altri studi lo hanno analizzato
localmente, ma tra gli impatti dei fenomeni meteorologici sempre più
estremi – siccità, ondate di caldo, inondazioni e ondate di freddo –
quelli che hanno una maggiore incidenza sulle rese agricole sono la
siccità e le ondate di calore, con danni più che triplicati e perdite
salite dal 2,2% del periodo 1964 – 1990 al 7,3% del tra il 1991 –
2015.
Dallo studio arriva la conferma che le siccità stanno diventando sempre più intense, prolungate e frequenti e che «Gli eventi più
gravi diventano sproporzionatamente più gravi». Dato che il cambiamento climatico dovrebbe far aumentare i fenomeni atmosferici
estremi, lo studio mette in guardia sui possibili “effetti ondulatori” dell’impatto della siccità sull’Europa e, a cascata, sul sistema
alimentare globale e i prezzi dei generi alimentari.
Lo studio fa l’esempio della grande ondata di caldo e siccità del 2018 in Europa che ha causato un calo della produzione di cereali
dell’8% rispetto alla media dei 5 anni precedenti, portando a una carenza di foraggio per il bestiame e a un aumento dei costi delle
materie prime.
Però, nello stesso periodo preso in esame dallo studio la quantità di raccolti in Europa è del 150% e le perdite legate a fenomeni
atmosferici estremi sono diverse a seconda del tipo di raccolto, Come spiega la principale autrice dello studio, Teresa Bras,
della Faculdade de Ciências e Tecnologia dell’Universidade Nova de Lisboa, «I cereali, che occupano quasi il 65% dell’area
coltivata europea e sono usati principalmente per nutrire gli animali, sono quelli più colpiti e hanno evidenziato perdite sempre
maggiori legate a siccità e ondate di calore rispetto ad altri raccolti, in aumento del 3% ogni anno». Secondo i ricercatori, altri tipi di
coltivazioni, come frutteti e ortaggi, soffrono meno per la siccità grazie all’irrigazione.
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L’elusione fiscale costa oggi all’Italia circa 6,5 miliardi di euro l’anno

Tassazione minima globale e lotta alla crisi climatica,
gli Usa sfidano le multinazionali
La segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen: «Assicurarsi che i Governi abbiano sistemi fiscali stabili, che raccolgano
entrate sufficienti per investire in beni pubblici essenziali e rispondere alle crisi»
[6 Aprile 2021]
La segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, l’economista Janet Yellen,
è intervenuta ieri al Chicago council on global affairs spiegando
come le sfide globali possano essere affrontate adeguatamente solo
a livello globale: la crisi climatica e la lotta all’elusione fiscale sono
due di queste sfide, e la nuova amministrazione Usa guidata da Joe
Biden ha intenzione di impegnarsi su entrambi i fronti in un ottica di
collaborazione internazionale. Non per altruismo, ma in quanto
interesse strategico per gli Usa.
«Perché gli Stati Uniti prosperino – ha sottolineato Yellen – anche i
nostri vicini devono prosperare. Nel mondo moderno, la recessione,
l’instabilità e la criminalità all’estero trovano il modo di riversarsi
sulle nostre coste. Le economie forti e stabili all’estero ci rendono
più sicuri».
E se la pandemia di Covid-19 ha insegnato qualcosa, è che per avere economie forti e stabili occorrono adeguate reti di indirizzo e
sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, che non si mantengono però gratuitamente: «Si tratta di assicurarsi che i Governi
abbiano sistemi fiscali stabili, che raccolgano entrate sufficienti per investire in beni pubblici essenziali e rispondere alle crisi, e che
tutti i cittadini condividano equamente l’onere del finanziamento del Governo».
Ad oggi uno scenario di questo tipo è assai lontano dalla realtà. I dati raccolti su missingprofits.world – frutto di un lavoro congiunto
da parte di ricercatori delle Università della California, Berkeley e Copenaghen – mostrano uno spostamento dei profitti delle
multinazionali nei paradisi fiscali pari a circa 650 miliardi di euro l’anno. Nel caso dell’Italia il dato è pari a 24 miliardi di euro l’anno, il
che significa che l’elusione fiscale conseguente vale più di 5 miliardi di euro l’anno.
«Le proposte del presidente Biden annunciate la scorsa settimana – continua Yellen – richiedono un’azione interna coraggiosa,
incluso l’aumento dell’aliquota fiscale minima degli Stati Uniti (l’imposta sugli utili aziendali passa dal 21 al 28%, ndr), e un rinnovato
impegno internazionale, riconoscendo che è importante lavorare con altri paesi per porre fine alle pressioni della concorrenza
fiscale e dell’erosione della base imponibile delle società. Stiamo lavorando con le nazioni del G20 per concordare un’aliquota
fiscale minima globale per le società che possa fermare la corsa al ribasso. Insieme possiamo utilizzare una tassa minima globale
per assicurarci che l’economia globale prospera sulla base di condizioni più eque nella tassazione delle multinazionali e stimoli
l’innovazione, la crescita e la prosperità».
Tutto questo naturalmente andrebbe a vantaggio anche della lotta alla crisi climatica, che rappresenta una sfida impossibile da
vincere senza politiche coordinate a livello globale e bilanci pubblici orientati allo sviluppo sostenibile: non a caso l’ultimo rapporto
elaborato dal Facti Panel e presentato lo scorso febbraio dal presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Volkan Bozkir,
suggerisce l’impossibilità di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 senza incidere sull’elusione fiscale.
Non a caso anche Yellen ha concluso il suo discorso parlando «della più grande minaccia a lungo termine che il mondo deve
affrontare: il cambiamento climatico. Dopo essere rimasti in disparte per quattro anni, gli Stati Uniti si sono impegnati a fare la loro
parte. Abbiamo poco tempo per proseguire l’azione in patria e all’estero per evitare gli impatti più catastrofici di quella crisi e per
cogliere l’opportunità che offre la lotta al cambiamento climatico», come la crescita dei posti di lavoro verdi.
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Quanto costano all’umanità le specie invasive? 1.288
miliardi di dollari tra il 1970 e il 2017
26,8 miliardi di dollari all’anno. Costi triplicati in un decennio: 162,7 miliardi di dollari nel solo 2017
[6 Aprile 2021]
Il recente studio “High and rising economic costs of biological
invasions worldwide”, pubblicato su Nature da un team di ricercatori
francesi, cechi e australiani, ha fornito la stima più completa dei
costi generati dalle specie invasive: quasi 1.300 miliardi di dollari
nell’arco di 40 anni e l’aumento annuale di questi costi ancora
sottovalutati non accenna a rallentare.
Comne ricordano al CNRS francese, «Una specie aliena invasiva è
una specie introdotta dall’uomo in un nuovo ambiente,
intenzionalmente o meno, che diventa dannosa e minaccia il suo
nuovo habitat. Oltre agli impatti ecologici come la perdita di
biodiversità, può generare perdite economiche significative in alcuni
settori di attività come l’agricoltura e il turismo, ma anche in termini
di salute pubblica. Sebbene siano la seconda causa di estinzione
delle specie, le invasioni biologiche sono ancora in gran parte
sconosciute al grande pubblico e ai responsabili delle decisioni».
Dopo 5 anni di lavoro, il team di ricerca internazionale guidato da scienziati del Laboratoire Écologie, systématique et évolution
(CNRS/Université Paris-Saclay/AgroParisTech) ha stimato che «Tra il 1970 e il 2017, le specie invasive sono costate almeno 1.288
miliardi di dollari. Si tratta di un costo medio annuo di 26,8 miliardi di dollari, che è però triplicato ogni decennio, raggiungendo i
162,7 miliardi di dollari nel solo 2017». Si tratta di una somma che è 20 volte superiore ai bilanci combinati di Organizzazione
mondiale della sanità e del Segretariato dell’Onu nello stesso anno.
I ricercatori francesi sottolineano che «Questi costi rimangono enormemente sottostimati e sottostimati. Il loro aumento negli ultimi
decenni non mostra segni di rallentamento poiché il numero di specie invasive tende ad aumentare con l’aumento del commercio su
scala globale». In oltre, gli scienziati fanno notare che «Gli importi relativi alla prevenzione, sorveglianza e lotta alla diffusione di
queste specie rimangono marginali rispetto ai costi dei danni causati. Pertanto, organismi diversi come la zanzara tigre, la formica
del fuoco, la jussia strisciante, la cozza zebra o il ratto nero assommano ciascuno decine di miliardi di dollari a causa della
devastazione prodotta nei Paesi che invadono».
Lo studio pubblicato su Nature, reso possibile dal finanziamento del database InvaCost da parte della Fondation BNP Paribas e dai
Fonds AXA per la ricerca nell’ambito della Cattedra di biologia dell’invasione della Fondation Paris-Saclay Université, costituisce la
prima sintesi di tutti i costi dichiarati per le invasioni biologiche, in tutto il mondo, tutte le specie combinate. Si basa sull’analisi
conservativa di 850 studi, cioè 2.419 dati disparati che i ricercatori hanno standardizzato per poterli confrontare e classificare
secondo una quarantina di variabili (specie, regioni, tipo di ambiente, settore economico, ecc.), all’interno del database InvaCost, il
cui sviluppo continuo fornirà un’immagine in tempo reale della portata di questi costi associati alle invasioni biologiche.
I ricercatori concludono: «I risultati richiedono l’attuazione di misure di gestione e accordi politici internazionali volti a ridurre la
diffusione incontrollata di specie invasive nei prossimi decenni».
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Biodiversità, nuova direttiva del ministro Cingolani
per Parchi e Amp: al centro la tutela degli
impollinatori e del coralligeno
Il ministro della transizione ecologica sottolinea l'urgenza dell’azione di tutela, confermata anche dalla pandemia
in corso
[6 Aprile 2021]
Riprendendo un’iniziativa del suo predecessore Sergio Costa, il
ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha
sottolineato, con una direttiva per l’indirizzo delle attività dirette alla
conservazione della biodiversità rivolta a Parchi Nazionali e Aree
marine protette, che «Proteggere e ripristinare la biodiversità e
assicurare il mantenimento dei servizi ecosistemici. In particolare:
proseguire e migliorare le azioni a tutela degli insetti impollinatori,
dai quali dipende oltre il 70% della produzione agricola per la nostra
alimentazione, e di monitoraggio dell’habitat coralligeno».
L’introduzione dell’atto firmato dal ministro evidenzia che si tratta di
«Obiettivi la cui urgenza, è stata ribadita dalla pandemia in corso e
che costituiscono uno dei pilastri sui cui costruire una ripresa
economica dell’Italia agganciata al Green Deal europeo».
In una nota il ministero della transizione ecologica spiega che «Dopo l’istituzione delle cosiddette “aree protette”, avvenuta con
legge nel 1991, periodicamente il ministro dell’Ambiente (ora della Transizione ecologica) emana direttive di “indirizzo delle attività
dirette alla conservazione della biodiversità”. Pur mantenendo uno sguardo globale sul tema della tutela della biodiversità, e quindi
sulle sue minacce (consumo di suolo, urbanizzazione, emissioni inquinanti e climalteranti), la Direttiva Biodiversità 2021 si focalizza
sulle azioni dirette ad affrontare il declino degli insetti impollinatori. Si tratta di un problema globale, che ha colpito molti Paesi
dell’Unione Europea e anche l’Italia e che è al centro anche della nuova Strategia dell’Ue per la biodiversità e del relativo Piano per
il ripristino della natura».
Nella Direttiva di Cingolani su legge che «Gli Enti Parco nazionali dovranno assicurare la prosecuzione e il consolidamento delle
azioni sugli impollinatori». Per il ministero, «Centrale è l’attività di monitoraggio, che risulta essenziale per studiare il fenomeno del
declino di questi insetti, comprenderne le cause e pianificare azioni di contrasto efficaci. Tale attività dovrà essere aggiornata alla
luce dello schema di monitoraggio europeo, pubblicato lo scorso ottobre per fornire informazioni complete sulle popolazioni degli
agenti impollinatori. Il monitoraggio dovrà interessare, secondo la Direttiva Biodiversità 2021 “gli apoidei selvatici e i lepidotteri
diurni, nonché sirfidi e lepidotteri notturni”».
Inoltre, agli Enti Parco nazionali viene chiesto di «Individuare e proporre, entro il 15 maggio 2021, piani di azione per la
conservazione della biodiversità da sviluppare con altri parchi. Le attività sugli insetti impollinatori, invece, saranno oggetto di una
relazione intermedia da sottoporre alla Direzione per il patrimonio naturalistico del MiTe, oltre che della rendicontazione prevista per
fine anno».
La Direttiva Biodiversità 2021 prevede anche «Azioni di monitoraggio dell’habitat coralligeno che dovranno essere svolte dalle Aree
marine protette. Queste dovranno, inoltre, stimare il disvalore generato dall’impatto delle attività di pesca su tale habitat e
proseguire le attività di raccolta dati già avviate con le direttive precedenti».
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Comincia bene il decennio delle energie rinnovabili:
nel 2020 nuovo record globale
Irena: nonostante la pandemia di C0vid-19, nel 2020 la capacità globale delle energie rinnovabili ha battuto il
record precedente di quasi il 50%
[6 Aprile 2021]
La relazione annuale “Renewable Capacity Statistics
2021” dell’International renewable energy agency (Irena) dimostra
che, per il secondo anno consecutivo, «L’aumento della capacità
globale nel settore delle energie rinnovabili nel 2020 ha battuto ogni
stima e record precedente nonostante il rallentamento economico
causato dalla pandemia di Covid-19». Nel 2020, la capacità
energetica da fonti rinnovabili è aumentata di oltre 260 gigawatt
(GW), superando di quasi il 50% l’espansione registrata nel 2019, e
oltre l’80% di tutta la capacità elettrica aggiunta lo scorso anno è
ascrivibile alle energie rinnovabili e i comparti solare ed eolico
hanno rappresentato il 91% delle nuove energie rinnovabili.
Ecco i punti salienti per tecnologia:
Energia idroelettrica: L’energia idroelettrica ha ripreso a crescere
nel 2020 grazie all’attivazione di numerosi grandi progetti rimandati nel 2019. La Cina ha aumentato la capacità di 12 GW, seguita
dalla Turchia con 2,5 GW.
Energia eolica: L’espansione in questo settore è quasi raddoppiata nel 2020 rispetto al 2019 (111 GW rispetto a 58 GW l’anno
precedente). La Cina ha aumentato la nuova capacità di 72 GW, seguita dagli Stati Uniti d’America (14 GW). Nel 2020, altri dieci
paesi hanno aumentato la capacità eolica di oltre 1 GW. Il settore dell’energia eolica offshore ha rappresentato circa il 5% della
capacità eolica totale nel 2020.
Energia solare: La capacità solare totale ha oggi raggiunto lo stesso livello di quella eolica grazie soprattutto all’espansione in Asia
(78 GW) nel 2020. Notevoli aumenti della capacità si sono registrati in Cina (49 GW) e Vietnam (11 GW). Anche il Giappone ha
aggiunto oltre 5 GW, mentre l’India e la Repubblica di Corea hanno potenziato la capacità solare di oltre 4 GW. Negli Gli Stati
l’aumento è stato di 15 GW.
Bioenergia: L’espansione della capacità netta è diminuita della metà nel 2020 (2,5 GW rispetto a 6,4 GW nel 2019). La capacità nel
settore della bioenergia in Cina è aumentata di oltre 2 GW. L’Europa è la sola altra regione con un’espansione significativa nel 2020,
avendo aggiunto 1,2 GW di capacità per la bioenergia, dato simile al 2019.
Energia geotermica: La capacità è aumentata di poco nel 2020. La Turchia ha aumentato la propria capacità di 99 MW e piccoli
incrementi si sono verificati in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti d’America e in Italia.
Elettricità generata fuori rete: La capacità energetica off-grid è aumentata di 365 MW nel 2020 (2%) fino a raggiungere i 10,6 GW.
L’energia solare è aumentata di 250 MW fino a raggiungere i 4,3 GW, mentre quella idrica è rimasta quasi immutata a circa 1,8 GW.
L’aumento del 10,3% della capacità installata rappresenta un’espansione che supera le tendenze a lungo termine che prevedevano
una crescita più modesta anno dopo anno. Alla fine del 2020 la capacità globale di generazione delle energie rinnovabili ha
raggiunto i 2.799 GW; l’energia idroelettrica rappresenta ancora la quota maggiore (1.211 GW), anche se l’energia solare e quella
eolica stanno recuperando velocemente. Le due fonti variabili di energia rinnovabile hanno dominato l’espansione della capacità nel
2020 con 127 GW e 111 GW di nuove installazioni per l’energia solare e quella eolica, rispettivamente.
Irena spiega che «L’espansione della quota delle energie rinnovabili si deve in parte alla disattivazione netta della produzione di
energia da combustibili fossili in Europa, Nord America e, per la prima volta, in Eurasia (Armenia, Azerbaigian, Georgia,
Federazione Russa e Turchia). La capacità extra derivante dai carburanti fossili è scesa a 60 GW nel 2020 da 64 GW l’anno
precedente, a conferma della continua tendenza al ribasso nel settore dei carburanti fossili».
Cina e Usa ono i mercati che hanno registrato la maggiore crescita nel 2020. La relazione Irena evidenzia che «La Cina, che
rappresenta già il mercato più grande al mondo per le energie rinnovabili, l’anno scorso ha aggiunto i 136 GW, grazie soprattutto a
72 GW di energia eolica e 49 GW di energia solare. Lo scorso anno gli Stati Uniti d’America hanno installato 29 GW di energie
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rinnovabili, quasi l’80% in più rispetto al 2019; l’aumento è stato di 15 GW nel comparto solare e di circa 14 GW in quello eolico.
L’espansione in Africa è continuata in modo costante con un leggero aumento rispetto al 2019 (2,6 GW), mentre l’Oceania si è
riconfermata la regione con la crescita più rapida (+18,4%), anche se la sua quota di capacità globale è limitata e il grosso
dell’espansione si è verificato in Australia».
Il direttore generale di Irena, Francesco La Camera, conclude: «Questi dati raccontano una storia esemplare di resilienza e
speranza. Nonostante le difficoltà e le incertezze del 2020, le energie rinnovabili sono emerse come una fonte di innegabile
ottimismo sulla strada verso un futuro migliore, più equo e sostenibile. Il “grande reset” ha offerto un momento di riflessione,
consentendoci di allineare la nostra traiettoria con il percorso che porta alla prosperità inclusiva, e i segnali mostrano che stiamo
cogliendo questa opportunità. Nonostante sia stato un anno molto difficile, il 2020 ha dato inizio come avevamo previsto al decennio
delle rinnovabili. I costi diminuiscono, i mercati delle tecnologie pulite sono in ascesa e i vantaggi della transizione energetica non
sono mai stati chiari come ora. La loro è un’ascesa inarrestabile, anche se resta ancora tantissimo da fare come evidenziato
nell’anteprima del nostro rapporto World Energy Transition Outlook. Le nostre previsioni per mantenere l’aumento della
temperatura entro i 1,5 ℃ mostrano come i significativi investimenti energetici pianificati debbano essere reindirizzati per supportare
la transizione, se vogliamo raggiungere gli obiettivi del 2050. In un decennio di attività importanti come quello attuale, la comunità
internazionale deve trarre ispirazione da questa tendenza per spingersi oltre».
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A causa del cambiamento climatico, persi 7 anni di
crescita della produttività agricola
Se l'agricoltura diventa più meccanizzata e sofisticata, la sensibilità alle condizioni meteorologiche non scompare
[6 Aprile 2021]
Nonostante gli importanti progressi fatti negli ultimi 60 anni
dall’agricoltura per nutrire il mondo, secondo
lo studio “Anthropogenic climate change has slowed global
agricultural productivity growth” pubblicato su Nature Climate
Change da un team delle università di Cornell, Maryland e
Stanford, «La produttività agricola globale è del 21% inferiore a
quella che avrebbe potuto essere senza il cambiamento
climatico. Ciò equivale a perdere circa sette anni di aumento della
produttività agricola dagli anni ’60».
Alla Cornell University ricordano che «I futuri potenziali impatti dei
cambiamenti climatici sulla produzione agricola globale sono stati
quantificati in molti rapporti scientifici, ma l’influenza storica del
cambiamento climatico antropogenico sul settore agricolo doveva
ancora essere modellata». Uno degli autori dello studio, David
Lobell, che insegna scienza del sistema Terra alla Stanford University, sottolinea che «I risultati mostrano chiaramente che gli sforzi
di adattamento devono guardare all’intera catena di approvvigionamento, inclusi lavoro e bestiame. Mostrano anche che anche se
l’agricoltura diventa più meccanizzata e sofisticata, la sensibilità alle condizioni meteorologiche non scompare. Questo è
controintuitivo per la maggior parte delle persone e abbiamo bisogno di una comprensione più profonda del perché».
Il principale autore dello studio, Ariel Ortiz-Bobea della Charles H. Dyson School of Applied Economics and Management della
Cornell University, aggiunge: « Abbiamo scoperto che il cambiamento climatico ha sostanzialmente spazzato via circa sette anni di
miglioramenti nella produttività agricola negli ultimi 60 anni. E’ equivalente a premere il pulsante di pausa sulla crescita della
produttività nel 2013 e che da allora non si sono verificati miglioramenti. Il cambiamento climatico antropogenico ci sta già
rallentando».
Per quantificare l’effetto dei recenti cambiamenti climatici causati dall’uomo su ciò che gli economisti chiamano “produttività totale
dei fattori”, una misura che riassume la produttività complessiva del settore agricolo, gli scienziati e gli economisti hanno sviluppato
un modello econometrico onnicomprensivo che collega i cambiamenti avvenuti di anno in anno nelle misure meteorologiche e di
produttività con i risultati degli ultimi modelli climatici di oltre 60 anni. Ortiz-Bobea dice di aver preso in considerazione più di 200
variazioni sistematiche del modello econometrico e i risultati sono rimasti in gran parte coerenti: «Quando ingrandiamo le diverse
parti del mondo, scopriamo che gli impatti storici del cambiamento climatico sono stati maggiori nelle aree già più calde, comprese
parti dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia. Poiché la scienza del clima indica che il globo è di circa 1 grado Celsius più caldo
che senza gas serra atmosferici, gli esseri umani hanno già alterato il sistema climatico. La maggior parte delle persone percepisce
il cambiamento climatico come un problema lontano. Ma questo è qualcosa che sta già avendo effetto. Dobbiamo affrontare il
cambiamento climatico ora, in modo da evitare ulteriori danni per le generazioni future.
Con l’obiettivo di rendere più precisi i modelli climatici, Ortiz-Bobea e Robert Chambers, professore di economia della produzione
all’università del Maryland, hanno sperimentato nuovi calcoli di produttività in agricoltura, includendo dati meteorologici che non
erano stati affrontati storicamente e Chambers spiega che «La produttività è essenzialmente un calcolo dei nostri input rispetto ai
nostri output, e nella maggior parte delle industrie, l’unico modo per avere una crescita è con nuovi input. La misurazione della
produttività agricola non ha storicamente incorporato i dati meteorologici, ma vogliamo vedere le tendenze per questi input che sono
al di fuori dal controllo dell’agricoltore».
Lobell, che ha esaminato l’impatto del cambiamento climatico sulla produzione agricola e sulla sicurezza alimentare, conclude: «La
mia sensazione è che stiamo solo migliorando nell’eliminare tutti i vincoli non meteorologici sulla produzione, ma dobbiamo
esaminare le varie possibili spiegazioni. Questo studio è un grande passo avanti rispetto alla tradizionale focalizzazione su alcune
importanti colture cerealicole. Osservando l’intero sistema – gli animali, i lavoratori, le colture speciali – possiamo vedere che l’intera
economia agricola è abbastanza sensibile alle intemperie. Sembra che in agricoltura praticamente tutto diventa più difficile quando
fa più caldo».
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La frana a Nocera Inferiore del 4 marzo 2005 (via Wikipedia)

Frane: nuovi sistemi di allerta
rapida riducono i falsi allarmi
Martedi 6 Aprile 2021, 15:53

Lo studio sulla Campania analizza un territorio vulnerabile alle
frane con strumenti innovativi, facendo nascere strumenti
predittivi sempre più avanzati
Diversi versanti campani sono ricoperti di strati di terreno vulcanico,
frutto delle eruzioni susseguitesi nei millenni. Con l’aggravarsi degli
impatti dei cambiamenti climatici, tra cui il veriﬁcarsi di precipitazioni
molto intense e rapide in aree circoscritte, cresce in questi e in altri
territori italiani vulnerabili alle frane l’urgenza di comprendere in
modo sempre più preciso le dinamiche che inducono tali eventi e
di sviluppare modelli in grado di prevederli. Da qui nasce lo studio del
Centro Europeo-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (Cmcc) che,
attraverso una strumentazione più afﬁdabile, riesce a ridurre i falsi
allarmi.
Modelli atmosferici utili per la Protezione Civile
Quando applicati nel concreto attraverso adeguati sistemi di
allertamento rapido (early warning), tali strumenti possono infatti
supportare i decisori nell’adottare misure efﬁcaci ed efﬁcienti di
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protezione della popolazione e dei territori dagli eventi franosi. A
questo scopo, lo studio della Fondazione Cmcc Exploring ERA5
reanalysis potentialities for supporting landslide investigations: a test
case from Campania Region (Southern Italy) individua le potenzialità
della quinta generazione di modelli atmosferici (noti come dataset di
reanalisi ERA5) sviluppate dallo European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts, nel migliorare le prestazioni dei sistemi di
allertamento rapido utilizzati, ad esempio, dalla Protezione Civile.
Due fattori: predisposizione e innesco
Su un versante coperto da terreno piroclastico, i fenomeni di frana
vengono usualmente indotti da una combinazione di due fattori: una
condizione predisponente

rappresentata

da

valori

elevati

di

contenuto d’acqua lungo tutta la coltre e una condizione di innesco
rappresentata da un evento di precipitazione intensa. Il sistema di
allerta preventiva attualmente in uso da parte della Regione Campania
utilizza quest’ultimo come unico indicatore, trascurando le suddette
condizioni. Ne consegue che, a ogni evento previsto di precipitazione
di una certa intensità, indipendentemente dallo stato del terreno in
quello speciﬁco momento, il sistema restituisce uno stato di allerta,
preallarme o allarme aumentando la probabilità di falsi allarmi a cui
conseguono decisioni – come, ad esempio, la chiusura delle strade –
che possono provocare disservizi che in alcuni casi potrebbero essere
evitati. “Le reanalisi sono modelli atmosferici. Si tratta degli stessi che
la ricerca utilizza per le previsioni, ma vengono utilizzati solitamente in
back analysis, ovvero a ritroso, per ricostruire il passato” spiega Guido
Rianna, ricercatore CMCC e coautore dello studio. “Proprio per questa
loro caratteristica, lo scopo delle reanalisi non è quello di fare
previsioni, ma di mettere a sistema da un punto di vista spaziale e
temporale i dati provenienti da diversi strumenti di monitoraggio in situ,
come le stazioni meteo, o da remote sensing, come i satelliti”.
L'efﬁcacia delle reanalisi
La quinta generazione di reanalisi (ERA5) ha una risoluzione spaziale
molto migliore delle precedenti, fornendo variabili atmosferiche su
maglie di circa 30 km di lato. Inoltre, è possibile accedere
gratuitamente tramite il Climate Data Store del Copernicus Climate
Change Service a dati aggiornati giornalmente, che vanno dal 1979
ﬁno a 5 giorni precedenti la consultazione: il breve tempo di rilascio dei
dati ha permesso agli autori dello studio di ipotizzare - e poi veriﬁcare una buona performance da parte dello strumento non solo per studi di
backanalysis ma anche per scopi operativi come la messa a punto di
sistemi di allerta preventiva (early warning). “Per prima cosa abbiamo
veriﬁcato l’afﬁdabilità della reanalisi ERA5 nel riprodurre le storie di
pioggia che predispongono a eventi franosi realmente occorsi nell’area
oggetto di studio” afferma Alfredo Reder, ricercatore CMCC e primo
autore della pubblicazione. “Successivamente, abbiamo analizzato lo
speciﬁco evento di frana avvenuto a Nocera Inferiore il 4 marzo
2005 e abbiamo veriﬁcato che, in corrispondenza dell’evento, le stime
di contenuto d’acqua nel suolo offerte da ERA5, sebbene non esenti
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da vincoli e limitazioni, sarebbero state in grado di osservare
un’anomalia idrologica, ovvero un valore molto elevato in termini di
contenuto d'acqua lungo tutta la coltre. Se così non fosse stato, non
avremmo potuto fare l’ultimo passo, ovvero valutare la possibilità di
utilizzare operativamente queste reanalisi per un sistema di early
warning. Nell’ultima fase della nostra ricerca abbiamo così potuto
veriﬁcare che l'utilizzo dei dati di ERA5 come proxy per supportare una
decisione potrebbe migliorare l'afﬁdabilità del modello previsionale
attualmente usato in Campania, perché in grado di offrire informazioni
sulle condizioni predisponenti le frane”.
Fondamentale ridurre i falsi allarmi
I risultati dell’indagine suggeriscono le potenzialità di questo strumento
soprattutto per minimizzare i falsi allarmi evitando, al contempo, di
incorrere in mancati allarmi. “Un qualsiasi esperto di frane in terreni
piroclastici affermerebbe che il veriﬁcarsi di un evento di precipitazione
intensa in settembre in Campania, realizzandosi su un terreno asciutto,
raramente può innescare una frana” conclude Rianna. “Ma a oggi
manca un supporto quantitativo di osservazione che permetta di
affermarlo. Oggi, un decisore della Protezione Civile, sulla base degli
studi esistenti in letteratura, non potrebbe non dare l’allarme nel
caso di previsione di un evento di precipitazione con determinate
caratteristiche, perché non avrebbe dati sullo stato del suolo (se non
in pochi siti monitorati) nel periodo antecedente da utilizzare a
supporto della scelta. La nostra ricerca evidenzia che ERA5 potrebbe
colmare questa lacuna, minimizzando il numero di falsi allarmi”. I
risultati di questa ricerca si applicano al caso delle frane in piroclastite,
caratteristiche dell’area oggetto dello studio. Il prossimo passo sarà
quello di veriﬁcare l’utilità delle reanalisi ERA5 allo stesso scopo ma in
presenza di altri tipi di terreno, come ad esempio quelli argillosi che
determinano frane lente, caratteristiche di diverse zone della penisola
come l’Appennino meridionale e alcune aree della Basilicata e della
Campania.
red/gp
(Fonte: Cmcc)
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Unibo, crisi climatica: i pericoli per
le isole europee
Martedi 6 Aprile 2021, 12:01

Il progetto europeo ha analizzato i rischi ambientali, sociali ed
economici a cui vanno incontro isole ed arcipelaghi dell’Unione
Europea a causa del riscaldamento globale
Le Antille Francesi, le Azzorre, le Baleari, le Canarie, la Corsica, Creta,
Cipro, Fehmarn, Madeira, Malta, Sardegna e Sicilia sono le isole e gli
arcipelaghi dell’Unione Europea su cui si sono concentrati gli
studiosi del progetto europeo Soclimpact (https://soclimpact.net/), che
studia come potrebbe incidere la crisi climatica sulle isole europee.
Istituti di ricerca ed enti locali, università e società private, economisti e
politologi, ﬁsici e climatologi, hanno unito le forze per capire cosa
potrebbe succedere nei prossimi decenni e per individuare strategie
efﬁcaci di adattamento ai cambiamenti previsti.
Il team
Finanziato dal programma Horizon 2020, il progetto si è appena
concluso, dopo 40 mesi di lavori. Ha coinvolto 24 partner di ricerca
da otto paesi europei, tra cui l’Università di Bologna, con l’obiettivo di
costruire modelli di previsione dei cambiamenti climatici su scala

Unibo, crisi climatica: i pericoli per le isole europee - Protezione Civile, Il Giornale della

locale, guardando a territori particolarmente fragili ed esposti come
quelli delle isole. Per lo studio è stato scelto di occuparsi di quattro
settori chiave per la “blue economy”: acquacoltura, energia,
trasporti marittimi e turismo.
Conseguenze per il turismo
Proprio il turismo, in particolare, è il tema su cui si è focalizzato il
gruppo dell’Università di Bologna coinvolto nel progetto, che ha
lavorato sfruttando le competenze del Centro di Studi Avanzati sul
Turismo (CAST), attivo al Campus di Rimini e punto di riferimento
internazionale per la ricerca nel settore turistico. "Il nostro contributo si
è concentrato soprattutto sull’introduzione di metodologie sperimentali
per stimare l’impatto dei cambiamenti climatici sul settore turistico,
attraverso l’uso di big data provenienti dai social media e da altre
piattaforme web", spiega Paolo Figini, professore al Dipartimento di
Scienze Economiche, che ha guidato il gruppo di ricerca Unibo.
"Questo approccio ci ha permesso di valutare in maniera innovativa
l’impatto dei cambiamenti climatici sul settore turistico, sia deﬁnendo la
variazione futura della spesa turistica e il suo impatto sul PIL, sia
stimando l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sull’immagine
delle destinazioni turistiche".
Altre tematiche
L’aumento del livello del mare, la perdita di superﬁcie costiera, i
mutamenti della ﬂora marina, l’aumento degli incendi, la maggiore
diffusione di malattie infettive sono tutti rischi legati alla crisi
climatica che gli studiosi coinvolti in Soclimpact hanno considerato.
Sono stati deﬁniti modelli di proiezione dei rischi calcolati per due
scenari climatici, a basse emissioni e ad alte emissioni, e su due
orizzonti temporali, di medio periodo (tra il 2046 e il 2065) e di lungo
periodo (tra il 2081 e il 2100). I dati raccolti hanno quindi permesso di
mettere

a

punto

strategie

alternative

di

adattamento

ai

cambiamenti climatici per ognuna delle isole e per ognuno degli
scenari considerati, con un processo partecipativo che ha coinvolto
anche gli attori locali dei territori. È nato così il Sistema REIS
(Regional Exchange Information System (https://reissoclimpact.net/)):

una piattaforma che permette non solo l’accesso ai risultati del
progetto, ma diventa ora anche un punto di riferimento per il dibattito e
la proposta di nuove idee e di nuove soluzioni in relazione ai
cambiamenti climatici, anche oltre i conﬁni dei dodici territori studiati
dal progetto.
Red/cb
(Fonte: Università di Bologna)
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Indonesia e Timor Est colpiti dal
ciclone Seroja, almeno 160 i morti
Martedi 6 Aprile 2021, 10:41

I dati sono stati diffusi dal Centro indonesiano per la gestione
dei disastri. Settanta ancora i dispersi, 10mila le persone
evacuate
Si aggrava il bilancio delle vittime a causa del ciclone tropicale
Seroja che ha colpito dal 5 aprile scorso l'Indonesia e Timor Est.
Secondo un nuovo report annunciato oggi dal Centro indonesiano
per la gestione dei disastri, a causa delle inondazioni e delle frane
sarebbero morte 160 persone e decine sono ancora i dispersi. Almeno
130 delle vittime abitavano sulle isole vicino Timor Est, dove sono stati
registrati altri 30 morti. In Indonesia i soccorritori lottano contro il tempo
per ritrovare oltre 70 persone disperse, cercando tra i detriti
accumulati durante il passaggio del ciclone. Le piogge torrenziali degli
ultimi giorni hanno generato inondazioni improvvise e smottamenti, a

volte distruggendo case. Più di 10mila persone si sono rifugiate nei
centri di evacuazione. Molte case, strade e ponti sono stati ricoperti di
fango e alberi sradicati, rendendo difﬁcile per i soccorritori il tentativo di
raggiungere le zone più colpite. "È probabile che assisteremo ancora a
condizioni meteorologiche estreme nei prossimi giorni" a causa del
ciclone, ha detto l'agenzia indonesiana. La tempesta sta ora
avanzando verso la costa occidentale dell'Australia.
Red/cb
(Fonte: Ansa)

Sprint rinnovabili nel mondo nel 2020 nonostante il
Covid
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/04/06/sprint-rinnovabili-nel-mondo-nel-2020-nonostante-ilcovid_b60fcb06-c909-4728-9a7f-ee58790b7fff.html
6 aprile 2021

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 06 APR - Sprint dell'energia rinnovabile nel 2020 a livello mondiale,
con un aumento tale da superare le stime e tutti i record precedenti nonostante il
rallentamento economico provocato dalla pandemia di Covid-19: nel mondo sono stati
aggiunti più di 260 gigawatt (Gw) di capacità di energia verde lo scorso anno, superando
l'espansione nel 2019 di quasi il 50%. Lo rende noto l'International Renewable Energy
Agency (Irena) nelle Statistiche annuali sulla capacità rinnovabile 2021 confermando che
"la quota di energia rinnovabile di tutta la nuova capacità di generazione è aumentata
notevolmente per il secondo anno consecutivo. Oltre l'80% di tutta la nuova capacità
elettrica aggiunta l'anno scorso era rinnovabile, con il solare e l'eolico che rappresentano
il 91% delle nuove energie rinnovabili".

Watch Video At: https://youtu.be/A8lWlR0Fbk4

L'Agenzia internazionale dell'energia rinnovabile (organizzazione intergovernativa che
supporta i Paesi nella transizione verso un futuro energetico sostenibile) spiega che "la
quota crescente delle energie rinnovabili sul totale è in parte dovuta allo smantellamento
della produzione di energia da combustibili fossili in Europa, Nord America e per la
prima volta in tutta l'Eurasia (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Federazione Russa e
Turchia). Le aggiunte totali di combustibili fossili sono scese a 60 Gw nel 2020 dai 64 Gw
dell'anno precedente, evidenziando una continua tendenza al ribasso dell'espansione dei
combustibili fossili".
Il direttore generale di Irena, Francesco La Camera, rileva che "nonostante il periodo
difficile, come avevamo previsto, il 2020 segna l'inizio del decennio delle energie
rinnovabili"; questi numeri, aggiunge, "raccontano una straordinaria storia di resilienza e
speranza. Nonostante le sfide e l'incertezza del 2020, le energie rinnovabili sono emerse
come fonte di innegabile ottimismo per un futuro migliore, più equo, resiliente, pulito e
giusto", offrendo "la possibilità di allineare la nostra traiettoria con il percorso verso una
prosperità inclusiva". La Camera spiega che "i costi stanno diminuendo, i mercati delle
tecnologie pulite stanno crescendo e mai prima d'ora i vantaggi della transizione
energetica sono stati così chiari. Questa tendenza è inarrestabile, ma come evidenzia la
revisione del nostro World Energy Transition Outlook, c'è molto da fare. La nostra
prospettiva di 1,5 gradi (di aumento medio della temperatura globale rispetto al periodo
preindustriale, ndr) mostra che gli investimenti energetici pianificati significativi devono
essere reindirizzati per supportare la transizione se vogliamo raggiungere gli obiettivi del
2050. In questo decennio critico, la comunità internazionale deve guardare a questa
tendenza come fonte di ispirazione per andare oltre", conclude.

Alla fine del 2020, spiega Irena, la capacità di generazione rinnovabile globale
ammontava a 2.799 Gw con l'energia idroelettrica che aveva la quota maggiore (1.211 Gw),
sebbene il solare e l'eolico stiano recuperando in fretta: nel 2020 hanno dominato
l'espansione della capacità rispettivamente con 127 Gw e 111 Gw di nuove installazioni.
Cina e Stati Uniti hanno trainato la crescita nel 2020: la Cina, il più grande mercato
mondiale per le energie green, ha aggiunto 136 Gw (72 Gw di vento e 49 Gw di solare) e
gli Usa hanno installato 29 Gw (quasi l'80% in più rispetto al 2019), inclusi 15 Gw di
solare e circa 14 Gw di eolico. L'Africa ha continuato a espandersi con un aumento di 2,6
Gw, leggermente superiore al 2019, mentre l'Oceania è rimasta la regione in più rapida
crescita (+ 18,4%), sebbene la sua quota di capacità globale sia ridotta e quasi tutta
l'espansione si sia verificata in Australia.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Ponte Stretto: Cingolani, mi lascia perplesso
"Prima potenzierei infrastrutture Sicilia e Calabria"
Redazione ANSA ROMA 06 aprile 2021 11:12

"Il ponte sullo Stretto di Messina? Mi lascia perplesso. Lì da un lato c'è una situazione
di sismicità critica, dall'altro lato penserei più a potenziare le infrastrutture fondamentali
per Sicilia e Calabria. Per ora aspetterei, ma non ho studiato il progetto". Così il
ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani a The Breakfast Club su Radio
Capital.
"Dobbiamo lavorare sulla catena dei permessi". "Ci sono in ballo grandi
infrastrutture e sappiamo che dobbiamo lavorare molto sulla catena dei permessi. Con
il Recovery Plan possiamo trovarci in situazioni imbarazzanti: se ci mettiamo anni a
dare permessi e a mettere in piedi infrastrutture, il rischio è che poi dovremmo restituire
i soldi all'Unione Europea, perché abbiamo tempi certi e stretti. Non posso assicurare
ora che tutti i soldi verranno spesi, ma l'impegno è enorme". Così il ministro della
Transizione Ecologica Roberto Cingolani a The Breakfast Club su Radio Capital. "Il
lavoro per il Recovery Plan procede in modo efficace e il 30 aprile verrà consegnato il
1/2

programma all'Unione Europea - ha detto ancora Cingolani -. Il programma è molto
robusto. C'è un piano integrato, senza soluzioni verticali, ma in Italia sappiamo di
essere lenti e di avere procedure molto complesse".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

G20: fonti, focus su finanza green, ripresa e aiuti
imprese
Fra i temi aiuti più mirati alle imprese con fondamentali solidi
Redazione ANSA ROMA 06 aprile 2021 11:24

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un G20 a presidenza italiana che metterà al centro, nella riunione di
mrecoledì 7, la finanza sostenibile, la necessità di continuare a sostenere la ripresa economica
con le misure di stimolo economico e i piani vaccinali, e l'alto indebitamento delle imprese. Con
l'obiettivo, nel rivedere gli aiuti nell'uscita dalla fase acuta dell'emergenza pandemica, di
identificare quelle che meritano ulteriori sostegni perché hanno fondamentali sani, e quelle che
la pandemia ha invece lasciato senza sbocchi.
E' l'agenda della riunione dei ministri delle finanze e Governatori del G20 che si svolgerà
mercoledì, la seconda della presidenza italiana e ancora in un formato 'virtuale', nella quale,
come raccontano fonti della presidenza italiana vicine ai dossier finanziari, "il tema padrone sarà
la finanza sostenibile, con un impegno massiccio".
Ci sarà il rilancio del Gruppo di studio sulla finanza sostenibile, creato nel 2016 e poi sospeso
due anni dopo, nel quale l'Italia ha voluto e ottenuto un ruolo di coordinatori per Usa e Cina, due
'pesi massimi' sia nelle emissioni che per quota del Pil mondiale, e un'agenda che quest'anno

girerà attorno al sistema finanziario, definendo l'attesa 'tassonomia' degli strumenti finanziari
sostenibili, il ruolo della finanza nel finanziare lo sviluppo 'green' e il raggiungimento degli
obiettivi degli Accordi di Parigi. Con l'obiettivo di arrivare alla presentazione di un rapporto a
ottobre, e alla trasformazione dello 'Study Group' in un 'Working Group', un vero e proprio
gruppo di lavoro, stabile e politicamente più incisivo. (ANSA).
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Ilva: Cingolani, io non mi sveglio e cambio le
tecnologie

"A Taranto serve compromesso ambiente - sostenibilità sociale"
Redazione ANSA ROMA 06 aprile 2021 10:52

AdChoices

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Non possiamo chiudere e mettere per strada migliaia di lavoratori,
ma neanche possiamo pensare che lo stato possa intervenire su tutto. Transizione vuol dire
garantire un compromesso tra ambiente e sostenibilità sociale.
Io domani non mi sveglio e cambio le tecnologie di un'impresa.
Non si può pensare di cambiare l'Ilva dall'oggi a domani". Così il ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani a The Breakfast Club su Radio Capital. (ANSA).
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La nuova battaglia di Erin Brockovich. Crollo di
spermatozoi e rischio sterilità, i veleni minacciano
l'umanità
repubblica.it/green-andblue/2021/04/06/news/inquinamento_e_infertilita_l_allarme_dell_epidemiologa_rilanciato_da_erin_brockovich294618695
6 aprile 2021

Il conto alla rovescia fissa la data sul destino dell'umanità: 2045. Fra appena ventiquattro
anni, sostiene Shanna Swan, epidemiologa ambientale e riproduttiva della Icahn School
of Medicine del Mount Sinai a New York, gli uomini potrebbero non essere più in grado di
procreare senza l'aiuto della fecondazione assistita.
Clima, inquinamento, deforestazione: la fauna selvatica si ammala. E rischiamo
anche noi
di Daniele Mastrogiacomo 07 Gennaio 2021
In realtà, quella raccontata nel libro-studio "Count Down", che sta
facendo molto discutere negli States e in Gran Bretagna, è un'ipotesi
che lancia l'allarme in base a curve e traiettorie specifiche che oggi ci
dicono come a causa dei contaminanti ambientali, dagli ftalati ai
pesticidi, i maschi delle nuove generazioni potrebbero avere sempre
più seri problemi di fertilità.

Shanna H. Swan, epidemiologa ambientale e riproduttiva della Icahn School of Medicine del Mount
Sinai a New York, Usa

Non solo: sempre a causa delle sostanze chimiche e dell'inquinamento ambientale anche
le dimensioni del pene degli uomini stanno cambiando e, secondo la dottoressa Swan,
stanno diminuendo generazione dopo generazione. Questo mix di considerazioni, insieme
ad altre approfondite all'interno del libro, sono state recentemente rilanciate anche da
Erin Brockovich, paladina ambientale e attivista la cui storia è stata interpretata
nell'omonimo film dall'attrice Julia Roberts che fu premiata con l'Oscar.
Biodiversità
Wwf: specie e habitat sono i migliori alleati dell'uomo contro la crisi climatica
23 Marzo 2021
Sulle pagine del The Guardian Brockovich illustra e sostiene gli
studi della dottoressa Swan, lanciando l'allarme su come sostanze
chimiche di vario tipo stanno alterando ormoni, riducendo la
fertilità e avviandoci verso un futuro sempre più incerto. "Il numero
di spermatozoi maschili è diminuito di quasi il 60% dal 1973"
ricorda l'attivista statunitense citando Swan. "Perché allora le
Nazioni Unite non stanno affrontando come un'emergenza questo
problema?" si chiede, parlando della "fine dell'umanità".
L'allarme
Pesticidi, tracce anche dopo vent'anni: l'eredità del passato minaccia l'agricoltura
di oggi

di Matteo Grittani 25 Marzo 2021
Al centro degli studi dell'epidemiologa americana ci sono in
particolare sostanze chimiche legate a contenitori di plastica,
involucri degli alimenti, indumenti impermeabili, prodotti per la
pulizia da shampoo sino a saponi, altri legati a cosmetica,
elettronica, giocattoli e perfino alla moquette. In particolare si
indagano gli PFAS, sostanze perfluoro alchiliche che recentemente
sono state oggetto anche in Italia, in Veneto, di diversi disturbi legati alla contaminazione
delle acque.
Pfas in Veneto, i medici lanciano l'allarme: è un disastro sanitario
16 Gennaio 2020
"Si accumulano e si accumulano, facendo sempre più danni, minuto
dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno" ricorda Brockovich.
Di recente, attraverso un tweet, anche Greta Thunberg ha
rilanciato un articolo con i risultati raccolti dalla dottoressa Swan.
Inquinamento nel Mediterraneo
Polistirolo, tra tutte le plastiche è il nemico numero uno dell'ambiente
di Giuliano Aluffi 24 Marzo 2021
Nel suo libro, scritto in collaborazione con la giornalista scientifica
Stacey Colino, Swan racconta il declino della fertilità sia femminile
- "in alcune parti del mondo, una donna di vent'anni oggi è meno
fertile di sua nonna a 35 anni", ma soprattutto di quella maschile.
Sostanze chimiche come gli ftalati, avverte, riducono sia la qualità
dello sperma, il volume dei testicoli e possono incidere anche sulla
lunghezza del pene.
“Shanna Swan’s Count Down will serve as an awakening… An important book for anyone
concerned about the environment, pollution, successful childbearing or declining health of
the human species.” @BijalPTrivedi @ColinoStacey @nytimesbooks @ScribnerBooks
https://t.co/gM8RTeifCH
— Shanna Swan, PhD (@DrShannaSwan) March 5, 2021
Gli ftalati, ricorda Swan, hanno un impatto sul sistema endocrino che produce ormoni.
Con l'enorme presenza di ftalati in ambiente, questo inquinamento può portare, come
osservato in ricerche già effettuate sui topi in laboratorio, a danneggiare anche i feti
umani. Per la Swan bambini maschi esposti agli ftalati nell'utero avevano una distanza
ano-genitale più breve, fattore che può essere correlato a un volume minore del pene.
L'esposizione agli ftalati potrebbe essere legata a vari aspetti, trasmessa anche "da

giocattoli e alimenti" spiega l'epidemiologa. In generale queste sostanze chimiche che
alterano gli ormoni possono entrare anche "nella placenta e hanno la capacità di alterare
lo sviluppo anatomico" oltre che modificare la funzione cerebrale e compromettere il
sistema immunitario.
Cina, lo studio: l'inquinamento mina la fertilità
17 Febbraio 2021
Nel fissare il conto alla rovescia verso il 2045, la ricercatrice cita i
suoi studi del 2017 in cui è stato evidenziato come i livelli di sperma
tra gli uomini dei paesi occidentali siano diminuiti anche di oltre il
50% negli ultimi 40 anni, studi basati su 185 ricerche che hanno
coinvolto circa 45 mila uomini.
Negli stessi studi viene evidenziata anche la minore motilità e forma degli spermatozooi,
sempre meno in grado di fecondare, cosi come il DNA che trasportavano risultato in
alcuni casi danneggiato. Questo mix di inquinamento ambientale e tassi di fertilità in
picchiata ci porteranno dunque a "una crisi esistenziale" e sarà "in pericolo il futuro della
razza umana" dice la dottoressa.
Biodiversità
Pesticidi letali per le api: in dieci anni l'impatto tossico è raddoppiato
di Enrico Franceschini 06 Aprile 2021
Nelle traiettorie negative raccontate dalla Swan, c'è anche purtroppo
il tasso di aborto spontaneo aumentato dell'1% l'anno negli ultimi
due decenni e le sempre maggiori richieste di fecondazione in vitro e
altre tecnologie riproduttive, le stesse che in futuro potrebbero
essere uno strumento diffuso "per riuscire a concepire". Sempre
riferendosi alle donne, punta il dito poi contro i potenziali danni
causati dal bisfenolo A, che sarebbe in grado di interferire con il
concepimento.
Le tecnologie
Microplastica: la lotta al nemico (quasi) invisibile con reti, batteri 'aspirapolvere' e
magneti
di Enrico Franceschini 19 Febbraio 2021
Gli studi citati, inoltre, raccontano per esempio che la questione delle dimensioni dei
genitali legate all'inquinamento ambientale di sostanze chimiche sta provocando

cambiamenti e anomalie anche negli animali, dove per esempio fra
rettili, ma anche pesci e altre specie, sono state osservate riduzioni
dei genitali.
In conclusione, l'esperta raccomanda la necessità di maggiori studi e
attenzione, da parte dei governi, al problema delle traiettorie della
fertilità sempre più in discesa e suggerisce attenzione da parte dei
consumatori all'utilizzo di prodotti con ftalati e parabeni, per
esempio. Più in generale, chiede una stretta a livello mondiale sulle
sostanze chimiche che possono danneggiare uomo e ambiente.
Lo studio: sostanze chimiche dannose nei giochi di plastica
23 Febbraio 2021
Come chiosa anche Erin Brockovich nel suo commento al libro,
sostanze come gli ftalati portano ad un inquinamento ambientale
che "ci sta uccidendo, letteralmente, danneggiando e attaccando la
fonte stessa della vita: le nostre capacità riproduttive. La rapida
morte e il declino dello sperma devono essere affrontati e devono
essere affrontati ora. Semplicemente non c'è tempo da perdere".

Cina, lo studio: l'inquinamento mina la fertilità
repubblica.it/green-and-blue/2021/02/17/news/cina_lo_studio_l_inquinamento_mina_la_fertilita_-288057552
17 febbraio 2021

Pechino, Cina (foto: Kevin Frayer/Getty Images)

Una ricerca senza precedenti su 18 mila coppie, anticipata dal Guardian, calcola un
impatto negativo del 20% nelle aree con più alto inquinamento atmosferico
17 Febbraio 2021 1 minuti di lettura
L'esposizione prolungata all'inquinamento atmosferico minaccia di aumentare in maniera
significativa il rischio d'infertilità: a rilanciare l'allarme è uno studio senza precedenti al
mondo per ampiezza, condotto sulle conseguenze causate dalla scarsa qualità dell'aria su
un ampio e generico campione di popolazione. La ricerca è stata svolta in Cina,
coinvolgendo 18 mila coppie, come anticipa in esclusiva il britannico The Guardian, e ha
rivelato come quelle residenti in zone con un livello moderatamente alto di fenomeni
inquinanti siano soggette a un 20% in più d'impatto negativo sulla fertilità.

La grande cappa di smog sull'India non si dissolverà prima di
marzo
La previsione dell'agenzia europea per l'osservazione della Terra, Copernicus, sulla coltre
di smog che da ottobre avvolge molte zone del paese indiano (ma anche di Pakistan,
Nepal e Bangladesh) arriva dopo un nuovo studio di Harvard che mostra alti tassi di
mortalità per inquinamento atmosferico: circa 2,5 milioni di indiani muoiono ogni anno a
causa dell'inquinamento atmosferico. La stagione dello smog si ripronone ogni anno in
città come Nuova Delhi, poiché i terreni agricoli in fiamme si combinano con lo scarico di
combustibili fossili, avvolgendo i centri urbani durante i mesi freddi quando la domanda
di calore è elevata e la circolazione dell'aria è ridotta.
Lo studio non è stato in grado di determinare come e quanto l'inquinamento dell'aria
possa compromettere esattamente la fertilità, ma precedenti ricerche, nota il Guardian avevano già dimostrato come le polveri sottili e altri inquinanti potessero essere
all'origine di stati infiammatori nell'organismo di uomini e donne, in grado di
danneggiare la produzione di ovuli e spermatozoi.
Rapporto Ue rivela: 630 mila morti l'anno per inquinamento
07 Settembre 2020
Conclusioni che - secondo Qin Li, ricercatore del Centre for Reproductive Medicine
dell'Università di Pechino, e coordinatore di quest'ultimo lavoro - non possono non
allarmare chiunque voglia diventare genitore. "Ormai sono numerosi gli studi che hanno
accertato come l'inquinamento dell'aria sia associato a diversi effetti negativi sulle
gravidanze - ha dichiarato Qin Li -. E il campione utilizzato nel nostro studio proviene da
una porzione vasta e generalizzata di popolazione, con risultati che riteniamo dunque
validi ad ampio spettro".
Argomenti

salute
inquinamento
emissioni
Salute

Recovery Plan, via libera definitivo al PNRR
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr
6 aprile 2021

Dopo l’ok della Camera, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha incassato
anche l’approvazione del Senato, con 203 voti a favore, 7 contrari e 24 astenuti. Via
libera, quindi alla risoluzione sulla Relazione del Piano che l’Italia dovrà presentare a
breve a Bruxelles. E che consentirà di sbloccare i fondi europei per il rilancio
dell’economia post-covid.
Il ministro dell’economia Daniele Franco, nel suo intervento prima del voto, ha affermato
che la stesura definitiva del PNRR che l’Italia deve presentare alla Commissione
europea entro la fine di aprile, terrà conto delle indicazioni “estremamente
costruttive e preziose” arrivate dal Parlamento. E che le Camere saranno coinvolte prima
dell’invio del Piano all’Ue.

Digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica al centro
Come si legge nel documento, i tre pilastri del piano dovranno essere la digitalizzazione
e innovazione, la transizione ecologica e l’inclusione sociale. Vengono poi citati
tre obiettivi trasversali, tra cui la parità di genere, i giovani e il Mezzogiorno. E si parla di
una serie di riforme necessarie per il Paese. Come quella del sistema fiscale, della
giustizia, del mercato del lavoro e della pubblica amministrazione.
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Proroga Superbonus e PNRR, Ance in pressing sul Parlamento Recovery Plan, le priorità
di Ance per il rilancio del settore delle costruzioni

Velocizzazione dei progetti
Fra i vari pareri espressi dalle Commissioni coinvolte, la VIII Commissione (Ambiente,
Territorio e Lavori Pubblici) ha sottolineato l’importanza di una velocizzazione dei
progetti. Pur non entrando nel merito del Codice dei contratti, la Commissione mette
in evidenza l’esigenza di predisporre delle “norme specifiche che accompagnino la
presentazione dei progetti alla Commissione europea e l’immediato rafforzamento delle
stazioni appaltanti coinvolte.” Questo “al fine di garantire la coerenza della loro
attuazione con i tempi e gli obiettivi prestabiliti, nonché con le ineludibili esigenze di
trasparenza, legalità e sicurezza.”

Spinta al Project financing
La Relazione invita inoltre a valutare la “possibilità di istituire un Fondo Sovrano
italiano pubblico-privato e Fondo dei Fondi, volto a favorire
la patrimonializzazione delle imprese in cui possano confluire parte delle risorse del
Piano, oltre al risparmio privato fiscalmente incentivato”. E chiede di favorire un “forte
coinvolgimento dei privati attraverso l’utilizzo di strumenti che favoriscano l’apporto
del capitale privato ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano, anche attraverso
l’utilizzo del Project financing“.
“Si dovrebbe prevedere un adeguato coinvolgimento della Banca europea degli
Investimenti (BEI) ad iniziative di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e delle banche del
territorio per fornire linee di finanziamento agevolato alle micro-imprese
supportandole nella transizione ecologica e digitale”, si legge. Nel testo si sollecita
inoltre il Governo a introdurre una “disciplina semplificata in materia
di appalti applicabile ai progetti del PNRR”.
Approfondimenti
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- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza
Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.
Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

3/3

Gestione ambientale in azienda, la proposta IPSOA per
formarsi e aggiornarsi al meglio
teknoring.com/news/formazione-professionale/gestione-ambientale-in-azienda-formazione-online
6 aprile 2021

La gestione ambientale in azienda passa per il TUA (Testo unico ambientale)
che, dal 29 Aprile 2006, disciplina la materia ambientale per la gestione dei rifiuti, delle
acque e delle emissioni in atmosfera.

Testo unico ambientale (TUA): cosa contiene e cosa è cambiato
Il Testo Unico Ambientale contiene:
Disposizioni comuni e principi generali;
Procedure di valutazione ambientale strategica (VIA) e di valutazione d’impatto
ambientale (VAS);
Disposizioni in materia di difesa del suolo e delle acque per ridurre l’inquinamento,
migliorare lo stato di salute delle acque marine, superficiali e sotterranee;
Valori limite di emissioni in atmosfera, criteri di valutazione per la conformità ai
valori limite per gli impianti industriali, prescrizioni e metodi di campionamento e
analisi delle emissioni;
Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti.
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Quello che è cambiato è contenuto proprio nella sezione dedicata alla gestione dei
rifiuti: solo qualche mese fa, con il D.Lgs 116/2020 sulla gestione dei rifiuti, viene rivista
la definizione di rifiuto urbano, viene inserita una nuova regola per il trasporto dei
rifiuti, vengono modificate le regole sulla classificazione dei rifiuti e le norme
disciplinanti il deposito temporaneo.

Le sanzioni
A anche la disciplina sanzionatoria è stata inasprita: le sanzioni per una cattiva
gestione ambientale in azienda variano da 258,23 euro a 1.549,37 euro, in base
alla gravità del reato ambientale commesso e alla situazione economica in cui versa
l’azienda.
Inoltre, nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi nel suolo, per il soggetto che ha
commesso la violazione è prevista una sanzione di minimo 5.200 euro e per
l’impresa una sanzione da 38.700 euro a 375.000 euro, oltre che conseguenze
penali per il reato di inquinamento del suolo.

Gestione ambientale in azienda: (con)formarsi al TUA per non
incorrere in sanzioni
Talvolta può capitare di inciampare nelle sanzioni per aver raccolto informazioni
incomplete (o addirittura errate!) sul web. Per questo è sempre consigliata la
partecipazione a un corso di formazione specifico di gestione ambientale in
azienda: i docenti sono una fonte d’informazione sicura e completa, sanno trovare un
modo semplice per trasmettere tutte le nozioni necessarie all’esercizio autonomo, e
spiegano come prevenire incresciosi e dispendiosi inconvenienti.
Insomma, il corso di formazione e aggiornamento è uno strumento fondamentale per
essere conformi alla normativa vigente
Per saperne di più clicca nel box qui sotto

Corso di formazione e aggiornamento sulla gestione ambientale in
azienda
In partenza il 5 Maggio 2021, il corso online della Scuola di Formazione IPSOA
Gestione ambientale in azienda è destinato a Ingegneri, Responsabili ambientali di
aziende private e pubbliche, Consulenti ambientali, Tecnici della prevenzione ambientale
che vogliono aggiornarsi o introdursi nella gestione ambientale d’azienda.
Cosa garantisce questo corso? Le competenze per:
1. Comprendere e redigere la documentazione relativa ai differenti aspetti della
gestione aziendale;

2/3

2. Gestire in autonomia i processi ambientali oppure verificare quelli dei fornitori di
servizio;
3. Classificare, stoccare e smaltire i rifiuti in modo corretto;
4. Gestire senza errori le analisi delle acque per rispettare i limiti di legge ed evitare le
sanzioni;
5. Gestire gli aspetti formali e operativi delle autorizzazioni alle emissioni in aria per
prevenire sanzioni amministrative e penali.
Ad ogni partecipante saranno consegnate le slide mostrate dal docente durante il corso on
line e un attestato di partecipazione.
Iscriviti entro il 21 Aprile 2021 e ricevi il 10% di sconto!
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Sismabonus 110%, ISI: serve ben altro per ridurre il
rischio sismico
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-110-isi-proposte-modifica
6 aprile 2021

Dalla sua introduzione, il Superbonus non ha smesso di provocare critiche. Nessuna
obiezione, questo va sottolineato, in merito all’agevolazione fiscale in sè, ritenuta
fondamentale per una spinta alla riqualificazione del patrimonio edilizio, ma sono tante le
richieste di modifica che consentano una semplificazione delle procedure. E anche
qualche intervento normativo in un’ottica di maggiore efficacia dello strumento. Si
inserisce in quest’ottica la recente presa di posizione, in merito al Sismabonus 110%,
dell’Associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana.
L’occasione è la possibile proroga del Superbonus legata al Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. In questo contesto, l’ISI ha ritenuto doveroso mettere in risalto
alcuni punti critici dell’agevolazione, evidenziando, nella nota diffusa, che “se vogliamo
una misura fiscale efficace dobbiamo renderla credibile.”
ISI sottolinea come ad oggi il 75% del patrimonio edilizio è stato costruito in
assenza di criteri antisismici. Una carenza che, senza considerare le perdite in vite
umane, è costata all’Italia, dal 1968 ad oggi, i 150 e i 200 miliardi di euro, spesi per far
fronte al disastro causato dai terremoti.
1/3

In questo quadro è quindi necessario mettere a bilancio la voce di spesa legata al rischio
sismico. E incentivare gli interventi di efficientamento strutturale significa investire sulla
riduzione di quel capitolo di spesa.
Ecco quindi le proposte di miglioramento del Sismabonus 110% avanzate da ISI.

Normativa tecnica: rendere obbligatoria almeno la classificazione
sismica iniziale
Il DL 34/2020 prevede che ogni tipo d’intervento strutturale, anche senza alcun
miglioramento di classe sismica, può essere portato in detrazione. ISI chiede, quindi, che
si renda obbligatoria almeno la classificazione iniziale, per qualsiasi
tipo d’intervento che si prevede di fare. Solo così potrà crescere la cultura del rischio.
“Di recente- si legge nella nota- è stato detto che questo comporterebbe un
intralcio all’effettivo sviluppo della misura fiscale, appellandosi al fatto che
la normativa stessa non lo richiede per interventi minimi. Ma una cosa è la
normativa tecnica, un’altra è quando lo Stato eroga contributi e ha tutti i diritti
di chiedere qualcosa in più, a tutela del proprio investimento e della sicurezza.”

Premialità, fondamentale per incentivare interventi antisismici
L’eliminazione dell’obbligo al miglioramento di classe, continua l’Associazione, è una
sconfitta nei confronti della riduzione del rischio sismico. E chiede, quindi, la
reintroduzione del meccanismo di premialità.
“Non è scandaloso pensare a percentuali differenziate sia per zone sismiche, sia per
efficacia degli interventi. È invece scandaloso che un’abitazione degli anni ’90 in zona
3 abbia la stessa percentuale di detrazione e massimale di spesa di una in zona
1 costruita negli anni ‘40.”

Assicurazione non solo per i professionisti ma anche per i
proprietari degli immobili
Un altro capitolo degno di nota è quello dell’obbligo di assicurazione per i professionisti.
Una scelta controproducente, secondo ISI, nei confronti dei tecnici, che rimangono gli
unici soggetti costretti ad assumersi compiti o responsabilità. E spesso su
questioni che non competono loro e che li costringono a districarsi in un intreccio tra
normativa tecnica e fiscale che ha troppe zone grigie.
Questa responsabilità andrebbe estesa, continua l’Associazione, al
proprietario dell’immobile, il quale deve fare l’assicurazione sul proprio edificio.

Compravendita: non solo APE ma anche la classificazione sismica
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Un’ulteriore proposta di miglioramento è legata agli obblighi in fase di compravendita. Da
anni è obbligatoria la conoscenza, all’atto di acquisto o di locazione di un immobile, il
livello di efficientamento energetico dell’edificio. Perché non la classificazione sismica?
ISI ritiene importante inserire tra i diritti del compratore quello di sapere il livello di
sicurezza di cosa intende acquistare.
A questo proposito, l’Ing. Andrea Barocci, Presidente ISI aggiunge: “Questo farebbe
nascere comportamenti virtuosi legati alla conoscenza del singolo cittadino, alla facilità
per le assicurazioni nel valutare il bene, alle politiche statali di riduzione del rischio con
la creazione nel tempo di una mappa nazionale.”

Tutto gratis, un concetto sbagliato
Infine, ISI mette in evidenzia come il Superbonus sia stato, a livello di comunicazione,
legato al concetto di ‘gratuità’. Una percezione che, per quanto interessante, può
risultare dannosa e a lungo termine controproducente in termini di riduzione del rischio.
“La strada corretta– si legge nella nota- deve necessariamente partire da politiche che
incentivino la consapevolezza, e che di conseguenza diventino credibili ed
implementabili in modo sostenibile, altrimenti dopo lo sprint iniziale il rischio è di
trovarsi senza più energie.”
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Abusi edilizi, le sanzioni sono alternative o
cumulative?
teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanzioni-demolitoria-pecuniaria-alternative-cumulative
6 aprile 2021

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1860 del 4 marzo 2021, esamina la
disciplina dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria e dell’ordine
di rimozione o demolizione degli abusi edilizi e il ripristino dello stato dei luoghi.
Lo fa trattando una caso in cui la doppia sanzione era stata comminata per la
realizzazione di interventi abusivi consistenti nella chiusura di un balcone con
aggetto nel cortile interno condominiale, tramite la realizzazione di una veranda in
alluminio e vetri, di muri di divisione interna e di un tramezzo tra il vano cucina ed il
vano bagno. L’intervento edilizio, avendo determinato un aumento di volumetria e
non risultando assentito da alcun titolo edilizio, veniva qualificato come intervento di
ristrutturazione edilizia in assenza del relativo titolo abilitativo e pertanto sanzionato da
Roma Capitale.
Il primo giudice aveva accolto il ricorso contro tale provvedimento, stabilendo che la
sanzione pecuniaria e la demolizione hanno carattere alternativo, e non
cumulativo, con il conseguente annullamento integrale dell’atto, spettando a seguito di
ciò all’amministrazione il compito di decidere quale sanzione applicare.
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Il caso in esame: sanzioni alternative
Roma Capitale era ricorsa in appello, ma il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di
primo grado. Scegliendo, tra due orientamenti giurisprudenziali, – l’uno favorevole
all’applicazione cumulativa delle sanzioni previste dall’art. 16, della lr Lazio n. 15 del
2008, (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7642 del 2 dicembre 2020), l’altro deponente per una
loro applicazione alternativa, valorizzando la necessità di una scelta motivata da
assumere in concreto a cura dell’Amministrazione procedente (Consiglio di Stato, sez. VI,
n. 2649 del 4 maggio 2018) – di dare continuità all’indirizzo espresso da quest’ultima
sentenza. In quanto maggiormente aderente al dato letterale e coerente con la ratio di
tutela sottesa alla disciplina positiva in commento.

Le norme nazionali e regionali
Il regime giuridico, statale e regionale, applicabile agli interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza del prescritto titolo abilitativo, è stabilito dall’art. 33 dpr n. 380 del
2001 e dall’art. 16 lr Lazio n. 15 del 2008.
La norma nazionale prevede che:
l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire comporta, di regola, l’applicazione della sanzione ripristinatoria,
occorrendo che tali interventi siano rimossi o demoliti e gli edifici siano resi
conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine
stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con
propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e
a spese dei responsabili dell’abuso (comma 1);
soltanto nelle ipotesi in cui, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, deve
trovare applicazione la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento di valore
dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere (comma 2);
qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ex d.lgs. n. 42 del
2004, l’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo ordina la
restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell’abuso, indicando
criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario organismo edilizio, ed irroga una
sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro (comma 3); con conseguente
applicazione cumulativa della sanzione ripristinatoria e di una sanzione pecuniaria;
infine, qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, l’organo procedente è tenuto a richiedere
all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa “la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma”, con la precisazione che,
qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
responsabile provvede autonomamente (comma 4).
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In caso di beni vincolati
L’art. 16 lr Lazio. n. 15 del 2008 prevede che:
al pari di quanto disposto in ambito nazionale, la realizzazione di un intervento di
ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo comporta, di regola, la
demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi (comma 1);
soltanto qualora sulla base di un motivato accertamento dell’ufficio tecnico
comunale, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
l’organo comunale competente applica una sanzione pecuniaria sostitutiva e di
natura reale, pari al doppio dell’incremento del valore di mercato dell’immobile
conseguente alla esecuzione delle opere (comma 3);
in presenza di opere eseguite su beni vincolati, l’Amministrazione competente a
vigilare sull’osservanza del vincolo ingiunge la demolizione e il ripristino
dello stato dei luoghi, nonché irroga una sanzione pecuniaria da 2 mila 500
euro a 25 mila euro (comma 4);
in presenza di opere eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle
zone omogenee A, l’organo comunale competente “decide l’applicazione
delle sanzioni previste al comma 4 previa acquisizione del parere, fermo restando
quanto ivi stabilito nell’ipotesi di mancato rilascio dello stesso” (comma 5).
Sotto il profilo letterale, dunque, se l’intervento di ristrutturazione edilizia è
eseguito su beni vincolati, la potestà provvedimentale è esercitata
dall’Amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo e si traduce nella
doverosa applicazione di una sanzione cumulativa.
Abusi edilizi, l’amministrazione non è obbligata a comunicare l’avvio dei procedimenti
sanzionatori Abusi edilizi, la valutazione presuppone una visione complessiva delle opere

Le sanzioni per gli interventi abusivi in zone A
Nel caso di opere eseguite su immobili anche non vincolati compresi nelle zone
omogenee A, il legislatore regionale, invece, non ha imposto l’ingiunzione della
demolizione e l’irrogazione della sanzione pecuniaria previo accertamento dell’abusività
dell’intervento di ristrutturazione edilizia, ma ha riconosciuto all’organo comunale il
potere di decidere le sanzioni da applicare sulla base di apposito parere, reso a
cura dell’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali,
vincolante e, pertanto, suscettibile di orientare l’azione amministrativa circa la tipologia
di sanzione da irrogare. Soltanto se il parere non è reso entro novanta giorni dalla sua
richiesta, l’organo comunale procedente provvede autonomamente, statuendo in ordine
alla tipologia di sanzione in concreto irrogabile.
Per “evitare che, in zone che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio
ambientale, il ripristino dello status quo ante non arrechi un danno maggiore
dell’abuso e che dunque non sia preferibile sostituire alla sanzione di ripristino la
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sanzione pecuniaria” (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2422 del 14 aprile 2020), occorre
valutare in concreto il pregiudizio ai valori ambientali e culturali discendenti da
un’eventuale demolizione.

Quando gli abusi edilizi possono essere demoliti
In particolare, qualora l’Amministrazione ritenga che la demolizione, anziché
ripristinare l’ordine giuridico violato, comporti un aggravamento del
pregiudizio ai valori ambientali e culturali espressi dalle zone territoriali interessati
dall’abuso, le opere sine titulo realizzate non potranno essere demolite e l’illecito edilizio
dovrà essere punito con l’irrogazione della sanzione pecuniaria; ove, invece, la
demolizione non sia pregiudizievole per l’interesse culturale e ambientale, si provvederà
all’applicazione della regola generale, che associa la sanzione ripristinatoria dello stato dei
luoghi all’intervenuta ristrutturazione edilizia in assenza del prescritto titolo abilitativo.
In presenza di interventi abusivi di ristrutturazione edilizia su immobili compresi nelle
zone omogenee A, occorre riconoscere all’organo procedente un potere discrezionale,
suscettibile di tradursi nella scelta, tra la sanzione pecuniaria afflittiva e quella
ripristinatoria, della sanzione maggiormente idonea a salvaguardare i beni culturali e
ambientali violati per effetto dell’abusivo intervento di ristrutturazione edilizia, evitando
la demolizione, ogniqualvolta la rimozione delle opere abusive sia idonea ad aggravare le
conseguenze dell’illecito edilizio.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, avendo
il Tar correttamente ritenuto che l’ordine di demolizione e la sanzione pecuniaria
afflittiva non possano applicarsi cumulativamente. Roma Capitale avrebbe
dovuto verificare se la demolizione fosse idonea a consentire il ripristino
dell’ordine giuridico violato, senza aggravare le conseguenze dell’illecito in ragione del
contesto territoriale di riferimento, provvedendo: in caso affermativo, all’irrogazione della
sola sanzione demolitoria; in caso negativo, all’irrogazione della sanzione pecuniaria reale
rapportata al doppio dell’aumento di valore dell’immobile.
Testo della sentenza.
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