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“Fu la prima grande catastrofe
postbellica”

LA GRANDE ALLUVIONE
L'iniziativa del consiglio dei geologi
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Un pensiero per le vittime del Polesine. È questo il ricordo che il
Consiglio nazionale dei geologi (Cng) , ha espresso nella ricorrenza della data che 71
anni fa, il 14 novembre 1951, sconvolse la provincia di Rovigo quando il Po ruppe gli
argini causando una delle peggiori tragedie del Dopoguerra.

“L’alluvione del Polesine è diventata nell’immaginario collettivo forse la prima
catastrofe naturale vissuta dall’Italia post bellica, che ha visto sommergere due terzi
del territorio nella zona di Rovigo” ha detto Paolo Spagna, consigliere dell'organismo
nazionale. “La memoria di quell’esondazione deve far rivolgere sempre più l’attenzione
ad una maggiore consapevolezza dei rischi naturali, oltre ad una continua ricerca volta a
mitigare gli effetti di questi fenomeni con sistemi che proteggano e tutelino la sicurezza
delle nostre comunità, anche nei contesti più critici”.
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INIZIATIVA DEL COMUNECONGLI ARCHITETTI

«Infrastruttureverdi»

progettopilotaadAltamura
• ALTAMURA. Visione di città e

degli spazipubblici a prova di clima,

con le soluzioni e i progetti basati
sulla reintroduzionedella naturanel-

le aree urbane. Questo è il senso
dell'iniziativa organizzata dal Comu-

ne di Altamura, in collaborazione con

l'Ordine degli architetti di Bari, in
programmaoggi, dalle 9alle 17, presso
l'ex Monastero del Soccorso,in piazza
della Resistenza 5. Patrocinano l'Or-

dine dei geologi della Puglia, il Col-

legio provinciale dei geometri e dei
geometri laureati, l'Ordine provin-

ciale degli ingegneri.

PROGETTO PILOTA Viene pre
sentatoil progetto pilota «Infrastrut-

ture verdi. IxE-C02 Parco San Giu-
liano », in corso di realizzazionenella
zona nord del centro urbano, finan-

ziato con fondi Por. I lavori sono in

corso. Consistono nella riattivazione
della vecchia stradavicinale Fornace
che viene trasformata in una «via
verde». Si ribalta la logica tradizio-

nale delle infrastrutture viarie e si
ripensanole aree che sono oggetto

d'intervento come strade multifun-
zionali, dotandole di una pista ci-

clo- pedonale alberata,di areeombreg-

giate, spazi di sostaeareedestinatead

orti. Il seminario affronta i temi
dell'adattamentoclimatico in città at-

traverso le soluzioni basate sulla na-

tura (verde) e anche quelle che si

fondano sulla gestione delle acque
attraverso il «drenaggio urbano so-
stenibile ». Scopi del seminario sono la

formazionedi professionistie dipen-

denti pubblici e di informazione.

«Sindalmio insediamento,nel2018,

l'Amministrazione comunale è stata
molto impegnata sui temi che sono
oggetto di approfondimentonel se-

minario - fa sapere la sindaca Rosa
Melodia -. Abbiamo adeguato e co-

struito la pianificazionestrategica ei
documenti programmaticiin funzione
di una nuova visione della città e
altrettantoè stato fatto con i progetti
candidati al Pnrr e finanziati. Gli
interventi programmati mirano ad

una maggiore vivibilità del tessuto
urbano, all'incrementodegli indici del
verde pubblico, alla riduzionedel con-

sumo del suolo, alla ciclo- pedonalità.

Coerenti con questi scopi sono gli
interventi in corsodi realizzazione o

previsti, mi riferisco alle infrastrut-

ture verdi - particolarmente l'espe-

rienza di Parco San Giuliano - e alla
progettazione di spazi pubblici at-

trezzati per l'aggregazione sociale o
per i servizi educativi e scolastici».

«Sulla scia del programma Next
Generation dell'Unione Europea- af-

ferma il presidentedell'Ordine degli
Architetti di Bari, Cosimo Damiano

Mastronardi- dobbiamo immaginare
le città sempre più sostenibili e a

misura d'uomo.Presuppostoimpre-

scindibile, quindi, ragionare di so-

luzioni che indirizzino lo sviluppo
delle aree urbane in chiave sempre

più sostenibile». Poi, il riferimentoal
programma dell'Ordine stesso in fa-

vore del territorio. «Accogliamo con
favore sin dal primo giorno di con-

sigliatura queste opportunitàdi col-

laborazione con gli enti territoriali,
nell'ottica delle relazioni istituzionali
finalizzate a migliorare la vita dei

cittadini. Rientra a pieno titolo nel
ruolo sociale che gli architetti pos-

sono, anzi devono, continuaread ave-

re - conclude il presidente- a tuteladel
benesserecomune e della valorizza-

zione della nostracategoria».

[ red.ero.]
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CONSIGLIO GEOLOGI

“Primacatastrofe
postbellica”

Un pensieroper le vittime del Polesine.È
questoil ricordo che il Consiglio nazionale
deigeologi (Cng),haespressonellaricorren-
za della datache 71 anni fa, il 14 novembre
1951,sconvolselaprovinciadi Rovigoquando
il Poruppegli arginicausandounadellepeg-
giori tragediedel Dopoguerra.“L’alluvione
del Polesine è diventata nell’immaginario
collettivo forse la prima catastrofenaturale
vissutadall’Italia post bellica, che ha visto
sommergeredueterzidel territorionellazo-
na di Rovigo” hadetto PaoloSpagna,consi-

gliere dell'organismonazionale.“ Lamemo-

ria di quell’esondazionedeve far rivolgere
semprepiù l’attenzione ad una maggiore
consapevolezzadei rischi naturali,oltre ad
unacontinua ricerca voltaa mitigare gli ef-
fetti diquestifenomeni consistemichepro-
teggano e tutelino la sicurezzadelle nostre
comunità, ancheneicontestipiùcritici”.
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TGRegione

TGRegione

Fanno parte di questo ambiente.

La lezione di San Giuliano di Puglia quanto accaduto vent' anni fa non deve essere

dimenticato per sensibilizzare le nuove generazioni a cambiare approccio verso i

terremoti e gli eventi naturali se ne Ã¨ parlato all' Auditorium di Isernia un evento

che ha seguito per noi Flaminia Gullo.

Il ricordo piÃ¹ forte Ã¨ stato diciamo il forte boato.

Che ha preceduto la scossa.

E poi la violenta scossa e poi diciamo il buio totale diciamo a seguito del crollo un

ricordo che non si puÃ² cancellare quello divino sopravvissuto al crollo della scuola

Jovine il 31 ottobre del 2002 in occasione del terremoto di San Giuliano di Puglia

Ã¨ intervenuto un seminario organizzato dal Consiglio nazionale dei geologi dall'

Ordine dei geologi del Molise e dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il

terremoto ha spinto Dino studiare geologia per avere delle risposte scientifiche Ã¨
aumentata la consapevolezza delle persone.

Per quanto riguarda il rischio sismico ma in generale dei rischi naturali perÃ² c'Ã¨
ancora tanto da fare c'Ã¨ tanto da fare perchÃ© diciamo gli eventi sÃ¬ gli eventi

naturali.

Quali il terremoto manga alluvioni ad esempio frane vengono visti come eventi

catastrofici ma sono degli eventi naturali che diventano catastrofici nel momento in

cui subentra al fattore uomo quindi bisogna sensibilizzare ancora di piÃ¹ le persone

nelle nuove generazioni per cercare di cambiare approccio verso.

Questi rischi e soprattutto lavorare un sacco con le scuole anche nei giovani iscritti

all' Istituto superiore capi indirizzo Costruzione ambiente e territorio c'Ã¨
consapevolezza del fatto che si potrebbe fare di piÃ¹ il nostro indirizzo diciamo ne

abbiamo ne abbiamo anche accennato del rischio sismico ed Ã¨ presente nel

programma questa argomentazione perÃ² diciamo che in generale non Ã¨ preso

troppo in considerazione quindi per esempio tu cosa vorresti dedicare piÃ¹ ore allo

studio proprio del rischio sismico sÃ¬.

A partire dall' analisi dei.
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20 anni dopo San Giuliano di Puglia

CONVEGNO

| - Isernia - 09:32 Durata: 8 ore 29 min
Introduce e modera: Domenico Angelone (Consigliere-Segretario Consiglio Nazionale
dei Geologi, Responsabile Comunicazione CNG - Direttore Responsabile GeologiTV).

Intervengono: S.E.

Mons.

GianCarlo Maria Bregantini (Arcivescovo della Diocesi di Campobasso-Bojano), Piero
Castrataro (Sindaco di Isernia), Giuseppe Ferrante (Sindaco di San Giuliano di Puglia),
Donato Toma (Presidente Regione Molise), Domenico Di Lisa (Presidente Ordine dei
Geologi Regione Molise), Arcangelo Francesco Violo (Presidente Consiglio Nazionale
dei Geologi), Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento Protezione Civile - Presidenza …
del Consiglio dei Ministri), Carlo Doglioni (Presidente Istituto Nazionale di Geo fisica e
Vulcanologia), Anna Paola Sabatini (Direttore Generale dell’U icio Scolastico Regionale
per il Molise in rappresentanza del Prof.

Giuseppe VALDITARA, Ministro dell’Istruzione e del Merito), Gianluca Loffredo
(Subcommissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 in rappresentanza di Giovanni
Legnini, Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016),
Armando Zambrano (Coordinatore della Rete delle Professioni Tecniche), Corrado Di
Niro (Presidente ACEM-ANCE Molise).

Prima sessione: "La gestione dell'emergenza del 31 ottobre e 1 novembre 2002".

Modera Mario Sensini (Capo Ufficio Stampa Comunicazione della Struttura del
Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016).

Intervengono: Giuseppe Poccia (Generale di Brigata - Vice Comandante IGM - Istituto
Geogra ico Militare L’IGM e l’Informazione Geografica Nazionale nel monitoraggio del
territorio), Titti Postiglione (Vice Capo Dipartimento Protezione Civile – Presidenza del
Consiglio dei Ministri), Pia Antignani (Mineralogista e gemmologa Laboratorio LebiGem -
Laboratorio Italiano di Gemmologia, Vicenza) e Dino Di Rienzo (Dottorando Università
degli Studi di Ferrara), Rosaria Grazia Domenella (Referente Tecnico Nazionale per il
Servizio Psicosociale MHPSS FP, Operazioni, Emergenza e Soccorsi - Croce Rossa
Italiana OdV), Mirko Silvestrini (Psicologo dell’emergenza-Scuola di specializzazione in
psicoterapia biosistemica - Bologna), Antonello Ciccozzi (Dipartimento di Scienze
Umane - Discipline demoetnoantropologiche, Università degli Studi dell’Aquila),
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Vincenzo Cimino (Presidente Ordine dei Giornalisti del Molise), Maurizio Pignone
(Responsabile Ufficio Comunicazione e Web dell’Osservatorio Nazionale Terremoti -
INGV).

Seconda sessione - "Scenari attuali e futuri".

Introduce Sergio Baranello (Past Dirigente Servizio Sismico e Geologico Regione
Molise).

Modera Domenico Di Lisa (Presidente Ordine dei Geologi Regione Molise).

Intervengono: Salvatore Stramondo (Direttore Osservatorio Nazionale Terremoti INGV),
Alberto Frepoli (Ricercatore Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Osservatorio
Nazionale Terremoti), Sabatino Ciarda (Dipartimento di Scienze e Tecnologie -
Università degli Studi del Sannio), Lorenzo Benedetto (Consigliere Consiglio Nazionale
dei Geologi - Presidente Fondazione Centro Studi CNG), Antonio Cardillo (Responsabile
Ufficio Centro Funzionale Decentrato - Previsione e Monitoraggio,Regione Molise),
Filippo Cappotto (Vice Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi Faglie Attive e
Capace: un caso di studio in Sicilia), Carlo Cassaniti (Geologo e Disaster Manager –
Componente AT-A2 “Grandi Rischi e Protezione Civile” del CNG – Consigliere di
Amministrazione della Fondazione Centro Studi CNG), Daniele Mercuri (Consigliere
Consiglio Nazionale dei Geologi) e Oreste Mammana (già Docente a contratto Università
degli Studi di Napoli Federico II), Filippo Santucci de Magistris (Dipartimento di
Bioscienze e Territorio - Università degli Studi del Molise) e Giuseppe Scasserra
(Dottore di ricerca in Geotecnica Sismica).

Conclusioni a cura di Domenico Angelone (Consigliere-Segretario Consiglio Nazionale
dei Geologi, Responsabile Comunicazione CNG - Direttore Responsabile GeologiTV).

leggi tutto

riduci
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Il convegno di oggi a Isernia “20 anni
dopo San Giuliano di Puglia”

Oggi ad Isernia il convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi
 di • Redazione MeteoWeb
 15 Nov 2022 | 15:26•

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Si sta
svolgendo oggi ad Isernia il CONVEGNO/WEBINAR “20 anni dopo San Giuliano di
Puglia”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, con il patrocinio dell’INGV e
del Comune di Isernia. Lo sto seguendo con molto interesse da remoto, non essendo io
fra i relatori. Spero che iniziative come questa possano davvero servire ad attivare serie
politiche di PREVENZIONE SISMICA, anche in Italia, “svegliando” finalmente anche le
nostre Istituzioni.

Ho portato, da remoto, il mio saluto, ricordando i ruoli che ebbi a San Giuliano di Puglia
dopo il terremoto del 2002 e la necessità e l’urgenza di attivare, anche in Italia, le
corrette politiche di PREVENZIONE che ho citato, soprattutto per le SCUOLE.

Ora con MERITOCRAZIA ITALIA ed ANTEL-GLIS (ma da assai più tempo
personalmente, con molte pubblicazioni) sto conducendo una dura battaglia su
quest’argomento, mediante l’uso delle PIU’ MODERNE TECNOLOGIE (isolamento
sismico, dissipazione di energia).

Uscirà a breve un Comunicato di MERITOCRAZIA ITALIA, associazione dove sono il
Direttore dell’Area “Prevenzione danno da calamità naturali”.

L’amico Viceministro delle INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI Avv.
Galeazzo Bignami mi ha già espresso il suo interesse per l’iniziativa. A breve definiremo
una collaborazione.
RICORDO bene il crollo della vecchia scuola Francesco Jovine di San Giuliano di
Puglia, perché io già c’ero davanti alle macerie della scuola, quando ancora stavano
estraendo i corpi dei bambini morti.
RICORDO bene anche quanto dovetti insistere (fino a quando Bertolaso mi diede
ragione) perché nel progetto della NUOVA SCUOLA, poi da me collaudata (assieme
all’Ing. Claudio Pasquale), fosse introdotto, per la prima volta (per una scuola italiana)
l’ISOLAMENTO SISMICO (che inizialmente non era previsto).
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IL SEMINARIO DI STUDI ORGANIZZATO DAI GEOLOGIA ISERNIA

Dal PolesineaS.Giulianodi Puglia
Duetragedicosìdistantineltempo,accomunatedaelementiambientali

Un pensiero per le vitti-
me del Polesine. È questoil

ricordo che il Consiglio Na-
zionale dei Geologi (CNG),
esprimenellaricorrenza del-
la datache 71 anni fa, il 14

novembre1951,sconvolsela
provinciadi Rovigo quandoil
Po ruppegli argini causando
una delle peggiori tragedie
del Dopoguerra. “L alluvio-

ne del Polesine è diventata

nell’immaginario collettivo
forse la prima catastrofena-

turale vissutadall’Italia post
bellica,che ha visto sommer-

gere due terzi del territorio
nella zonadi Rovigo” segna-

la Paolo Spagna, consigliere
dell’organismo nazionaledi
rappresentanzaistituzionale
della categoriaprofessiona-

le. “La memoria di quell e-

sondazione deve far rivolge-

re semprepiù l’attenzionead
unamaggiore consapevolez-

za deirischi naturali, oltre ad
una continuaricerca volta a

mitigare gli effetti di questi
fenomeni con sistemi che

protegganoe tutelino la sicu-

rezza delle nostrecomunità,
anche nei contesti più criti-
ci . Proprio su questi temi e
per ricordare un altro gra-

vissimo lutto che ha colpito
l’Italia venti anni fa il CNG

ha organizzato per domani
un seminariodi studi dal ti-

tolo “ San Giuliano di Puglia

20 annidopo” chesi svolgerà

adIsernia(AuditoriumUnità

d’Italia) percommemorarela
tragediaavvenutaa SanGiu-

liano di Puglia quando- il 31
ottobre2002- il crollo di una
scuola cheuccise27 bambini
e la loro insegnanteaseguito
di unascossadi terremotodi
magnitudo di 6.0 che colpì
44 comuni fra Molise e Pu-

glia. La tragediafece invocare
la necessitàdi una revisione
normativa Ðinalizzataaduna
maggiore conoscenza del
sottosuolo e delle sue pro-
prietà nonché ad un cambia-

mento radicalenella proget-

tazione degli ediÐici, anche
mediante una rivisitazione
sostanziale delle mappe di
pericolosità sismica sia su
scalamacrochesuscalasito
puntuale (microzonazione
sismica). “Dalla tragedia di

San Giuliano di Puglia sono
passati 20 anni e, sebbene

la ricostruzioneabbia resti-

tuito un tessutourbano im-

peccabile dal punto di vista
strutturale, resta insanabile
lo smantellamento storico,
architettonico e soprattutto
socialedi unacomunità che
ha visto cancellareuna inte-

ra generazionedalleproprie
anagrafe,macerie interiori
che restano indelebili nella

memoria” afferma il segre-

tario del Consiglio Nazionale

dei Geologi, Domenico An-

gelone, che spiegacomesia
necessariocontinuare a ri-

cordare e eventicomequelli
di San Giuliano di Puglia in

quanto “ le azioni virtuose
di soccorsoalle popolazioni

colpite daeventicatastroÐici,
il ristoro per i danni subiti,

l’impeccabile ricostruzio-

ne non restituisce l’anima
ai piccoli centri disseminati
lungo lacatenaappenninica,
néripristina quellerelazioni
interpersonali che affonda-

no le radici nei centri di ag-

gregazione ricchi di storia
e di cultura contadina”. L e-

vento, in collaborazionecon

l’Ordine dei Geologi della
Regione Molise ed all Istitu-

to di GeoÐ isica e Vulcanolo-

gia, vedràcoinvolti i massi-

mi espertidel settoree sarà
aperto al pubblico. Saràtra-

smesso in direttastreaming
su GeologiTV all’indirizzo
web https://www.geologitv.

net.
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DI ANDREA BONGI

I
n arrivo un diluvio di avvi-
si bonari. Entro il 31 di-
cembre l’Agenzia delle en-
trate dovrà centrare il tra-

guardo M1C1 del Piano na-
zionale di ripresa e resilien-
za  e  raggiungere  quota  
2.581.090  lettere  di  com-
pliance inviate ai contribuen-
ti. Secondo la nota di aggior-
namento al Def (Nadef) ne re-
stano da inviare circa 600 mi-
la avendo già raggiunto quo-
ta 1.902.546 il numero delle 
lettere di compliance recapi-
tate ai contribuenti con il rag-
giungimento ai primi di no-
vembre del 73,71% dell’obiet-
tivo prefissato.

Le comunicazioni in arrivo 
costituiscono una prima ap-
plicazione pratica delle nuo-
ve metodologie di analisi del 
rischio e selezione delle posi-
zioni con l’utilizzo dell’intelli-
genza artificiale e di specifici 
algoritmi. Nella Nadef si defi-
nisce questa nuova metodolo-
gia di  selezione  dei  contri-

buenti come un “vero e pro-
prio  cambio di  paradigma” 
nell’azione  di  contrasto  
all’evasione fiscale che trae 
la propria linfa vitale proprio 
dai fondi del Pnrr. Le nuove 
tecniche informatizzate do-
vrebbero consentire di indivi-
duare i soggetti a maggior ri-
schio di evasione ai quali in-
viare le “comunicazioni cam-
biaverso” la cui finalità è pro-
prio quella di orientare i de-
stinatari  verso  comporta-
menti fiscali più adeguati (oc-
corre però evidenziare anche 
il fatto che molti contribuen-
ti, proprio in questi giorni, 
stanno ricevendo avvisi bona-
ri nei quali vengono contesta-
ti importi irrisori, spesso non 
superiori a 5-6 euro).

Ma sul fronte delle lettere 
di compliance la Nadef indivi-
dua anche tutta una serie di 
ulteriori  traguardi  da  rag-
giungere  in  attuazione  del  
Pnrr. Fra questi, la riduzio-
ne del 5% del numero delle 
lettere di conformità che pre-
sentano “falsi positivi”. An-
che in questo caso l’obiettivo 

dovrà essere portato a termi-
ne entro il prossimo mese di 
dicembre. Anche le comuni-
cazioni di importi risibili, co-
me quelle sopra ricordate, do-
vrebbero essere evitate alla 
radice, perché antieconomi-

che per le casse dello Stato.
Ma in materia di lettere di 

compliance ci sono anche tra-
guardi  importanti  da  rag-
giungere sia in termini di nu-
mero degli invii su base an-
nuale  che di  gettito  atteso 
dalle stesse. Per quanto attie-
ne il numero degli invii gli 
obiettivi prefissati prevedo-

no un incremento annuale di 
almeno il 20%. Così, una vol-
ta raggiunto l’obiettivo 2022 
di oltre 2,5 milioni di invii, 
l’Agenzia dovrà centrare an-
che gli obiettivi 2023 e 2024, 
fissati rispettivamente a quo-
ta 2,2 e 3 milioni nel budget 
economico 2022. Anche il get-
tito  atteso  delle  lettere  di  
compliance dovrà crescere. Il 
traguardo  M1C1-107  del  
Pnrr  prevede  un  aumento  
del 15% del gettito fiscale ge-
nerato dalle lettere di confor-
mità.  Nella  Nadef  si  legge 
che, sulla base dei dati rileva-
ti al 31 agosto scorso, la ri-
scossione indotta dalle comu-
nicazioni è stata di 2,066 mi-
lioni,  pari  all’84,83%  
dell’obiettivo prefissato. An-
che in quest’ultimo caso si  
prevede di raggiungere l’inte-
ro traguardo grazie alle co-
municazioni inviate negli ul-
timi due mesi del 2022.

In termini operativi vi so-
no  oggi  forti  potenzialità  
nell’analisi del rischio, com-
preso quello di omessa fattu-
razione, che derivano sia dal-

lo sfruttamento massivo del 
rilevante  patrimonio  infor-
mativo di cui l’amministra-
zione dispone, e di cui potreb-
be disporre in prospettiva a 
seguito di evoluzioni norma-
tive ed organizzative, sia dal 
potenziamento  delle  infra-
strutture  tecnologiche  fun-
zionale  a  rendere  possibile  
l’applicazione di tecniche di 
intelligenza  artificiale.  Per  
rendere ancora più efficaci ta-
li tecniche di selezione l’Agen-
zia delle entrate ha inoltre in 
corso un’operazione di poten-
ziamento dei propri reparti 
operativi.

Al  personale  tradizional-
mente impiegato in tali atti-
vità, conclude la Nadef, sono 
stati affiancati degli esperti 
in discipline statistiche, eco-
nometriche ed informatiche. 
Tutto pronto dunque per l’ul-
timo invio massimo di lettere 
di compliance dell’anno 2022 
che stando anche alle segna-
lazioni dei lettori sopra ricor-
date, sembra essere in pieno 
svolgimento. 

Emerge dalla Nadef. Le comunicazioni primo frutto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale

La qualificazione di un trust come “com-
merciale” ai fini fiscali implica la tassa-
zione in capo al trust stesso degli appor-
ti effettuati da parte dei disponenti. I 
medesimi apporti sarebbero invece irri-
levanti ai fini impositivi laddove effet-
tuati in favore di trust non commercia-
le. È quanto sembra evincersi nel para-
grafo  2  della  circolare  delle  Entrate  
34/E/2022 e che sembra peraltro porsi in 
contrasto con il precedente orientamen-
to fornito nella circolare 48/E/2007, nel 
contesto della quale veniva per conver-
so stabilita l’irrilevanza ai fini redditua-
li degli apporti di “beni diversi da quelli 
relativi all’impresa” in termini genera-
li,  a  prescindere  quindi  dalla natura 
commerciale, o meno, di un trust ai fini 
fiscali. Il discrimen, quindi, tra un’ope-
razione reddituale (imponibile) rispet-
to a un’operazione meramente patrimo-
niale (non imponibile) risiederebbe nel-
la qualificazione dell’attività del trust 
dal punto di vista fiscale, come ente com-
merciale o meno. Tale conclusione non 
risulta convincente, prestandosi invece 
a diverse considerazioni critiche. In pri-
mo luogo, da un punto di vista sistemati-
co, appare poco condivisibile una distin-
zione fondata sulla qualificazione del 
trust come “commerciale”, o meno. Ciò 
che dovrebbe, al contrario, rilevare è 
esclusivamente la natura dell’operazio-
ne che, qualificandosi come un apporto 
patrimoniale a titolo gratuito in favore 
del trust, non potrebbe esprimere alcun 
reddito né alcuna capacità contributiva 
del trust medesimo. Peraltro, una simile 
ricostruzione impositiva della fattispe-
cie si pone in contrasto con precedenti 
chiarimenti  interpretativi  forniti  
dall’Amministrazione finanziaria in re-
lazione agli apporti patrimoniali effet-
tuati al fondo di dotazione di una fonda-
zione italiana, che si qualificava come 

ente commerciale, da parte del fondato-
re. Nella risposta 187/2019, l’amministra-
zione finanziaria era invero giunta alla 
conclusione circa l’irrilevanza redditua-
le di tali apporti e ciò in applicazione 
dell’art. 88, co. 4, del Tuir, ritenendo ap-
plicabile la norma citata (pur in man-
canza di un rapporto partecipativo tra 
il fondatore e la fondazione stessa), pro-
prio in virtù del fatto che l’apporto da 
parte del fondatore non poteva certa-
mente avere natura reddituale per la 
fondazione, ma semplicemente patrimo-
niale. Ad analoghe conclusioni si  do-
vrebbe giungere nel caso di apporto ad 
un trust da parte del disponente, pro-
prio in ragione della natura non reddi-
tuale dell’apporto stesso. Si tratta dun-
que di un aspetto rilevante e che peral-
tro se confermato, darebbe luogo ad una 
ulteriore penalizzazione per i trust com-
merciali rispetto a quelli non commer-
ciali (si rammenta infatti che, secondo 
quanto stabilito dalla medesima circola-
re 34/E, le attribuzioni ai beneficiari di 
utili realizzati da trust commerciali sa-
rebbero tassate come redditi di capitale 
in capo ai beneficiari stessi, mentre le 
medesime attribuzioni  risulterebbero  
irrilevanti in capo ai beneficiari quan-
do effettuate da trust non commerciali). 
Sotto  altro  profilo,  l’orientamento  
espresso necessita di una verifica sul re-
gime fiscale adottato in relazione agli 
apporti patrimoniali medio-tempore ef-
fettuati prima dei chiarimenti forniti 
dalla circolare 34/E. Si ritiene che, in ot-
temperanza del principio del legittimo 
affidamento, dovrebbero essere fatti sal-
vi i trattamenti fiscali adottati dai con-
tribuenti che si siano conformati ai prin-
cipi stabiliti con la circolare n. 48/E del 
2007.

Stefano Brunello e Matteo Baldascino
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Il Pnrr spinge gli avvisi bonari 
Entro il 31 dicembre 600 mila invii per centrare il traguardo 

Trust, apporti di beni patrimoniali tassati
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GIURISPRUDENZACASA

Reddito di cittadinanza, non è indennità di trasferta il 
rimborso del navigator, che concorre dunque in toto al-
la formazione del reddito imponibile. Questa la posizio-
ne dell’Agenzia delle Entrate, che ha risolto i dubbi sul 
regime fiscale da applicare al caso con la risoluzione n. 
67 pervenuta ieri. I soggetti che svolgono l’attività di as-
sistenza tecnica agli operatori dei centri per l’impiego 
per facilitare l’incontro tra i beneficiari del program-
ma del Rdc e i datori di lavoro (c.d. navigator), ricevo-
no somme a titolo di rimborso forfettario delle spese ne-
cessarie per l’espletamento dell’attività non qualifica-
bili come trasferte e a cui dunque non si può applicare 
il regime di concorrenza alla formazione del reddito so-
lo per la parte eccedente una determinata soglia (Tuir, 
art. 51, co. 5). Ciò in quanto il luogo deputato alla pre-
stazione lavorativa dei navigator è l’intero territorio 
della provincia. Dunque, gli spostamenti nella provin-
cia non hanno i requisiti per poter essere qualificati co-
me trasferte, non configurandosi “l’esecuzione di una 
prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro”.

Il rimborso al navigator
non è indennità di trasferta

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E DECESSO 
DEL  PROFESSIONISTA  INCARICATO  DELLA  
VENDITA

“Nell’ipotesi di morte del professionista incarica-
to della vendita dei beni che formano oggetto del 
giudizio di divisione in cui è parte il debitore esecu-
tato ed in attesa della cui definizione è stata dispo-
sta la sospensione di un procedimento esecutivo im-
mobiliare, non si determina alcuna interruzione su-
scettibile di essere superata con riassunzione, atte-
so che detto evento provoca soltanto una stasi tra le 
due fasi che compongono il giudizio divisorio, la cui 
definizione, con il conseguimento del risultato utile 
della divisione e l’attribuzione al debitore esecuta-
to del ricavato della medesima, è presupposto della 
riassunzione della procedura esecutiva sospesa”. 
Cass. 31.05.’21 n. 15080, inedita.

a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia
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D
al Superbonus getti-
to aggiuntivo per le 
casse dello stato pari 
a quasi 43 mld di eu-

ro su una spesa ammessa a de-
trazione su più anni di 60,5 
mld. E’ questo quanto eviden-
zia il rapporto Censis elabo-
rando i dati del centro studi 
del consiglio nazionale inge-
gneri, Enea e Istat, che sarà 
presentato oggi a Roma e i cui 
contenuti ItaliaOggi è in gra-
do di anticipare. I numeri lie-
vitano ulteriormente se si al-
larga l’orizzonte a quanto il 
Superbonus  ha  smosso  nel  
tessuto economico. “I 55 mi-
liardi di investimenti già am-
messi a detrazione hanno atti-
vato direttamente un valore 
della produzione nella filiera 
delle costruzioni e dei servizi 
tecnici connessi pari  a 79,7 
mld € (effetto diretto) a cui si 
aggiungono 36 mld € di produ-
zione attivati in altri settori 
del sistema economico connes-
so alle componenti dell'indot-
to (effetto indiretto)”, scrivo-
no gli esperti del Censis, ri-
marcando che su una spesa 
cumulata per  detrazioni  ri-
guardanti il 110%, pari a 60,5 
miliardi di euro previsti a fine 
lavori, sono associate minori 
entrate per  lo  Stato pari  a  
-17,6 miliardi di euro, con ter-
mine ultimo di competenza al 
2032. “È verosimile ritenere”, 
si legge nel rapporto, “che con-

sistenti volumi di spesa come 
quelli attivati dal Super eco-
bonus determinino un gettito 
fiscale  significativo,  tale  da  
far riconsiderare il costo effet-
tivo a carico dello Stato. Sulla 
base dei calcoli effettuati, si ri-
tiene che al netto del gettito fi-
scale la spesa in termini di de-
trazioni si  riduca a circa il  
30% del suo valore figurativo 
messo a  bilancio”.  Un dato 
che dà una visione diametral-
mente opposta all’allarme sul-
la tenuta dei conti  pubblici  
lanciato dal ministro dell’eco-
nomia Giancarlo Giorgetti e 
dal  presidente  del  consiglio  
Giorgia Meloni. Il buco da 38 
mld di euro che pesa sui conti 
pubblici, determinato dal Su-
perbonus e che ha determina-
to la stretta precipitosa inseri-

ta nel decreto legge aiuti qua-
ter (si veda altro articolo in pa-
gina), approvato in consiglio 
dei  ministri  giovedì  scorso.  
Per lo studio che sarà presen-
tato oggi, le spese collegate al 
Superbonus hanno contribui-
to a rivitalizzare il settore del-
le costruzioni in Italia, dopo 
la forte crisi sofferta nel corso 
della  pandemia.  “Nei  primi  
cinque mesi del 2022 aumen-
tano  dell’11,6%  (variazione  
tendenziale) le iscrizioni del-
le imprese delle Costruzioni e 
del 19,0% rispetto allo stesso 
periodo del 2019. A livello na-
zionale si registra rispettiva-
mente una riduzione del 3,2% 
e del 10,9%. Nel 2021, il valo-
re aggiunto delle Costruzioni 
è aumentato del 21,3%”.

Miliardi di euro

Spesa ammessa a detrazione (da ripartire 
in più anni) 60,5

Stima gettito fiscale derivante dalla 
produzione totale attivata dal 
Superbonus

42,8

Effetto avanzo/disavanzo (minori 
entrate da detrazioni-gettito fiscale da 
Superbonus

-17,6

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Enea-Istat
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Mutui immobiliari, al via 
controllo da parte di Oam

L’Oam avrà il potere di sanzionare gli enti di credito europei 
che operano in Italia nel settore dei muti immobiliari. A parti-
re dal 25 novembre l’Oam (Organismo per la gestione degli 
elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei mediatori cre-
ditizi) potrà esercitare poteri di controllo e sanzionatori nei 
confronti dei soggetti che operano nel settore dei mutui immo-
biliari iscritti nell’elenco dedicato, attualmente sono 16 iscrit-
ti all’Elenco operativo dal 22 febbraio 2022. Lo scopo, indica 
l’Oam in una nota, è quello di tutelare i consumatori e presi-
diare la trasparenza e la competitività del mercato. A detta-
gliare le procedure è il dm 13 settembre 2022, n. 172 del Mef, 
in base al quale l’Organismo dovrà vigilare sul rispetto delle 
disposizioni previste dal testo unico bancario. I controlli po-
tranno essere svolti a distanza con la richiesta di informazio-
ni e documenti, attraverso audizioni personali degli interme-
diari del credito e dei loro dipendenti e collaboratori, e con ac-
certamenti ispettivi presso le succursali. Le attività di con-
trollo saranno effettuate sulla base di un programma periodi-
co almeno annuale e potranno essere svolte d’ufficio ma an-
che a seguito di segnalazioni o esposti provenienti da terzi. 
Inoltre, in caso di comportamenti contrari alle norme sulla 
trasparenza e sulla correttezza delle informazioni fornite ai 
consumatori, l’Organismo potrà ordinare all’intermediario 
di porre termine alla violazione (con almeno 30 giorni di ter-
mine). Se l'intermediario non ottempera, l'Oam, previa se-
gnalazione all'autorità competente dello stato membro di ori-
gine e alla commissione europea, potrà utilizzare, a seconda 
della gravità del comportamento, tutti gli strumenti sanzio-
natori a sua disposizione: un richiamo scritto, sanzione pecu-
niaria, sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo 
da 10 giorni a un anno, fino alla cancellazione dall'elenco. È 
prevista, inoltre, prima dell’avvio della procedura sanziona-
toria, la possibilità di adottare un provvedimento di sospen-
sione in via cautelare per un periodo massimo di otto mesi.

Matteo Rizzi

Miliardi di euro

Spesa ammessa a detrazione (da ripartire in più anni) 60,5

Stima gettito fiscale derivante dalla produzione totale attivata dal 
Superbonus 42,8

Effetto avanzo/disavanzo (minori entrate da detrazioni-gettito 
fiscale da Superbonus -17,6

Fonte: elaborazione Centro Studi CNI su dati Enea-Istat
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Superbonus, gettito da 43 mld 
ItaliaOggi anticipa i contenuti del rapporto Censis-consiglio nazionale ingegneri 

Nodo delibere condominiali e Cilas entro il 25 novembre 
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DICRISTINABARTELLI Spesa ammessa a detrazione ed effetti 
fiscali del superbonus

(agosto 2020- ottobre 2022)

Con il via libera al decreto Aiuti-qua-
ter, la detrazione maggiorata nella mi-
sura del 110% si può applicare ai condo-
mini anche in presenza di una delibera 
dell’assemblea e della presentazione 
del  titolo  abilitativo (Cilas)  entro il  
prossimo 25 novembre. La detrazione, 
invece, si riduce al 90% per coloro che 
non hanno deliberato in assemblea fi-
no ad oggi, in considerazione dei conte-
nuti del citato decreto.

Il chiarimento è arrivato sul filo di la-
na in sede di presentazione in conferen-
za stampa dei principali contenuti del 
decreto legge “Aiuti-quater”, licenzia-
to pochi giorni orsono dal Consiglio dei 
ministri e dopo la pubblicazione del co-
municato ufficiale.

Le novità, confermate, riguardano, 
infatti, l’anticipazione della rimodula-
zione al 90% per le spese sostenute nel 
2023 per i condomini e l’introduzione 
della possibilità di accedere, anche per 
il prossimo anno, al beneficio da parte 
dei proprietari di singole abitazioni, a 
condizione che si tratti di prima casa e 
si trovino sotto una determinata soglia 
di reddito (15mila euro, tenendo conto 
del quoziente familiare).

Dalla bozza di decreto in circolazio-
ne si evince che con un intervento sul 
comma  8-bis  dell’art.  119  del  dl  

34/2020, è stato previsto che gli inter-
venti agevolati, che vengono eseguiti 
dai condomini e dalle persone fisiche 
su parti comuni di edifici interamente 
posseduti, purché composti da massi-
mo quattro unità immobiliari, ma an-
che dalle persone fisiche per gli inter-
venti sulle singole unità immobiliari 
(sempre nel limite delle due unità im-
mobiliari per gli interventi di riqualifi-
cazione energetica, compresi gli edifici 
unifamiliari, oppure su unità immobi-
liari “indipendenti e autonome” site in 
edifici  plurifamiliari),  al  di  fuori  
dell’esercizio di attività di impresa, ar-
ti e professioni, si possa fruire della de-
trazione maggiorata nella misura del 
110%, per le spese sostenute, a decorre-
re dal 1/07/2020 e fino al 31/12/2022, 
del 90% per le spese sostenute nell’an-
no 2023, del 70% per le spese sostenute 
nell’anno 2024 e del 65% per quelle so-
stenute nel 2025; l’agevolazione si ritie-
ne spettante, nella stessa misura, an-
che per le Onlus, le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni di promo-
zione sociale iscritte negli appositi regi-
stri.

La riduzione dell’aliquota dal 110% 
al 90% con particolare riferimento alle 
spese sostenute nell’anno 2023, tutta-
via, non si applica agli interventi per i 

quali alla data di entrata in vigore del 
decreto “Aiuti-quater” è stata presenta-
ta la Cilas (non pare interessare l’av-
vio dei lavori) o sono state avviate le for-
malità amministrative per l’acquisizio-
ne del titolo abilitativo per gli interven-
ti di demolizione e ricostruzione degli 
edifici.

Il superbonus si applica, invece, nel-
la misura del 110% fino al 31/03/2023 
per le villette unifamiliari che abbiano 
completato il 30% dei lavori entro il 
30/09/2022 mentre per i condomini la 
detta detrazione maggiorata, nella mi-
sura del 110%, si applica per coloro che 
deliberano in assemblea e presentano 
la comunicazione di inizio lavori asse-
verata (Cilas) entro il 25/11/2022 men-
tre si riduce al 90% per coloro che non 
hanno deliberato in assemblea.

Di conseguenza, è evidente che si in-
troduce una fase transitoria, da sfrut-
tare per pochissimi giorni (nove), al fi-
ne di fruire della detrazione del 110% 
mentre coloro che non sono in possesso 
di una delibera approvata sono, di fat-
to, esclusi dall’incentivo fruibile nella 
misura massima. Sul punto, peraltro, 
si ricorda che il condominio, anche mi-
nimo, può ottenere la detrazione del 
110% ma, ai sensi del nuovo comma 
9-bis dell'art. 119 del dl 34/2020, inseri-

to  dal  comma  1  dell'art.  63  del  dl  
104/2020, come modificato dal comma 
66 della legge 178/2020, le deliberazio-
ni  dell'assemblea  del  condominio,  
aventi per oggetto l'approvazione dei 
detti interventi, sono valide se appro-
vate con un numero di voti che rappre-
sentino la maggioranza degli interve-
nuti e almeno un terzo del valore dell'e-
dificio.  Non  solo.  Le  deliberazioni  
dell'assemblea del condominio, aventi 
per oggetto l'imputazione a uno o più 
condomini  dell'intera  spesa  riferita  
all'intervento deliberato, sono valide 
se approvate con le stesse modalità ap-
pena indicate, a condizione che i condo-
mini, ai quali sono imputate le spese, 
esprimano parere favorevole (Agenzia 
delle Entrate, risposte nn. 499/2021 e 
620/2021), dopo che l’agenzia ha confer-
mato la possibilità che il condominio o i 
condòmini che intendono usufruire del-
la  detrazione  possano  farsi  carico  
dell’intera spesa.

Infine, oltre alla delibera, si prevede 
che «risulti effettuata la Cilas» alla da-
ta del 25/11/2022, con la conseguenza 
che risulta necessario l’invio della co-
municazione e l’ottenimento del nume-
ro di protocollo entro la predetta data.

Fabrizio G. Poggiani

SPESA AMMESSA A DETRAZIONE ED EFFETTI FISCALI 
DEL SUPERBONUS (AGOSTO 2020- OTTOBRE 2022)

Per la filiera costruzioni impatto economico da 80 mld 

COMUNICATODELMINECONOMIAFISSA ILTERMINEPERL’AGEVOLAZIONEAL110%
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Da enti e Comuni finanziamenti per le 

rinnovabili in aggiunta all'ecobonus 
di Antonella Donati 

 

Contributi per impianti fotovoltaici e solare termico ai privati e ai 

condomini fino al 100% dei costi. E si possono cumulare agli sgravi fiscali 

16 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:42 2 MINUTI DI LETTURA 

Il pannello sul tetto? Certo che sì, e col contributo del Comune. Aumenta la lista degli enti 

locali che decidono di finanziare fino al totale della spesa privati e condomini che decidono 

di puntare sulle energie rinnovabili. Una scelta che coinvolge enti di tutte le dimensioni. 

Da lunedì 14 novembre, ad esempio, è aperto il bando del Comune di Calderara di 

Reno (Bologna). Il bando prevede contributi aggiuntivi ai bonus fiscali per gli impianti 

fotovoltaici e per il solare termico, fino a coprire il 100 per cento dei costi. Annunciato a 

breve anche un bando da parte del Comune di Follonica che riguarderà invece il 

fotovoltaico da balcone. 

Il bonus non esclude l’incentivo 

Le norme fiscali in via di principio consentono la possibilità di cumulare bonus e incentivi 

con finanziamenti pubblici per la spesa relativa allo stesso intervento, sia nel caso del 

bonus casa al 50 per cento che per l’ecobonus al 65 per cento, chiaramente per la sola parte 

di spesa che resta a carico rispetto a quella coperta dal bonus fiscale. Spetta invece all’ente 



che erogherà i finanziamenti stabilire eventuali limiti alla cumulablità  per i contributi a 

fondo perduto che decide di erogare. 

“Energia Green Casa” a Calderara 

Il bando  del Comune prevede contributi, fino ad un massimo di 5.000 euro  per ogni 

beneficiario, per chi intenda installare un impianto di energia elettrica o termica 

alimentato da fonti energetiche rinnovabili (fotovoltaico o solare termico), sia su case 

singole che sui condomini. Per poter richiedere il contributo occorre essere residenti nel 

Comune da almeno un anno, essere titolari di utenze residenziali domestiche e avere un 

Isee entro i 35.000 euro. Sono ammessi gli immobili di categoria catastale da A/2 ad A/7 

(le villette). Esclusi invece ville e immobili di lusso. Inoltre è necessario essere in 

condizione di chiedere o aver già richiesto i bonus fiscali. La spesa, quindi, deve essere 

sostenuta con i bonifici dedicati, e solo nei confronti di soggetti qualificati e abilitati alla 

messa a norma degli impianti. Esclusa invece la cumulabilità con il Superbonus. 

Solare e termico con il contributo 

Per chi rispetta queste condizioni sono incentivati sia i pannelli per la produzione di 

energia elettrica che quelli per il solare termico. In entrambi i casi il contributo è 

considerato cumulativo delle altre agevolazioni sino alla copertura del 100 per cento della 

spesa, per cui per i pannelli fotovoltaici l’importo riconosciuto sarà pari a 50 per cento, 

mentre scenderà al 35 per cento per gli altri. Ammessa anche l’installazione sugli immobili 

dichiarati di interesse culturale a seguito di apposito provvedimento, purché in questo caso 

sia stata ottenuta la relativa autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai 

beni Culturali. 

Le regole per le domande 

La domanda di contributo dovrà essere presentata in modalità telematica all'indirizzo di 

posta certificata dell'Ente comune.calderara@cert.provincia.bo.it. L'avviso è stato emesso 

con procedura aperta, pertanto non è stata fissata una scadenza per la presentazione delle 

domande, e i contributi verranno concessi sino ad esaurimento del fondo messo a 

disposizione dall’Amministrazione. 



A Follonica bonus per il fotovoltaico da balcone 

A breve invece sarà aperto il bando del Comune di Follonica (LI). In questo caso si punta 

ad un intervento per l’immediato. L’ente infatti ha già stanziato risorse da destinare 

all’acquisto di micro sistemi da balcone per la produzione di energia elettrica da fonti 

energetiche rinnovababili. Saranno finanziati, dunque gli impianti che prevedono pannelli 

solari plug & play che, oltre ad avere dei costi ridotti possono essere installati in modo 

semplice sul proprio balcone. L’obbiettivo è quello di trovare una soluzione di breve 

termine al “caro bollette” nei limiti delle risorse economiche disponibili nel bilancio 2022-

24. 
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Le colline della transizione ecologica: 15 

Comuni alleati per l'energia 
di Giacomina Pellizzari 

 

Il castello di Colloredo sede della Comunità collinare del Friuli  

I Comuni consorziati hanno avviato una Comunità energetica 

rinnovabile che fornirà energia ai palazzi delle amministrazioni 

e ai privati. E il presidente lancia un appello: "Le procedure 

vanno snellite" 
16 NOVEMBRE 2022 ALLE 07:53 2 MINUTI DI LETTURA 

Colloredo di Monte Albano, tra le mura del castello dove Ippolito Nievo scrisse “Le 

confessioni di un italiano”, nella sede della Comunità collinare del Friuli (Ccf) gli 

amministratori progettano la costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili nei 

15Comuni consorziati. L’obiettivo è auto produrre energia elettrica negli edifici pubblici 

attraverso l’installazione di una cinquantina di impianti fotovoltaici con una potenza 

complessiva di due megawatt. È un progetto di transizione ecologica, anche se quando ha 

iniziato a muovere i primi passi, era il 2019, le comunità energetiche risultavano ancora 

sconosciute ai più. E se allora molti la definirono un’iniziativa visionaria nonostante fosse 

stata auto finanziata con circa 200 mila euro, oggi quello stesso progetto gode del supporto 

tecnico-scientifico dell’Energy center del Politecnico di Torino, si avvale della sinergia con 

la Cer di Magliano Alpi e di Rse Spa e può contare su un finanziamento di 5,4 milioni di 



euro stanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 

"Siamo partiti in forma sperimentale nel 2021 e contiamo di completare la posa degli 

impianti entro il 2023» ricordano il presidente e il direttore generale della Comunità 

collinare Friuli, Luigino Bottoni ed Emiliano Mian, non senza scandire i traguardi già 

tagliati: «Abbiamo censito le aree, individuato i punti di posa, ripartito, in base al numero 

degli abitanti e delle superfici, i contributi ai Comuni che stanno pubblicando i bandi di 

gara per l’affidamento dell’installazione dei pannelli». Il bacino di utenza è di circa 52 mila 

utenti: il numero minimo per Comune oscilla tra 1.800 e 8.500 unità. «È il taglio ideale - 

aggiunge Bottoni - per creare le Cer". E se l’obiettivo è raggiungere l’autoproduzione per 

contrastare gli aumenti dei costi di luce e gas, gli amministratori stanno accelerando per 

estendere tale opportunità anche ai privati. Il progetto offre ai cittadini la possibilità di 

aderire alla Cer portando in dote i propri impianti o semplicemente dando il loro assenso. 

Ovviamente, variano gli sconti in bolletta che al momento non sono stimabili. 

 

"Nelle ultime settimane - conferma il presidente - stiamo rispondendo a un numero 

sempre più elevato di richieste di informazioni e di adesioni». Peccato che la normativa 

non sia ancora chiara. All’appello manca il regolamento attuativo della legge, senza quelle 

indicazioni la Comunità collinare non è in grado di stabilire se dovrà trasformare ognuno 

dei 50 impianti in altrettante Cer o se i Comuni avranno la possibilità di decidere se 

consorziarsi o procedere in autonomia nell’autoproduzione di energia. «La nuova norma - 

spiega il presidente - consente di creare una Cer per ogni cabina primaria, se sarà così ne 

potremo creare 5". 

Nell’attesa di definire tutti i dettagli, il presidente ci tiene a precisare che "la comunità 

energetica rinnovabile non va vista solo come un beneficio economico, ma consente di 

abbattere l’utilizzo delle fonti fossili, di attivare nuovi servizi con i risparmi che si 

contabilizzeranno sulle spese energetiche, e di recuperare il concetto di socialità". Bottoni 

non dimentica di citare l’ultimo, ma non per importanza, vantaggio legato all’auto 

produzione di energia, che consentirà a tutti noi di non dipendere dalle situazioni 

geopolitiche evitandoci, così, di subire eventuali blocchi delle forniture di gas russo. Da qui 

l’appello al nuovo Governo: "A parole la transizione ecologica è realtà, ma i fatti ci dicono 

che le procedure vanno snellite". Il presidente della Comunità collinare Friuli ricorda che 



"la Gse impiega almeno sei mesi per accreditare una comunità energetica, non si può 

continuare a ragionare con le tempistiche del passato". Intanto l’esperienza della Comunità 

collinare Friuli è diventata un punto di riferimento nel percorso verso la transizione 

ecologica. "È l’unico soggetto giuridico pubblico impegnato nel coordinamento di 15 

Comuni in Italia". Il direttore Mian lo fa notare valorizzando le competenze della cabina di 

regia e del team tecnico creato per il progetto. Tutto questo in una visione di territorio 

sostenibile e di turismo lento. 
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"Per fermare la crisi climatica bisogna 

triplicare gli investimenti in eolico e 

fotovoltaico" 
di Luca Fraioli 

 
Francesco La Camera, presidente Irena (Agenzia internazionale per le energie rinnovabili) (foto: 

Arctic Circle/Flickr)  

Francesco La Camera, direttore di Irena (Agenzia internazionale per le 

energie rinnovabili): "Nel nostro rapporto sugli impegni climatici presi dai 

singoli governi si vede chiaramente che i target di rinnovabili al 2030 sono 

la metà di quanto necessario" 
 
15 NOVEMBRE 2022 ALLE 15:33 2 MINUTI DI LETTURA 

SHARM EL-SHEIKH - "L'atmosfera di questa Cop è nel complesso positiva, anche per 

quanto riguarda le fonti rinnovabili di energia. Ma la situazione è quella che è", 

avverte Francesco La Camera, direttore di Irena (Agenzia internazionale per le energie 

rinnovabili). "Nel nostro rapporto sugli impegni climatici presi dai singoli governi si vede 

chiaramente che i target di rinnovabili al 2030 sono la metà di quanto necessario. 

Bisognerebbe triplicare gli investimenti in eolico e fotovoltaico". 

 

Altrimenti? 

"Il riscaldamento di 1,5 gradi potrebbe svanire presto come obiettivo e anche i 2 gradi 

https://www.greenandblue.it/argomenti/rinnovabili
https://twitter.com/flacamera
https://twitter.com/IRENA
https://twitter.com/IRENA


saranno a rischio". 

 

E allora perché definisce positiva l'atmosfera di questa Cop27? 

"Dai negoziati in corso emerge che si sta cominciando a definire un precorso che negli anni 

a venire porterà le Cop a incentrarsi meno sui negoziati e sulle parole e molto di più sulle 

azioni concrete, su ciò che di buono si sta facendo, sul costruire nuove partnership. Già qui 

a Sharm el-Sheikh, per esempio si è vista una attenzione maggiore al ruolo delle imprese". 

 

Cosa occorre per colmare il ritardo nel settore delle rinnovabili? 

"La prima cosa da fare è ripensare la cooperazione internazionale. Noi come Irena siamo 

qui a Cop27 proprio per affermare con forza questo principio". 

 

Cosa c'entra la cooperazione con le fonti rinnovabili? 

"Il principale limite che oggi abbiamo per una ancor più rapida espansione delle 

rinnovabili è dotare le regioni più a rischio, quindi Africa e Sudest Asiatico, delle 

infrastrutture necessarie per assicurare che le reti consentano di accogliere le rinnovabili di 

essere interconnesse, flessibili e bilanciate. Insomma dove mettere la corrente prodotta da 

pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Ma oltre alle infrastrutture fisiche, in quei Paesi, vanno 

costruite anche quelle istituzionali e normative. La cooperazione si deve focalizzare su 

questi temi e perché lo faccia ci vuole un chiaro indirizzo politico". 

 

In tutto questo quale sarebbe il ruolo di Irena? 

"La nostra idea è che l'infrastrutturazione fisica debba essere compito delle grandi banche 

multilaterali. Poi a livello di cooperazione bilaterale, regionale, la nostra Agenzia può 

contribuire a costruire gli altri due pilastri: quello istituzionale e quello normativo". 

 

Tra i segnali positivi di questa Cop, lei include anche una maggiore attenzione alle imprese. 

"Sì, l'altro motivo per cui Irena è qui è il lancio di nuove collaborazioni pubblico-privato. 

Abbiamo per esempio varato l'Alleanza per la decarbonizzazione industriale: hanno già 

aderito 28 grandi aziende internazionali, tra le quali Eni e Enel. Contiamo di portare i 

primi risultati alla Cop28. E abbiamo anche presentato la Global offshore wind alliance, 



con l'obiettivo di riunire i governi, il settore privato, le organizzazioni internazionali e altre 

parti interessate, per accelerare la diffusione dell'energia eolica offshore". 

 

Tutto questo mentre in realtà molti Paesi, Italia compresa, si affrettano a comprare gas e a 

costruire nuove infrastrutture per la sua estrazione e il suo sfruttamento. Non è una 

contraddizione? 

"Non entro nel merito delle decisioni dei singoli governi. C'è naturalmente l'esigenza di 

supplire la mancanza di gas russo e lo si fa cercando fornitori alternativi. Ma nessuno sta 

facendo investimenti a lungo termine, perché rischiano di trasformarsi in stranded asset, 

'beni incagliati'. Nel breve periodo qualcuno riaprirà le centrali a carbone, chi ha i 

giacimenti estrarrà di più, ma non vediamo questa corsa a investimenti di lungo termine. 

Investire oggi nei combustibili fossili significherebbe ripetere gli errori già fatti. Sono 

impianti che per essere ammortizzati richiedono vent'anni, mentre diverranno stranded 

asset molto prima". 

 

Quindi è un ritorno al fossile solo temporaneo? 

"Diciamo che in questo momento ci sono due forze che si contrastano: da una parte la 

necessità si sopperire alle mancate forniture russe, dall'altra la grande convenienza 

economica delle energie rinnovabili rispetto al gas. Alla lunga eolico e fotovoltaico 

prevarranno certamente. Ormai non c'è più nessuno che non ne sia convinto, anche perché 

le rinnovabili garantiscono una vera sicurezza energetica". 

 

E cosa risponde a chi dice che invece, se oggi dipendiamo dal gas russo, domani 

dipenderemo dai pannelli fotovoltaici cinesi? 

"Che non è vero. In Africa ci sono le terre rare e si possono costruite pannelli come in Cina, 

anzi a costi più bassi. Ma per farlo occorrono investimenti. E così torniamo alla 

cooperazione che deve cambiare...". 

 

Dunque è ottimista? 

"Sono sicuro che il futuro sia delle rinnovabili, i dubbi riguardano quanto ci metteremo e 

se riusciremo a evitare il peggio: abbiamo visto cosa è successo in Pakistan con appena 1,2 



gradi in più. In passato le infrastrutture energetiche sono state costruite gradualmente. 

Oggi invece occorre una grande mobilitazione, perché non abbiamo più tempo a 

disposizione". 
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Energia geotermica: futuro e libertà 
sono già qui 
di La Redazione  16 Novembre 2022 06:15 12  

In Toscana, con il complesso più antico e 
innovativo al mondo. Dove l’elettricità è 
firmata ENEL 

 

Difficoltà economiche e guerre. Preoccupazioni e incertezza. In mezzo a tutto questo, 
ENEL e la Toscana ci dicono che il futuro è possibile. Ed è adesso – pulito, sostenibile 
e libero dal metano. Un futuro del quale Larderello, Capitale mondiale della 

https://www.mondoecoblog.com/author/giannipug/
https://www.lanazione.it/economia/dibattiti-e-visite-sul-campo-larderello-capitale-della-geotermia-1.8169676


geotermia, ne è esempio concreto, vero, reale. Giustamente omaggiato e preso a 
modello appena questo ottobre, da 200 persone provenienti da 25 Paesi, in una due 
giorni di workshop di approfondimento a cura dell’International Geothermal 
Association. 

34 centrali tra le province di Pisa, Grosseto e Siena. Con un totale di 37 gruppi di 
produzione ai più avanzati standard ambientali e tecnologici, che rappresentano il 
70% della produzione locale da rinnovabili. Capaci di produrre quasi 6 miliardi di 
kWh, che coprono: 

▪ più di un terzo del fabbisogno elettrico regionale; 
▪ oltre 13mila utenti residenziali; 
▪ circa 27 ettari di serre; 
▪ un’importante filiera agricola, artigianale e del turismo sostenibile, ma 

anche le aziende dei territori geotermici. 
“La geotermia è nata a Larderello più di un secolo fa, e Larderello è il polo produttivo 
geotermico più antico del mondo perché la nostra inventiva e la nostra capacità ne hanno 
preservato le caratteristiche geofisiche: un esempio di sostenibilità nel tempo.” 
(Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale Gruppo Enel) 

Tra le fonti nazionali, l’energia geotermica è ferma a circa il 2%. Prodotta solo in 
Toscana, segno che il suo virtuoso modello non si sia ancora diffuso nelle altre 
Regioni. Ciò nonostante, l’Italia è tra i principali produttori di energia geotermica a 
livello europeo e mondiale. Con un potenziale ancora da valorizzare in termini di 
ricchezza di risorse nella Penisola. Cioè, di calore della Madre Terra (r)accolto con 
sapienza. 
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Come funziona l’energia geotermica? 

In sette passi, che possiamo sintetizzare così: 

1. Dove la crosta terrestre lo permette, il “caldo respiro” viene estratto da un 
pozzo profondo fino a 3.000 metri. 

2. I vapori risalgono verso la superficie e arrivano a una turbina. 
3. La turbina trasforma l’energia del vapore in un movimento meccanico. Il 

quale, trasferito a un alternatore, diventa elettricità. 
4. La corrente ottenuta viene trasportata verso un trasformatore, che ne 

innalza la tensione fino a 132mila volt e la distribuisce sulla rete. 
5. Dopo aver attivato la turbina, il vapore viene incanalato verso un 

scambiatore di calore, che ne abbassa la temperatura e lo trasforma in 
acqua. 

6. Grazie a una torre di raffreddamento, la temperatura dell’acqua viene 
ulteriormente diminuita. 

7. L’acqua ormai fredda ha davanti a sé due strade: (a) verso il condensatore, 
per abbassare la temperatura del vapore, oppure (b) verso il sottosuolo, 
dove si trasforma di nuovo in vapore, per creare altra energia green. 

https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-geotermica
https://www.mondoecoblog.com/wp-content/gallery/2/DSF1742.jpg
https://www.mondoecoblog.com/wp-content/gallery/2/DSF1948.jpg


Un sapere antico, il geo. 

Che vede i primi usi industriali nell’Ottocento e le prime produzioni di energia a inizio 
Novecento. Che, per noi, porta la firma di Piero Ginori Conti e (il 4 luglio 1904) delle 
sue 5 lampadine accese grazie a un motore a vapore dalla Terra. E che oggi, grazie a 
un impegno davvero serio – della Regione Toscana e di Enel Green Power -, ci dà 
un’enorme possibilità in più. Perché rappresenta una delle risposte ormai urgenti e 
indispensabili: 

▪ alla sostenibilità ambientale e sociale, fattibile ed equa; 
▪ alla diversificazione delle fonti, per riuscire a coprire tutto il fabbisogno; 
▪ alla nostra indipendenza dal gas, come il conflitto russo-ucraino ci ha 

appena ricordato. 
Visione, sensibilità e fatti. 

Per quel che riguarda ENEL, una verità giustamente celebrata in occasione dei suoi 
60 anni di servizio. Che – in questa storia toscana – si vede anche dall’ampliamento 
del Geoparco delle colline metallifere curato da Enel Green Power e approvato 
dall’UNESCO. Oppure dalle iniziative Centrali Aperte, Centrali Interattive e 
dal Museo della Geotermia di Larderello: tre esperienze che EGP sta dedicando a 
famiglie e ragazzi ma non soltanto, per scoprire di più sulle rinnovabili. Sulle tante, 
tante possibilità che davvero abbiamo. 

Qui e adesso. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piero_Ginori_Conti
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Dissesto idrogeologico nell'imperiese, il 
geologo: "Quadro grave" 

di Alessandra Boero 
martedì 15 novembre 2022 

 

IMPERIA - Continua l'inchiesta di Primocanale dedicata al dissesto idrogeologico in 
Liguria.  La trasmissione "Inchiesta, 5 territori, un tema" ha fatto tappa nella provincia di 
Imperia. 

"Questo territorio è caratterizzato da roccia sedimentaria che si è formata 200 milioni di anni 
fa su fondo marino - spiega il geologo Lionello Belmonte -  in seguito ad una frana sottomarina 
denominata Slamping. Questa è una roccia argillosa che rappresenta nel nostro territorio una 
delle rocce più fragili che, all'interno di un sistema geologico abbastanza complesso, 
determina il punto di debolezza del nostro territorio". 

Il geologo Belmonte aggiunge: "Quando ci sono forti piogge questi piani di scivolamento 
diventano delle superfici sulle quali il materiale frana, crolla e non solo: questa roccia piena di 
acqua di spacca, si frattura e siccome è intercalata dentro il sistema geologico complica un 
quadro idrogeologico molto ma molto grave". 

 



 
Comunità energetiche rinnovabili, a 
breve le regole per incentivarle 
Il Ministro Pichetto Fratin rassicura gli ambientalisti che chiedono di superare le 
difficoltà tecniche e burocratiche 
16/11/2022 

 

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin 

16/11/2022 - “Prendo atto delle sollecitazioni di Legambiente sulla necessità di un 

rapido avvio del nuovo decreto per incentivare le comunità energetiche rinnovabili. 

È un tema su cui stiamo lavorando, anche con il dovuto confronto con la 

Commissione Ue, nell’ambito dell’inquadramento nel regime di aiuti di stato”. 

  

Lo ha dichiarato ieri il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, 

Gilberto Pichetto, dopo il sit-in davanti al Ministero dell’Ambiente, organizzato da 

Legambiente insieme alla Rete delle Comunità Energetiche Solidali, Kyoto Club, 

Free, Next per dire stop ai ritardi e agli ostacoli che frenano lo sviluppo delle 

comunità energetiche rinnovabili in Italia. 

  



Comunità Energetiche Rinnovabili contro il caro bollette 

In Italia - denunciano gli ambientalisti - le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) 

non trovano terreno fertile, sotto scacco di ritardi burocratici e mancanza delle 

regole attuative, nonostante siano uno strumento efficace e una soluzione utile e 

concreta per contrastare il caro bollette, l’emergenza climatica e la povertà 

energetica. 

  

Per questo le Associazioni chiedono al nuovo Governo e Parlamento non solo di 

accelerare la conclusione dell’iter necessario per permettere in Italia lo sviluppo 

delle Comunità energetiche rinnovabili ma anche di adoperarsi per superare 

tutte le difficoltà tecniche e burocratiche che impediscono lo sviluppo del vero 

potenziale ambientale, economico e sociale, oltre a quello strutturale per la rete 

elettrica in termini di alleggerimento. 

“Il nuovo Governo acceleri subito sullo sblocco dei progetti ancora fermi al palo e 

sulla pubblicazione degli strumenti necessari per dare risposte alle numerose CER 

ancora in attesa - ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di 

Legambiente -. È inaccettabile la mancanza dei Decreti Attuativi, in particolare 

quello sugli incentivi da parte del Ministero, il ritardo di ARERA sull’emanazione 

delle regole attuative di sua competenza, le difficoltà nel ricevere dai distributori 

locali le informazioni necessarie a identificare l’ambito di sviluppo delle CER, 

i ritardi del GSE nell’iter di registrazione presso il proprio portale e nell’elargizione 

degli incentivi, i preventivi onerosi per gli allacci alla rete. L’Italia non perda 

questa fondamentale partita, che coinvolge periferie, piccoli comuni, aree del 

centro Italia ferite dal sisma, il terzo settore e che ha mosso finanziamenti 

importanti”. 

  

Nel suo dossier “I blocchi allo sviluppo delle comunità energetiche” Legambiente 

segnala che su 100 comunità energetiche mappate fino a giugno 2022 su 

comunirinnovabili.it, appena 16 sono riuscite ad arrivare a completare l’iter di 

attivazione presso il GSE e di queste solo 3 hanno ricevuto i primi incentivi 

statali.  

  



Ministro Pichetto Fratin: ‘a breve consultazione pubblica su nuovo decreto’ 

“Il decreto è pronto, a valle del coordinamento con ARERA, e al mio rientro dalla 

cop27 di Sharm avrò modo di avviare la consultazione pubblica per 

condividerne i contenuti con tutti gli attori e gli stakeholder di riferimento e 

acquisire in modo trasparente le proposte” - ha garantito il Ministro. 

  

“Avvierò al contempo un dialogo costruttivo con gli altri soggetti istituzionali - in 

particolare con il ministro Fitto e le Regioni - per assicurare la migliore attuazione 

delle misure incentivanti anche a valere su PNRR. 

  

Crediamo fortemente nelle comunità energetiche rinnovabili: sono il segnale di 

una auto-organizzazione economica ed ecologica sul territorio e costituiscono 

un forte sviluppo per la diffusione delle energie rinnovabili. È una nostra priorità, 

lo è sempre stata, soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo 

vivendo un problema con il caro energia” - ha concluso Pichetto Fratin. 

 



 
Equo compenso, il ddl ripartirà con 
‘aggiustamenti’ 
Nell’incontro tra la Ministra del Lavoro e i professionisti chieste più tutele 
per gli autonomi, Iscro e digitalizzazione 
16/11/2022 

 

Foto: © twitter.com/MinLavoro 

16/11/2022 - Equo compenso, tutele per i professionisti, Iscro, aggregazioni tra 

professionisti, previdenza, digitalizzazione delle professioni. 

  

Sono i temi affrontati lunedì nell’incontro tra i rappresentanti degli Ordini, delle 

Casse e dei Sindacati dei professionisti e la Ministra del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, Marina Calderone, la quale ha chiesto proposte e riflessioni per “cogliere le 

sfide di questo tempo e rispondere con soluzioni pragmatiche alle tante 

sollecitazioni in atto”. 

  

“Lavoriamo per obiettivi e su aspetti concreti - ha affermato la Ministra -, dando 

attuazione a quel tavolo per gli autonomi previsto dalla Legge 81/2017: un punto di 

partenza per ripensare il rapporto delle professioni con le istituzioni e la 

collettività”. 

  



“È arrivato il momento di ripartire dalle tutele di professionisti e lavoratori 

autonomi, rimaste nel cassetto da cinque anni, e cioè welfare, sportelli del lavoro 

autonomo, formazione, ammortizzatori sociali” - ha dichiarato il presidente di 

Confprofessioni, Gaetano Stella, al termine dell’incontro. 

  

“Ringraziamo il ministro del Lavoro Marina Calderone per l’incontro odierno che 

ha visto la partecipazione delle casse di previdenza e degli ordini professionali e che 

rappresenta uno stimolo importante per raggiungere dei risultati per le professioni 

che sono venuti a mancare in questi anni, a causa della poca attenzione da parte 

degli ultimi governi e dell’emergenza pandemica che ha aumentato a dismisura 

le differenze tra lavoratori autonomi e dipendenti, soprattutto nell’ambito delle 

tutele di welfare” - ha aggiunto Stella. 

 
Equo compenso, si riparte con ‘aggiustamenti’ 

Stella ha auspicato un rapido iter per il disegno di legge sull’equo compenso per le 

prestazioni dei liberi professionisti. La Ministra Calderone - ha riferito all’ANSA il 

presidente dell’Associazione degli Enti di previdenza privati (Adepp) Alberto Oliveti 

- “ha detto che si partirà dal testo attuale”, ossia dalla proposta di legge che aveva 

come prima firmataria la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presentata nella 

passata legislatura, e che ha sfiorato l’approvazione definitiva, prima della caduta 

del governo di Mario Draghi. 

  

Oliveti ha aggiunto che la Ministra si è mostrata disponibile ad effettuare degli 

‘aggiustamenti’ sul provvedimento relativo alla giusta remunerazione per i servizi 

resi dai lavoratori autonomi, che dovrebbero riguardare tanto le ‘asimmetrie 

disciplinari’, quanto il ‘dimensionamento’, giacché la proposta di legge della leader 

di FdI stabiliva, nella sua ultima versione, che l’equo compenso dovesse essere 

applicato dalle imprese con almeno 50 dipendenti e con almeno 10 milioni di 

fatturato annuo. 

 

Rafforzamento dell’Iscro e sportelli del lavoro autonomo 

Secondo il presidente di Confprofessioni, sono “numerosi i campi su cui occorre 

intervenire: dal rafforzamento dell’Iscro (Indennità Straordinaria di Continuità 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/professione/equo-compenso-dei-professionisti-via-libera-della-camera_85272_33.html


Reddituale ed Operativa), che rappresenta il primo vero ammortizzatore sociale 

per autonomi e partite Iva, al corretto funzionamento degli sportelli del lavoro 

autonomo che non sono mai decollati. Bisogna poi intervenire per un rilancio 

della formazione e dell’orientamento professionale, puntando sulle discipline STEM 

che possono fornire nuovi sbocchi occupazionali per migliaia di giovani”. 

  

Digitalizzazione delle professioni 

“Il punto di partenza per rilanciare la competitività del settore professionale è la 

digitalizzazione. Nel PNRR vengono destinate ingenti risorse per le imprese e per la 

Pubblica Amministrazione, ma nulla per le libere professioni. In una prospettiva 

di revisione del Piano, sarebbe quindi opportuno prevedere un apposito capitolo 

per la digitalizzazione delle professioni favorendo al tempo stesso i processi 

aggregativi ed eliminare le barriere normative che dividono imprese e 

professionisti”, ha concluso Gaetano Stella. 

  

In generale, la Ministra Calderone ha dichiarato la sua piena disponibilità ad 

affrontare i temi emersi durante l’incontro con Confprofessioni, Casse e Ordini, 

preannunciando che verrà convocato un nuovo tavolo dopo l’approvazione della 

legge di bilancio. 

  

Le professioni non regolamentate 

Gli stessi temi - Iscro, formazione, equo compenso e welfare - sono stati affrontati 

nel secondo incontro, tenutosi ieri, con i rappresentanti delle professioni non 

regolamentate (ex Legge 4/2013). 

  

“Incontro positivo - ha dichiarato la Presidente del Coordinamento Libere 

Associazioni Professionali (Colap), Emiliana Alessandrucci - grande attenzione del 

Ministro Calderone verso il mondo delle professioni associative. Ampia disponibilità 

per lavorare insieme al Governo per migliorare lo statuto del lavoro autonomo e 

l’Iscro. Sull’equo compenso ragioneremo sulla proposta Meloni migliorandola e 

rendendola più inclusiva". 

  

“La chiusura di 456 mila partite IVA - ha continuato Alessandrucci - ci indica 



che fino ad ora molti strumenti si sono rivelati inefficaci, dobbiamo lavorare 

sulle politiche attive, e in particolar modo sulla formazione. Le priorità adesso sono 

le donne e i giovani- ha concluso la presidente del Colap - nella convinzione che se si 

lavorerà bene sul welfare per gli autonomi si risolveranno anche moltissimi 

problemi delle donne, in gran parte legati alla genitorialità”. 
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Il procedimento deve informarsi ai principi generali dell'azione amministrativa e a criteri di razionalità
operativa

In materia di partecipazioni pubbliche, l'autonomia negoziale della pubblica amministrazione

soggiace al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell'ente. Il

procedimento di acquisto di partecipazioni deve, inoltre, informarsi ai principi generali dell'azione

amministrativa e a criteri di razionalità operativa. Di conseguenza, al pari di tutti i procedimenti

amministrativi volti alla cura dell'interesse pubblico anche le operazioni di costituzione di società o

di acquisto di partecipazioni societarie effettuate da enti pubblici devono rigorosamente conciliarsi

con gli scopi che sono tipici del bilancio e della contabilità pubblica, poiché il principio costituzionale

di buon andamento letto alla luce di quello dell'equilibrio di bilancio vincola l'amministrazione

pubblica ad impiegare nel modo più efficiente possibile tutte le risorse, non solo finanziarie, di cui

dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura.

È quanto statuito dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Marche, con la

deliberazione n. 115/2022, in merito alla costituzione di una società consortile a partecipazione mista

pubblico-privata diretta a rafforzare l'impegno dell'amministrazione a favore delle iniziative culturali

ed economiche. Nel caso esaminato vengono in rilievo le disposizioni dell'articolo 5 del Tusp, oggetto

di modifica legislativa proprio con riferimento al terzo e al quarto comma, che impongono

all'amministrazione di inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della

partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può

esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 287/1990, e alla Corte dei conti, che delibera,

entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai

commi 1 e 2 del citato articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità

finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità

dell'azione amministrativa.

Il Tusp punta a contrastare l'aumento ingiustificato del ricorso alle partecipazioni pubbliche, con

inefficienze gestionali gravanti, in ultima analisi, sui bilanci degli enti partecipanti. Ecco perché per

l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni pubbliche è richiesto l'osservanza del principio di

legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa. In tal senso, è chiaro che la scelta di

Acquisto di partecipazioni pubbliche, l'autonomia negoziale della Pa
trova i limiti di scopo e di attività
di Claudio Carbone
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assumere o mantenere partecipazioni presuppone, in capo all'ente pubblico, una prodromica

valutazione di efficacia ed economicità, corollario del principio di buon andamento dell'azione

amministrativa, oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall'introduzione

dell'obbligo dell'equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche. E in tale contesto

vengono regolamentati i presupposti per la legittima acquisizione della posizione di socio pubblico

nelle società di diritto privato e sono definiti i criteri per individuare le partecipazioni "inutili" o

"irrilevanti", secondo le finalità tipiche dell'ente pubblico, che devono trovare oggetto di ponderata e

motivata valutazione in sede di acquisto e di mantenimento della partecipazione societaria (articoli

3, 4, 5 e 7-9 del Tusp).

I commi 1 e 2 dell'articolo 5 del Tusp, in particolare, richiamano gli obblighi di motivazione analitica

della scelta con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità

istituzionali. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 del Tusp, invece, individua per le

partecipazioni societarie degli enti pubblici un «vincolo di scopo pubblico» e un «vincolo di attività. Il

primo si riferisce alla circostanza che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o

indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il secondo, in base al quale le

amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o

mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento di determinate attività.
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L'articolo 41 del nuovo contratto disapplica l'articolo 32 del contratto del 21 maggio 2018

Il divieto di cumulo nella stessa giornata dei permessi orari per motivi personali e familiari e dei

permessi per visite, con altre tipologie di permessi fruibili a ore previsti dalla legge e dalla

contrattazione collettiva, cede alla possibilità di affiancarli, sempre nella stessa giornata, ai permessi

di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, ai permessi e ai congedi disciplinati dal Testo Unico sulla

maternità e paternità, nonché ai permessi brevi a recupero.

Questo il risultato delle modifiche apportate alla disciplina dei permessi orari che restituisce

maggiore conciliazione, legittimando un cumulo non tollerato dalle disposizioni disapplicate del

contratto del 21 maggio 2018.

L'articolo 41 del contratto del 16 novembre 2022 disapplica l'articolo 32 del contratto del 21 maggio

2018 portando alcune significative novità alle regole di utilizzo delle 18 ore annue di permesso

retribuito per particolari motivi personali e familiari.

Non necessitano di specifica documentazione e/o motivazione e, non ultimo, nel caso in cui siano

negati, il diniego deve essere motivato e formalizzato.

Al pari di prima sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima e, diversamente da prima, possono

essere cumulati, nella stessa giornata, con i permessi a tutela della grave disabilità quando goduti ad

ore, con i congedi parentali ad ore, con i permessi prenatali e con i riposi giornalieri meglio noti

come «ore di allattamento». Possono essere cumulati nella stessa giornata anche con i permessi

brevi a recupero, cumulabilità, questa ultima, meno seducente per il lavoratore, giacché non

riducono il debito orario e comportano il recupero delle ore non lavorate entro i due mesi successivi.

Il mancato recupero determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

Figurerebbe più suggestivo il cumulo dei permessi per motivi personali con ore di riposo

compensativo, la cui legittimità sembra compromessa dalle deroghe che non li comprendono.

L'articolo 44 del contratto del 16 novembre 2022 recante la disciplina sui permessi per viste, terapie,

prestazioni specialistiche o esami diagnostici, disapplica l'articolo 35 del contratto del 21 maggio

2018 innovando le regole sul divieto di cumulo con le stesse deroghe elencate per i permessi per

motivi personali.

Rimane da chiarire se sarà possibile cumulare nella stessa giornata i permessi per motivi personali e

i permessi per visite, con un permesso orario per partecipare ad un'assemblea sindacale o per

Contratto, nuove regole sul cumulo dei permessi orari
di Consuelo Ziggiotto
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l'espletamento del mandato Rsu o per l'espletamento del mandato elettivo (in qualità di assessore

e/o consigliere comunale), configurandosi in capo al lavoratore un diritto soggettivo alla loro

fruizione, o con un permesso per il diritto allo studio (150 ore).
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Ciucci (Ance Roma-Acer): «Dal nostro studio emerge quanto il Superbonus 110% sia stata una misura
fondamentale»

Gli investimenti in Superbonus hanno dato un contributo del 22% all’intera crescita del Pil nel 2022.

Più di un quinto della crescita di quest’anno va cioè attribuito al Superbonus. È la conlcusione cui

giunge una ricerca svolta dal Cresme (Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato per

l’edilizia) per Ance Roma-Acer, l’associazione dei costruttori romani.

La ricerca del Cresme è un ulteriore contributo, stavolta indipendente, su una querelle - quella del

contributo dell’edilizia e in particolare del Superbonus alla crescita del Pil - che era stato oggetto, nei

mesi scorsi, di tensioni “interpretative” anche fra Ance e governo Draghi. Ma vediamo, numeri alla

mano, il ragionamento svolto dal Cresme.

Nel 2022 gli investimenti asseverati in Superbonus (quindi ammessi al finanziamento) sono stati pari

a 47 miliardi, mentre quelli realizzati sono stati pari a 37,7 miliardi, derivanti dalla somma del 70%

degli interventi asseverati nel 2022 (32,9 miliardi) e da un 30% residuo degli interventi asseverati nel

2021 (4,8 miliardi).

Gli investimenti asseverati pesano per il 2,5% sul Pil totale (1.896,2 miliardi in base alla Nadef

aggiornata), mentre quelli realizzati pesano per il 2 per cento. Ma il dato più rilevante,

economicamente e politicamente, è appunto che rispetto agli investimenti realizzati in Superbonus

nel 2021 (11,5 miliardi), l’incremento registrato nel 2022 è pari a 26,6 miliardi. Sono questi

investimenti aggiuntivi a essere stato uno dei motori della crescita italiana di quest’anno. Per quanta

parte? Per il 22% che si ottiene considerando questi 26,6 miliardi in rapporto al totale di 114,1

miliardi, vale a dire alla variazione del Pil fra il 2022 (1.896,2 miliardi appunto) e il 2021 (1.782,1

miliardi).

L’altro aspetta che rileva il Cresme è che gli investimenti in Superbonus «hanno generato il 22% della

crescita dell’economia italiana e hanno lasciato al 2023 14 miliardi di euro di contributo alla crescita».

È il trascinamento della quota di investimenti asseverati che sarà realizzata il prossimo anno. Pur

non considerando i nuovi investimenti che saranno asseverati costituisce già una quota consistente

(il 16,1%) della crescita del Pil che la Nadef aggiornata prevede, per ora, in soli 87 miliardi (1.990

miliardi meno 1902,2 miliardi). Ovviamente la domanda che molti osservatori, interessati e non, si

Cresme: il Superbonus ha contribuito per il 22% alla crescita del Pil
totale nel 2022
di Giorgio Santilli
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fanno è proprio che ne sarà della crescita se il motore dell’edilizia si fermerà o rallenterà

bruscamente. Sia le previsioni del Creme sia quelle del Centro studi dell’Ance prevedono un forte

effetto compensazione per il decollo degli investimenti del Pnrr ma vale la pena ricordare che è

proprio il governo ad aver espresso perplessità sul rispetto dei tempi di preparazione agli

investimenti (progettazioni, autorizzazioni, approvazioni, gare, aggiudicazioni e avvio dei cantieri)

delle opere infrastrutturali del Pnrr, pur avendo garantito il massimo impegno al recupero dei ritardi

(che per altro non sono stati ancora certificati e sono in corso di valutazione).

La corposa ricerca del Cresme per Acer valuta numerosi altri aspetti dell’impatto del Superbonus che

saranno presentati dalla stessa Acer nei prossimi giorni. Le due a maggior impatto sono il risparmio

energetico e la riduzione di emissioni di Co2 da un lato e l’impatto sui conti pubblici dall’altro,

considerando quegli effetti di crescita delle imposte derivante dagli interventi che spesso il Mef

trascura o considera in misura molto limitata. Senza trascurare l’impatto sull’occupazione -

strettamente collegato a quella sul Pil - che il Cresme valuta complessivamente per il 2022 in 587.222

occupati di cui 311.098 direttamente nell’attività di riqualificazione edilizia.

Il commento del presidente di Ance Roma-Acer, Antonio Ciucci, si sofferma anche sugli aspetti

ambientali dell’impatto prodotto dal Superbonus, ponendo il tema delle politiche per la sostenibilità

del patrimonio edilizio che non possono venire meno. «Dal nostro studio - dice Ciucci - emerge

quanto il Superbonus 110% sia stata una misura fondamentale: non solo per l’impatto sul sistema

economico e sul Pil, ma anche per il raggiungimento dell'obiettivo della decarbonizzazione e sul

fronte del risparmio energetico. Sono dati che invitano a riflettere sull’utilità di questa misura.Una

sua rimodulazione, considerando anche il contributo dato alla crescita economica degli ultimi due

anni - conclude Ciucci - deve necessariamente salvaguardare gli obiettivi dell’agenda per il Clima,

affinché si dia impulso e incentivazione alla sostenibilità dell’intero patrimonio edilizio».
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Il canone decorrerà dalla consegna del padiglione Zero, durerà 22 anni e sarà (a regime) di 28,2 milioni
annui

Entro giugno 2026 l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova avrà un padiglione monoblocco, costruito

ex novo e denominato Zero, che permetterà di accentrare tutte le funzioni di emergenza e urgenza a

elevata intensità assistenziale e le attività chirurgiche. La sola realizzazione del padiglione Zero

incrementerà del 26% la superficie destinata alle aree critiche ad alta intensità. E questa non sarà che

la prima tappa di un progetto di riassetto dell’istituto scandito in quattro fasi: la seconda durerà 17

mesi e prevede la ristrutturazione di tre padiglioni. Con queste due fasi, l’80% dell’intervento sarà già

concluso; ma, successivamente, la terza e quarta fase, della durata di 21 mesi, porteranno alla

ristrutturazione di altri due padiglioni. E in sei anni e quattro mesi il Gaslini sarà completamente

rinnovato.

Questo prevede il progetto scelto dal cda dell’istituto come proposta preferibile tra le tre identificate

d’interesse pubblico. Si tratta del piano presentato da un Rti costituito dalla Cmb di Carpi, insieme a

Mieci (gruppo Renovit, di Snam e Cdp Equity) e Arcoservizi, con la progettazione del consorzio

Mythos. La proposta scelta dal cda, ha spiegato il presidente del Gaslini, Edoardo Garrone, «diventerà

base di una gara Ue per l’affidamento della concessione (su cui Cmb avrà un diritto di prelazione,

ndr). Quindi questa non è la tappa finale ma ce ne saranno altre che dovremo seguire in modo

stringente per poter rispettare la tabella di marcia che ci siamo prefissi e ottenere anche i

finanziamenti del Pnrr». Il costo totale dell’intervento è pari a 164,4 milioni di euro. Di questi, 35,2

milioni sono di finanziamento pubblico (10 milioni di Pnrr, 6,5 ex legge 67/88, 10 della Fondazione

Gaslini e il resto da alienazioni del patrimonio immobiliare dell’istituto), gli altri 129,2 sono di

finanziamento privato. Il canone (comprendente immobili e arredi, manutenzioni e servizio

energetico) che il Gaslini riconoscerà per la messa in disponibilità delle strutture, decorrerà dalla

consegna del padiglione Zero, durerà 22 anni e sarà (a regime) di 28,2 milioni annui.

Genova: piano da 165 milioni di Cmb per rinnovare il Gaslini, in arrivo
un nuovo padiglione
di Raoul de Forcade
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La circolare del dipartimento dei Vigili del Fuoco apre all'esame «ridotto» (a certe condizioni). I datori
di lavoro devono predispooirre il registro dei controlli

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco attiva il percorso semplificato per la qualificazione dei tecnici che

si occupano di manutenzione e controllo su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza

antincendio. E lo fa attraverso una circolare che chiarisce alcuni contenuti del Dm 1° settembre 2021,

il cosiddetto Dm «Controlli» che, insieme al «Mini-codice» (Dm 3 settembre 2021) e al decreto sulla

gestione della sicurezza (Dm 2 settembre 2021), sostituisce il Dm 10 marzo 1998 sulla progettazione

antincendio nei luoghi di lavoro. Le delucidazioni fanno seguito alla proroga dell'entrata in vigore

dell'obbligo di qualificazione per i tecnici manutentori al 25 settembre 2023. In particolare, il

documento, in attesa che vada a regime il sistema di formazione ed accertamento dei requisiti, dà

alcune indicazioni per l'ammissione diretta alla sola prova orale, da svolgersi davanti alla

commissione nominata dal direttore centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o dal direttore

regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Le indicazioni riguardano dunque il percorso di qualificazione semplificato che il Dm 1° settembre

2021 prevede per il periodo transitorio. I tecnici manutentori, che abbiano seguito corsi erogati da

enti di formazione accreditati, possono accedere direttamente alla prova orale, purché tali corsi siano

stati iniziati e pianificati entro il 25 settembre 2022 e ultimati entro il 31 dicembre 2022, chiarisce la

circolare. Le modalità per l'effettuazione della prova orale del percorso semplificato saranno

specificate in una successiva circolare dei Vigili del Fuoco. Il chiarimento fa dunque riferimento alla

possibilità, prevista per i tecnici manutentori, di accedere all'esame ridotto (a regime l'esame sarà

costituito da una prova scritta, una pratica ed un orale) se già qualificati con certificazione volontaria

o da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dopo aver frequentato un

corso presso un ente di formazione accreditato, con contenuti minimi rispondenti a quanto previsto

dal Dm 1° settembre 2021.

Va ricordato che il modello per l'ammissione alla sola prova orale è stato pubblicato in allegato alla

circolare 14804 del 6 ottobre 2021 dei Vigili del Fuoco e richiede l'attestazione di idoneità tecnica

rilasciata dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o una certificazione di parte terza di un ente

riconosciuto da Accredia (come Icim, Imq, Cepas-Bureau Veritas, Rina, Tüv).

Manutenzione impianti antincendio, al via iter semplificato per la
qualificazione dei tecnici
di Mariagrazia Barletta
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Con la circolare, i Vigili del Fuoco fanno anche sapere che, a partire dai primi mesi del 2023,

«saranno comunicate le procedure e il database delle domande di esame necessarie per

l'effettuazione delle prove degli esami di qualificazione dei manutentori da effettuarsi presso le

strutture del Corpo». Infine, i Vigili del Fuoco sottolineano che la proroga arrivata con il Dm 15

settembre 2022 riguarda esclusivamente le disposizioni relative all'obbligo di qualificazione dei

tecnici manutentori. Sono dunque in vigore dal 25 settembre 2022 tutte le altre misure del Dm 1°

settembre 2021, inclusi l'abrogazione di alcune parti del Dm 10 marzo 1998 (abrogazione diventata

definitiva dal 29 ottobre) e i criteri generali per la manutenzione, il controllo periodico e la

sorveglianza di impianti, attrezzature e sistemi antincendio stabiliti nell'allegato I. Ne consegue che i

datori di lavoro devono predisporre il previsto registro dei controlli.
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Competizione in due fasi per ridisegnare un lotto del maxi-complesso ex militare di Via Guido Reni.
Scotti (Cdp): subito dopo pronti per firmare convenzione urbanistica col comune

(Nell'immagine il render del masterplan del 2014 per l'area)  

Avanza - finora sempre sulla carta - il lento processo per la riconversione del grande contenitore del

complesso militare di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio a Roma. Gli edifici fatiscenti che un

tempo ospitavano un fabbrica al servizio della Difesa e che guardano il Museo delle Arti del XXI

secolo disegnato da Zaha Hadid, dovrebbero un giorno lasciare il posto a un mini-quartiere con

servizi, residenze e spazi commerciali e spazi pubblici, secondo il masterplan di Paola Viganò,

l'architetta milanese che ha vinto il concorso lanciato nel 2014 dal proprietario privato-istituzionale

dell'area e promotore della trasformazione: Cassa depositi e prestiti (attraverso il suo braccio

immobiliare CDP Investimenti Sgr). Il concorso era stato ovviamente concepito e bandito d'intesa con

il comune di Roma, "regnante" Ignazio Marino. A otto anni dalla chiusura di questa "milestone", il

comune di Roma - attraverso l'assessorato all'Urbanistica - ha dato il via a un nuovo concorso

(pubblicato il 4 novembre scorso e presentato pubblicamente il 14 novembre), per il solo complesso

del Museo della Scienza, iscritto e previsto nel masterplan.

Il concorso è in due fasi. Nella prima fase saranno selezionati i finalisti in base a una proposta con le

idee progettuali per realizzare il museo. Gli autori delle cinque proposte giudicate migliori saranno

invitati alla seconda fase, nella quale si chiede un progetto di fattibilità tecnico economica. Al

vincitore verranno affidati gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva. Per la migliore

proposta è previsto un premio di 150mila euro. Gli altri quattro finalisti riceveranno un premio di

20mila euro ciascuno. Il costo stimato della progettazione è di quasi 1,5 milioni di euro (esattamente

1.464.910 euro), tra progettazione definitiva (827mila euro circa), esecutiva (476mila euro) e

coordinamento della sicurezza (oltre 162mila euro). Il costo della realizzazione è stimato in quasi 44

milioni (43.843.733 euro). Per partecipare (alla prima fase) c'è tempo fino al 23 gennaio prossimo.

Entro il successivo 10 maggio i cinque finalisti dovranno inviare i progetti di fattibilità. I vincitori - se

la tabella di marcia sarà rispettata - si conosceranno a maggio, anche se la graduatoria definitiva sarà

pubblicata il 5 luglio.

Museo della Scienza di Roma, partito il concorso di progettazione per
il quartiere Flaminio (a otto anni dal masterplan)
di M.Fr.
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L'esito del concorso è una tappa necessaria alla trasformazione dell'area. Lo ha ricordato il direttore

dell'area Immobiliare di Cdp, Giancarlo Scotti, annunciando che «durante lo svolgimento del

concorso, sottoporremo all'istruttoria del Comune i progetti delle urbanizzazioni del quartiere in

modo che, il prossimo mese di maggio, quando sarà noto il progetto del Museo, risulteranno definiti

i progetti di tutte le opere pubbliche dell'intervento e sarà dunque possibile addivenire alla

sottoscrizione della convenzione urbanistica». Convenzione che, pertanto, Cdp si attende

ottimisticamente di firmare entro il prossimo anno.

Il bando

Il disciplinare di gara

Il documento preliminare alla progettazione

Il sito del concorso con tutti i documenti di gara
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Negli anni la disposizione ha subito diverse modifiche fino a giungere all'attuale versione

Nelle procedure di stabilizzazione è illegittimo richiedere per l'ammissione alla selezione l'esistenza

di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con altra amministrazione. Lo ha affermato il

Consiglio di Stato, sezione VII nella sentenza n. 9446/2022 con la quale ha avuto il modo di

approfondire nel dettaglio la disposizione dell'articolo 20 del Dlgs 75/2017.

La norma, come noto, permette di stabilizzare i soggetti destinatari di un rapporto di lavoro a tempo

determinato da almeno tre anni o, comunque sia, titolari di un rapporto di lavoro flessibile. Negli

anni la disposizione ha subito diverse modifiche fino a giungere all'attuale versione che permette, nel

primo caso, di concludere le procedure fino al 2023 e, nel secondo caso addirittura al 2024.

Quello che qua conta, prendendo in esame la sentenza della Consiglio di Stato, è che essendo il

presupposto della procedura riservata quello dell'assenza di un contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato, l'esistenza di un rapporto di lavoro stabile integra un antefatto incompatibile

con l'idea stessa di stabilizzazione del dipendente "precario".

Come precisato dai giudici la legge è chiara «nell'individuare la platea degli aspiranti alla

stabilizzazione tra i soggetti "precari", così intesi in quanto titolari, ad oggi o in passato, di soli

rapporti non stabili; il che consente di affermare, in termini più generali, che la stabilizzazione non

può essere intesa come una forma di riconoscimento degli anni di lavoro a tempo determinato già

espletati e, dunque, come uno strumento di mera valorizzazione dell'esperienza acquisita quale titolo

per l'inquadramento». Evidentemente, siamo in presenza di un meccanismo di passaggio da una

condizione di lavoro temporaneo (pregresso o ancora in essere) a una condizione di lavoro a tempo

indeterminato, sicché, cessata la prima posizione (come nel caso di specie, in cui il lavoratore abbia

conseguito un contratto a tempo indeterminato e abbia abbandonato il precedente contratto a tempo

determinato), non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata.

Concedere la possibilità della stabilizzazione anche a chi è già a tempo indeterminato,

comporterebbe inoltre una forte «diseconomia nel complessivo sistema pubblicistico di allocazione

della forza lavoro». Un soggetto, infatti, occuperebbe (effettivamente e virtualmente) più di una

posizione di impiego pubblico (quella detenuta in forza di contratto di lavoro in corso di esecuzione e

quella potenzialmente appetibile tramite il meccanismo della stabilizzazione) e, quindi, di

Stabilizzazione, possibile solo per chi ha avuto rapporti a tempo
determinato
di Gianluca Bertagna
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renderebbe altresì meno agevole la programmazione dei posti oggetto di stabilizzazione da parte

dell'amministrazione procedente.
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Dal 110% al 90%: si rischia l'addio definitivo ai lavori non esente da spese e con effetti a catena

Superbonus ultimo atto: gli amministratori di condominio, subissati da richieste di chiarimenti sono

concordi nel chiedere un rinvio della scadenza per la presentazione della Cilas dal 25 novembre a fine

anno, come sembrano intenzionati a chiedere i parlamentari di Forza Italia.

«È una perdita di credibilità nel mondo dei bonus che a cascata riguarderà anche altri interventi»

lancia l’allarme il presidente Anaci Francesco Burrelli che precisa: «se si voleva portare avanti

l’obiettivo di un efficientamento energetico serio si doveva predisporre prima un decreto antifrodi e

dare chiarezza all’iter sin dall’avvio».

E ora? La perdita di fiducia porterà a convocare assemblee condominiali che in molti casi potrebbero

deliberare un addio ai lavori non esente però da spese considerato che ci saranno da pagare studi di

fattibilità e tecnici estensori. Il totale degli investimenti per i lavori di efficientamento energetico

agevolati dal 110% che ad ottobre hanno interessato, secondo dati Enea,i condomìni italiani sono

stati 24,1 miliardi di euro, i cantieri in condominio 40.552. I tecnici stanno pressando gli

amministratori per firmare i documenti in relazione ai molti progetti pur deliberati in stato di

sospensione per via del fermo delle cessioni, ci raccontano molti amministratori. I costi vivi e tecnici

della Cilas nel caso di annullamento chi li paga? Chi paga gli studi di progettazione preliminare ed

esecutiva neppure più detraibili? Domande che nel testo del Dl che approderà in Gazzetta nelle

prossime dovrebbero trovare risposta.

Si confida nel rinvio ma c'è chi è pronto già ad avviare una serie di contenziosi «perché sono stati

generati danni precontrattuali inducendo condomìni ad avviare lavori coperti dal credito d’imposta

negoziabile». È l’opinione di Luca Ruffino, presidente del Cda di Sifitalia Spa, secondo il quale «le

variazioni sostanziali apportate dal Dl rappresentano l’ennesimo oltraggio al mondo condominiale

illuso prima, vessato durante, deluso infine».Chiede interventi solleciti Appc, Associazione piccoli

proprietari case, il cui presidente Vincenzo Vecchio, insieme al segretario Mario Fiamigi, ha scritto ai

gruppi parlamentari. «La proposta- dice Vecchio - di ridurre il 110 al 90% è impraticabile se non

accompagnata da correttivi. A carico del contribuente se si lascia lo sconto in fattura attualizzando il

credito resta un onere del 30% del costo dell’intervento». Appc lancia la proposta di un prestito

ipotecario di 50 anni a tasso zero con una graduazione degli interventi in blocchi». Rinvio al 31

Superbonus, amministratori concordi sulla richiesta di rinvio a fine
anno della Cilas
di Annarita D'Ambrosio
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dicembre perchè il condominio «ha bisogno di tempi congrui di programmazione come il sistema

delle imprese- concorda infine il presidente di Abiconf Andrea Tolomelli.
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Primo incontro fra Leo e Ance: soluzione per i bonus incagliati e possibile allungamento nella
conversione del Dl o in legge di bilancio

Sul nuovo tetto al superbonus del 90%, introdotto venerdì scorso dal decreto Aiuti quater, nessun

passo indietro del governo. Mentre per la gestione del periodo transitorio e sui crediti incagliati

un’apertura al confronto è possibile. A dichiararlo è il viceministro all’Economia con delega alle

Finanze, Maurizio Leo, che confrontandosi con la presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, «ha

ribadito la necessità di intervenire al più presto sui crediti incagliati, così come ribadito dal ministro

dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, soprattutto per tutelare, contribuenti e migliaia di imprese e di

lavoratori del settore». È per questo che sul superbonus è stato avviato un «tavolo tecnico» che è

«mirato a trovare una soluzione soprattutto per i crediti rimasti bloccati nei cassetti fiscali», ha

aggiunto Leo intervenendo a SkyTg24 Economia, e aprendo alla proposta avanzata dall’Ance insieme

all’Abi. «La loro proposta mi sembra ragionevole, ora bisognerà vedere le compatibilità finanziarie,

quello che si può fare nell’assoluto rispetto dei conti pubblici».

Sulle scadenze e il periodo transitorio, ha aggiunto il viceministro, «il confronto si può spostare in

Parlamento. Sui condomini c’erano due elementi, la delibera sull’esecuzione dei lavori da adottare

entro la data in entrata in vigore del decreto Aiuti quater (atteso in gazzetta tra il 17 e il 18 novembre)

, e il 25 novembre per la Cilas». Il tema potrà anche essere affrontato nel tavolo, ma «come per le

villette una boccata d’ossigeno è stata data, penso che anche quello delle nuove scadenze possa

essere affrontato», ha assicurato Leo ai costruttori.

La soluzione sia per le nuove scadenze del periodo transitorio sia sulla possibilità di rimettere in

moto realmente la macchina dei crediti fiscali incagliati potrebbe arrivare, dunque, con la

conversione in legge del decreto Aiuti quater o direttamente con la legge di Bilancio, «là dove ha

sottolineato ancora Leo, dovessero essere necessarie nuove coperture».

Il punto di partenza del confronto tra governo, imprese e istituti di credito è la proposta recapitata

nei giorni da Abi e Ance. In una lettera congiunta alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per

richiamare l’attenzione sulla gravità della situazione nella quale si trovano, oramai da mesi,

«migliaia di cittadini e imprese che hanno fatto affidamento su misure di incentivazione indirizzate

verso l’efficientamento energetico e sismico nonché per altre attività connesse al nostro patrimonio

immobiliare».

Superbonus, via al confronto su periodo transitorio e vecchi crediti
di Marco Mobili e Giorgio Santilli
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In particolare, avevano scritto i presidenti Patuelli e Brancaccio, «occorre scongiurare al più presto

una pesante crisi di liquidità per le imprese della filiera che rischia di condurle a gravi difficoltà a

causa di crediti fiscali maturati e che in questo momento non è più possibile cedere, visti anche i

limiti delle capienze fiscali». La richiesta di Abi e Ance era stata «una misura tempestiva e di

carattere straordinario» che consentisse agli intermediari di «ampliare la propria capacità di acquisto

utilizzando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24, compensandoli con i crediti da bonus

edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dagli intermediari».

Dopo quella lettera - datata 10 ottobre - era intervenuta la drastica decisione del governo di cambiare

strada con effetto pressoché immediato, e alle imprese così come alle banche non resta che dal tavolo

tecnico esca velocemente una proposta concreta soprattutto sui crediti incagliati. In attesa del tavolo

tecnico in Parlamento l’opposizione e parte della maggiornaza è già pronta a dare battaglia. Ieri il

deputato 5 Stelle, Emiliano Fenu, ha chiesto con un’interrogazione al ministro Giorgetti, ricordando

l’incidenza che il 110% ha avuto sul Pil, di consoscere l’impatto che il superbonus ha prodotto in

termini di imposte dirette e indirette, da intervento e da consumo generato dai redditi prodotti,

nonché in termini di entrate, in generale, a beneficio della Pubblica Amministrazione

The Trust Project
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BIM Roxtec: ottimizza la tua 

progettazione 

La Modellizzazione delle Informazioni di Costruzione permette di sviluppare e 

visualizzare una versione gemella digitale e tridimensionale di ogni progetto. Ecco le 

soluzioni Roxtec 

di Roxtec - 16/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Il BIM (Building Information Model) sta diventando lo standard in tutti i progetti edili, 

infrastrutturali ed architettonici a livello mondiale. La Modellizzazione delle 

Informazioni di Costruzione permette di sviluppare e visualizzare una versione 

gemella digitale e tridimensionale dei progetti. Integrando da subito tutte le 

informazioni progettuali è facilitata la gestione ed il monitoraggio dei principali sistemi 

presenti, come ad esempio quelli per la sigillatura di passaggi cavi e tubi, prima 

ancora che l’assetto progettuale sia definitivo. 

BIM Roxtec: oggetti e software per la progettazione 

L'utilizzo degli oggetti BIM di Roxtec offre a tutti i professionisti del settore la 

possibilità di progettare, costruire e gestire in modo efficiente edifici e infrastrutture 

in genere. È un metodo complesso ed innovativo, essenziale per il controllo, la verifica 

e la riduzione degli errori in fase di esecuzione, che permette di sviluppare un 

processo di crescita e analisi dei modelli multi-dimensionali in condivisione con i vari 

team di lavoro e quindi consente di ottimizzare la gestione del progetto. I vantaggi 

forniti dagli oggetti BIM di Roxtec derivano in primis dall'integrazione delle soluzioni di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Roxtec/69
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sigillatura più adatte per gli attraversamenti di cavi e tubi, con dimensioni e 

caratteristiche adeguate alle aperture previste nel progetto della struttura. I file BIM di 

Roxtec contengono tutte le informazioni necessarie per gestire fisicamente l’intero 

ciclo di vita del prodotto, dalle specifiche dei vari componenti al codice articolo, al fine 

di supportarne anche l’acquisto. 

 

Da gennaio 2020 è possibile, per gli utenti di Roxtec Transit Designer™, software 

online gratuito per la progettazione dei passaggi cavi e tubi, scaricare direttamente gli 

oggetti BIM durante l’utilizzo del programma. Nella fase finale del progetto è possibile 

infatti selezionare gli oggetti BIM ed il loro download in diversi formati di file. 

Utilizzando gli oggetti BIM di Roxtec si possono prevenire eventuali criticità già in fase 

di pianificazione e progettazione, aumentando considerevolmente l’efficienza del sito. 

Questa strategia incide positivamente anche dal punto di vista dell’impatto 

ambientale poiché la quantità dei materiali di scarto prodotta e l’energia utilizzata 

possono essere ridotte al minimo. 

Clicca qui e scopri come rendere smart la tua progettazione con Roxtec. 

 

https://www.roxtec.com/it/software/roxtec-transit-designer/
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Equo compenso, illegittimi gli incarichi 

con remunerazione bassa o inesistente 

Tar Campania: il compenso va liquidato tenendo presenti i parametri del D.M. n. 

55/2014, da cui non può essere completamente sganciato in peius 

di Redazione tecnica - 16/11/2022 
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In attesa che il Parlamento torni a discutere sulla nuova legge sull’equo compenso, il 

lavoro della giustizia amministrativa prosegue nel valutare casi in cui le competenze 

professionali non siano sufficientemente valorizzate da un punto di vista economico. 

Equo compenso: una nuova sentenza del TAR 

E questa volta lo fa con la sentenza n. 7037/2022 del TAR Campania, che ha accolto il 

ricorso presentato contro un Avviso pubblico di un’Amministrazione comunale per la 

creazione di una short list di avvocati, ai quali conferire incarichi di assistenza 

legale dell'ente, comprendenti oltre la rappresentanza e difesa in giudizio, anche 

l'eventuale assistenza nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita. 

Secondo l’Ordine degli Avvocati ricorrente, la determinazione dell’onorario spettante 

per la propria opera professionale non avrebbe garantito il cd. equo compenso, con 

conseguente violazione dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, del D.L. n. 

148/2017, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 172/2017 prevedendo 

un compenso professionale inferiore rispetto ai parametri stabiliti dal D.M. 10 

marzo 2014, n. 55, recentemente aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Per 

altro i compensi sono stabiliti accorpando attività giudiziarie del tutto diverse. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Inoltre sarebbero illegittime anche le pretese di fare rientrare nel compenso 

riconosciuto all’avvocato prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle rientranti nel 

compenso come previsto dal D.M. n. 55/2014, in particolare l’attività di recupero 

crediti per spese e onorari cui la controparte sia stata condannata nei giudizi trattati 

dal professionista incaricato e la formulazione al termine del giudizio di primo grado 

di un parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame 

o resistervi. 

Equo compenso: le considerazioni della PA 

Secondo l’Amministrazione comunale, il ricorso andava respinto in quanto l’Ente “ha 

chiesto ai professionisti concorrenti di partecipare ad una selezione per rendere 

prestazioni professionale, il cui oggetto è stato individuato insieme al compenso previsto 

per ciascuna attività, creando in tal modo un confronto concorrenziale finalizzato 

all'individuazione del compenso professionale.  Per ogni possibile incarico l’Ente trasmette 

l’atto giudiziale ricevute e gli atti inerenti la vicenda e propone al singolo professionista 

inserito in lista di assumerne la difesa alle condizioni indicate nel bando di selezione che, a 

sua volta, da parte sua decide se declinare l’incarico – come spesso avviene – oppure 

accettarlo. 

I professionisti vengono, pertanto, posti nella condizione di calcolare liberamente, secondo 

le dettagliate informazioni fornite dall'Amministrazione, la convenienza economica del 

compenso in relazione all'entità della prestazione professionale richiesta, senza subire 

condizionamenti, limitazioni o imposizioni da parte del cliente”; inoltre “imporre alle 

pubbliche amministrazioni l'applicazione di parametri minimi rigidi e inderogabili, anche 

in assenza della predisposizione unilaterale dei compensi e di un significativo squilibrio 

contrattuale a carico del professionista, comporterebbe un'irragionevole compressione 

della discrezionalità delle stesse nell'affidamento dei servizi legali, in assenza delle 

condizioni di non discriminazione, di necessità e di proporzionalità che giustificano 

l'introduzione di requisiti restrittivi della libera concorrenza”. 

Conclude il Comune che recentemente il Consiglio di Stato (con una sentenza per altro 

abbastanza discussa, n.d.R.) ha ritenuto legittimo il bando che abbia a oggetto 

una consulenza gratuita, sostenendo che “il professionista nell’esercizio dei diritti di 

libertà costituzionalmente garantiti può ben decidere di lavorare in assenza di un 

corrispettivo, atteso che nell’ordinamento italiano non è rinvenibile alcuna disposizione che 

vieta, impedisce od ostacola l'individuo nella facoltà di compiere scelte libere in ordine al 

come, quando e quanto impiegare le proprie energie lavorative (materiali o intellettuali), 

pur in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche 

latamente intesa”. Se quindi è possibile e legittimo il bando che preveda una 

prestazione a titolo gratuito a maggior ragione lo sarebbe un bando che preveda un 

compenso inferiore a quello risultante dall’applicazione delle tariffe professionali. 



La violazione dei parametri per l'equo compenso 

Il TAR ha accolto il ricorso dell’Ordine, ritenendo fondata la violazione dell’art. 19-

quaterdecies, comma 3, del d.l. n. 148 del 2017. Tale disposizione infatti prevede che 

“la pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento 

ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione 

alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. 

Per equo compenso infatti deve intendersi – ai sensi del comma 2, dell’articolo 13-

bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal comma 1 dello stesso 

articolo 19-quaterdecies del d.l. n 148 – un compenso “proporzionato alla quantità e 

alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della 

prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto 

del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”. Ciò non significa 

che l’ente pubblico debba determinare il compenso in base ai parametri del D.M. n. 

55/2014, ma che esso debba necessariamente essere ragguagliato al contenuto della 

prestazione, e in particolare all’impegno quali-quantitativo che essa richiede e implica, 

tenuto conto che il riferimento a un criterio di proporzionalità rispetto a qualità e 

quantità del lavoro si ritrova anche nell’articolo 36 della Costituzione. 

Ciò non significa che il compenso vada liquidato in base ai parametri del D.M. n. 

55/2014, ma non può negarsi che questi parametri vadano tenuti in conto, potendo 

senz’altro ammettere compensi inferiori ma non compensi che risultino 

completamente sganciati in peius rispetto a quelli liquidabili in base al D.M. citato. 

In definitiva gli atti impugnati sono anzitutto lesivi del principio dell’equo compenso, 

prevedendo corrispettivi per l’attività professionale completamente sganciati da una 

valutazione in concreto di qualità e quantità dell’impegno richiesto al professionista. 

Il libero arbitrio nella scelta dell'incarico non è giustificabile 

Per altro, assolutamente infondate le affermazioni del Comune per cui il singolo 

professionista resta libero di valutare la convenienza dell’incarico e che può 

rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che ciò non 

esclude la violazione dell’articolo 19-quaterdecies, comma 3, cioè la violazione 

dell’obbligo dell’amministrazione di garantire un compenso equo; in altri termini, 

spiega il TAR, la disposizione impone all’amministrazione di prevedere compensi equi 

e non consente la previsione di compensi non equi, anche se il singolo professionista 

non è certo obbligato, ove inserito nell’elenco, a accettare l’incarico e quindi di 

beneficiare di un compenso non equo. 

Considerazioni analoghe valgono per il recupero delle spese legali poste a carico 

della controparte: sul punto, il TAR ha osservato che il recupero delle spese, potendo il 

debitore risultare incapiente costituisce una mera eventualità a fronte dello 

svolgimento dell’attività di esazione. 



 

Recupero sottotetto: intervento di 

restauro o ristrutturazione edilizia? 

Un’interessante sentenza del TAR Toscana spiega come qualificare i diversi interventi, 

tenendo conto dell'eventuale aumento del carico urbanistico 

di Redazione tecnica - 16/11/2022 
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Il rifacimento di un sottotetto o di un solaio rappresenta un intervento di restauro 

conservativo oppure un’opera di ristrutturazione? Dipende dal risultato finale dei 

lavori, come spiega bene il TAR Toscana, con la sentenza n. 1164/2022. 

Rifacimento sottotetto: restauro o ristrutturazione? 

Il caso prende avvio dal ricorso presentato dal proprietario di un’abitazione sulla 

quale era stato effettuato un intervento di rifacimento del solaio di copertura che 

separava parzialmente uno dei vani dal sottotetto, e nel suo ampliamento per una 

porzione di circa 9 mq, in modo da ricavare nuovi spazi accessori. L’intervento, 

eseguito in forza di denuncia di inizio di attività, era stato qualificato 

come risanamento conservativo. Secondo il Comune invece si trattava di opere di 

ristrutturazione, con le quali il proprietario aveva di fatto ricavato nel sottotetto due 

vani, per cui ne aveva ordinato la demolizione. A quel punto, è stata presentata 

un’istanza per l’accertamento di conformità, con la precisazione la conservazione 

dei locali avrebbe comportato il declassamento a locale accessorio, non essendoci 

l’altezza idonea a consentirne l’abitabilità. 
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L’amministrazione ha invece respinto l’istanza, sul presupposto che l’intervento 

eccedesse il limite del risanamento conservativo stabilito dalla disciplina urbanistico-

edilizia dell’allora vigente P.R.G. comunale, con conseguente assenza del requisito 

della “doppia conformità”. 

Secondo la ricorrente i limiti del risanamento conservativo sarebbero stati rispettati, 

dato che l’intervento avrebbe lasciato immutati la facciata, la sagoma, i caratteri 

architettonici e decorativi dell’edificio e non avrebbe determinato l’incremento di 

superfici e volumi, né la sostanziale alterazione distributiva degli spazi interni. Non 

solo: le modeste dimensioni del solaio aggiuntivo ne farebbero un elemento 

accessorio finalizzato a migliorare la fruizione del sottotetto senza dare luogo a nuove 

superfici abitabili, ma a un nuovo locale di servizio. 

Restauro e ristrutturazione: le differenze 

Nel valutare il caso, il TAR ha spiegato che la differenza fra le categorie del restauro e 

risanamento conservativo e della ristrutturazione edilizia risiede non tanto nella 

tipologia di interventi realizzabili, in gran parte comuni, quanto nella finalità degli 

interventi, essendo il risanamento destinato alla conservazione dell'organismo 

edilizio preesistente mentre la ristrutturazione alla sua trasformazione. 

Da questo punto di vista, la realizzazione di un soppalco rappresenta un intervento da 

valutarsi caso per caso, nel senso che: 

• se genera un maggiore carico urbanistico esso sarà riconducibile 

all'ambito della ristrutturazione edilizia; 

• laddove sia tale da dare vita a una superficie accessoria, non utilizzabile per 

lo stabile soggiorno delle persone, potrà essere considerato un intervento 

minore, compatibile con il risanamento conservativo. 

In questo caso le opere realizzate non hanno comportato un incremento del carico 

urbanistico, trattandosi di una riorganizzazione degli spazi 

interni dell’appartamento nei limiti del risanamento conservativo, considerate le 

modeste dimensioni della porzione aggiuntiva di solaio (9 mq) e che i vani in 

questione non sono destinati alla stabile permanenza delle persone, mancando 

l’altezza minima per l’abitabilità. 

Da questo punto di vista, è la stessa istanza di sanatoria a riconoscere l’impossibilità di 

adibire i locali ad usi abitativi: il ricorso è stato quindi accolto, annullando il diniego di 

accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia. 

 



 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

cambiare tutto per non cambiare niente 

La storia delle modifiche apportate al superbonus 110% e al meccanismo di cessione 

del credito. I problemi risolti, quelli da risolvere e le disposizioni del Decreto Aiuti 

quater 
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“Bisogna cambiare tutto affinché nulla cambi”. È certamente una delle frasi più 

conosciute del Gattopardo, l'opera capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, le 

cui considerazioni erano valide nel periodo storico in cui fu pubblicato, ma sembra 

siano un'ispirazione per il legislatore quando si parla di superbonus 110%. 

20 provvedimenti di modifica in 30 mesi 

Dopo la pubblicazione della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), il legislatore si è immediatamente reso 

conto di alcune problematiche emerse in sede di prima applicazione. Proprio per 

questo fu immediatamente predisposto un primo correttivo arrivato prima della 

pubblicazione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla detrazione fiscale 

del 110% (i due Decreti del MiSE 6 agosto 2020, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 5 

ottobre 2020). 
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Sto parlando del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito 

con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'interno del quale (tra le altre 

cose): 

• si è inserita la definizione di “accesso indipendente” (colpevolmente 

dimenticata); 

• si è provato a risolvere (male) il problema della compatibilità del Superbonus 

con l’eventuale presenza di abusi edilizi in parti private in caso di accesso da 

parte del condominio; 

• viene modificata la disciplina di fruizione del Superbonus nei territori colpiti 

da eventi sismici; 

• vengono semplificati i procedimenti per l’approvazione degli interventi di 

Superbonus nelle assemblee condominiali; 

• viene apportata una modifica agli edifici o unità immobiliari; 

• viene cambiato il regime delle esclusioni. 

Dopo questo corposo correttivo è arrivata la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di 

Bilancio 2021) che ha apportato nuove importanti modifiche, tra le quali cito solo: 

• l’inserimento all’articolo 119, comma 1, lettera a) (isolamento termico a 

cappotto) del seguente periodo: «Gli interventi per la coibentazione del tetto 

rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie 

disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»; 

• la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente 

(dimenticata sia nella prima versione del Decreto Rilancio che nel primo 

correttivo); 

• alcune modifiche all'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale per i 

tecnici asseveratori. 

Il 13 febbraio 2021 cade il Governo Conte II ed arriva il nuovo Governo Draghi da cui 

provengono la stragrande maggioranza dei correttivi successivi: 

• il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni 

dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101; 

• il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o 

Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

• il Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato 

dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021); 

• la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 
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• il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge 

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con 

modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2), convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con 

modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; 

• il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), 

convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche 

arrivate dopo la conversione in legge); 

• il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (Decreto Aiuti-bis), convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (modifiche arrivate dopo 

la conversione in legge). 

I problemi della cessione del credito 

Particolare attenzione occorre porre su tutti i provvedimenti arrivati a partire dal 

Decreto Legge n. 157/2021, il Decreto anti-frode. Un provvedimento a partire dal 

quale emerge chiaramente la volontà del legislatore di intervenire su alcune falle 

presenti all'interno del meccanismo di cessione dei crediti previsto all'art. 121 del 

Decreto Rilancio. 

Perché, se è vero che le modifiche arrivate nel corso del 2022 hanno stravolto la 

filosofia stessa che aveva ispirato il meccanismo di cessione del credito, è pur vero 

che le modalità di accesso alle opzioni alternative hanno palesato parecchie 

problematiche, alcune delle quali ancora irrisolte. 

Intanto, aver esteso le opzioni alternative ai bonus edilizi senza controllo (come il 

bonus facciate o l'ecobonus ordinario) ha generato (secondo le stime dell'Agenzia 

delle Entrate di febbraio 2022) ben 4,4 miliardi di euro di crediti inesistenti di cui (ad 

onor del vero) solo il 3% riguardavano il superbonus 110%. 

Poi, non aver previsto un codice identificativo per il credito ceduto ha creato notevoli 

difficoltà nel risalire al "colpevole" nel momento in cui sono state individuate le prime 

frodi. Problemi affrontati e risolti, però, già con il D.L. n. 157/2021 e con il D.L. n. 

4/2022. 
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Da questo momento è cominciato un processo continuo (e inutile) di modifica del 

meccanismo di cessione (1 cessione, poi 2, poi 2+1, poi 4) terminato solo 

recentemente con una correzione del concetto di responsabilità solidale, 

colpevolmente interpretato dall'Agenzia delle Entrate. 

Nuovo problema da risolvere 

Arrivati a metà novembre 2022, dopo tutte queste modifiche, i problemi non 

sembrano essere risolti e, non solo c'è stato un blocco di tutti i cessionari (non più 

disponibili all'acquisto di nuovi crediti), ma sono arrivate alcune sentenze della Corte 

di Cassazione che hanno reso palese una nuova problematica a cui finora nessuno 

aveva pensato: il sequestro preventivo dei crediti. 

Sostanzialmente, la Cassazione ha evidenziato che sul credito ceduto non c'è alcuna 

"garanzia" da parte dello Stato e che non sono previste deroghe all'art. 321, comma 1 

del Codice di procedura penale per il quale "Quando vi è pericolo che la libera 

disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di 

esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il 

giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto 

motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini 

preliminari". Che tradotto vuol dire che sul cessionario, anche se incolpevole e in 

buona fede, si può disporre il sequestro preventivo del credito acquistato. 

Un problema evidentemente gravissimo che ha portato al completo blocco di tutti i 

canali di cessione rimasti (tra cui quello di Poste Italiane, la cui piattaforma di acquisto 

è stata bloccata alle nuove cessioni). 

Decreto Aiuti quater: è una soluzione? 

In un simile contesto, in cui risulta evidente che i canali di cessione non si riapriranno, 

il Governo in carica ha deciso di intervenire con un nuovo provvedimento d'urgenza di 

modifica che non interviene sul meccanismo di cessione del credito ma definisce dei 

correttivi che riguardano in particolare: 

• i condomini e gli edifici plurifamiliari fino a 4 u.i. possedute da unico 

proprietario; 

• gli edifici unifamiliari. 

Modifiche che non solo non serviranno a nulla ma che metteranno caos al caos con: 

• condomini alla disperata approvazione di una delibera di approvazione dei 

lavori e poi di un tecnico disposto a fare carte false pur di presentare una 

CILAS nel più breve tempo possibile; 

• edifici unifamiliari a cui sarà data la possibilità di completare i lavori fino al 

31 dicembre 2023 ma solo per chi al 30/09 era già riuscito a completare il 

30% dell'intervento complessivo; 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-dal-110-al-90-condomini-balletto-date-29704
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-unifamiliari-proroga-vincoli-29699


• l'apertura di una nuova finestra temporale per gli interventi sulle unifamiliari, 

con aliquota del 90% e vincoli sulla prima casa e sul reddito (non superiore a 

15.000 euro). 

In definitiva, come scritto in premessa, si cambia nuovamente tutto per non cambiare 

assolutamente niente. 

 



 

Superbonus 110% e Decreto Aiuti-

quater, no alla CILAS entro il 25 

novembre 

L’appello di Marco Matteoni (ex presidente Confartigianato Edilizia Roma e Lazio): 

necessaria una proroga almeno al 31 dicembre 

di Redazione tecnica - 16/11/2022 
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C’è grande attesa per l’entrata in vigore del decreto Aiuti-quater, la cui pubblicazione 

in Gazzetta Ufficiale sarebbe attesa per la prossima settimana. Un’attesa che, 

diversamente da quanto auspicato, si sta rivelando amara per gli addetti ai lavori, 

foriera come si presenta di ulteriori problemi legati al Superbonus. 

Superbonus, critiche al Decreto Aiuti quater 

A parlarne è Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e 

del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed 

energetica. “Dopo lo stop alla cessione del credito deciso il 7 novembre da Poste Italiane 

e la temporanea sospensione di nuove pratiche da parte di BNL e Intesa Sanpaolo, si 

attende la nuova versione del superbonus, che metterebbe vincoli decisamente più 

stringenti sulla detrazione delle spese per interventi edilizi di efficientamento energetico, 

consolidamento statico e riduzione del rischio sismico”. 
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Continua Matteoni: “Il provvedimento che verrà licenziato a breve prevede alcune 

modifiche al “famigerato" maxi-incentivo introdotto dal Decreto Rilancio del 2020. Nel 

decreto Aiuti quater, infatti, l’agevolazione potrebbe essere ridotta dall’attuale 110% al 

90%. Ma c’è dell’altro”. 

Il problema della CILAS 

Il riferimento è al doppio vincolo introdotto nella fase transitoria per imprese e 

proprietari di abitazioni che, di fatto, salva il 110% per coloro che hanno già deliberato 

l’intervento e riusciranno a presentare la CILAS entro il prossimo 25 novembre. “Una 

data – spiega Matteoni – che ci auguriamo non venga confermata, una volta che il decreto 

sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale: il 25 novembre, d’altronde, è dietro l’angolo e questo 

rischierebbe di creare una corsa alla consegna della relativa documentazione, creando 

disagi a cittadini e imprenditori”. 

Da qui la sollecitazione al governo Meloni a posticipare al 31 dicembre 2022 la 

possibilità di invio della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Semplificata. “Sarebbe 

un provvedimento coerente e di buonsenso, anche alla luce dei complicati meandri 

burocratici che attagliano storicamente la pubblica amministrazione del nostro Paese”.  

 



 

Superbonus e Decreto Aiuti-quater: la 

check list di tutte le modifiche e 

adempimenti 

Analisi tecnica di tutte le modifiche al Superbonus che apporterà il Decreto Legge Aiuti 

quater: progetto ed allegati, delibera assembleare, calcolo reddito edifici unifamiliari 

di Donatella Salamita - 16/11/2022 
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L’ennesima mutazione al regime del Superbonus 110%, matematicamente siamo ad 

oltre venti, seppur quest’ultima non ancora ufficiale lo diventerà dal momento in cui 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge “Aiuti-quater” approvato dal Consiglio 

dei Ministri il 10 novembre nella seduta n.4. Pubblicazione tanto attesa che potrà far 

luce sugli ormai consueti dubbi e criticità che fanno da cornice al contesto de quò. 

Ad oggi le nuove “commentabili”, oggetto di confronti tra i professionisti del settore, 

nonché fulcro delle ennesime incongruenze attengono quelle modifiche di “probabile” 

e prossima introduzione nel testo dell’Art.119 “Incentivi per l'efficienza energetica, sisma 

bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” del decreto Legge 34/2020, 

con riduzione dell’aliquota detraibile e/o cedibile dal 110% al 90% a carattere 

retroattivo ed il cui regime transitorio non è chiaro. 

Il distinguo: requisito soggettivo ed oggettivo per l’accesso all’agevolazione dopo 

l’entrata in vigore del Decreto Aiuti - quater 

Requisito soggettivo, comma 9 art.119: 
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• lettera a): condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, 

anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 

persone fisiche; 

• lettera b) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni, su unità immobiliari, salvo trattasi di interventi inerenti parti 

comuni dell’edificio; 

• lettera d-bis): organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Onlus, 

organizzazioni di volontariato, OdV, iscritte in appositi registri, associazioni di 

promozione sociale, APS, anch’essere iscritte in appositi registri nazionale, 

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. 

Requisito oggettivo: 

Edifici unifamiliari riammessi alla detrazione se: 

• costituiscono prima abitazione del contribuente; 

• il contribuente, nel contesto del proprio nucleo familiare, non abbia soglia di 

reddito maggiore ad €15.000,00 annue, da calcolarsi come vedremo 

nell’apposito paragrafo “Il calcolo importo soglia reddito per gli edifici 

unifamiliari”. 

Edifici unifamiliari proroga al 31 marzo 2023 se: 

• attestato alla data del 30 settembre 2022 il completamento del 30% dei 

lavori complessivi. 

Condomini ed edifici composti da due a quattro unità immobiliari, resta il nodo 

per: 

• edifici plurifamiliari; 

• condomini fiscalmente costituiti; 

• condomini minimi; 

• edifici formati da un minimo di due ad un massimo di quattro unità 

immobiliari distintamente accatastati, appartenenti ad un unico proprietario, 

anche in comproprietà. 

Trattasi degli immobili per i quali la norma avrebbe disposto fruire della detrazione 

nella misura del 110% per tutto l’anno 2023, ridotta al 70% per l’anno 2024 ed al 65% 

per l’anno 2025, ora interessati dal decalagè “immediato” conducente all’aliquota 

maggiorata al 90%. 

Il decorso a scalare non è pragmaticamente chiaro, è noto la fase transitoria tra le due 

percentuali sia “probabilmente” stimata in un breve arco temporale di quindici giorni. 



Unica conferma, a parte i chiarimenti delle associazioni di categoria diffusi negli ultimi 

+ 

 

giorni, sarebbe l’audizione in conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, Giorgia Meloni, dalla quale si è appreso possano mantenere l’agevolazione 

del 110% quegli edifici non unifamiliari che al 25 novembre 2022 abbiano deliberato i 

lavori e presentato il titolo abilitativo edilizio allo sportello unico per l’edilizia del 

comune ove ricade il cespite. 

Enti del Terzo Settore 

La fruizione del Superbonus con aliquota del 110% viene a scadere il 31/12/2025 per i 

soggetti che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del 

Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, 

e se gli immobili sono catastalmente censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a 

titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. 

Riepilogo previsto per la fruizione dell’agevolazione ed aliquota detraibile 

Le procedure per il mantenimento dell’aliquota 110% 

A) Delibera assembleare 

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 119 del Decreto Rilancio che testualmente recita: “Le 

deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli 

interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, 

nonché l’adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono 

valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti 

e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, 

aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu' condomini dell’intera spesa riferita 

all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo 

precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano 

parere favorevole”, premette la Delibera assembleare contenga: 

tipologia edificio aliquota a condizione che 

Edifici unifamiliari 

90% 

costituiscano prima 
abitazione; 
la soglia di reddito non sia 
maggiore ad € 15.000,00 
annue 

110% 
attestato il 30/09/2022 con 
proroga al 31 marzo 2023 

edifici plurifamiliari; 
condomini costituiti; 
condomini minimi; 
edifici formati da un minimo di due ad un 
massimo di quattro U.I., distintamente 
accatastati, appartenenti ad un unico 
proprietario, anche in comproprietà 

110% 
presentato il progetto entro 
il 25/11/2022 (data da 
confermare) 

90% 
presentazioni successive al 
25/11/2022 (data da 
confermare) 

Onlus, O.d.V, A.P.S. 110% proroga al 31/12/2025 



• sia l’approvazione delle opere oggetto di agevolazione; 

• sia l’assenso relative alle opzioni alternative alla detrazione, quali la 

cessione del credito e/o lo sconto in fattura. 

Ai fini della validità è necessario il raggiungimento del quorum deliberativo 

consistente nel numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno un terzo del valore dell'edificio. 

B) Procedura edilizia 

I progetti che alla data, al momento risultante essere il 25 novembre 2022, siano stati 

presentati o trasmessi telematicamente allo Sportello Unico per l’Edilizia garantiranno 

l’utilizzo del Superbonus nella misura del 110% per tutto l’anno 2023. 

Chiaramente sarà la tipologia degli interventi previsto realizzare a determinare quale 

titolo edilizio abiliti le opere, in particolare: 

• per tutti i lavori assimilati ed inglobati nella nozione di manutenzione 

straordinaria, giusto comma 13-ter dell’art.119 D.L. 34/2020, si effettua la 

Comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA Superbonus, su modello 

appositamente adottato; 

• per gli interventi di demo – ricostruzione dovrà, invece, risultare 

trasmesso il titolo abilitativo corrispondente ai sensi del d.P.R. 380/2001, 

quali la S.C.I.A., art.10, la richiesta del Permesso di Costruire, art. 5, o la SCIA 

in alternativa al permesso di costruire, art. 23, alla stregua dei quali 

dovranno, pertanto, risultare avviate le formalità amministrative per 

l’ottenimento del titolo edilizio; 

• per le opere da realizzare contestualmente ai lavori Superbonus, quindi 

parliamo di opere e di bonus diversi, sarà necessaria sia la CILA 

Superbonus, che l’altro diverso atto edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001, 

quindi, tra le comunicazioni abbia la CILA ai sensi dell’art. 6 – bis, oppure 

come visto nei casi di demolizione e ricostruzione la S.C.I.A., la richiesta del 

Permesso di Costruire e/o la SCIA in alternativa al permesso di costruire. 

Gli allegati al progetto 

Anche in tema di allegati occorre differenziare quali siano necessari, vediamoli in linea 

generale come previsti per la CILA Superbonus: 

• eventuale delega o procura nel caso in cui il soggetto titolare sia 

rappresentato da un terzo; 

• titolo di proprietà o titolo che autorizza alla fruizione dell’agevolazione il 

soggetto diverso dal proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc); 

• delibera dell’assemblea condominiale nei casi in cui trasmette il progetto la 

figura dell’amministratore; 



• delega nei casi in cui presenti un solo condomino in rappresentazione degli 

altri comproprietari; 

• eventuali atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni in presenza di vincoli, 

se già in possesso o in difetto richiesta contestuale alla CILA per 

l’acquisizione dei medesimi d’ufficio; 

• titolo abilitativo edilizio sulla base del quale costruito o regolarizzato 

l’immobile; 

• tecnici incaricati, loro dati, estremi iscrizione all’Ordine professionale di 

appartenenza e recapiti, ognuno per le rispettive competenze ed incarichi; 

• impresa e/o imprese a cui appaltati i lavori: ragione sociale e denominazione, 

il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, 

inoltre si indicherà la sede legale ed il nominativo del rappresentante, con 

recapiti telefonico e telematico. Per le medesime imprese è obbligatorio 

l’inserimento dei dati relativi alla verifica della regolarità contributiva, 

allegando al progetto anche il D.U.R.C. 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento per i cantieri assoggettati alla normativa 

in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 

81/2008 e relativa documentazione della/e impresa/e; 

• notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D. Lgs 81/2008; 

Per gli interventi aventi ad oggetto il Sismabonus: Allegato B; 

Ulteriore documentazione da allegare: 

• copia dei documenti di riconoscimento del titolare la CILAS e dei 

professionisti incaricati; 

• nei casi in cui il soggetto che produce il progetto non abbia piena titolarità 

sull’immobile occorre la dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti 

reali o obbligatori; 

• Elaborati progettuali: Relazione tecnica, elaborati grafici, documentazione 

fotografica; 

• Relazione tecnica ai sensi del comma 1, art. 8 del D. Lgs 192/2005 (ex 

Legge 10); 

• Eventuale altra documentazione occorrente per la presentazione di altre 

comunicazioni, segnalazioni o altre istanze; 

Per i comuni ove previsto: 

• ricevuta versamenti diritti di segreteria; 

• imposte di bollo. 

E’ importante ricordare che in alcune Regioni è disposto, contestualmente al 

progetto, depositare: 



• il conferimento di incarico professionale; 

• e/o dichiarazione del professionista circa l’avvenuto pagamento dell’onorario 

professionale da parte committente o, in caso di applicazione di sconto in 

fattura, il riconoscimento della posizione debitoria da parte di quest’ultimo 

nei confronti del tecnico, laddove l’agevolazione non si perfezionasse nel 

buon esito. 

Per gli interventi trainati da realizzare negli edifici plurifamiliari: 

• compilazione dei quadri, contenuti nella CILAS, con i dati dei titolari e delle 

rispettive unità immobiliari, da effettuarsi per ciascuna abitazione. 

La data di inizio lavori potrà essere indicata o comunicata successivamente, ovvero 

all’avvenuta acquisizione delle autorizzazioni/nulla osta. 

Le omissioni nella presentazione dei progetti: pena la decadenza del beneficio fiscale 

In caso di CILA Superbonus non sarà necessario essa sia completa e compilata in ogni 

sua parte, ma dovrà prestarsi particolare attenzione circa l’attestazione gli estremi del 

titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile in progetto, ovvero del 

titolo in sanatoria mediante il quale sono stati regolarizzati eventuali abusi edilizi 

(Condono edilizio o Sanatoria di cui agli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001), ovvero per i 

fabbricati completati anteriormente all’1 settembre 1667 la relativa attestazione. 

In tal senso va sempre rammentato che seppur la CILA non richieda la prova dello 

stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9 –bis del Testo Unico per l’Edilizia non 

costituisce titolo finalizzato all’accettazione o al superamento di quegli abusi edilizi 

presenti. 

Per gli interventi che, invece, richiedono altro titolo abilitativo, occorre, invece, 

attenersi al dettame dell’art.49 del d.P.R. 380/2001. 

Ancora in tema di decadenza dell’agevolazione questa opera, salvo altre omissioni, se 

non presentata la CILA, se mancante l’attestazione circa l’epoca costruttiva o il titolo 

che ne abilita la realizzazione, ed in corso d’opera se i lavori si realizzino in sua 

difformità. 

Il calcolo importo soglia reddito per gli edifici unifamiliari 

Il nuovo limite disposto quale soglia del reddito si computerà non esclusivamente 

sulla base del reddito ISEE, ma terrà conto del numero dei componenti il nucleo 

familiare mediante l’utilizzo del “quoziente familiare”. Le figure da considerare ai fini 

della determinazione della sommatoria anzi citata devono essere presenti nel nucleo 

familiare del beneficiario l’agevolazione, e comprendono: 

• il coniuge, il soggetto legato da unione civile ed il convivente; 



• i familiari (art. 12 TUIR). 

• Il reddito, o meglio i redditi, ai quali fare riferimento saranno quelli posseduti 

nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa oggetto di 

detrazione, ciò va portato anche a riferimento per i soggetti componenti il 

nucleo ai sensi del comma 2 dell’art.12 del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi, TUIR approvato con d.P.R. 917/1986. 

Dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti la famiglia si prevede essa venga 

frazionata per il citato coefficiente da ricavarsi dal numero dei soggetti, ed il cui 

denominatore viene stabilito essere: 

Coefficiente da utilizzare Coefficiente finale nucleo familiare 

1 1 un soggetto 

1+1 2 un soggetto ed un familiare convivente 

1 + 0,50 1,50 un soggetto ed un familiare a carico 

1 + 1 2 un soggetto e due familiari a carico 

1 + 2 3 un soggetto e tre o più familiari a carico 

 



 

Revisione prezzi: cosa fare in assenza di 

clausole obbligatorie? 

Per i contratti stipulati a cui non si applica il d.l. 4/2022 quale strumento può essere 

utilizzato dalla stazione appaltante per contrastare il caro materiali? Ecco la risposta 

dell'esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 16/11/2022 
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Per i contratti stipulati a cui non si applica il D.L. n. 4/2022 (clausola revisione prezzi 

obbligatoria) quale strumento può essere utilizzato dalla stazione appaltante per 

contrastare il caro materiali? 

L'esperto risponde 

In assenza di clausole revisione prezzi all’interno dei contratti, è possibile applicare 

i rimedi generali previsti dall’ordinamento che, facendo leva sul principio di buona 

fede nei rapporti negoziali tra le parti, impongono alle stesse di dialogare al fine di 

individuare le soluzioni migliori per mantenere inalterato lo squilibrio venutosi a 

creare per via dell’aumento incontrollato e imprevisto dei prezzi. 

Nel caso in cui una soluzione non sia rintracciabile, resta aperta la possibilità di 

risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 
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Caratteristiche chimiche e ambientali dei 
rifiuti inerti da costruzione e demolizione alla 
luce del nuovo Regolamento per la 
cessazione della qualifica di rifiuto 

16/11/2022 

Nel presente studio vengono analizzate le caratteristiche chimiche e ambientali dei rifiuti 
da costruzione e demolizione e degli aggregati riciclati ottenuti dal loro trattamento alla 
luce dei requisiti previsti dal recente Regolamento italiano End of Waste per i rifiuti inerti 
da costruzione e demolizione che ha introdotto una serie di novità nel settore. 
Alessandro Abbà | Alessandra Diotti | Andrea Piccinali | Giovanni Plizzari | Sabrina 
Sorlini 
Verso un'economia sempre più "circolare" 

L’economia “lineare” (il cosiddetto modello “take – make – dispose”), che ha 
caratterizzato gli ultimi 150 anni dell’intero sistema industriale, si basa sull’estrazione di 
materie prime, sul consumo di massa e sulla produzione di scarti una volta raggiunta la 
fine della vita del prodotto. 

È ormai chiaro che un tale approccio risulta insostenibile; si è reso pertanto necessario 
ripensare ad un nuovo modello di economia “circolare”, che punta alla riduzione e 
all’eliminazione dello scarto, alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento di 
materie, all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti . 

Questa tematica si inserisce in un quadro normativo comunitario, supportato da sviluppi 
anche a livello nazionale che, a partire dalla Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE 
(successivamente modificata con la Direttiva UE 2018/851), rivolge particolare attenzione 
al recupero degli stessi e all’utilizzo dei materiali da essi ottenuti al fine di preservare le 
risorse naturali in progressivo esaurimento. 

Il piano d'azione della Commissione Europea ha stabilito sette aree chiave, essenziali 
per raggiungere un'economia circolare: plastica, tessile, rifiuti elettronici, cibo e acqua, 
imballaggi, batterie e veicoli, edifici e costruzioni. 

Quest’ultimo settore, attraverso l’uso particolarmente intenso delle risorse naturali, genera 
forti impatti sul territorio e un progressivo impoverimento delle materie prime. 

I rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), classificati all’interno del capitolo 17 
dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER), rappresentano uno dei maggiori flussi di 
rifiuti prodotti in Italia e in Europa. 
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L’Italia, con oltre 50 milioni di tonnellate prodotte nell’anno 2020 (sono escluse le terre 
e rocce e i fanghi di dragaggio) (ISPRA, 2022 ), è il quarto paese europeo per maggiore 
produzione di rifiuti C&D dopo Germania, Francia e Regno Unito . 

 

In Italia , un tasso di recupero dei rifiuti da C&D pari al 78%  

In Italia, il tasso di recupero dei rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, 
calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione di tale tipologia di rifiuti, si è attestato 
nel 2020 al 78% circa, al di sopra dell’obiettivo del 70% fissato dalla Direttiva 2008/98/CE 
per il medesimo anno. 

 
Gli usi degli aggregati riciclati 

Il mercato degli aggregati riciclati (AR) ottenuti dal trattamento dei rifiuti C&D è 
rappresentato in larga maggioranza (81,2%) dal settore delle costruzioni di 
infrastrutture (strade, ferrovie, piste ciclabili, ecc.), seguito da riempimenti e altri usi 
(11,6%), dagli usi legati ai calcestruzzi non strutturali (6,8%) e infine dal 
confezionamento di calcestruzzi strutturali (0,4%) . 

 
Eterogeneità dei materiali riciclati 

Nonostante tali risultati, il recupero dei rifiuti C&D nelle costruzioni è ancora limitato, 
principalmente per le caratteristiche di alcuni materiali in relazione alla loro 
compatibilità ambientale. 

Ciò è dovuto al fatto che i rifiuti C&D, nonché gli aggregati riciclati (AR) da essi prodotti, 
sono materiali fortemente eterogenei, costituiti da frazioni merceologiche differenti quali 
calcestruzzo, laterizio, legno, plastica, metallo e altro (Bianchini et al., 2020 ) che 
possono talvolta rilasciare contaminanti nell’ambiente circostante. 

Questa variabilità in termini di composizione merceologica è collegata a diversi fattori, tra 
cui (Juenger and Siddique, 2015 ; Ruggeri et al., 2019 ; Silva et al., 2017 ): 

• (i) adozione, da parte dei demolitori, di tecniche di demolizione non selettive che 
generano rifiuti C&D misti; 

• (ii) mancanza di processi avanzati di trattamento; 

• (iii) elevata variabilità dei materiali utilizzati durante la fase di costruzione degli 
edifici. 

 
La cessazione della qualifica di rifiuto 

Allo scopo di favorire la transizione verso il modello di economia circolare sopra descritto, 
la normativa comunitaria prevede che la qualifica di rifiuto decada quando un 



materiale è sottoposto ad una operazione di recupero che rispetti le condizioni 
dettate dalla normativa vigente. 

In Italia, il riferimento è l’articolo 184 ter del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. sulla 
cessazione della qualifica di rifiuto. 

Per alcune categorie di materiali, quali fresato d’asfalto, assorbenti igienici, combustibile 
da rifiuti, gomma vulcanizzata, carta e cartone, sono stati emanati specifici regolamenti sui 
criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (criteri End of Waste) a livello nazionale. 

Anche in merito ai rifiuti C&D è stato recentemente emanato un regolamento End of 
Waste, il D.M. 27 settembre 2022, n. 152 “Regolamento che disciplina la cessazione 
della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, ai sensi dell’articolo 
184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”, similmente a quanto già si 
è verificato in alcuni stati europei, quali Olanda, Francia, Austria e Regno Unito. 

Secondo il testo del D.M. 27 settembre 2022, n. 152, gli aggregati riciclati, per poter 
soddisfare i cosiddetti criteri End of Waste a seguito di un trattamento, devono rispettare 
sia un contenuto massimo di determinati inquinanti (ad es. amianto, idrocarburi 
aromatici, IPA, PCB, cromo esavalente, ecc.) nella matrice solida, sia concentrazioni 
massime di alcuni inquinanti (sostanzialmente quelli previsti dal D.M. 5 febbraio 1998 
modificato con il D.M. 186/2006, ad eccezione di solfati e cloruri) nell’eluato ottenuto in 
seguito all’effettuazione del test di cessione secondo la UNI EN 12457-2. 

L’obiettivo del presente articolo è quello di analizzare le caratteristiche chimiche e 
ambientali dei rifiuti da costruzione e demolizione (rifiuti C&D) e degli aggregati riciclati 
(AR) e confrontarle con i criteri riportati nel recente regolamento italiano End of Waste. I 
risultati riportati nel seguito si basano sull’analisi di oltre 1.700 certificati di analisi 
raccolti dai database di tre impianti di trattamento ubicati in Provincia di Brescia. 

 
I materiali  

Il campione di dati utilizzato in questo studio include i certificati forniti da tre impianti di 
trattamento dei rifiuti C&D in Provincia di Brescia (azienda A, B, C) e un minore 
numero di certificati forniti da ANCE "Associazione Nazionale Costruttori Edili” e ANPAR 
“Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati” (identificati come “altri gestori”). 

Sia i test di cessione che le analisi chimiche si riferiscono ai rifiuti C&D in ingresso agli 
impianti trattamento ed agli AR prodotti dal trattamento di rifiuti C&D. I certificati analizzati 
coprono un arco di tempo dal 2011 al 2020. 
I certificati di analisi, complessivamente pari a 1.700, sono suddivisi nelle seguenti quattro 
categorie tra le aziende esaminate, secondo la distribuzione indicata in Tabella 1: 

• Analisi Chimiche su rifiuti C&D; 
• Analisi Chimiche su AR; 
• Test di lisciviazione su rifiuti C&D; 
• Test di lisciviazione su AR. 
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Le metodologie di elaborazione dei dati 

I 1.700 certificati di caratterizzazione raccolti sono stati acquisiti in formato pdf e 
successivamente elaborati in formato digitale con l’obiettivo di creare un database 
analitico contenente tutta la popolazione di dati. 
Per ogni parametro analizzato sono stati indicati i valori minimi, massimi e medi, nonché il 
25°, 50° (mediana) e 75° percentile. I risultati ottenuti sono stati confrontati con: 

• valori limite stabiliti dal DM 27/09/2022 n.152 (allegato 1) Tabella 2 – Parametri da 
ricercare e valori limite per i controlli sull’aggregato recuperato; 

• valori limite stabiliti dal DM 27/09/2022 n.152 (allegato 1) Tabella 3 – Analiti da 
ricercare e valori limite per i test di cessione sull’aggregato recuperato. 
In particolare, per concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità (L.D.), sono stati 
assunti i rispettivi valori pari a L.D. a scopo cautelativo. 

 
I risultati dello studio 

Analisi chimica dei rifiuti C&D 

Nel presente paragrafo vengono illustrate le elaborazioni dei certificati di analisi chimica 
dei rifiuti C&D. I dati a disposizione forniti dalle aziende si riferiscono complessivamente 
ad oltre cento parametri. L’elaborazione dei dati, riportati in Tabella 2, ha riguardato solo i 
parametri per i quali è previsto un valore limite nel regolamento End of Waste (EoW). 
Dall’analisi dei risultati è emerso quanto segue. La sommatoria degli idrocarburi policiclici 
aromatici rappresenta l’unico parametro per il quale non si verifica mai un superamento 
del limite. 

I parametri maggiormente critici sono: 

• PCB: il 62% dei campioni (su un totale di 381) non è conforme; 
• amianto: 58% dei campioni (su un totale di 181) non è conforme; 
• benzo(a)pirene: il 24% dei campioni (su un totale di 231) non è conforme; 
• somma organici aromatici: il 21% dei campioni (su un totale di 418) non è 

conforme; 
• benzene: il 21% dei campioni (su un totale di 253) non è conforme; 
• fenoli: il 20% dei campioni (su un totale di 83) non è conforme; 
• benzo(g,h,i)perilene: il 20% dei campioni (su un totale di 211) non è conforme. 

Non trascurabile è il superamento del limite per idrocarburi pesanti (C≥12) (14% dei 
campioni), con un valore medio calcolato superiore rispetto al limite. 



Per quanto riguarda gli altri parametri, risulta un superamento del rispettivo limite EoW che 
varia dal 12% al 19% del totale dei campioni analizzati. Infine, per crisene e pirene, i valori 
di superamento dei rispettivi limiti sono rispettivamente del 2% e dell’1%. 
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Difformità edilizie e tolleranze costruttive: 
come si calcola il 2%? Quando la 
demolizione è illegittima 
15/11/2022 

Consiglio di Stato: è illegittima l'ordinanza di demolizione in relazione ad un abuso edilizio 
nel caso lo stesso si traduca in una modifica di lieve entità, con sostanziale assenza di 
pregiudizio all’interesse pubblico urbanistico. 
Matteo Peppucci 
Quando si rientra nel 2% di tolleranza ex art.34-bis del Testo Unico Edilizia non si tratta di 
parziale difformità edilizia, ma di lievi difformità che non integrano un abuso edilizio. 

In questo caso, quindi, un'ordinanza di demolizione è illegittima. 

Ma il contenuto della sentenza 8709/2022 dello scorso 12 ottobre del Consiglio di Stato è 
interessante anche perché contiene un esempio concreto di cosa si intende per 
'tolleranza del 2%', con numeri (altezze) che possono farci ben capire quando è il caso di 
ricorrere di fronte a un'ingiunzione a demolire che si ritiene spropositata o, come nel caso 
di specie, completamente ingiustificata. 

Non solo: la sentenza è 'preziosa' perché sul finale spiega anche quali sono gli elementi 
che per giurisprudenza costante sono richiesti per una difformità che deve 
'giustificare' la demolizione ed il ripristino. 

NB - La sentenza fa riferimento, in merito al 2% di tolleranza costruttiva, all'articolo 34 
comma 2-ter del Testo Unico Edilizia in quanto nel 2019 esso era vigente, ma sappiamo 
che dal 2020, con l'avvento del DL Semplificazioni (76/2020), il riferimento è diventato 
l'art.34-bis del dpr 280/2001, che ha riprodotto l'articolo precedente - abrogato - 
apportando alcune aggiunte. 
 
Per approfondire, si veda l'articolo dedicato di Mario Mollo! 

L'altezza dei manufatti assentiti con permesso di costruire 

L'oggetto del contendere è rappresentato da alcuni lavori edilizi - per i quali il comune 
prima e il TAR competente poi hanno optato per la sanzione demolitoria - relativi a 
tredistinte costruzioni: 

• un primo edificio lineare, per complessivi dieci alloggi, secondo il comune, è 
ultimato ed è conforme planimetricamente all’assentito nel permesso di costruire, 
mentre risulta avere un’altezza di mt. 12.92 superiore di cm. 62 rispetto 
all’altezza di mt. 12.30 indicata nell’assentito; 
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• una torre A che si eleva per sette livelli oltre il piano terra per un’altezza di mt. 
23,95 superiore di cm. 55 rispetto all’altezza di mt. 23,40 indicata allo stesso 
livello nell’assentito, mentre l’ingombro planimetrico è conforme all’assentito; 

• una torre B posto all’interno che si eleva per due livelli oltre il piano terra per 
un’altezza di mt. 8,87 – superiore di cm. 22 indicata allo stesso livello assentito. 

La corretta misurazione delle altezze e la tolleranza del 2% 

Si arriva quindi a Palazzo Spada, che finisce per accogliere il ricorso del privato partendo 
dall'approfondimento di tre elementi essenziali: 

• i) l'accertamento della maggiore altezza dei manufatti; 
• ii) la corretta misurazione per il rilevamento dell’asserita differenza in 

confronto a quella delle opere assentite; 
• iii) in caso di effettiva difformità, se è considerare totale o parziale dal 

permesso di costruire ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/2001 - Testo Unico 
Edilizia. 

Secondo il verificatore: 

• a) per quanto riguarda l’edificio lineare i valori sono: 12,50 m (+ 20 cm – e non + 
55 cm come rilevato dal Comune); la difformità rispetto all’altezza del progetto 
approvato con p.d.c. differisce soltanto di 20 centimetri, superando appena di 
4,6 cm il 2%; il verificatore riscontra però questa differenza come “tolleranze 
costruttive previste dal comma 1 dell’art. 34-bis del DPR 380/2001 ed è da 
ritenersi conforme al Permesso di Costruire n. ...”; 

• b) per quanto riguarda la torre A: 23,90 (+ 50 cm) e la torre B: 8,87 m (+ 22 
cm); in relazione a questi ultimi, il verificatore dichiara addirittura l’impossibilità di 
poter accertare una variazione, non essendo i corpi di fabbrica completati ed 
ultimati, dove il rilevamento delle altezze di tali fabbricati si rivela un’azione al 
quanto impropria, difficile da perseguire, non solo perché la superficie alla base di 
questi fabbricati non è stata sistemata con pavimentazione, ma soprattutto non 
trovando riscontro nella normativa vigente. 

In conclusione, il tecnico "riconferma che rientrano nel 2% ai sensi del comma 1 dell’art. 
34-bis del DPR 380/2001, in quanto la differenza metrica è dell’ordine di centimetri e 
non di metri come è stato dimostrato". 

Difformità parziale? In realtà no 

In definitiva, quindi: 

• per una parte non si può nemmeno rilevare una difformità parziale ai sensi 
dell’art. 34 del DPR n. 380/2001 - Testo Unico Edilizia, alla luce dello sforamento 
minimale di 20 cm di altezza dell’edificio, che il tecnico ritiene rientrante nella 
tolleranza costruttiva di cui all’art. 34-bis dello stesso Testo Unico sull’Edilizia, 
potendo concludere ragionevolmente che è integrata la tolleranza del 2%; 

• dall’altra parte per le due torri non è neppure il caso di ritenere la difformità parziale, 
in quanto si tratta di opere non finite, senza certificato di regolare esecuzione, 
ove i fabbricati possono subire delle modifiche (anche attraverso lo strumento 
della variante in corso d’opera). In questi due ultimi casi si deve rilevare che si 



tratta comunque di difformità in un cantiere che deve ancora svilupparsi per 
interi piani. Non è quindi il caso ove, ancorché la costruzione non sia ancora 
terminata, è già superato un limite consentito da un titolo edilizio o realizzato un 
corpo comunque autonomo. 

Perchè la demolizione è illegittima? 

Palazzo Spada prosegue evidenziando che è già stato già chiarito che è illegittimo il 
provvedimento con il quale viene ordinato la rimessa in pristino dello stato dei 
luoghi, in relazione ad un abuso edilizio nel caso lo stesso si traduca in una modifica 
di lieve entità, con sostanziale assenza di pregiudizio all’interesse pubblico urbanistico e, 
pertanto, in mancanza di una valida ragione per l’interesse pubblico tutelato, mancando 
quindi l’esistenza di un abuso rilevante, che potrebbe giustificare l’irrogazione della 
sanzione edilizia (Cons. Stato, sez. VI, n. 2837/2018; id., n. 3371/2018). 

Non sono infatti integrati, in questo caso, gli elementi che per giurisprudenza 
costante sono richiesti per una difformità che deve conseguire la demolizione ed il 
ripristino: opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano una loro 
autonomia e novità, oltre che sul piano costruttivo anche in quello della valutazione 
economico-sociale, e, come proprio nel caso di specie, un modesto (o meglio 
modestissimo, considerando le proporzioni in toto) aumento di volume e di altezze di 
piano rispetto alla consistenza dell’edificio come originariamente progettato, senza 
dare luogo a nuovi organismi edilizi autonomamente utilizzabili (ex multis Cons. Stato, sez. 
VI, n. 7024/2022; id., n. 756/2022). 

L’insussistenza dell’abuso, nel caso di specie, comporta in ogni modo 
l’inapplicabilità dell’art. 31 del DPR n. 380/2001, e conseguente annullamento dell’ordine 
di demolizione. 
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È in arrivo la I Edizione dell’Infrastructure 
Academy, l’appuntamento esclusivo 
sull’innovazione infrastrutturale 

15/11/2022 

Esperti e professionisti del settore interverranno per fare networking e creare una forte 
community coinvolgendo i principali stakeholder ma anche i maggiori Enti, le Università e 
le Associazioni che quotidianamente ricercano e sviluppano soluzioni innovative nel 
mondo delle infrastrutture. 
Scarica l’agenda e, se non l’hai ancora fatto, prenota ora il tuo posto online per iscriverti 
all’evento digitale. 
HILTI ITALIA SPA 
Infrastrutture tecnologiche e sostenibili: si punta a fare networking tra i vari 
protagonisti 

Tra poco si alzerà il sipario su INFRASTRUCTURE ACADEMY, l’evento nazionale 
organizzato da Hilti Italia in collaborazione con AIS (Associazione Infrastrutture 
Sostenibili) e dedicato interamente all’innovazione infrastrutturale nel settore delle 
costruzioni. 

La I edizione della Infrastructure Academy è infatti ormai alle porte: il 22 novembre, dalle 
11:30 alle 18, dallo Spazio 900 a Roma si terrà questo grande appuntamento sul mondo 
delle infrastrutture pensato in un format doppio, live e digitale, con ospiti presenti in sala e 
pubblico in collegamento online. 

Innovazione, digitalizzazione e sostenibilità sono gli argomenti chiave di 
quest’imperdibile giornata che prevede tre tavole rotonde con alcuni fra i maggiori esperti 
e professionisti del settore, con l’obiettivo di presentare i progetti più attuali e i trend futuri 
del mercato infrastrutturale. 

L’Ing. Pietro Baratono (Presidente II Sezione Consiglio Superiore LL.PP. & 
Rappresentante MIMS Comitato Speciale PNRR) introdurrà la prima roundtable incentrata 
sul PNRR per l’Italia e le Infrastrutture che vedrà il coinvolgimento di importanti 
rappresentanti di aziende come ROCKSOIL, ANCEFERR e ANAS. 

L’intervento del Prof. Walter Salvatore (UNIPI e Presidente Consorzio FABRE), sul 
progetto della conoscenza nella valutazione e nel monitoraggio dei ponti esistenti, 
darà invece inizio alla seconda tavola rotonda con focus sulle Infrastrutture Intelligenti & 
Smart roads, in particolare su monitoraggio, manutenzione e rapporto con l’ambiente, alla 
quale parteciperanno esponenti di AUTOSTRADE PER L’ITALIA, RFI e MOVYON. 
La terza tavola rotonda infine sarà introdotta dal Prof. Maurizio Crispino del Politecnico di 
Milano, e sarà incentrata sulle tecnologie e i materiali per un cantiere sostenibile, con la 
partecipazione di ATECAP, ITALFERR, WEBUILD, CIFI e ATECAP. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/aziende/hilti-italia-spa/


All’interno di questi tre differenti momenti di confronto, non mancheranno anche figure 
rappresentative di Hilti Italia e AIS. 

L’obiettivo di questo nuovo evento di formazione è tracciare la strada per il futuro 
insieme ai principali players del settore, puntando alla realizzazione di progetti 
innovativi, tecnologici e sostenibili insieme a costruzioni sicure che tutelino ambiente, 
strutture e persone. 

Il claim “Think smart, build Safe” accompagnerà anche questo appuntamento continuando 
a fare da sfondo alle Academies 2022 organizzate da Hilti. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/e-in-arrivo-la-i-edizione-dell-infrastructure-
academy-l-appuntamento-esclusivo-sull-innovazione-infrastrutturale/ 
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Energie rinnovabili al via super 
laboratorio sui materiali avanzati 
15/11/2022 

ENEA, in collaborazione con altri enti, realizzerà un laboratorio virtuale che sfrutterà 
l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di analisi dei dati sperimentali per 
idenrificare materiali e soluzioni tecnologiche per l'applicazione in campo energetico. 
ENEA 

Il laboratorio servirà per trovare materiali e tecnologie 
più adatti per il campo energetico  

ENEA realizzerà un laboratorio virtuale che sfrutta le potenzialità del supercalcolo e 
dell’intelligenza artificiale per la ricerca su materiali innovativi destinati agli impianti di 
energia rinnovabile. Questa attività rientra nel progetto europeo IEMAP, che conta su 
un finanziamento di 4,5 milioni di euro da parte MiTE nell’ambito dell’iniziativa di 
cooperazione internazionale Mission Innovation. 

Il laboratorio sarà in grado di accelerare il processo di analisi dei dati sperimentali, 
per identificare i materiali e le soluzioni tecnologiche più adatti per l’applicazione in 
campo energetico. Sarà costituito da quattro componenti fondamentali: un’infrastruttura 
computazionale basata sul supercomputer di ENEA CRESCO6 e tre infrastrutture 
sperimentali dedicate a batterie, elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde 
e fotovoltaico, tre aree tematiche centrali nel processo di transizione energetica del 
nostro Paese. 

 
Il Supercomputer di ENEA CRESCO6 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/enea/


Per realizzare questa avanzata architettura informatica, ENEA collaborerà con Cnr, Istituto 
Italiano di Tecnologia (IIT) e RSE che metteranno a disposizione laboratori e infrastrutture 
sperimentali e computazionali distribuite su tutto il territorio nazionale. 

“Per abbattere i costi delle tecnologie energetiche green bisogna investire in ricerca e 
innovazione al fine di accelerare il processo di transizione energetica e stare al passo con 
la competizione globale, in particolare con Cina, Corea del Sud e Giappone”, 
sottolinea Giorgio Graditi, direttore del dipartimento ENEA di Tecnologie Energetiche e 
Fonti Rinnovabili. “Individuare la soluzione migliore per una specifica applicazione 
energetica è un processo lungo e articolato con vincoli legati alla tecnologia, alla 
disponibilità delle materie prime e all’impatto ambientale. Ecco, quindi, l’idea di creare un 
ambiente virtuale ipertecnologico che possa contribuire ad accelerare il processo di ricerca 
e di sperimentazione di materiali e soluzioni per l’energia e le nuove tecnologie che, al 
momento, si avvale solo in parte della potenza del supercalcolo, mentre ancora molto del 
laboratorio fisico. Questo ci permetterà di diminuire il numero di esperimenti, ottimizzare i 
tempi e massimizzare il risultato della ricerca”, aggiunge Graditi. 

 
IEMAP infrastructure in ENEA 
“Il cuore dell’infrastruttura computazionale sarà costituita da un database e da un workflow 
in funzione di ‘regista’ dei diversi servizi che sarà guidato da Intelligenza Artificiale e 
tecnologie Big Data per ottimizzare la progettazione dei nuovi materiali”, spiega Massimo 
Celino, ricercatore della divisione ENEA di Sviluppo Sistemi per l’Informatica e l’ICT e 
responsabile del progetto IEMAP. “Il motore di questa infrastruttura sarà CRESCO6 che 
nel 2018 è entrato nella TOP500 delle macchine per il supercalcolo più potenti al mondo e 
attualmente è una delle 131 infrastrutture di riferimento del Programma Nazionale per la 
Ricerca 2021-2027. E proprio sul nostro supercomputer, che si trova fisicamente nel 
Centro Ricerche ENEA di Portici, implementeremo ulteriori tecnologie di High Performance 
Computing per la gestione dei dati e per lo sviluppo e l’implementazione di una libreria di 
codici numerici per il modeling molecolare dei nuovi materiali”, aggiunge Celino. 

Nel caso delle batterie, le linee di attività riguarderanno i nuovi materiali per gli 
elettrodi (catodo e anodo) e per gli elettroliti. L’obiettivo è quello di aumentare la densità 
di energia, migliorare la sicurezza, ridurre il costo e allungare il ciclo e la durata di vita 
delle batterie. I ricercatori svilupperanno, inoltre, inchiostri per la produzione degli elettrodi 
mediante stampa rotocalco e un processo di recupero sostenibile di materiali dalle batterie 
a fine vita. 

Per quanto riguarda gli elettrolizzatori, il progetto prenderà in considerazione i materiali sia 
per quelli a bassa temperatura (<100°C) che quelli ad alta temperatura (600-900°C), 



mentre nel caso del fotovoltaico, il laboratorio IEMAP punterà allo sviluppo di celle 
solari innovative a film sottile di perovskite, di metodologie e tecniche sostenibili di 
recupero di materiali da pannelli fotovoltaici a fine vita, ma anche di sistemi ibridi e 
integrati fotovoltaico-accumulo per la gestione dell’intermittenza della fonte solare. 

Il laboratorio farà parte del nuovo Centro Nazionale di Ricerca in High Performance 
Computing, Big Data e Quantum Computing, proposto dall’INFN, che vede riuniti oltre 
cinquanta membri provenienti dal mondo della ricerca scientifica e dell’industria italiane. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/energie-rinnovabili-al-via-super-laboratorio-
sui-materiali-avanzati/ 
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l Superbonus ritoccato dal DL Aiuti-
Quater: percentuali e scadenze per 
condomini, unifamiliari, IACP, ONLUS 
15/11/2022 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-Quater con entrata in vigore 
delle modifiche apportate dal Governo Meloni, proponiamo uno schema riassuntivo dello 
stato dell'arte per il Superbonus sia a livello di scadenze che, soprattutto, di percentuali 
che si possono detrarre. 
Matteo Peppucci 
Anche se siamo ancora in attesa che venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la sua 
effettiva entrata in vigore, il Decreto Aiuti-Quater licenziato dal Governo lo scorso 7 
novembre ha già portato parecchio scompiglio nel mondo delle costruzioni perché, di fatto, 
opera una sorta di mini-rivoluziuone in materia di Superbonus. 

Abbiamo già avuto modo di vedere le novità che il provvedimento ha apportato (o meglio: 
apporterà, da quando entrerà in vigore) sulla maxi-agevolazione edilizia e anche di 
approfondire cosa cambia per chi ha già iniziato i lavori e chi deve ancora iniziarli, ma è 
utile, a questo punto, proporre uno schema dello stato dell'arte per il Superbonus 'dopo' 
l'avvento del DL Aiuti-Quater, sia a livello di scadenze che, soprattutto, di aliquote (cioè di 
percentuali che si possono detrarre). 

Condomini: 90% nel 2023, poi a scalare fino al 2025 

Per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari 
possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di 
demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 - 
Testo Unico Edilizia, il Superbonus andarà a scalare in questo modo: 

• 90% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree 
terremotate); 

• 70% per il 2024; 
• 65% per il 2025. 

Attenzione alla discriminante CILA-Superbonus per capire la data limite: per i condomini 
che hanno già deliberato l’intervento e che presentano entro il 25 novembre 2022 la 
CILAS, la detrazione spetterà ancora al 110%, come dichiarato dal premier Giorgia Meloni 
in sede di presentazione del DL Aiuti-Quater. 

Edifici unifamiliari: 110% per i vecchi lavori fino al 31/3/22 con 30% SAL al settembre 
2022, 90% per i nuovi ma solo per chi ha reddito inferiore ai 15 mila euro 

Qui ci sono due situazioni diverse, vediamole bene. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/peppucci-matteo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/superbonus-novita-immediate-nel-dl-aiuti-quater-90-retroattivo-per-i-condomini-e-unifamiliari-fino-al-31-marzo-2023-il-testo/
https://www.ingenio-web.it/articoli/il-decreto-legge-aiuti-quater-e-il-superbonus-cosa-cambia-per-chi-ha-gia-iniziato-i-lavori-e-per-chi-deve-ancora-iniziarli/


1. Per gli interventi già effettuati (lavori in corso d'opera) dalle persone fisiche su edifici 
unifamiliari, la scadenza per beneficiare del 110% è stata prorogata al 31 marzo 2023 
purchè alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori. 

Tradotto: il Superbonus continuerà ad applicarsi nella misura del 110% per le spese 
sostenute fino al 31 marzo 2023 per le unifamiliari che abbiano già rispettato il requisito 
del completamento del 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. 

Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. 

2. Per chi avvia i lavori a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31/12/2023, c'è la possibilità 
di fruire del Superbonus al 90% ma SOLO se vengono rispettate due condizioni: 

• che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; 
• che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 

8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, soglia opportunamente elevata in base al 
quoziente familiare. 

IACP, cooperative, ONLUS al 110%: tutto immutato 

In ultimo, il Superbonus resta al 110% con le scadenze cristallizate come da Decreto 
Rilancio, per determinati interventi edilizi effettuati da soggetti particolari, ovverosia: 

• 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a 
proprietà indivisa, ma alla data del 30 giugno 2023 deve essere stato realizzato 
almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo 
fino al 30 giugno 2023); 

• 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di 
promozione sociale, Organizzazioni di volontariato. 

Fotovoltaico e colonnine elettriche 

Ricordiamo, visto che il ricorso al fotovoltaico sta aumentando anche in virtù delle 
semplificazioni apportate di recente in materia, che la scadenza delle detrazioni del 
Superbonus per l'installazione di un sistema solare fotovoltaico è stata allineata a quella 
degli altri lavori oggetto del Superbonus. 

Per quel che riguarda invece le colonnine elettriche di ricarica, il Superbonus si calcola  un 
tetto di spesa di: 

• 1.500 euro per singola colonnina negli edifici plurifamiliari o nei condomini che 
installano al massimo 8 colonnine; 
1.200 euro se ci sono più di 8 colonnine. 

Quote di ripartizione: 4 o 5 a seconda dell'anno di riferimento 

Le quote di ripartizione annuali (per chi opta per la detrazione secca, non per la cessione 
del credito o per lo sconto in fattura) sono 5 per le spese sostenute nel 2020 e 2021, 4 per 
le spese sostenute nel 2022. 



 

Anticorruzione e trasparenza del PIAO: 

Anac attiva la procedura per l’acquisizione 

dei dati 2022 

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rientra tra le procedure anticorruzione 

per le quali presentare il PTPCT per il 2022-2024 

Mercoledì 16 Novembre 2022 

 

Sul sito di Anac è stata attivata la procedura di acquisizione dei dati relativi ai Piani 

Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il 2022-2024. 

La procedura coinvolge amministrazioni ed enti tenuti alla predisposizione del PTPCT. Ma 

non solo: on line è presente anche tutto l’iter burocratico per acquisire i dati relativi alla 

sottosezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO per le amministrazioni tenute alla sua 

adozione. Il procedimento prevede anche il monitoraggio delle misure previste. Si tratta di 

un sistema che permette all’Autorità nazionale anticorruzione di rilevare le principali 

informazioni in merito alle modalità di individuazione e valutazione dei rischi corruttivi. 

Progettando e implementando, in tal modo, misure in grado di prevenire atti illegali. 

Anticorruzione e trasparenza: la procedure 

La procedura è fondamentale anche per l’attuazione della trasparenza, da parte di 

Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici e società pubbliche. L’obiettivo è 

doppio. Da un lato, monitorare lo stato di attuazione della normativa; dall’altro, orientare le 

attività di vigilanza e di regolazione dell’Autorità. Per la trasmissione dei dati, Anac informa 

che i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) possono 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-anac/


utilizzare la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT. Previa registrazione da effettuarsi 

tramite il Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. L’acquisizione dei dati avviene 

esclusivamente tramite la compilazione dei moduli predisposti dall’Autorità. Rimane in 

vigore, in ogni caso, l’obbligo di pubblicazione del PTPCT sul proprio sito istituzionale. 

Il PIAO 

Già. Ma cos’è il PIAO? Si tratta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione previsto 

dall’articolo 6 del dl n. 80 del 9 giugno 2021. Il Piao è il documento unico di 

programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 assorbe molti dei Piani che 

finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente. Dalla 

performance ai fabbisogni del personale, dalla parità di genere al lavoro agile e 

all’anticorruzione. Costituisce, dunque, una reale semplificazione della burocrazia a tutto 

vantaggio delle amministrazioni. Migliorando la qualità dei servizi ai cittadini e alle 

imprese. Sino ad oggi, sono ben 2778 le amministrazioni che hanno pubblicato il PIAO. A 

tal proposito, è on line il portale https://piao.dfp.gov.it dove i vari enti possono inserire 

la documentazione richiesta. 

 

https://piao.dfp.gov.it/


 

Cemento armato: interventi locali su 

edifici esistenti 

Gli edifici in cemento armato nel patrimonio edilizio italiano necessitano di cura: 

quale metodo scegliere tra incamiciatura, fibrorinforzati e CAM 

Mercoledì 16 Novembre 2022 

 

Il cemento armato è elemento centrale del patrimonio edilizio italiano. Secondo l’ultimo 

censimento ISTAT del 2020, in Italia esistono 12,2 milioni di edifici residenziali. Di questi, 

circa il 50% sono stati costruiti prima del 1974, anno di entrata in vigore dei primi 

regolamenti antisismici. La produzione media annua di costruzioni residenziali in Italia è 

passata da quasi 200mila edifici all’anno negli anni ’60 e ’70 dovuto al boom economico 

post-guerra mondiale, a meno di 29.000 nuove costruzioni tra 2001 e 2018. Proprio questo 

boom ha portato ad uno standard di costruzione nel nostro paese, prediligendo il 

calcestruzzo come materiale e realizzando edifici a telaio composti da travi e pilastri. 

https://www.istat.it/


Dagli anni ’70 ad oggi: le prestazioni del cemento armato 

Ancora oggi gran parte dei centri abitati e delle periferie sono pieni di palazzi, palazzine e 

condomini costruiti con cemento armato e con questa tecnologia. Su di esse si è però 

abbattuto un duplice problema. Il primo è stata la fiducia nelle prestazioni di durabilità 

del calcestruzzo, unito alla sempre presente speculazione, che ha portato ad una scarsa 

manutenzione di questi edifici, sui quali oggi sono ben visibili i segni del deterioramento. Il 

secondo problema è quello sismico. L’Italia in questi ultimi decenni si è scoperta ancora più 

sismica, con un continuo aggiornamento delle mappe di pericolosità, mostrando la 

vulnerabilità di edifici la maggior parte delle volte progettati per resistere ai soli carichi 

verticali. Negli ultimi anni intervenire su questi edifici tramite interventi di miglioramento 

o adeguamento è quindi diventato necessario per preservare l’incolumità degli abitanti e 

per ridare nuova vita a strutture degradate o danneggiate. 

Criteri e tipi di intervento sugli edifici esistenti 

La scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e dell’urgenza dell’intervento deve mirare 

prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e, 

quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione. I principali aspetti che 

devono essere valutati e curati, secondo il §8.7.4 NTC18, sono i seguenti: 

• riparazione di eventuali danni presenti; 

• riduzioni delle carenze dovute ad errori grossolani; 

• miglioramento della capacità deformativa, ovvero della duttilità, dei singoli 

elementi; 

• riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli 

edifici in termini di massa, resistenza e/o rigidezza; 

• riduzione delle masse; 

• riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti; 

• incremento della resistenza degli elementi verticali resistenti, tenendo 

eventualmente conto di una possibile riduzione della duttilità globale per effetto di 

rinforzi locali; 

• miglioramento dei collegamenti degli elementi non strutturali, alla struttura e tra 

loro; 

Per le strutture in c.a. si prenderanno in considerazione, valutandone l’eventuale necessità 

e l’efficacia, anche le tipologie di intervento o loro combinazioni: 

• rinforzo di tutti o parte degli elementi; 

• aggiunta di nuovi elementi resistenti, quali pareti in c.a., controventi in acciaio, 

etc.; 

• eliminazione di eventuali meccanismi “di piano”; 

• introduzione di un sistema strutturale aggiuntivo in grado di resistere per intero 

all’azione sismica di progetto; 

• eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali. 

https://www.teknoring.com/wikitecnica/costruzioni/cemento-armato/


Interventi locali, cosa sono 

Definiti quali sono i criteri da valutare, le tipologie di intervento sugli edifici esistenti si 

dividono in due macrocategorie: gli interventi locali e gli interventi globali. 

Secondo il §8.4.1 NTC18 gli interventi locali riguardano singole parti e/o elementi della 

struttura e non devono cambiare significativamente il comportamento globale della 

costruzione. Gli interventi locali sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità: 

• ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche 

iniziali di elementi o parti danneggiate; 

• migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche 

non danneggiati; 

• impedire meccanismi di collasso locale; 

• modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. 

Gli interventi locali hanno il grande vantaggio di essere più economicamente convenienti 

rispetto agli interventi globali nel caso in cui il numero di elementi che necessitano di un 

aumento di resistenza o di una riparazione non sia eccessivo. Essi riguardano 

principalmente travi e pilastri in c.a. ma anche nodi strutturali. Ne esistono di diversi tipi, 

dai meno impattanti ai più impattanti. Nel seguito ci si soffermerà sugli interventi locali più 

diffusi per quanto riguarda gli edifici a telaio in cemento armato, descrivendo fasi di 

lavorazioni e implicazioni teoriche per poi concludere con un confronto generale 

includendo costi e impatti. 

Interventi di riparazione 

Il degrado più evidente nelle strutture in c.a. è quello riguardante la mancanza del 

copriferro. La penetrazione all’interno delle strutture di acqua, aria e umidità comporta 

l’ossidazione delle barre di armatura, che aumentano il proprio volume e fessurano il 

calcestruzzo, portando poi all’espulsione del copriferro. Le armature così non sono più 

protette da un adeguato spessore di calcestruzzo e le sue caratteristiche meccaniche sono 

compromesse. 

Uno degli interventi più semplici è immediati è il ripristino del copriferro con annesso 

trattamento delle armature. Come prima cosa è necessario preparare il supporto, 

demolendo il calcestruzzo ammalorato e scoprendo tutti i ferri da trattare e ripulendoli 

dalla ruggine. Successivamente si applica sulle barre di armatura della malta cementizia 

anticorrosione, generalmente due mani a distanza di poche ore. Di seguito si esegue il 

ripristino del copriferro mediante applicazione, a cazzuola o a spruzzo, di malta a ritiro 

compensato e fibrorinfozata. Infine, si conclude l’intervento con rasatura tramite malta a 

granulometria fine e successiva tinteggiatura. Il risultato è quello di un elemento 

ripristinato senza aumento di sezione. Si tratta quindi di un intervento a protezione delle 

barre di armatura e che non migliora le caratteristiche meccaniche dell’elemento. 



 

Incamiciatura cemento armato 

Il primo intervento locale che ha benefici sulla resistenza dell’elemento è quello 

dell’incamiciatura in c.a. È una tecnica che, applicata ai pilastri, alle travi e alle pareti 

permette di conseguire i seguenti obiettivi: 

• incremento della capacità portante verticale, dovuto all’effetto di confinamento 

dell’elemento esistente; 

• incremento della resistenza a flessione e a taglio, dovuto all’inserimento di nuova 

armatura longitudinale e di staffe; 

• aumento della capacità deformativa e quindi della duttilità dovuto al maggior 

confinamento della sezione. 

L’incamiciatura in c.a. è realizzata tramite l’aumento delle dimensioni originali della 

sezione con l’aggiunta di armature longitudinali e staffe e può essere totale, se il ringrosso 

avviene su tutti i lati dell’elemento, o parziale se avviene solamente su alcuni lati. Dopo 

aver eliminato il copriferro dall’elemento esistente, l’incamiciatura avviene avvolgendo 

l’elemento con una gabbia di armatura composta da ferri longitudinali e staffe e 

completato con un nuovo getto di calcestruzzo. Affinché il pilastro lavori con la sezione 

ringrossata sono necessarie alcune accortezze: 

• per garantire il comportamento flessionale, le barre longitudinali devono essere 

opportunamente ancorate sia al piede che in testa all’elemento esistente tramite la 

realizzazione di forature negli elementi strutturali adiacenti per una profondità di 

ancoraggio tale da poter sviluppare una tensione di aderenza efficace. L’ancoraggio 

della barra avviene tramite l’iniezione di resina epossidica o malte a ritiro 

compensato. 

• il comportamento monolitico tra pilastro esistente e ringrosso è garantito 

dall’aderenza all’interfaccia tra il nuovo calcestruzzo e l’esistente. Per non fare 

affidamento al solo effetto di attrito tra i due materiali, è opportuno inserire 

connettori o spinotti che attraversano l’interfaccia e collegano tramite saldature le 

barre longitudinali nuove e quelle esistenti. 
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• è necessario eseguire la chiusura delle staffe in maniera opportuna, ovvero con un 

angolo di 135°. Molto spesso è difficile eseguirla su un elemento esistente, per 

questo una soluzione è quella di saldare per sovrapposizione lungo un lato. 

 
Per quanto riguarda il calcolo degli elementi incamiciati in c.a. si può fare riferimento al §C 

8.7.4.2.1. I valori della capacità da adottare nelle verifiche sono quelli calcolati con 

riferimento alla intera sezione incamiciata secondo opportune ipotesi semplificative: 

 

 

Incamiciatura in acciaio 

L’incamiciatura in acciaio è simile a quella in c.a. e consiste nell’applicare angolari in 

acciaio in corrispondenza degli spigoli dell’elemento esistente mediante malta strutturale 

o resina epossidica. Successivamente gli angolari si collegano tra di loro saldando a passo 

regolare piatti in acciaio chiamati calastrelli. 
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L’incamiciatura in acciaio permette di conseguire i seguenti obiettivi: 

• incremento della resistenza a taglio. Il contributo della camicia alla capacità in 

termini di resistenza a taglio può essere considerato aggiuntivo alla resistenza 

preesistente purché la camicia rimanga interamente in campo elastico. Se la 

tensione nella camicia è limitata al 50% del valore di snervamento l’espressione 

della resistenza a taglio aggiuntiva Vj offerta dalla camicia vale: 

Dove d, tj, b e s sono rispettivamente l’altezza 

utile della sezione trasversale dell’elemento incamiciato, lo spessore, la larghezza e 

interasse delle bande (b/s=1 nel caso di camicie continue), e fyw è la resistenza di calcolo a 

snervamento dell’acciaio, ϑ è l’inclinazione delle fessure per taglio. 

• Aumento della capacità deformativa; 

• Miglioramento dell’efficienza delle giunzioni; 

Da ricordare anche l’aumento della capacità portante verticale per effetto del 

confinamento, valutabile sempre secondo il §C8.7.4.2.1. Un suggerimento importante per 

aumentare l’effetto di confinamento è quello di riscaldare i calastrelli prima di saldarli agli 

angolari: in questa maniera durante il raffreddamento questi applicheranno un 

confinamento attivo molto efficace. 
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Con l’incamiciatura in acciaio in generale non è contemplato un aumento di resistenza a 

flessione dell’elemento in quanto il dettaglio costruttivo potrebbe non essere realizzato 

correttamente. Alcuni limiti di questa tecnica possono essere superati tramite il sistema 

CAM. 

Sistema CAM e relazione con il cemento armato 

Il sistema CAM, acronimo di Cucitura Attiva dei Manufatti, è composto da 4 angolari in 

acciaio avvolti da nastri in acciaio inox ad alta resistenza che vengono posti in opera con 

un apposito macchinario in grado di fornire ai nastri una pre-trazione e indurre quindi uno 

stato di confinamento all’elemento. 

 
Il sistema CAM consente di ottenere in maniera selettiva gli obiettivi da porre in opera 

tramite opportuni dettagli costruttivi: 

• aumento della resistenza a taglio, ottenibile cerchiando l’elemento tramite i nastri 

pretesi che si comportano quindi come staffe aggiuntive; 

• aumento della resistenza a pressoflessione, ottenibile collegando gli angolari tra più 

livelli ad esempio saldando barre aggiuntive; 

• aumento del confinamento; 

• aumento della resistenza del nodo trave-pilastro tramite l’applicazione di piatti 

metallici saldati sugli angolari tra diversi livelli. 

Il procedimento per l’installazione del sistema CAM è il seguente: 

• rimozione dell’intonaco e del calcestruzzo ammalorato e possibile trattamento delle 

barre esistenti e ripristino del c.a.; 

• realizzazione dei fori per l’inserimento dei nastri; 

• posizionamento degli angolari e delle piastre in acciaio zincato; 
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• inserimento e tesatura dei nastri metallici in acciaio zincato. 

Rinforzi del cemento armato con FRP 

Entrati nel settore delle costruzioni da circa due decadi, i rinforzi di elementi strutturali con 

FRP producono gli stessi benefici elencati precedentemente ma sfruttando materiali 

completamente diversi. Gli FRP (Fiber Reinforced Polymers) sono materiali compositi 

costituiti da matrici polimeriche e normalmente da fibre lunghe continue di carbonio o 

vetro. Rispetto ai classici materiali da costruzione sono estremamente leggeri, presentano 

elevate proprietà meccaniche e non subiscono la corrosione. Dal punto di vista meccanico 

mostrano un comportamento prevalentemente elastico lineare fino al collasso. Gli FRP 

vengono applicati sull’elemento esistente tramite resine epossidiche che consentono 

l’adesione con il calcestruzzo. 

La versatilità, il basso peso e il facile maneggiamento rendono questo materiale 

perfetto per il rinforzo strutturale di elementi in cemento armato. Tramite il loro uso è 

possibile raggiungere i seguenti obiettivi: 

• aumento della resistenza a taglio di travi e pilastri mediante l’applicazione di fasce 

con le fibre disposte secondo la direzione delle staffe. Il rinforzo può essere valutato 

considerando i contributi del calcestruzzo e dell’eventuale armatura trasversale 

metallica presente, secondo la relazione: 

 
dove 𝑉𝑅𝑑,𝑠 e 𝑉𝑅𝑑,𝑓 sono la capacità a taglio-trazione dell’armatura trasversale di acciaio 

e quella del sistema di rinforzo FRP, mentre 𝑉𝑅𝑑,𝑐 è la capacità a taglio-compressione del 

calcestruzzo. 

• aumento della resistenza a flessione mediante applicazione nelle parti terminali di 

travi e pilastri di fasce con fibre disposte secondo la direzione delle barre 

longitudinali ed opportunamente ancorate; 

• aumento della duttilità nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con 

fibre continue disposte lungo il perimetro; 

• -miglioramento dell’efficienza delle giunzioni per sovrapposizione sempre mediante 

fasciatura con fibre continue disposte lungo il perimetro. 

Per il progetto degli elementi rinforzati con FRP si può fare riferimento alle CNR DT 204, 

CNR DT 215 e alle ACI 440 che definiscono formule di progetto per il calcolo di questi 

rinforzi. 

Seppur i rinforzi con FRP presentino diversi vantaggi, sono da citare tre svantaggi da non 

sottovalutare: 

• adesione: la non perfetta aderenza alla superficie dove l’FRP viene applicato può 

causare un collasso di tipo fragile; 

• durabilità: l’evoluzione delle caratteristiche dell’FRP nel tempo non è ancora ben 

nota, dato l’utilizzo relativamente recente di tale tecnica. 

• costo: al momento i costi sono ancora molto elevati. 
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Antiribaltamento delle tamponature 

Negli edifici a telaio in cemento armato le tamponature sono elementi secondari e l’azione 

sismica può comportarne il ribaltamento fuori dal piano. Secondo le NTC18, le principali 

verifiche da eseguire per garantire il raggiungimento dei livelli di sicurezza previsti dalle 

norme riguardano il comportamento per azioni dirette ortogonalmente al piano delle 

pareti stesse. Al §7.3.6. delle NTC18 si richiede che per tutti gli elementi strutturali primari 

e secondari, gli elementi non strutturali e gli impianti sia verificato che il valore di ciascuna 

domanda di progetto, per ciascuno degli stati limite richiesti, sia inferiore al corrispondente 

valore della capacità di progetto. La verifica delle tamponature (NS) deve essere effettuata 

in termini di stabilità (STA) allo Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita (SLV). 

I meccanismi di collasso che si possono instaurare nei pannelli di tamponatura 

dipendono dalle condizioni di aderenza e di vincolo con le maglie del telaio. In generale la 

tamponatura viene schematizzata con vincoli di tipo cerniera agli estremi soggetta ad una 

forza statica proporzionale al peso dell’elemento e all’accelerazione che l’elemento subisce 

allo SLV. 

 
• Fa è la forza sismica orizzontale distribuita o agente nel centro di massa 

dell’elemento; 

• Sa è l’accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a quella di gravità, che 

l’elemento subisce durante il sisma allo stato limite di Salvaguardia della Vita; 

• Wa è il peso dell’elemento; 

• Qa è il fattore di comportamento dell’elemento. 

Per evitare il ribaltamento delle tamponature è possibile intervenire applicando una rete 

biassiale in fibra di vetro o di basalto. L’intervento può essere eseguito come segue: 

• rimozione dell’intonaco esterno esistente e dell’eventuale strato di coibentazione; 

• esecuzione di perfori (di diametro variabile, profondità maggiore di 200 mm e 

interasse di almeno 2 fori al metro) nelle travi sovrastanti e sottostanti il pannello di 

tamponatura interessato dall’intervento, con inclinazione di circa 30° rispetto alla 

verticale. Le perforazioni dovranno essere precedute dall’identificazione mediante 

pacometro della posizione delle armature longitudinali e delle staffe nella trave; 

• applicazione di un primo strato di malta fibrorinforzata ad alta duttilità; 

• applicazione della rete bidirezionale con sovrapposizione degli strati consecutivi di 

rete per almeno 25-30 cm; 

• fissaggio chimico con resina di connettori nei perfori eseguiti in precedenza, 

previa rimozione dei segnalini e delle polveri e dei materiali incoerenti dai fori; 

• applicazione del secondo strato di malta fibrorinforzata ad alta duttilità in modo da 

impregnare completamente la rete di rinforzo, quando il primo strato è ancora 

fresco; 

• realizzazione del nuovo strato di intonaco e della finitura superficiale 
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Confronto di prestazioni, impatto e costi per il cemento armato 

Tutti gli interventi locali indicati, a meno dell’incamiciatura in acciaio, consentono di 

ottenere un rinforzo a taglio, flessione, confinamento e duttilità dell’elemento esistente. A 

parità quindi di prestazione raggiunta, gioca un ruolo fondamentale la facilità o meno di 

realizzazione dell’intervento e il costo. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l’incamiciatura in ca rappresenta un intervento 

relativamente semplice da realizzare poiché non ha bisogno di mano d’opera specializzata. 

È però una tecnica molto invasiva sull’esistente e può avere effetti importanti sul 

comportamento globale della struttura. Anche l’incamiciatura in acciaio ha nella facilità di 

realizzazione un punto a suo favore, ma i limitati benefici non lo rendono una tecnica 

molto appetibile. Quelli che sono gli interventi migliori sul comportamento della struttura 

sono però anche i più complessi da realizzare. Il metodo CAM e il rinforzo con 

FRP richiedono una manodopera molto specializzata e la loro realizzazione richiede 

particolare attenzione. Sulla carta il rinforzo con FRP rappresenta la scelta migliore grazie al 

suo basso impatto sull’esistente e quando il costo non è un criterio predominante è 

certamente la soluzione più adeguata. 

Il costo del rinforzo con FRP può andare dai 200 ai 500 euro/mq per il primo strato in 

funzione della classe di resistenza del composito e dai 100 ai 400 euro/mq per ogni strato 

successivo al primo. Prezzo variabile in funzione del tipo di rinforzo e del prezziario di 

riferimento. L’incamiciatura in ca rappresenta certamente l’intervento più economico tra 

quelli elencati, con il prezzo che è paragonabile a quello per la realizzazione di un 

pilastro nuovo. Anche il costo del sistema CAM è in genere elevato a causa dei profili di 

acciaio, ma variabile in funzione del numero e dei piatti da utilizzare. 

 



 

Ponte sullo Stretto: lo scenario 

trasportistico attuale tra Sicilia e resto 

d’Italia 

Il Ponte sullo Stretto di Messina è tornato al centro dell'attenzione politica e dei 

professionisti tecnici: ma oggi, realmente, come si arriva in Sicilia? 

Mercoledì 16 Novembre 2022 

 

I traghetti con all'interno i convogli ferroviari, in transito sullo Stretto di Messina 

Il MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ripreso il 4 novembre, 

col Comunicato n.3 del Consiglio dei Ministri, la storica denominazione. Le infrastrutture e i 

trasporti, nel senso diretto dei termini, tornano al centro dell’attenzione, in un Paese che 

necessita da tempo di ammodernamento e di collegamenti. E tra i primi temi ripresi dal 

ministro designato Matteo Salvini c’è il Ponte sullo Stretto di Messina. 

Ponte sullo Stretto di Messina, la sfida ingegneristica 

Si riaccende quindi un dibattito storico per l’Italia, nato dalla necessità di collegare al 

continente la più grande isola italiana, la Sicilia, distante “appena” tre chilometri. Tuttavia 

una sfida ingegneristica, in un tratto di mare, lo Stretto di Messina, soggetto a forti 

correnti marine, in un’area in cui è indispensabile la dovuta attenzione agli aspetti 

geologici e sismici. La sostenibilità economica è oggetto di dibattito da decenni e 

rappresenta un’opportunità per i territori collegati. 

L’importanza della rete trasportistica che termini in Sicilia è riconosciuta a livello 

comunitario europeo da molti anni. Nel 1997 il Trattato di Amsterdam ha posto le basi 

giuridiche ai corridoi europei, già previste dal Trattato di Maastricht del 1992, che 

https://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-3/20919


all’art.128 b introduceva le reti trans europee: l’importanza di collegare Palermo e la 

Sicilia al NordEuropa (nello specifico si tratta di Berlino-Palermo) rientra pertanto in 

ottiche comunitarie pianificate e la cui programmazione è parte di un progetto condiviso e 

ambizioso. 

“Costa di più non farlo che farlo” è un commento del Ministro Salvini, riconoscendo per i 

cittadini la necessità di un migliore collegamento tra le sponde dello Stretto. 

È possibile ipotizzare tecnologie “più green ed ecocompatibili”. Come è stato ricordato in 

sede di Congresso Nazionale degli Ingegneri, si preannunciano revisioni in materia di 

codice degli appalti. Il rincaro delle risorse e delle materie prime renderà necessario un 

nuovo aggiornamento dei costi dell’opera e delle infrastrutture ad essa connesse. 

I pro e i contro del Ponte sullo Stretto 

Va ricordato che gli spostamenti generano inquinamento anche sulla via marittima 

attualmente utilizzata: in caso di realizzazione del Ponte, molti collegamenti su media-

lunga distanza, dove ad oggi viene preferita la via aerea, potrebbero essere dirottati su 

ferro, con un risparmio in termini di emissioni. 

Legambiente esprime la sua contrarietà, ponendo l’attenzione su aspetti ambientali, 

paesaggistici e faunistici, con una controproposta basata su 4 macrotemi legati 

principalmente alla valorizzazione delle esistenti linee ferroviarie e marittime. Anche 

grazie ai fondi PNRR si sta intervenendo sull’ammodernamento di alcune infrastrutture del 

Meridione, sia stradali sia ferroviarie. Tra queste, per esempio, la linea Jonica, con 

l’obiettivo di un migliore collegamento tra coste tirreniche, joniche, adriatiche. 

I collegamenti peninsulari attualmente terminano in Calabria 

In questo contesto al centro dell’attenzione non si trova solo la Sicilia, ma tutto il 

Meridione, in primis la Calabria, che negli ultimi anni ha visto aggiungersi qualche 

collegamento ad alta velocità che la avvicina a Roma e Milano. In occasione delle principali 

festività viene proposto inoltre un collegamento notturno Frecciarossa tra Milano e 

Reggio Calabria, per quasi 12 ore di viaggio. 

I tradizionali treni notturni, il cui ultimo capitolo nel servizio interno italiano è 

rappresentato dagli ICN InterCityNotte, con cuccette e vetture letto, rappresentano un 

mercato molto piccolo rispetto a quanto rappresentato in passato, fino all’avvento del 

nuovo millennio. 

I Frecciarossa rappresentano un prodotto confortevole,  veloce, configurato per 

collegamenti diurni, con posti a sedere in vetture a salone, che ovviamente non preclude la 

possibilità di utilizzo in orari notturni. Questa soluzione ad alta velocità è da anni un 

servizio regolare tra le grandi città tedesche, mentre resta di rara applicazione in Italia, 

nonostante il mercato aereo sia attivo anche in orari notturni. 

Qui Europa, gli scenari di attraversamento marittimo 

La necessità di collegamento tra le sponde opposte come quello proposto con il Ponte 

sullo Stretto di Messina mediante ponti all’avanguardia per evitare le problematiche del 



trasbordo marittimo, è un percorso impegnativo che negli anni è stato intrapreso da molti 

Stati. 

In Europa il Ponte Vasco de Gama in Portogallo o lo Storebæltsforbindelsen in Danimarca 

sono esempi ormai pluridecennali, la cui inaugurazione risale al 1998. 

La Danimarca, col suo territorio peninsulare costellato di isole, ha visto nel tempo 

accorciare le distanze interne e dai Paesi vicini, realizzando anche l’Øresundsforbindelsen 

di collegamento con la Svezia, inaugurato nel 2000, col primato del più lungo ponte 

strallato d’Europa, adibito al traffico stradale e ferroviario con una campata centrale di 

490 m. 

Qui vi sono collegamenti ferroviari con una frequenza di 20 minuti, rendendo possibile il 

pendolarismo in tempi contenuti tra Malmö e la capitale danese che, trovandosi su 

un’isola, fino al 1998 necessitava forzatamente di veder i propri treni traghettati via mare 

anche in direzione della Germania. Oggi, grazie alle opere citate, la Danimarca rappresenta 

un “ponte di connessione” tra la Svezia e l’Europa centrale.  

Il viaggio per Malmö dura complessivamente circa 45 minuti, servendo inoltre la fermata 

ferroviaria del principale aeroporto della Danimarca. 

Questi investimenti hanno portato a tempi di percorrenza ridotti, l’evitabilità delle 

operazioni di imbarco e sbarco, una maggior tutela dalle condizioni meteo marine che 

possono ostacolare il traffico marittimo. 

Vi è poi il caso emblematico di grande risonanza dell’Eurotunnel, che ha realizzato il 

secolare sogno di congiungere Francia e Inghilterra, mediante una galleria sottomarina di 

50 km, dove dal 1994 transitano treni ad alta velocità e navette ferroviarie atte al trasporto 

di veicoli. Un’opera complessa sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista 

finanziario, con costi stimati intorno ai 10 miliardi di sterline, con un accumulo di debiti di 

ulteriori miliardi. Il primo utile di bilancio è arrivato nel 2008. Grazie a quest’opera però 

la capitale inglese risulta perfettamente integrata nella rete europea dell’alta velocità, pur 

trovandosi su un’isola.  

L’attraversamento: cosa avviene senza Ponte sullo Stretto 

L’attraversamento dello Stretto riguarda una moltitudine di necessità e di interessati: vi 

sono pendolari quotidiani, trasferisti settimanali, viaggiatori occasionali, turisti, veicoli e 

merci di varie categorie e dimensioni. Tutti devono attualmente trovarsi ad attraversare lo 

Stretto su mezzi dedicati alle necessità di trasporto. Si tratta di un servizio pubblico, 

gestito da operatori statali e privati, di fondamentale importanza per la Sicilia e, più in 

generale, l’Italia. 

Dal 2018 il traghettamento veloce dei passeggeri tra Messina e Reggio Calabria avviene in 

30 minuti grazie alla società Blu Jet, appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

(che appartiene al 100% al Ministero dell’Economia e delle Finanze). La flotta di 

BluJet consta attualmente di 2 unità in servizio, realizzate nel 1999, con velocità massima 

di 28 nodi. Il titolo di viaggio è acquistabile anche contestualmente al biglietto ferroviario. 

La tariffa standard per il passeggero è di € 2,50 a corsa, con possibilità di abbonamento. 
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Navi e ferrovie da e per la Sicilia 

BluJet è nata come “ramo veloce” dell’altra società di navigazione dello Stretto di proprietà 

delle Ferrovie dello Stato Italiane: Bluferries, nata nel 2010 dalla “storica” BluVia (molte 

delle tratte storiche, che includevano anche la Sardegna, come la Civitavecchia-Golfo 

Aranci, furono soppresse con la finanziaria del 2008), comprende invece gli altri 10 mezzi 

della flotta. Lo scorso marzo 2022 è stato inaugurato il nuovo traghetto “Iginia”, che 

riprende il nome di un illustre predecessore demolito in Turchia nel 2015, sostituendo di 

fatto l’unità “Villa” dell’83. Il nuovo traghetto, realizzato presso i Cantieri Mariotti di Genova 

(il varo dello scafo è invece avvenuto presso Cimar a San Giorgio di Nogaro) con un 

investimento di oltre 50 M€ (di cui 7 da fondi PNRR), predisposta alla propulsione dual-fuel 

Gnl, può trasportare fino a 27 carri ferroviari e 700 passeggeri, con la possibilità di 

utilizzare anche energia proveniente da fonti rinnovabili. 

RFI si sta apprestando a lanciare la gara per la costruzione di un’altra nave implementata 

con tecnologie all’insegna della sostenibilità. La nave sarà adibita al trasporto di treni 

passeggeri e merci, e sarà utilizzata sulle rotte Messina – Villa San Giovanni e Sicilia – 

Sardegna. Investimento di circa 80 milioni di euro, di cui 9 da fondi PNRR per la doppia 

alimentazione diesel/gas ed elettrica. 

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in giugno 2022 sulla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea la gara per la fornitura di due navi veloci dual fuel per lo 

stretto di Messina. La gara ha un valore di 52 milioni di euro, finanziati con i fondi del 

PNRR. 

Il bando prevede inoltre l’opzione per RFI di affidare all’aggiudicatario la fornitura di una 

terza nave con le stesse caratteristiche, per un importo di 22,5 milioni di euro. 

Le nuove navi avranno una doppia alimentazione diesel/gas ed elettrica, con tecnologie ad 

alta efficienza energetica che permettono zero emissioni di CO2 e gas serra, sia in porto 

che nelle manovre di entrata e di uscita. Ogni nave avrà una lunghezza di circa 50 metri e 

potrà trasportare 350 persone. 

In caso di realizzazione e avvio dei lavori di un ponte stradale e ferroviario, sarà quindi 

necessario pianificare lo sviluppo della flotta in funzione di un mutamento della domanda, 

in adeguamento ad uno scenario completamente diverso da quello attuale. 

Da non dimenticare che vi sono poi operatori privati, con ulteriori unità in fase di 

realizzazione, che rappresentano a loro volta una risorsa e un servizio per il territorio, 

offrendo servizi e posti di lavoro. 

Il servizio ferroviario a lunga percorrenza 

Il servizio ferroviario “storico” negli scorsi decenni prevedeva per i treni a lunga 

percorrenza composti da vetture tradizionali una “scomposizione” per il traghettamento, 

dopodiché in Sicilia venivano ripartite da Messina le sezioni dirette verso Palermo o 

Catania e quindi verso le varie destinazioni dell’isola. Espressi o ICN che da Torino o 

Milano aveva tempi di percorrenza che arrivavano a superare le venti ore, ma che venivano 

scelti anche per la “capillarità” del servizio, che permetteva di viaggiare coi propri bagagli 

al seguito dai capoluoghi del Nord Italia direttamente fino a molti centri siciliani senza 

necessità di trasbordo per il passeggero. 



I treni ad alta velocità “ETR” non sono mai sbarcati sulle isole italiane, anche per la 

difficoltà, nel caso del “Pendolino”, di trattarsi di una composizione bloccata, pertanto il 

servizio commerciale, in varie occasioni proposto, non si è mai concretizzato, seppur 

qualche indizio avesse lasciato pensare ad un futuro per il Pendolino anche sulla rete 

siciliana. Nel 1995 per la prima volta sbarcò, in occasione di un’inaugurazione museale, 

l’ETR 401, primo pendolino della flotta italiana, composto da 4 elementi e lunghezza di 105 

metri, quindi traghettabile.  

Nel servizio commerciale atto a servizi veloci, le ALe 601 (automotrici di sola prima classe 

da 60 posti) già nel 1972 il “Rapido Peloritano” in 6h20’ collegava Roma a Villa San 

Giovanni per essere imbarcato per la Sicilia. Il tempo complessivo tra Roma e Palermo 

rientrava nelle 10h30’. 

Gli Intercity (diurni e notturni) proposti da Trenitalia sono composti da vetture tradizionali 

(sottoposte a restyling e “salonizzazione” per tutti i treni diurni) inquadrate tra due motrici. 

In alternativa tra motrice e vettura pilota. 

Questo implica maggiori criticità nell’eventualità di traghettamento. Per provvedere ad 

un più veloce traghettamento sono arrivate varie soluzioni. Quella trovata dalla primavera 

2022 prevede  “due sezioni fra loro non comunicanti; il passaggio fra la carrozza 4 e la 

carrozza 5 non è disponibile” (citando quanto riportato dal sito di vendita Trenitalia). 

Si tratta di 2 composizioni da 4 vetture, già pronte per essere separate e traghettate. 

Nel 2021 era stata riportata l’ipotesi di 12 “mini” convogli ad alta velocità, Frecciarossa 

1000 a 4 vetture, di lunghezza 103 metri, pensati per l’imbarco per i collegamenti con la 

Sicilia, con velocità massima 300 km/h. Un simile design destinerebbe uno spazio 

percentualmente elevato per l’aereodinamicità dei musi frontali, per dei convogli di 

capienza ridotta che potrebbero sfruttare appieno le loro caratteristiche di alta velocità allo 

stato attuale solo a nord di Salerno. 

Ponte sullo Stretto: prima i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria 

L’8 novembre è stata comunicata da RFI la pubblicazione del bando da 1,7 miliardi di Euro 

per la progettazione e la realizzazione dei lavori della linea Caltanissetta Xirbi – Lercara 

Friddi, ovvero 47 km del tracciato della nuova Palermo-Catania, comprendenti 10 

chilometri su viadotti e 8 km in galleria. 470 milioni provengono da fondi PNRR. L’intera 

opera Palermo-Catania-Messina ha visto lo stanziamento complessivo di 9,3 miliardi di 

Euro, di cui 1,44 provengono dai fondi PNRR.  

 



 
Crisi climatica, accordo tra Roma Capitale e Cmcc  
Martedi 15 Novembre 2022, 15:55 

 
Fonte archivio sito 
 

La firma del patto per studiare gli impatti e le strategie di adattamento al 
cambiamento climatico per la città 

Studiare gli impatti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, individuare le aree a 

maggior rischio e definire azioni e misure specifiche per rafforzare la resilienza e la 

sicurezza del territorio, degli spazi urbani e delle infrastrutture. Questo l'obiettivo alla base 

del patto firmato da Roma Capitale e Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

cambiamenti climatici (Cmcc).  

Lotta alla crisi climatica 

Un accordo che arriva non a caso proprio negli stessi giorni in cui si svolge la 27ª 

Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) a Sharm el-Sheikh, in 

Egitto. “Una scelta per richiamare l’attenzione sul ruolo fondamentale che le città sono 

chiamate a svolgere in uno scenario mondiale dove la temperatura media è già 

aumentata di circa 1 grado e senza impegni più forti si rischia di arrivare a un aumento 

compreso tra 2,1 e 2,9 gradi entro la fine del secolo secondo le Nazioni Unite” spiegano 

dal Comune della Capitale. Il contrasto alla crisi climatica è un obiettivo prioritario per 

Roma, che è anche una delle 100 città europee scelte dalla Commissione Europea per 

anticipare al 2030 gli obiettivi di neutralità climatica. 

Azioni 

La collaborazione con il Cmcc, definita dall’accordo approvato in Giunta Capitolina e ora 

siglato, consentirà a Roma di elaborare una strategia di intervento per ridurre l’impatto 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/CRISI_CLIMA_PER_SITO_49931.jpg


dei cambiamenti climatici attraverso un approccio razionale e mirato, identificando per 

tempo gli interventi da realizzare e ottimizzando gli investimenti pubblici da sostenere 

per l'adattamento. In questo modo si accelererà lo sviluppo di un modello di resilienza 

urbana a favore di tutta la comunità dell'area. Si partirà dall’elaborazione di una 

mappatura dei rischi climatici nello scenario segnato dall’aumento delle temperature, per 

comprendere gli ambiti a maggior rischio nel territorio di Roma Capitale rispetto ad 

ondate di calore, allagamenti, siccità. I passi successivi saranno: l’identificazione delle 

priorità e la definizione di un concreto piano di azione, con gli interventi necessari 

a rafforzare resilienza e sicurezza del territorio, degli spazi urbani, delle infrastrutture. Il 

piano conterrà anche precise misure di monitoraggio, azioni di divulgazione e 

sensibilizzazione sugli effetti dei cambiamenti climatici e una collaborazione con la 

Protezione Civile per l'aggiornamento del sistema di allerta e prevenzione, tenendo conto 

delle modifiche attese sugli eventi estremi per effetto del cambiamento climatico. Le 

attività di divulgazione e sensibilizzazione sugli effetti dei cambiamenti climatici 

coinvolgeranno le strutture di Roma Capitale. Saranno poi prodotte analisi di scenario 

riferite all’area della città con un’attività di confronto con i Municipi e la cittadinanza e 

saranno organizzati workshop scientifici di approfondimento con il coinvolgimento di 

istituzioni ed enti di ricerca nazionali e internazionali, università e stakeholder territoriali. 

Riduzione emissioni 

“Nei giorni in cui si svolge la Cop27, da Roma parte un messaggio chiaro: le grandi città 

possono e vogliono svolgere un ruolo di primo piano nel contrasto ai cambiamenti 

climatici e chiamano i governi ad avere ancora più coraggio, con scelte nette. Roma è tra 

le città europee più ambiziose sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e dà 

ora ulteriore impulso al suo impegno sull’adattamento e sul contrasto ai cambiamenti 

climatici. La collaborazione con il Cmcc ci consentirà di definire azioni e misure 

specifiche per rafforzare la resilienza e la sicurezza del territorio, degli spazi urbani in cui 

viviamo e delle infrastrutture. Accanto a questi impegni, continueremo a fare la nostra 

parte sulla sfida della riduzione delle emissioni e della sostenibilità: con una strategia di 

ampio respiro basata sulla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, la creazione 

di comunità energetiche, la forestazione urbana come progetto di riqualificazione e di 

adattamento climatico diffuso nei quartieri, la mobilità sostenibile e la chiusura del ciclo 

dei rifiuti. Interventi fondamentali per migliorare la qualità della vita delle romane e dei 

romani e di cruciale importanza per il clima”, ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto 

Gualtieri. 

Red/cb 

(Fonte: Comune Roma) 

 



 
Terremoto Marche: Ancora sfollati e 480 studenti 
traslocano 
Martedi 15 Novembre 2022, 11:36 

 
Fonte Vigili del fuoco 
 

Un centinaio di persone sono sfollate e quasi 500 studenti sono in fase di 
trasloco verso plessi più sicuri ad Ancona. Nella notte nuova scossa di 
magnitudo 3.5 

Lo strascico del terremoto al largo di Pesaro si fa sentire: ad Ancona alcuni studenti non 

faranno ritorno nelle loro scuole ma dovranno trasferirsi in altri plessi e ci sono ancora 

sfollati. Inoltre proseguono gli interventi dei vigili del fuoco mentre la sequenza sismica 

non si arresta. Questa notte è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.5. 

 

Scuole e sfollati 

Sono 480 gli alunni di tre scuole anconetane in procinto di traslocare in altri plessi a 

causa dei danni inferti alle strutture dalla scossa di terremoto di mercoledì scorso 9 

novembre. Per alcuni di loro al trasloco temporaneo si sommeranno anche alcuni giorni di 

lezione in una modalità alternativa: come la dad e le uscite didattiche. Le lezioni per tutti 

riprenderanno giovedì prossimo 17 novembre. Sempre nel capoluogo si contano 

ancora 102 sfollati dalle proprie abitazioni perchè inagibili o danneggiate. I vigili del fuoco 

stanno lavorando per il recupero dei beni e degli efetti personali dalle abitazioni 

dichiarate inagibili. A Pesaro sono 30 gli sfollati e una via è stata chiusa al traffico per la 

presenza di un'ex ciminiera pericolante. Il sindaco Matteo Ricci ha chiesto la dichiarazione 

dello stato d'emergenza. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/terremoto-57-al-largo-di-pesaro-paura-e-gente-in-strada
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Ancora interventi 

Sempre i vigili del fuoco comunicano dal loro sito che i sopralluoghi nelle province di 

Ancona e Pesaro-Urbino proseguono. "Nella giornata di ieri (domenica 13 novembre ndr) 

sono saliti a 1150 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per sopralluoghi e verifiche di 

stabilità sugli edifici: alla fine della giornata non sono state rilevate particolari criticità sugli 

edifici ispezionati" si legge nella nota dei vvf. 

 

Nuova scossa  

Prosegue intanto la sequenza sismica che ha caratterizzato i giorni successivi alla prima 

scossa del 9 novembre scorso. Questa notte al largo di Pesaro la terra ha tremato con un 

sisma di magnitudo 3.5. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone. 

 

Red/cb 

(Fonte: Skytg24, AnconaToday, Ansa, Vigili del fuoco) 

 

http://terremoti.ingv.it/event/33378441


 

Comunità energetiche, il ministro 
dell’Ambiente Pichetto: a breve 
consultazione pubblica su nuovo decreto 
Dopo il sit-in organizzato da Legambiente, associazioni e istituzioni la situazione sembra 

sbloccarsi 

[16 Novembre 2022] 

 

Dopo il sit-in organizzato ieri di fronte al ministero dell’ambiente e della sicurezza 

energetica (MASE) da  Legambiente, Rete delle Comunità Energetiche Solidali, Kyoto 

Club, Free, Next con l’adesione di numerose associazioni organizzazioni e istituzioni per 

dire stop ai ritardi e agli ostacoli che frenano lo sviluppo delle comunità energetiche 

rinnovabili in Italia, è intervenuto di direttamente dalla COP27 Unfccc in corso in Egitto il 

ministro Gilberto Pichetto: «Prendo atto delle sollecitazioni di Legambiente sulla necessità 

di un rapido avvio del nuovo decreto per incentivare le comunità energetiche rinnovabili. 

È un tema su cui stiamo lavorando, anche con il dovuto confronto con la Commissione Ue, 

nell’ambito dell’inquadramento nel regime di aiuti di stato. Il decreto è pronto, a valle del 

coordinamento con ARERA, e al mio rientro dalla cop27 di Sharm avrò modo di avviare la 

consultazione pubblica per condividerne i contenuti con tutti gli attori e gli stakeholder di 

riferimento e acquisire in modo trasparente le proposte. Avvierò al contempo un dialogo 

costruttivo  con gli altri soggetti  istituzionali  –  in particolare  con il ministro Fitto e le 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Comunita-energetiche-sitin.jpg


Regioni – per assicurare la migliore attuazione delle misure incentivanti anche a valere su 

Pnrr. Crediamo fortemente nelle comunità energetiche rinnovabili: sono il segnale di una 

auto-organizzazione economica ed ecologica sul territorio e costituiscono un forte sviluppo 

per la diffusione delle energie rinnovabili. E’ una nostra priorità, lo e’ sempre stata, 

soprattutto in questo momento emergenziale in cui stiamo vivendo un problema con il caro 

energia». 

Le sollecitazioni del Cigno Verde e dei suoi alleati avevano trovato subito un’interlocutrice 

nella sottosegretaria Vannia Gava che era scesa a parlare con i manis festanti e a 

stringere la mano al presidente di Legambiente Stefano Ciafani per una foto ricordo e che 

poi, su Twitter, aveva anticipato così l’interessamente del governo: ambientaliste: «Ho 

ricevuto questa mattina una delegazione di @legambiente, guidata dal presidente Stefano 

Ciafani, e di sindaci e amministratori locali. Durante l’incontro è stato affrontato il tema 

delle Comunità rinnovabili la cui realizzazione e attuazione è attesa e vincolata 

dall’adozione di un decreto attuativo che ne disciplini il funzionamento e i meccanismi di 

incentivazione. Sono necessarie le disposizioni per permettere la realizzazione di 

comunità energetiche fino a 1 MW di potenza con le agevolazioni tariffarie in capo ad 

ARERA e le direttive per i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti per i quali è previsto un 

investimento di 2,2 mld PNRR, Ho assicurato che la questione delle comunità energetiche 

è prioritaria per l’azione di governo, in quanto elemento centrale nella diversificazione delle 

fonti energetiche e nella promozione e diffusione di rinnovabili, per la decarbonizzazione e 

la neutralità climatica. L’iter normativo – il decreto attuativo era previsto per il mese di 

giugno, nell’ambito del recepimento della Direttiva RED II – è stato rallentato perché il 

Ministero ha stabilito di procedere con una massima condivisione con tutti gli attori, in 

particolare con ARERA. La consultazione di ARERA, avviata quest’estate, è in 

conclusione e l’esito è previsto per la fine della settimana. Inoltre, il meccanismo di 

incentivazione è stato sottoposto al vaglio della Commissione europea nella definizione 

del quadro degli aiuti di Stato, che dovrà confermare anche la possibilità di assegnare i 2,2 

miliardi ai piccoli comuni nella forma di contributo a fondo perduto. La collaborazione e 

l’attività di consultazione permetteranno di adottare, entro brevissimo, un decreto attuativo 

che fornirà agli operatori un quadro normativo completo e definitivo, per dare un via libero 

certo alle comunità energetiche rinnovabili, senza vincoli futuri». 

 



 

Monterotondo Marittimo, nuovi sostegni per 
i cittadini non allacciati al teleriscaldamento 
Termine: «Con questa misura ci poniamo l’obiettivo di incentivare comunque sul territorio 

l’utilizzo di fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento, salvaguardare l’ambiente e 

agevolare economicamente i residenti» 

[15 Novembre 2022] 

 

I cascami termici delle centrali geotermoelettriche presenti in Toscana alimentano i 

teleriscaldamenti in 9 Comuni sede d’impianto, dove le bollette per riscaldamento e acqua 

calda sono da sempre – anche al di là dell’attuale fase di crisi energetica – più che 

dimezzate se messe a confronto con l’uso dei combustibili fossili. Non tutti gli edifici però 

sono allacciabili alla rete. 

Per questo il Comune geotermico di Monterotondo Marittimo è tornato a pubblicare – 

insieme al CoSviG, il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche – un bando per 

sostenere anche quei soggetti che non possono godere dei benefici del teleriscaldamento, 

con incentivi premianti per chi sceglie comunque di utilizzare delle fonti energetiche 

rinnovabili. 

«Non tutto il territorio è servito dal teleriscaldamento e sarebbe improponibile a livello di 

costi – spiega il sindaco Giacomo Termine – Con questa misura ci poniamo l’obiettivo 

di incentivare comunque sul territorio l’utilizzo di fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento, 

salvaguardare l’ambiente e agevolare economicamente i residenti. Vista la situazione a cui 

assistiamo con la speculazione dei prezzi a livello mondiale del combustibile, abbiamo 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/comunita-energetiche-e-reti-di-teleriscaldamento-iniziano-a-parlarsi-a-radicondoli/
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deciso quest’anno di alzare di 200 euro il massimale erogabile ai cittadini. Nel bando viene 

premiata anche la scelta di acquistare il combustibile da un produttore locale con sede a 

Monterotondo Marittimo in modo da sostenere l’economia locale». 

Il bando è già consultabile qui sulle pagine CoSviG, con scadenza al 31 luglio 2023: 

prevede l’erogazione di contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute 

relative ai consumi per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria tramite 

fonti energetiche rinnovabili, per gli immobili non allacciati al teleriscaldamento geotermico. 

Il combustibile utilizzato per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda 

sanitaria dovrà necessariamente rientrare nelle seguenti tipologie: legna da ardere; 

biomassa di origine legnosa (nocciolino, pellet, cippato); biomassa originaria da scarti 

agroalimentari di provenienza regionale. 

L’importo totale messo a bando è pari a 50mila euro. Il contributo massimo erogabile per 

ciascun soggetto è pari al 60 per cento (Iva inclusa) della spesa effettivamente sostenuta 

e dimostrata per i combustibili per ogni stagione termica, con previsione di un aumento del 

10% (e di 100 euro sul massimale) della predetta percentuale nel caso in cui il 

combustibile sia acquistato da un produttore locale avente sede legale o operativa nel 

Comune di Monterotondo Marittimo. Con l’aumento del massimale erogabile di 200 euro 

ogni cittadino potrà ricevere un contributo fino ad un massimo di 1.100 euro. 

È fatto divieto assoluto di cedere a qualsiasi titolo il combustibile per il quale viene 

richiesto il contributo o di utilizzarlo per il riscaldamento di immobili differenti rispetto a 

quello per il quale è stato richiesto il contributo stesso; dal Comune specificano che verrà 

verificata la conformità del quantitativo di combustibile acquistato rispetto al consumo 

stimato in relazione alle caratteristiche dell’immobile e dell’impianto installato. 

 

https://www.cosvig.it/bando/avviso-pubblico-per-lerogazione-di-contributi-per-le-spese-relative-ai-consumi-per-il-riscaldamento-domestico-e-acqua-calda-sanitaria-tramite-fonti-energetiche-rinnovabili-nel-comune-di-monte-3/


 

Extra-profitti energia, e se la tassa salisse 

oltre il 33% 
Nuova aliquota misurata sull’utile anziché sui flussi d’IVA. È l’ipotesi al vaglio del 

Ministero delle Finanze mentre si cerca un modo per assicurare alle casse statali 

gli introiti previsti 

16 Novembre 2022 

Tassa Extra-profitti energia, Governo meloni pronto a riscrivere la misura 

(Rinnovabili.it) – La tassa sugli extra-profitti dell’energia non sta dando i 

frutti sperati. Tra ritardi e ricorsi il “contributo straordinario contro il caro 
bollette”, introdotto dal DL n. 21/2022 per tutte le aziende energetiche, ha 

portato finora allo Stato solo una piccola percentuale di quei 10,5 miliardi di 
euro inizialmente stimati. Aprendo una discussione anche sulla costituzionalità 

o meno della misura. 

Il problema principale? Il meccanismo alla base del calcolo contributivo. La 
normativa prevede che le imprese energetiche (gas, elettricità e carburanti) in 

Italia paghino una  tassa del 25% sugli extra profitti maturati dal 1° ottobre 
2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. 

Intendendo per introito “extra” l’incremento del saldo tra operazioni attive e 
passive misurato attraverso il differenziale d’IVA. Un indicatore, in questo 

senso, non sempre affidabile in quanto non riflesso di un vero aumento degli 

utili aziendali.  

Il Governo meloni ha promesso di metter mano al provvedimento. Lo aveva 
anticipato a fine ottobre il ministro delle Imprese e del Made in Italy (ex-

Sviluppo Economico), Adolfo Urso, sottolineando l’intenzione dell’Esecutivo di 
riscrivere la misura sugli extra-profitti delle società dell’energia. Si tratta, 

aveva dichiarato Urso, “di una norma giusta” e “deve essere fatta in maniera 

opportuna: tante sono stati i ricorsi delle aziende per non pagarla”.  

Cosa cambierà? Probabilmente proprio il congegno alla base del calcolo. 

Parlando a Sky TG24 Economia il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha 
spiegato che la tassa dovrebbe essere misurata sull’utile anziché sui flussi IVA, 

anche alla luce di quanto esplicitato dal Regolamento UE. Lo stesso che 
permettere di alzare aliquota imponibile. “Sappiamo che la misura che si 

applica oggi è del 25% – ha affermato Leo – però il regolamento europeo parla 



di una misura del 33% e quindi a mio modo di vedere possiamo attestarci su 
quella. O andare un po’ oltre perché lo stesso regolamento effettivamente 

parla di una misura non inferiore al 33%”. 

 

 

https://www.contentrevolution.it/


 

Pichetto: il Decreto comunità energetiche è 

pronto 
Spiega il ministro dell’Ambiente: “Al mio rientro dalla COP27 di Sharm avrò modo di 

avviare la consultazione pubblica per condividerne i contenuti con tutti gli attori e 

gli stakeholder di riferimento” 

15 Novembre 2022 

Conto alla rovescia per il Decreto Comunità Energetiche 

(Rinnovabili.it) – Si è tenuta stamane, a Roma, la manifestazione di 

Legambiente per spronare il Governo alla rapida emanazione del Decreto 
comunità energetiche. Un sit-in a cui hanno preso parte la Rete delle 

Comunità Energetiche Solidali, Kyoto Club, Free, Next, comuni, associazioni e 
imprese unite su un solo obiettivo: chiedere il superamento dei ritardi e degli 

ostacoli che stanno attualmente bloccando una delle forme più interessanti 
di autoconsumo condiviso. Le prime rassicurazioni in tal senso sono arrivate 

da Vannia Gava, Viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex 

Transizione ecologica) che ha presenziato alla manifestazione.  

Gava ha sottolineato come la questione delle CER sia “prioritaria per l’azione di 
governo, in quanto elemento centrale nella diversificazione delle fonti 

energetiche e nella promozione e diffusione di rinnovabili, per la 
decarbonizzazione e la neutralità climatica”. E ha spiegato i motivi del ritardo. 

Previsto dalla legge di recepimento della Direttiva RED II, il decreto comunità 
energetiche era atteso infatti per giugno 2022. “L’iter normativo è stato 

rallentato perché il Ministero ha stabilito di procedere con una massima 
condivisione con tutti gli attori, in particolare con ARERA”, ha twittato la 

viceministro. La consultazione dell’Authority “avviata quest’estate, è in 
conclusione e l’esito è previsto per la fine della settimana. Inoltre, il 

meccanismo di incentivazione è stato sottoposto al vaglio della Commissione 
europea nella definizione del quadro degli aiuti di Stato, che dovrà confermare 

anche la possibilità di assegnare i 2,2 miliardi ai piccoli comuni nella forma di 

contributo a fondo perduto”. 

https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/sblocchiamo-le-comunita-energetiche/
https://www.rinnovabili.it/le-aziende-informano/sblocchiamo-le-comunita-energetiche/


Decreto CER, a breve la consultazione pubblica 

Cosa contiene il Decreto Comunità energetiche? Alcuni fondamentali elementi 
regolatori per i prosumer nazionali. L’atto ministeriale dovrebbe, infatti, 

ampliare la richiesta degli incentivi per l’autoconsumo anche alle comunità 
rinnovabili 1 MW di potenza installata. Per Gava “la collaborazione e l’attività di 

consultazione permetteranno di adottare, entro brevissimo, un decreto 
attuativo che fornirà agli operatori un quadro normativo completo e definitivo, 

per dare un via libero certo alle comunità energetiche rinnovabili, senza vincoli 

futuri”.  

Sul tema è intervenuto in queste ore anche il ministro Gilberto Pichetto. “Il 

decreto è pronto […] e al mio rientro dalla COP27 di Sharm avrò modo di 

avviare la consultazione pubblica per condividerne i contenuti con tutti gli 
attori e gli stakeholder di riferimento e acquisire in modo trasparente le 

proposte. Avvierò al contempo un dialogo costruttivo  con gli altri 
soggetti  istituzionali  –  in particolare  con il ministro Fitto e le Regioni – per 

assicurare la migliore attuazione delle misure incentivanti anche a valere su 

Pnrr”. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/incentivi-per-autoconsumo-comunita-rinnovabili/


 

Superbonus e quoziente familiare: chi avrà 

diritto alla detrazione del 90%? 
Il Decreto Aiuti quater porta il Superbonus al 90% allargando la detrazione alle 

villette, ma solo per le prime case e se si ha un quziente familiare inferiore ai 

15.000 euro 

15 Novembre 2022 

Resta il caos nelle cessioni dei crediti. Min.Giorgetti “cessione è una possibilità, non un 

diritto” 

(Rinnovabili.it) – L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo 
del Decreto Aiuti quater ha sollevato un vero e proprio vespaio. La scelta del 

Governo di ridurre la detrazione del Superbonus al 90% con una possibile 
retroattività in alcuni casi specifici, ha messo in agitazione tutto il comparto. 

Mentre si aggiunge confusione alla confusione con la scelta di riaprire alle 
villette il bonus dedicato all’efficientamento energetico, ma introducendo nuovi 

parametri quali il “quoziente familiare”. 

Come sottolineato da ANCE ed Abi il reale problema resta il blocco delle 

cessioni del credito. Nessun istituto finanziario è più disponibile ad acquistarne 
di nuove, mentre si stima che negli ingranaggi del Fisco siano 

rimasti incagliati ben 100 miliardi di crediti fiscali. A questo si aggiungono 
le dichiarazioni del Ministro Giorgetti che, a commento delle modifiche 

apportate al Superbonus dal prossimo Decreto Aiuti quater, ha sottolineato che 
“la cessione del credito è una possibilità, non un diritto“. “Tutti coloro che da 

ora ne vogliono usufruire hanno la certezza di poterli detrarre dai redditi ma 
non possono avere la certezza che si trovi una banca o istituzione che accetti i 

crediti”. Un commento decisamente sconfortante che vorrebbe riportare 
l’interesse della misura verso i redditi medio bassi, ma che di fatto 

permetterebbe solo a chi possiede già della liquidità sufficiente di mettere 

mano alla qualità della propria casa o del proprio condominio. 

“E’ passata l’idea che il credito d’imposta sia sostanzialmente moneta ma non è 

così, quindi chi deve fare un investimento deve valutare se l’impresa 

costruttrice o la banca sia disponibile a riconoscere il credito d’imposta perché 
se non è così devono calcolare il progetto d’investimento in diverso modo”, ha 

aggiunto. 

https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/11/11/giorgetti-su-superbonus-scelta-politica-per-redditi-medio-bassi_c8e9bee5-b151-447b-a5f5-0f2c04ca76c3.html


Il quoziente familiare: cos’è e come calcolarlo 

Quello che è chiaro dal decreto legge è che il Superbonus passerà dal 110 
al 90% per buona parte dei condominio già a partire dal 1 gennaio 2023, 

con alcune eccezioni in merito alla data di presentazione della CILA ancora da 
definire. Ma sono le prospettive offerte alle villette unifamiliari ad aver 

attirato l’attenzione. Coloro che sono riusciti a completare almeno il 30% dei 
lavori entro il 30 settembre avranno tre mesi in più (fino al 30 marzo 2023) 

per portare in detrazione le spese al 110%. Per tutti gli altri sarà il quoziente 

familiare a stabilire se si ha diritto oppure no. 

Va chiarito che saranno esclusi dal Superbonus al 90% delle unifamiliari 

le seconde case, e coloro che non detengono un reale diritto sull’immobile. 

Ovvero esclusi gli affittuari, i comodatari, ma anche i familiari conviventi 

che hanno pagato la ristrutturazione. 

Una volta stabilito il diritto ad accedere alla detrazione si guarderà il reddito. 

Addio all’ormai conosciuto ISEE, i 15mila euro di soglia limite si calcolano in 

base al quoziente familiare. 

Nello specifico andranno presi i redditi registrati dall’intero nucleo 

familiare nell’anno precedente alle spese sostenute per i lavori e divise 
per un determinato coefficiente in base al numero dei componenti della 

famiglia. Nel dettaglio: 

• Andranno quindi sommati i redditi del contribuenti, quelli del coniuge 
o del soggetto legato per unione civile o convivente, gli eventuali 

redditi dei figli o di altri familiari parte del nucleo. 

• Si dovrà calcolare il coefficiente in base al numero dei familiari a 
carico in base alla tabella seguente, contenuta nella bozza del Decreto 

Aiuti quater: 

Tabella del quoziente familiare 

• A questo punto si divide il reddito totale calcolato per il coefficiente 

specifico. 
Un esempio pratico renderà più semplice la comprensione. Se 

il contribuente dichiara 16.000 euro di reddito l’anno precedente ai lavori, 

non avrà diritto al Superbonus. 

Ma se quest’ultimo vive con un coniuge che invece ha dichiarato 5.000 
euro di reddito nel medesimo anno, la soglia massima andrà calcolata 

sommando i due redditi (16.000 + 5.000) e dividendola per il coefficiente 
specifico, in questo caso 2 (1 + 1). Si otterrà quindi 21.000/ 2, ovvero 

15.000 euro, arrecandosi il diritto di utilizzare la detrazione. 
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