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PIANETA TERRA | Un Museo dell’Antropocene al 

Parco Regionale dell’Appia Antica 
PUBBLICATO: 22 NOVEMBRE 2022 

Giovedì 24 novembre, presso la Sala Tevere della Regione Lazio a Roma, si terrà la presentazione del 
libro e del progetto Un Museo dell’Antropocene al Parco Regionale dell’Appia Antica, a cura del 
dott.Vittorio Pavoncello.  

Il progetto prevede l’edificazione di un museo diffuso nella ex-cava della Fondazione Fabretti, che ha 
fornito i sampietrini per la costruzione di San Pietro e dei Fori Imperiali, e sarà un luogo d’incontro, 
nonché un laboratorio fra scienziati e pubblico, interconnesso con i musei di Antropologia, Etnologia, 
Fisica, Fisica dello Spazio e Astrofisica. 

L’evento inizierà alle ore 15:30 e vedrà, tra gli altri, l’intervento del Direttore del Dipartimento 
Ambiente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dott. Massimo Chiappini. 

L’INGV annovera tra le sue attività il monitoraggio, la ricerca e la messa a punto delle azioni volte a 
prevenire e mitigare non solo eventi calamitosi naturali, ma anche disastri ambientali riconducibili 
all’uomo. Durante il suo intervento, il dott. Chiappini parlerà dello studio degli indicatori dei livelli di 
inquinamento delle città effettuato attraverso l’analisi di piante specifiche, delle tecniche di verifica 
dei trattati per la sicurezza nucleare, per la non proliferazione e per il disarmo, nonché del contributo 
che l’INGV fornisce allo studio dei cambiamenti climatici. 

Il Museo dell’Antropocene raccoglie la storia dell’impatto dell'uomo sul pianeta Terra e sarà il primo 
spazio di questo tipo esistente al mondo, rappresentando un modello e una risorsa a livello 
internazionale. 

 



REGIONE Interrogazionedel consigliereCifarelli

«Inutilizzati i fondi lucani
perlasicurezzasismica»

«Tra qualche giorno rievo-

cheremo una data infausta
per l aBasilicataeper l 'intero
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In quell 'occasione venne

fuori, in tutta lasua dram-

m atici tà, l 'impreparazione e

ledifficoltàconlequal i,laco-

m unit àlucanaelostesso Go-

verno di allora, si ritrovaro-
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Dopo quella esperienza
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degli interventi per la messa
insicurezzadel territorio.
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n.77con unadotazionecom-
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ro». E' quanto dichiara il
Consigliere regionale del
PartitoDemocraticoR oberto
Ci farel l i.

Suquestotema,hopresen-

tato una interrogazione al
Presidentedella Giuntae al -

l 'Assessora alle Infrastrut -
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tosi stafacendo in Basili cata
e se ci sonor itardi nel l 'utiliz-
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quanto lerisorseprevistedal
Fondo,perla Basil icata, sud-

divisein setteannualit à,alla
dataodiernarisultano util iz-

zate in minima parte, più
precisamente le prime due
annuali tà(2010 e 2011).

Gli interventiperlaBasil i-
cata, in quanto territorio al-
tamente sismico, -precisal'e-
sponente PD – avevano l 'o-
bietti vo di dotare il territorio

di studi di M icrozonazione
Sismica,siadi livello1, siadi
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ne dettagl iata del territorio
in base al comportamento
del terreno durante il terre-
moto. I l livello 1dellaM Sin-
di vidua le aree soggette ad

ampl ificazione sism ica. I li-
velli 2e3 quantif icanogli ef-
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La Regione Basilicata ha
concluso le prime due an-

nual ità ehaapprovato studi
di MSdi livello 1 in 62 comu-
ni sui 117 previsti.Etutto il
resto??

Come senon bastasse poi,-
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l itee l'altra,i l Governo regio-

n ale, nel l 'evitare la revoca
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maggiormente al bene dei
Lucani.
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Terremoti: come fare prevenzione? La
parola ai Geologi

22/11/2022  Antisismica  di Marco Zibetti

Daniele Mercuri e Domenico Angelone, del Consiglio Nazionale dei Geologi,
parlano di prevenzione antisismica dopo i terremoti dei giorni scorsi nelle Marche

I terremoti registrati nelle Marche nei giorni scorsi hanno riacceso la luce sul tema dell’
antisismica e, in particolare, della prevenzione. Su questo tema s’è espresso il
Consiglio Nazionale dei Geologi.

“Interventi di miglioramento sismico sulle strutture, ultimazione della degli studi e degli
approfondimenti di microzonazione sismica in tutto il territorio nazionale, aggiornamento
ed adeguamento dei piani di protezione civile e degli strumenti urbanistici sono le
priorità assolute, in parte già avviate, ma che necessitano di una accelerazione da
legare indissolubilmente ad uno snellimento delle procedure ed alla erogazione di
fondi ai numerosi Comuni che ad oggi non dispongono di risorse sufficienti per
procedere in autonomia”. Con queste dichiarazioni, Daniele Mercuri del Consiglio
Nazionale dei Geologi interviene sul tema della prevenzione contro i terremoti,
evidenziando come “la mappatura di tutti i rischi sia un processo in continua
evoluzione, che presuppone al tempo stesso un adeguamento di tutti gli strumenti di
pianificazione che coinvolgono sia i grossi centri urbani che la miriade di piccoli centri
disseminati lungo la catena e quindi in aree ad elevato rischio sismico, senza trascurare
la possibilità che in concomitanza di eventi sismici si possono manifestare altre criticità
come le frane sismo indotte, liquefazione di sabbie ed altre”.
Il commento del segretario del CNG

Sull’argomento interviene anche il Segretario del Consiglio Nazionale dei Geologi,
Domenico Angelone, che si sofferma su quanto sia “necessario oggi più che mai
predisporre un piano di comunicazione nei confronti della popolazione, affinché ogni
cittadino conosca nei minimi dettagli i contenuti dei piani di emergenza, gli atteggiamenti
da osservare in caso di evento avverso e le misure di autoprotezione da osservare, ma
si rende altresì indispensabile una riforma dei piani dei studio già dalle scuole
primarie, affinché la ‘prevenzione civile’ possa diventare a pieno titolo materia di
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insegnamento di concerto con le indicazioni fornite dagli Enti periferici e gli Ordini
professionali”.

Una rivoluzione che rientrerebbe a pieno titolo con le misure del PNRR, impiegando
anche le nuove tecnologie e la tanto auspicata transizione digitale: “Le dotazioni
tecnologiche e l’alfabetizzazione digitale oggi, in alcuni casi, possono fare la
differenza tra la vita e la morte, e la scuola in questo deve recitare un ruolo
fondamentale e di primo ordine”, conclude Angelone.
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Il consigliere regionale del Pd: «Si chiarisca la tempistica per dotare tutti i Comuni di studi di microzonazione sismica basilari »

Cifarelli: «Ci sonoritardi per fondo
di prevenzionedel rischio sismico»

«T
ra qualche
giorno rievo-
cheremo una

datainfaustaper la Basili-
cata e per l’intero Paese:il
terremotodel 23 novem-
bre 1980. In quell’occa-
sione vennefuori, in tutta
la suadrammaticità, l’im-
preparazione e le difficol-
tà con lequali, la comuni-

tà lucanae lo stessoGo-
verno di allora, si ritrova-

rono afare i conti dinanzi
ad un fenomenocosì de-

vastante ». È quanto di-
chiara il Consigliere re-

gionale delPartitoDemo-
cratico RobertoCifarelli
(in foto).
«Dopo quella esperienza-
continua - nacque il Di-
partimento della Protezio-

ne Civile strutturato e ar-

ticolato su tutto il territorio
nazionalee, soprattutto,
iniziò un cambiodi men-

talità circa il concettodi
prevenzione nella pro-
grammazione degli inter-

venti perla messain sicu-
rezza del territorio.
Uno dei più importanti
provvedimentinazionali
riguardaproprio l’istitu-
zione delFondoper la pre-

venzione del rischio si-
smico previsto dalla Leg-
ge 24 giugno 2009,n. 77
con una dotazionecom-

plessiva di 965 milioni di
euro».
«Suquestotema- prose-

gue Cifarelli - ho presen-
tato una interrogazione al
Presidentedella Giunta e

all’Assessoraalle Infra-

strutture per comprendere
quantosi sta facendoin
Basilicata e seci sono ri-
tardi nell’utilizzo di que-

ste risorse.
L’Ordine dei Geologi di
Basilicata ha, meritoria-
mente, sollevatola que-

stione, in quanto le risor-
se previstedal Fondo,per
la Basilicata, suddivise in
setteannualità,alla data
odierna risultanoutilizza-
te in minima parte, più
precisamentele prime due
annualità (2010 e 2011)».
«Gli interventiper la Ba-
silicata, in quanto territo-

rio altamentesismico, -
precisa l’esponentePD –
avevanol’obiettivo di do-

tare il territorio di studi di
Microzonazione Sismica,
sia di livello 1, sia di li-
vello 2 e 3. La Microzo-
nazione Sismica è la sud-

divisione dettagliatadel
territorio in baseal com-

portamento del terrenodu-
rante il terremoto.Il livel-
lo 1 della MS individua le
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aree soggette ad amplifi-
cazione sismica. I livelli 2
e 3 quantificano gli effet-

ti di amplificazione all’in-
terno delle singole micro-
zone.
La Regione Basilicataha
concluso le prime duean-

nualità eha approvatostu-
di di MS di livello 1 in 62
comuni sui 117 previsti. E
tutto il resto ??»
«Come se non bastasse
poi, - aggiunge Cifarelli –
nel 2016 la RegioneBasi-
licata ha stipulato contrat-

ti con dei professionisti
proprio perdaremaggiore
impulso a questi studi,
fondamentali ai fini della
progettazione,dellapiani-

ficazione e dell’emergen-
za e per la ricostruzione
post eventisismici. Fatto
stache i lavori relativi al-

la terza annualitànon so-
no ancoraconlusi, ancora
55 Comunilucani nonso-

no dotati di studi di MS di
livello 1 ed, inoltre, non
sono ancorastateattivate
le procedureper avviare
gli studidi livello 2 e 3,
con il rischio concretodi
perdereil finanziamento
se entro novembre2022
non verrannoiniziati gli
studidi MS 1,2 e 3 nei Co-
muni chenon ne sonoan-

cora dotati».
«Pertanto,- conclude il
Consigliere Cifarelli - ho

chiestoconto,al Governo
regionale,sui motivi del
ritardo accumulatoe, so-
prattutto, di chiarire la
tempistica occorrente per

dotaretutti i Comuni lu-
cani di studi di Microzo-
nazione Sismicabasilari
per la pianificazione di in-
terventi postsismici.
L’intera comunitàdi Basi-
licata, si augura che , tra
unalite e l’altra, il Gover-
no regionale,nell’evitare
la revoca del finanzia-
mento, pensi maggior-
mente albenedei Lucani».
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Grande riconoscimento per l’Italia e per
la professionalità dei geologi nelle
istituzioni Ue

David Govoni è il nuovo Presidente della Federazione Europea dei Geologi (EFG

AgenPress. Govoni, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), eletto
Presidente della Federazione Europea dei Geologi (EFG)

Govoni, geologo delegato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), è stato eletto a
Bruxelles durante l’81esimo consiglio della Federazione, organismo che raggruppa
Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta Europa, per promuovere le
applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni professionali europee dei
geologi e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della geologia per la società.

“L’elezione di Govoni rappresenta un grande riconoscimento per i geologi italiani che, da
quarant’anni, non ricoprivano questa carica così prestigiosa” – dichiara Arcangelo
Francesco Violo Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, organismo nazionale di
rappresentanza istituzionale della categoria professionale – “Alla luce dei cambiamenti
climatici in atto e dei rischi a loro connessi, oltre alla necessità di impostare nuove
politiche nel settore minerario ed energetico, il mondo dei geologi può dare un grande
contributo in termini di professionalità e di supporto agli indirizzi delle politiche che le
istituzioni europee sono chiamate ad intraprendere”

“L’elezione di Govoni avviene in un momento storico di grande rilevanza dove, anche a
causa della crisi energetica, è aumentata l’attenzione rivolta a gas e energie rinnovabili e
materie prime critiche oltre che in un contesto molto delicato legato alla lotta ai
cambiamenti climatici, vale a dire in materie dove i geologi hanno molto da dire a livello
europeo” segnala Rudi Ruggeri, Consigliere CNG e coordinatore Commissione EFG del
CNG.

Govoni succede come Presidente del EFG a Marko Komac ed entrerà in carica all’inizio
del prossimo anno.

“E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito consenso
discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che
metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e materie
prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i geologi
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sono e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo. C’è stata
una risposta positiva quasi unanime di tutta la comunità dei 26 paesi rappresentati nella
federazione alla proposta italiana del CNG. Sono orgoglioso di far parte del gruppo di
colleghi che hanno portato a questo risultato. Sarà una grande sfida per cui siamo
pronti” ha detto il neoeletto Presidente EFG.

Laureato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Govoni è, dal 2003, un geologo
professionista che dal 2012 è membro del EFG, la Federazione Europea dei Geologi.
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Professioni: italiano Govoni a guida 
Federazione geologi Ue 
Violo, 'da categoria contributo, visti i cambiamenti climatici' 

Redazione ANSA ROMA 21 Novembre 2022 14:51 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - David Govoni, delegato del Consiglio nazionale dei geologi, è 
stato eletto alla guida della Federazione europea dei geologi (Efg). 

Lo fa sapere l'Ordine professionale della categoria, il cui presidente Arcangelo Francesco 
Violo, soddisfatto, dichiara che "alla luce dei cambiamenti climatici in atto e dei rischi a loro 
connessi, oltre alla necessità di impostare nuove politiche nel settore minerario ed energetico, 
il mondo dei geologi può dare un grande contributo in termini di professionalità e di supporto 
agli indirizzi delle politiche che le Istituzioni europee sono chiamate ad intraprendere". 
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David Govoni (CNG) Presidente European 

Federation of Geologists 

Grande riconoscimento per i geologi italiani 

 

Roma, 21 nov. (askanews) – È David Govoni il nuovo Presidente della 

Federazione Europea dei Geologi (EFG). Govoni, geologo delegato dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), è stato eletto a Bruxelles durante 

l’81esimo consiglio della Federazione, organismo che raggruppa 

Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta Europa, per 

promuovere le applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni 

professionali europee dei geologi e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza della geologia per la società. 

Govoni succede come Presidente del EFG a Marko Komac ed entrerà 

in carica all’inizio del prossimo anno. 

“E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito 

consenso discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un 

programma che metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: 

ambiente, energia e materie prime. È un momento cruciale di trasformazione in 

Europa. Mai come prima i geologi sono e devono essere al centro del modello di 

sviluppo sostenibile europeo. C’è stata una risposta positiva quasi unanime di 

tutta la comunità dei 26 paesi rappresentati nella federazione alla proposta 

italiana del CNG. Sono orgoglioso di far parte del gruppo di colleghi che hanno 

portato a questo risultato. Sarà una grande sfida per cui siamo pronti” ha detto il 

neoeletto Presidente EFG. 

 



 

Rinascimento Green: no alle trivellazioni, 
scelta irragionevole 
Oltre 1.094 adesioni a sostegno della petizione on line 

Martedì 22 novembre 2022 - 09:32 

 

Roma, 22 nov. (askanews) – “L’accordo raggiunto al vertice sul clima COP27 in Egitto 

non è riuscito a includere impegni forti per raggiungere l’obiettivo climatico di 

limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, che al contrario appare sempre più fuori 

portata. La necessità di una completa trasformazione del sistema energetico dai 

combustibili fossili alle rinnovabili è fondamentale per evitare gli impatti sempre più 

pericolosi del cambiamento climatico. Nonostante stiamo già risentendo delle 

conseguenze dei precedenti ritardi, il Governo italiano gioca la carta di un ritorno al 

passato, dando il via libera a nuove trivellazioni per la ricerca di giacimenti di 

idrocarburi in mare”. 

 

E’ la posizione del movimento Rinascimento Green, per il quale “ci sono modi migliori 

per soddisfare il fabbisogno energetico attraverso fonti pulite e rispettose 

dell’ambiente che non minacciano le coste, il mare e il clima”. Ecco perché 

Rinascimento Green ha lanciato la petizione ‘Diciamo NO alle trivellazioni!’ che in 

pochi giorni ha superato 1.094 sottoscrizioni e continua a raccogliere adesioni da 

parte dei cittadini: “Segno – si spiega – che l’impegno civico è la vera forza trainante 

di un cambiamento positivo e che serve ripristinare la fiducia in un futuro davvero 

sostenibile”. 



Per Stephanie Brancaforte, responsabile di Rinascimento Green, “i colloqui alla 

COP27 rispecchiano l’incapacità di spingere l’ambizione sulla riduzione delle 

emissioni e sull’eliminazione dei combustibili fossili in favore delle rinnovabili. Ora 

che dovremmo raddoppiare gli sforzi per una vera transizione energetica, giusta, 

democratica ed equa, per limitare perdite e danni climatici in futuro, la scelta del 

Governo italiano di mettere in azione le trivelle ci sembra irragionevole. Perché 

causare ulteriori danni all’ecosistema marino per un pugno di gas? Si potrebbe 

realisticamente incentivare lo sviluppo delle rinnovabili e dare quello slancio di cui il 

Paese ha davvero bisogno, invece di mettere la mano sulla bilancia a favore delle 

aziende dei combustibili fossili. La tecnologia esiste ma il tempo non è dalla nostra 

parte”. 

 

Gli scienziati dell’IPCC affermano che limitare il riscaldamento a 1,5°C è un parapetto 

molto più sicuro contro l’escalation degli impatti del cambiamento climatico: da 

questo punto di vista la COP27 è stata un fallimento su diversi fronti. Il vertice di 

Sharm el-Sheikh si è svolto sullo sfondo di una crisi energetica globale inasprita dai 

conflitti geopolitici in Ucraina e ha messo in luce le linee di frattura su come il mondo 

dovrebbe affrontare la transizione dai combustibili fossili. Anche l’Italia deve ripartire 

con convinzione dalle rinnovabili per centrare i target di decarbonizzazione come 

chiede il Green deal europeo. 

“Se il governo italiano non dimostra vera leadership davanti alla più grande crisi alla 

quale l’umanità si trova a dover far fronte, saremo noi cittadini a dare voce all’urlo 

degli scienziati e di tutte le persone che non vogliono morire di siccità o a causa di 

uragani: il tempo dei fossili è finito, dobbiamo trovare altre soluzioni”, conclude 

Brancaforte. 

 



 

David Govoni (CNG) Presidente European 
Federation of Geologists 
21 n ovembre 20 22 

Roma, 21 nov. (askanews) - È David Govoni il nuovo Presidente della Federazione Europea 
dei Geologi (EFG). Govoni, geologo delegato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), è 
stato eletto a Bruxelles durante l'81esimo consiglio della Federazione, organismo che 
raggruppa Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta Europa, per 
promuovere le applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni professionali 
europee dei geologi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della geologia per 
la società. 

Govoni succede come Presidente del EFG a Marko Komac ed entrerà 

in carica all'inizio del prossimo anno. 

"E' un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito consenso 
discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che 
metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e materie 
prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i geologi sono 
e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo. C'è stata una 
risposta positiva quasi unanime di tutta la comunità dei 26 paesi rappresentati nella 
federazione alla proposta italiana del CNG. Sono orgoglioso di far parte del gruppo di 
colleghi che hanno portato a questo risultato. Sarà una grande sfida per cui siamo pronti" 
ha detto il neoeletto Presidente EFG. 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/david-govoni-cng-presidente-european-
federation-of-geologists/AEwPuxIC 

 

Riproduzione riservata © 

 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/david-govoni-cng-presidente-european-federation-of-geologists/AEwPuxIC
https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/david-govoni-cng-presidente-european-federation-of-geologists/AEwPuxIC


 
Così il riscaldamento globale rende 

sempre più intense le tempeste tropicali 
di Valentina Guglielmo 

 

Negli ultimi trent'anni la forza dei cicloni tropicali è aumentata per colpa del 

global warming e dell'aumento di temperatura degli oceani 

22 NOVEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 08:10 2 MINUTI DI LETTURA 

I modelli climatici prevedono che, a causa del riscaldamento globale, aumenterà la forza 

dei cicloni tropicali, uragani e tifoni. Il futuro, però, forse non è il tempo verbale giusto. 

Stando a uno studio pubblicato su Nature, infatti, questa tendenza sarebbe già cominciata 

e sarebbe evidente nei dati raccolti sugli oceani negli ultimi trent'anni. 

Perché i cicloni si formano dove è caldo 

I cicloni nascono nelle regioni tropicali in corrispondenza di una perturbazione, ovvero in 

una regione di bassa pressione, quando la temperatura dell'acqua dell'oceano supera i 27 

gradi. La temperatura è una variabile fondamentale, perché l'energia che alimenta un 

ciclone proviene dal calore rilasciato dal vapore acqueo quando condensa. Il primo 

ingrediente, quindi, è la presenza di uno spesso strato di aria calda e umida sopra l'oceano. 

Il secondo, è la creazione di correnti d'aria che si muovono alla stessa velocità e direzione 

dalla superficie fino agli strati più alti dell'atmosfera. Ancora una volta, l'aria umida e calda 



è più instabile e quindi favorisce la formazione di correnti convettive che raggiungono l'alta 

atmosfera. L'ultimo ingrediente, infine, è la rotazione: questa è impartita dalla rotazione 

terrestre attraverso una forza, chiamata forza di Coriolis, nulla all'equatore ma sufficiente a 

innescare un moto a vortice dell'aria già a 500 km da esso, e quindi nelle regioni tropicali. 

L'aumento dell'intensità con il riscaldamento globale 

Misurare la forza del vento nella regione di formazione di un ciclone, e seguirne 

l'evoluzione, non è semplice. Non con la strumentazione che si usa in condizioni normali 

vicino alla superficie dell'acqua, o con i satelliti. Innanzitutto, perché spesso i cicloni si 

formano lontano dalle coste, in secondo luogo perché gli strumenti di misurazione diretta 

sono limitati ad alcune regioni oceaniche e quindi non consentono di raccogliere 

sufficiente statistica e infine perché, spesso, sono inadatti rispetto alle condizioni 

atmosferiche e alla forza del vento raggiunta. 

Nello studio, quindi, è stata sfruttata la relazione che lega la velocità delle correnti 

oceaniche e le forze che i venti esercitano sulla superficie dell'oceano. Le correnti oceaniche 

vicino alla superficie, proprio in risposta al rapido insorgere di forti venti, raggiungono 

velocità estremamente elevate in un ciclone tropicale. I ricercatori hanno misurato la 

velocità del vento sulla superficie dell'oceano utilizzando una vasta rete di dispositivi 

galleggianti chiamati drifter, che si muovono con le correnti oceaniche, raccogliendo un 

record di 84.110 misurazioni durante i cicloni tropicali avvenuti tra il 1991 e il 2020. 

 

È risultato, in modo chiaro, che le correnti oceaniche sotto i cicloni tropicali si sono 

rafforzate negli ultimi decenni. Una tendenza all'aumento in linea con l'aumento delle 

temperature globali e che riguarda tutti i bacini oceanici in cui si verificano queste 

tempeste. Gli autori, grazie a una buona copertura di drifter nell'Oceano Pacifico 

settentrionale, hanno concluso anche che il riscaldamento globale intensificherebbe i 

cicloni di tutte le intensità, anche se quelli classificati come "deboli" sono i più comuni in 

quest'area. Sono quelli che, quando si avvicinano a terra, diventano tempeste tropicali o 

uragani di categoria 1.  

© Riproduzione riservata 



 

CNG “Grande riconoscimento per l’Italia e 

per la professionalità dei geologi nelle 

istituzioni Ue” 
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CNG “Grande riconoscimento per l’Italia e per la professionalità dei geologi nelle istituzioni 
Ue” 

David Govoni è il nuovo Presidente della Federazione Europea dei Geologi (EFG) 

Roma, 21 novembre 2022_ Govoni, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), 
eletto Presidente della Federazione Europea dei Geologi (EFG) 

Govoni, geologo delegato dal Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), è stato eletto a 
Bruxelles durante l’81esimo consiglio della Federazione, organismo che raggruppa 
Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta Europa, per promuovere le 
applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni professionali europee dei 
geologi e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della geologia per la società. 

“L’elezione di Govoni rappresenta un grande riconoscimento per i geologi italiani che, da 
quarant’anni, non ricoprivano questa carica così prestigiosa” – dichiara Arcangelo 
Francesco Violo Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, organismo nazionale di 
rappresentanza istituzionale della categoria professionale – “Alla luce dei cambiamenti 
climatici in atto e dei rischi a loro connessi, oltre alla necessità di impostare nuove politiche 
nel settore minerario ed energetico, il mondo dei geologi può dare un grande contributo in 
termini di professionalità e di supporto agli indirizzi delle politiche che le istituzioni europee 
sono chiamate ad intraprendere” 

“L’elezione di Govoni avviene in un momento storico di grande rilevanza dove, anche a 
causa della crisi energetica, è aumentata l’attenzione rivolta a gas e energie rinnovabili e 
materie prime critiche oltre che in un contesto molto delicato legato alla lotta ai 
cambiamenti climatici, vale a dire in materie dove i geologi hanno molto da dire a livello 
europeo” segnala Rudi Ruggeri, Consigliere CNG e coordinatore Commissione EFG del 
CNG. 

Govoni succede come Presidente del EFG a Marko Komac ed entrerà in carica all’inizio 
del prossimo anno. 

https://www.politicamentecorretto.com/author/giornale/


“E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito consenso 
discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che 
metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e materie 
prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i geologi sono 
e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo. C’è stata una 
risposta positiva quasi unanime di tutta la comunità dei 26 paesi rappresentati nella 
federazione alla proposta italiana del CNG. Sono orgoglioso di far parte del gruppo di 
colleghi che hanno portato a questo risultato. Sarà una grande sfida per cui siamo pronti” 
ha detto il neoeletto Presidente EFG. 

Laureato all’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Govoni è, dal 2003, un geologo 
professionista che dal 2012 è membro del EFG, la Federazione Europea dei Geologi. 

 



 
Flat tax fino a 85.000 euro e misure 
contro il caro energia, approvata la 
Manovra 2023 
Introdotta anche una flat tax incrementale al 15% con una franchigia 
del 5% e un tetto di 40.000 euro. Riattivata la Stretto di Messina spa 
22/11/2022 

 

22/11/2022 - Flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva, misure contro il 

caro energia, riattivazione della società Stretto di Messina spa. 

  

Sono alcuni dei provvedimenti contenuti nella Legge di bilancio per il 

2023 approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri sotto la presidenza di Giorgia 

Meloni. Contestualmente sono stati approvati anche il bilancio pluriennale per il 

triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio 

(DPB). 

  

I provvedimenti prendono come riferimento il quadro programmatico definito 

nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 

2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute nella manovra 

di bilancio in 35 miliardi di euro. 



  

La manovra - spiega il Governo - si basa su un approccio prudente e realista che 

tiene conto della situazione economica, anche in relazione allo scenario 

internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica, 

concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di 

famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione. 

  

E la annunciata razionalizzazione dei bonus edilizi? Ieri, durante gli incontri che 

hanno preceduto il Consiglio dei Ministri, alcune fonti hanno riferito che il Governo 

stava mettendo a punto alcune misure di razionalizzazione degli incentivi dedicati 

all’edilizia. Se non sono nel testo della Legge di Bilancio, è probabile che vengano 

inseriti nel Collegato Fiscale, andando ad integrare quanto disposto con il recente 

DL Aiuti quater. 

  

Flat tax fino a 85.000 euro e incrementale 

Sale da 65.000 a 85.000 euro il tetto di ricavi e compensi annuali sotto il quale i 

lavoratori autonomi e le Partite Iva pagano una tassa forfetaria con aliquota unica 

del 15%. Secondo le stime del Ministero dell’Economie e delle Finanze, la platea dei 

beneficiari supererà di poco le 100mila persone. Viene anche introdotta una flat tax 

incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.  

 

Fondo di garanzia per le imprese 

È rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. Il fondo garantisce tutte le 

operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un 

soggetto finanziatore (banca o altro). Prorogato bonus Ipo (credito imposta per 

favorire la quotazione pmi in borsa). 

  

Misure contro il caro energia 

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 

che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la 

platea dei beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. 

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-nel-2023-per-i-condom%C3%ACni-e-le-prime-case-con-tetto-di-reddito_91415_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-al-90-nel-2023-per-i-condom%C3%ACni-e-le-prime-case-con-tetto-di-reddito_91415_15.html


Viene confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato 

fino al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas 

naturale che per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% 

mentre per le imprese energivore e gasivore dal 40% al 45%. 

  

Tetto al contante a 5.000 euro 

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro. 

  

Riattivazione società Ponte Stretto 

Per riavviare il progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina prevista 

la riattivazione della società Stretto di Messina spa attualmente in liquidazione. 

 

I provvedimenti approvati ieri sera verranno trasmessi al Parlamento e alle 

autorità europee. 
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La Città metropolitana di Roma assegna il nuovo istituto Pisano di Guidonia Montecelio per 10,9
milioni

A Bari al via l'appalto per realizzare le piste ciclabili. La Città metropolitana conclude accordi quadro,

di durata biennale, per la realizzazione degli itinerari ciclabili previsti dal patto per lo sviluppo. Il

valore complessivo degli interventi, suddivisi in tre lotti, è di 18.861.250 euro. La lunghezza totale

delle tre ciclovie è di circa 430 km: la ciclovia Adriatica e della conca barese si sviluppa per 125 km, la

ciclovia delle Lame per 194 km e la pista dell'Alta Murgia per 105 chilometri. 

Le offerte dovranno pervenire entro il 7 dicembre. 

Opere di edilizia scolastica a Roma, dove la Città metropolitana di Roma appalta i lavori per la

realizzazione di un nuovo corpo aule con metodi e tecniche a basso impatto ambientale presso l'Itcg

«L. Pisano» di Guidonia Montecelio. 

Le lavorazioni che verranno eseguite riguarderanno la costruzione di un nuovo padiglione scolastico

di 17.550 mc circa articolato su 3 livelli, nelle pertinenze dell'istituto. Il bando ha un importo di 10,9

milioni. Scadenza: 7 dicembre.

Bari, appalto da 18,8 milioni per realizzare 430 chilometri di piste
ciclabili
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

21 Novembre 2022

The Trust Project

 

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/notizie-bandi
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


22/11/22, 10:46 Benefici edilizi, anche i Comuni sono tra i possibili cessionari | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/benefici-edilizi-anche-comuni-sono-i-possibili-cessionari-AEb7nuIC 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Vorrei sapere se un Comune può acquistare crediti derivanti dai bonus

edilizi e compensarli con il modello F24. 

La risposta dell'esperto: La risposta dell'agenzia delle Entrate all'interpello n.397/2020 esclude i

Comuni dal novero dei soggetti che possono accedere alle detrazioni fiscali (come il bonus facciate,

nel caso dell'interpello), in quanto esenti Ires ex articolo 74 del Tuir (Dpr 917/1986) e, quindi, in

quanto soggetti non titolari di redditi imponibili. Tuttavia, non consta che le Entrate si siano mai

espresse in termini preclusivi rispetto alla possibilità, da parte degli enti pubblici, di operare come

cessionari dei crediti.  

I Comuni figurano, infatti, a tutti gli effetti soggetti terzi rispetto ai contribuenti che cedono i crediti

in sede di «prima cessione libera»; e potrebbero in linea teorica essere interessati ad acquisire i

crediti e utilizzarli, mediante F24, per compensare i tributi o i contributi previdenziali che devono

essere da loro pagati. Il tema meriterebbe un opportuno inquadramento non solo dal lato fiscale,

attraverso una lettura ufficiale da parte dell'agenzia delle Entrate (come quella resa con la risposta

n.420/2020, che ha ammesso i Comuni alle operazioni di compensazione con F24 di crediti

d'imposta di origine differente, in base agli articoli 65 del Dl 18/2020 e 28 e 122 del Dl 34/2020), ma

anche dal lato amministrativo, in relazione ai margini di manovra che le norme regolanti l'attività

degli enti pubblici possono loro riservare nel caso specifico.

Benefici edilizi, anche i Comuni sono tra i possibili cessionari
di Silvio Rivetti

Urbanistica
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É questo il momento nel quale i responsabili finanziari degli enti locali entrano nel vivo della
pianificazione

É questo il momento nel quale i responsabili finanziari degli enti locali entrano nel vivo della

programmazione per il triennio 2023-2025, il nuovo regime inflazionistico sta producendo un forte

aumento della spesa corrente, e in particolare quella "incomprimibile" (utenze e contratti per servizi

pubblici essenziali), a ciò si aggiunge l'incremento della spesa di personale a seguito del rinnovo del

contratto per le Funzioni locali, rappresentando per tutti una serie minaccia alla tenuta degli

equilibri di bilanci. Uno scenario particolarmente complicato per approntare il bilancio 2023-2025

perché in queste condizioni risulta di fatto difficile compiere stime attendibili.

Uno degli aspetti che i responsabili finanziari stanno valutando con particolare attenzione è la

dinamica della spesa di personale, sia con riferimento alla definitiva entrata in vigore del nuovo

contratto per le Funzioni locali che alla capacità assunzionale spendibile in base all'articolo 33,

commi 1, 1-bis e 2, del Dl 34/2019. E si stanno interrogando come conciliare, dove si sia in presenza

di capacità assunzionale, l'aumento dell'organico dell'ente con il rispetto dell'equilibrio pluriennale di

bilancio, prescritto quale presupposto per incrementare la spesa di personale in applicazione

dell'articolo 33 del Dl 34/2019 e dei decreti attuativi. Infatti sin dalla sua prima applicazione, la Corte

dei conti esortava gli enti a usare la nuova capacità assunzionale con massima cautela e invitava le

amministrazioni a valutare attentamente la possibilità di mantenere negli anni le condizioni di

equilibrio (Corte dei conti del Veneto, deliberazione n. 104/2020) cosa che in questo momento

appare assai complicata.

In momenti di incertezza, come quello attuale, che non garantiscono la sostenibilità finanziaria

futura e possono determinare di fatto l'impossibilità di accedere al criterio incrementale di cui

all'articolo 33, comma 1, del Dl 34/2019, per mancanza, appunto, del presupposto del rispetto

dell'equilibrio pluriennale di bilancio, per il calcolo delle nuove assunzioni a tempo indeterminato, al

fine di evitare "vuoti di vincolo", verrà in rilievo il (persistente) vincolo sul "budget assunzionale" di

cui all'articolo 3, comma 5 del Dl 90/2014 e il (persistente) limite sulla "spesa complessiva" di cui al

comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 296/2006 (Corte dei conti Sezioni Riunite in sede

giurisdizionale sentenza n. 7/2022).

Bilanci 2023-25, inflazione e nuovo contratto complicano la
programmazione del triennio
di Corrado Mancini
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Altro interrogativo legato alla spesa di personale che sta creando grattacapi ai funzionari degli enti

locali è costituito dal trattamento degli incrementi salariali e conseguenti arretrati, previsti dal nuovo

contratto per le Funzione locali, ai fini del calcolo della capacità assunzionale. Questo perché stanno

circolando due diverse interpretazioni: una che prevede l'esclusione della spesa ai fini della

determinazione del valore soglia di tutti gli arretrati nonché del maggiore onere stipendiale; un'altra

che ritiene di limitare la neutralizzazione solamente al valore degli arretrati relativi agli anni

precedente la corresponsione.

La soluzione del quesito sta nell'interpretazione letterale della norma introdotta con il comma 4-ter

dell'articolo 3 del Dl 36/2022 convertito dalla legge 79/2022 il quale dispone che «a decorrere

dall'anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i

successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi

nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità

precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del

rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58». La norma fa espressamente

riferimento alla spesa «riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità

precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti». Anche dai lavori parlamentari di

conversione del decreto emerge la volontà di limitare l'esclusione dal calcolo ai soli arretrati relativi

alle annualità precedenti l'erogazione. Infatti, nel dossier parlamentare n. 542/1, riferito alla

conversione in legge del Dl 36/2022 si legge: «Il comma 4-ter dell'articolo 3 dispone che, a decorrere

dal 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei CCNL, relativa alla corresponsione degli

arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti,

non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia in base ai quali si determinano le

facoltà assunzionali degli enti locali».
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Sulle detrazioni per l'efficientamento energetico i giudici si orientano sulla linea più restrittiva

Comunicazione Enea essenziale per l'ecobonus. La Cassazione (ordinanza 34151) sposa la linea più

restrittiva sulle detrazioni per l'efficientamento energetico. La comunicazione (attualmente prevista

dall'articolo 6, comma 1, lettera g, del Dm 6 agosto 2020 "Requisiti") non è, pertanto, un elemento

formale della procedura, ma un suo aspetto fondante.A pochi giorni dalla scadenza per la remissione

in bonis (il 30 novembre), entro la quale è possibile sanare le comunicazioni Enea non inviate entro il

termine di 90 giorni, arriva una decisione che è un promemoria, anche in previsione futura,

considerata l'estensione della comunicazione Enea al sismabonus, ancora in attesa di attuazione. Il

caso riguarda un'asseverazione depositata a distanza di anni: la contribuente si era, di fatto,

disinteressata all'adempimento, salvo poi provare a rimediare una volta che era stata avviata la

contestazione, con una documentazione tardiva. In base alle indicazioni dell'Agenzia, il contribuente

può arrivare in ritardo rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma comunque deve agire entro i termini

per la dichiarazione attraverso la "remissione in bonis" dell'articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche

la sanzione di 250 euro (circolare 13/E/2013).  

Per la Cassazione questo comportamento non può portare al mantenimento del bonus. Secondo i

giudici, «l'omessa comunicazione preventiva all'Enea entro un termine specifico costituisce causa

ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica». La

norma, infatti, ha come obiettivo il controllo della «effettiva spettanza» dell'agevolazione, in modo da

impedire eventuali frodi, consentendo anche di effettuare i controlli. In qualche modo, poi, queste

comunicazioni hanno come obiettivo la tutela dell'ambiente, perché servono ad accertarsi che ai

lavori siano davvero collegati benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni. La Cassazione si

allinea alle indicazioni più restrittive sul tema. La Ctr Toscana (decisione 790/05/2020), invece,

nell'esaminare la vicenda al passaggio precedente, aveva spiegato che l'invio della documentazione

all'Enea non ha natura di controllo, ma «meramente ricognitiva». Sarebbe, quindi, un semplice

adempimento formale, che non porta decadenza. Nello stesso senso, mostrando un approccio meno

rigido, aveva concluso a favore del contribuente la Ctr Lombardia 853/19/2015, 2181/19/2018 e

5330/09/2018, oltre a Ctp Milano 5287/02/2017 e Ctp Lecce 1709/01/2018. Più rigide, invece, con un

orientamento simile a quello della Cassazione, erano state la Ctp Novara 24/02/2017 e Ct I° grado

Cassazione: l'ecobonus decade se manca la comunicazione Enea
di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour

Urbanistica

22 Novembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


22/11/22, 10:46 Cassazione: l'ecobonus decade se manca la comunicazione Enea | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/cassazione-l-ecobonus-decade-se-manca-comunicazione-enea-AExo81IC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Trento 20/01/2021. Va ricordato che, per il semplice "bonus casa", con risparmio energetico ma

senza i requisiti "ecobonus", l'omissione della comunicazione non ha conseguenze sul vantaggio

fiscale (risoluzione 46/E/2019).

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


22/11/22, 10:45 Contratto, enti chiamati a ridisegnare il contenuto delle attività richieste ai dipendenti | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/contratto-enti-chiamati-ridisegnare-contenuto-attivita-richieste-dipendenti-AElnBLIC 1/2

Si tratta di un pesante impegno organizzativo per le amministrazioni alla prova della concreta
attuazione

Una delle parti di maggiore rilievo innovativo del contratto 16 novembre 2022 e,

contemporaneamente, di più pesante impegno organizzativo per gli enti nella concreta attuazione è

costituita sicuramente dalla revisione dell'ordinamento professionale. Non a caso le amministrazioni

hanno tempo fino al primo giorno del quinto mese successivo la sottoscrizione, quindi fino al 1°

aprile del 2023, per dare concreta applicazione a queste previsioni.

Il primo elemento di novità è costituito dalla sostituzione delle aree alle categorie. Il termine area

riprende quello utilizzato in altri contratti, a partire dalle previsioni dettate dal contratto del

personale delle funzioni centrali. Rimane confermato il numero di 4: la categoria A diventa area degli

operatori, quella B area degli operatori esperti, quella C area degli istruttori e quella D area dei

funzionari e dell'elevata qualificazione. Di conseguenza, si deve rilevare -in primo luogo- che è stata

superata la distinzione tra le posizioni giuridiche di ingresso B1 e B3: ambedue sono state unificate

nell'area degli operatori esperti. Con il che viene completato il processo di superamento delle

posizioni di ingresso differenziato, processo avviato dal contratto 21 maggio 2018 con la unificazione

delle posizioni di ingresso B1 e B3. Si deve evidenziare che l'accesso a quest'area dovrà essere

effettuato tramite concorsi o scorrimento di graduatorie o chiamata dall'elenco di idonei e non si

deve considerare consentito l'avviamento tramite i centri per l'impiego. Si deve giungere a questa

conclusione in quanto il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno è sì l'assolvimento

dell'obbligo scolastico, ma è richiesta anche una specifica qualificazione professionale.

La seconda considerazione è che, accogliendo la richiesta dell'Anci, il vincolo dettato dal Dl 80/2021

all'istituzione di un'area delle elevate qualificazioni è stato applicato in modo da non limitare la

platea dei soggetti cui possono essere conferiti questi incarichi, platea che continua a essere

costituita da tutti coloro che sono inquadrati nella vecchia categoria D.

La terza considerazione è che la mancata istituzione di un'area delle elevate qualificazioni in modo

autonomo ha determinato l'impossibilità di superare la categoria A, come più volte ipotizzato e come

sollecitato dalla necessità di aumentare la qualificazione professionale del personale: il Dl 80/2021

impone infatti che in tutte le Pa ci siano 3 aree e quella delle elevate qualificazioni.

Contratto, enti chiamati a ridisegnare il contenuto delle attività
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di Arturo Bianco
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Sono state cambiate in modo molto significativo le declaratorie delle aree, quindi gli elementi

essenziali che individuano il contenuto delle attività richieste, i requisiti per l'accesso e la

esemplificazione dei profili. Queste previsioni sono completate dalla disapplicazione delle

declaratorie dettate dal contratto 31 marzo 1999. Di conseguenza, gli enti sono chiamati a definire in

modo nuovo i propri profili professionali, quindi a ridisegnare il contenuto delle attività richieste ai

dipendenti. Si deve aggiungere che questa modifica è sollecitata anche dalle scelte contenute nel Dl

36/2022, che all'articolo 1 ha impegnato tutte le Pa a rivedere i profili professionali in modo da

descrivere non più solamente le conoscenze, ma anche le competenze e le capacità. Nell'applicazione

di questa previsione gli enti devono tenere conto delle indicazioni dettate, in attuazione della

modifica legislativa, dalle Linee Guida della Funzione pubblica con il decreto del 22 luglio 2022, oltre

che ovviamente del contratto 2019/2021.

Le amministrazioni dovranno quindi definire nei prossimi mesi i nuovi profili professionali, materia

che è oggetto di informazione e di confronto con i soggetti sindacali, nonché dare corso alla

trasposizione del personale in servizio dalle categorie alle aree e modificare di conseguenza i

contratti individuali di lavoro. Il contratto è molto attento nell'indicare che le graduatorie dei

concorsi basati sulle categorie vanno utilizzate per le assunzioni nelle aree, salvo che gli enti -

motivatamente occorre aggiungere- decidano di procedere alla revoca in autotutela di quelli in

itinere alla data del 1° aprile 2023, cioè all'entrata in vigore della revisione dell'ordinamento

professionale.
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La formulazione di questa modalità di coinvolgimento dei privati scoraggia di fatto l'iniziativa degli
operatori economici

Le strette tempistiche dettate dalle scadenze del Pnrr hanno indotto il legislatore ad introdurre una

serie di misure volte a favorire il ricorso all'istituto giuridico della c.d. proposta ad iniziativa privata -

regolata dai commi 15 e ss. dell'art. 183 del D.lgs. 50/2026 e ss.mm.ii. (il "Codice dei contratti

pubblici") -, attraverso una serie d'interventi normativi, come il c.d. "Decreto Semplificazioni" (il "DL

76/2020"), che, dal 2020, consente agli operatori economici (gli "OE") di presentare proposte anche

ove lo specifico intervento sia già previsto in programmazione. Ma ancora più pregnante è l'evidenza

che il ricorso alla proposta ad iniziativa privata sia stato scelto per le due gare clou, previste nel Pnrr,

in tema di digitalizzazione - ossia quella sul polo sulla sicurezza nazionale (il "Psn") e quella sulla

piattaforma nazionale di telemedicina (la "Pnt") -, seppur con modalità di interlocuzione iniziale con

gli OE differenti, che si sono svolte, in un caso, e sono ancora in fase di svolgimento, nell'altro,

partendo da proposte presentate da OE privati, i quali, mettendo in campo ingenti risorse e operando

secondo tempistiche particolarmente serrate, stanno contribuendo al raggiungimento di importanti

risultati per il Paese. 

Chiaramente, lo sforzo che gli OE sono disposti ad incorrere, impiegando ingenti investimenti - sia

in termini di tempo, che di denaro -, in una fase prodromica all'indizione della c.d. gara a valle - che

sarà celebrata solo dopo che la proposta sia dichiarata fattibile - è giustificato dal riconoscimento del

c.d. diritto di prelazione, che l'art. 183, comma 15 e ss. del Codice dei contratti pubblici riconosce al

momento dell'indizione della gara, successiva alla dichiarazione di fattibilità della proposta, ossia al

momento in cui il proponente acquisisce lo status di promotore. Tale diritto di prelazione potrà

essere azionato dallo stesso promotore ove, in esito alla gara, un altro concorrente se l'aggiudichi -

ad esempio, perché la propria offerta era, comunque, più vantaggiosa -, consentendo, in seguito, al

promotore di vincere la gara, ma alle condizioni dell'offerta del concorrente aggiudicatario

originario.  

Quest'incentivo economico, la cui ratio giuridica può essere identificata in una forma di sussidiarietà

operativa tra gli OE e il settore pubblico - "faccio fare qualcosa a qualcuno che la sa fare e così evito la
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gara deserta" - ha, anche in passato, suscitato perplessità circa la sua legittimità, seppur la stessa sia

stata riconosciuta come legittima dalla stessa Corte di giustizia dell'Unione Europea, che si riteneva

soddisfatta della celebrazione della gara c.d. a valle per tutelare la concorrenza. In realtà, quando la

proposta ad iniziativa privata fu introdotta nel sistema giuridico italiano - con l'inserimento degli

artt.37-bis e ss. della Legge 109/94 e ss.mm.ii. -, il gruppo di lavoro che si occupò di redigere tali

norme, si pose, correttamente, il tema della legittima fruizione, da parte dell'amministrazione di

tutta la documentazione di cui si compone la proposta - progettazione, bozza di contratto ed

elementi del piano economico finanziario - già redatta e predisposta dall'OE, per di più spesso

coperta da privative d'opera intellettuale. Proprio per equalizzare tale asimmetria operativa e

prevenire l'illegittimità dell'istituto della proposta ad iniziativa privata, si pensò di far ricorso alla

norma in tema di arricchimento senza giusta causa, previsto dall'art. 2041 del codice civile. In tal

modo, la quantificazione dell'eventuale ristoro dei costi di predisposizione della proposta,

equivalente, al massimo, al 2,5% del valore dell'investimento, rappresentava un'equa modalità di

compensazione, che seppur calcolata solo sui valori tabellari afferenti alla progettazione, comunque,

rappresentava una forma di compenso per il proponente, anche perché certa e nota ex ante, in

coerenza con i principi base della certezza del diritto. A tale ristoro si aggiunse anche il c.d. diritto di

prelazione. 

La natura di incentivo economico atto ad indurre gli OE a presentare proposte ad iniziativa privata è

riconosciuta anche dalla stessa bozza di Codice dei contratti pubblici, prodotta dal Consiglio di Stato

e rilasciata il 20 ottobre u.s. (la "Bozza"). Infatti, l'articolo 193 della Bozza, rubricato "Procedura di

affidamento" e facente parte del Titolo IV - La finanza di progetto, del Libro IV - Delle Concessioni e

del Partenariato Pubblico-Privato, recita, al comma 4, che «[N]el bando l'ente concedente dispone

che il promotore possa esercitare il diritto di prelazione o, in alternativa, che allo stesso venga

riconosciuto un punteggio premiale. In quest'ultimo caso, nel determinare l'incidenza del punteggio

premiale, l'ente concedente bilancia l'interesse del promotore a conseguire con il contratto l'interesse

dell'amministrazione a incentivare la presentazione di proposte migliorative». (Il corsivo è

dell'autrice). 

La previsione sottolineata è una novità che rischia di rappresentare, per così dire, il "bacio della

morte" alla proposta ad iniziativa privata. Infatti, questa scelta dell'amministrazione sarebbe resa

nota al proponente/promotore solo al momento della pubblicazione del bando o, comunque, in una

fase immediatamente antecedente alla stessa pubblicazione del bando, frustrando lo sforzo

imprenditoriale del promotore e riportando in auge il tema dell'arricchimento senza giusta causa,

poiché nessun ristoro sarebbe, in tal caso, riconosciuto all'OE (ristoro che, di converso, continua ad

essere previsto solo nel caso in cui sia concesso il diritto di prelazione). Inoltre, l'esercizio di una tale

facoltà da parte dell'amministrazione nega qualsiasi principio della certezza del diritto da parte del
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proponente che, oltre ad assumere già l'alea costituita dalla possibilità, tutt'altro che remota, che la

proposta non sia dichiarata d'interesse pubblico o che, ancor peggio, pur essendolo stata, poi, non sia

posta a base di gara - in nome di una non ben delimitata discrezionalità amministrativa, che può

trasmodare in una scelta meramente arbitraria dell'amministrazione - si troverebbe - ove tale norma

dovesse entrare in vigore - esposto non solo ad un fisiologica concorrenza, suscitata con la

pubblicazione del bando, ma anche all'incertezza più totale in relazione alla sorte della propria

proposta, con buona pace dei principi di fiducia, buona fede e tutela dell'affidamento, enucleati nel

Libro I della Bozza. 

Venendo, poi, al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 193 della Bozza, si deve constatare una –

perdurante – sfiducia nei confronti delle capacità negoziali dell'amministrazione: infatti, ove la

stessa, coerentemente con l'impostazione della Direttiva 23/2014 in tema di concessioni, fosse

veramente la "domina" della fase di valutazione della proposta, non avrebbe bisogno di utilizzare il

meccanismo del punteggio premiale per «incentivare la presentazione di proposte migliorative» (sic!)

- che, tra l'altro, a valle della pubblicazione del bando dovrebbero essere «offerte migliorative della

proposta a base di gara» -, ma si riterrebbe soddisfatta di richiedere eventuali migliorie alla proposta

dichiarata fattibile. Oltre alla sciatteria con cui è declinato questo obiettivo, nuovamente, spiace

rilevare un pieno dispregio dei principi declinati nel Libro I della Bozza, che ne dovrebbero

rappresentare una delle principali novità, nonché la vera stella polare per facilitarne l'interpretazione

e l'attuazione pratica.  

Le disposizioni qui commentate rappresentano un tentativo d'innovare una modalità operativa che,

in Italia, è ormai pacificamente accettata e rappresenta un chiaro strumento di accelerazione

dell'agere dell'amministrazione, oggi più che mai necessario, in vista delle ciclopiche sfide che il Pnrr

riserva per i prossimi anni. Il modello cui i redattori della Bozza si sono ispirati è, probabilmente,

quello della legge spagnola di recepimento della Direttiva 23/2014 (Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de

2014), che all'articolo 247, consente agli OE di presentare studi di fattibilità, piuttosto schematici, che

l'amministrazione deve valutare entro tre-sei mesi e che, ove ritenuti d'interesse, pone a base di gara,

riconoscendo all'OE un punteggio premiale pari a 5 punti, oltre al ristoro delle spese sostenute per lo

studio di fattibilità, nel caso in cui non risulti aggiudicatario. Tale previsione ispanica non può,

neppure lontanamente, essere assimilata a quanto, al momento, previsto nella Bozza, perché, in

prima battuta, la proposta ad iniziativa privata rappresenta per la Spagna una novità assoluta – che,

come tale, deve essere assorbita dal mercato, contrariamente alla situazione in Italia –, e, in secondo

luogo, perché la disposizione de qua conferisce certezza giuridica agli OE, che, prima di decidere se

imbarcarsi in un'operazione del genere, hanno piena contezza del percorso giuridico, preconizzato
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dalla normativa nazionale, oltre al fatto che, comunque, la stessa comporta uno sforzo

imprenditoriale ragionevolmente contenuto – la predisposizione di uno studio di fattibilità –,

rispetto al quale il riconoscimento di un mero punteggio premiale appare essere un meccanismo

ragionevolmente legittimo ed equanime, a differenza di quello ipotizzato nell'articolo 193 della

Bozza. 

Per concludere, ove la previsione in commento dovesse sopravvivere, è facile prevedere che questa da

sola sarebbe sufficiente a cancellare dalla prassi operativa italiana la proposta ad iniziativa privata, a

dimostrazione del detto che "la strada verso l'inferno è lastricata di buone intenzioni": se si vuole

innovare, non basta copiare modelli stranieri, occorre farlo con cognizione di causa ed attenta

valutazione delle conseguenze operative. 

(*) Studio legale Leone & Associati
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Alle bollette oltre 21 miliardi per i primi tre mesi 2023 - Alle Marche subito 200 milioni

Tra i nuovi aiuti contro il caro energia e l’allargamento del taglio al cuneo fiscale l’85% della manovra

da 30-31 miliardi esaminata ieri sera dal consiglio dei ministri era fissato da giorni.

Ma per la legge di bilancio del debutto del primo governo politico prodotto dalle urne negli ultimi 14

anni l’esigenza di caratterizzare il budget è forte: e si è scatenata sulle misure di contorno, e sulla

ricerca delle coperture per gli interventi extra rispetto all’energia che si è rivelata più complicata del

previsto e finisce per rivolgersi anche a un grande classico come il rincaro delle accise sulle sigarette

e il tabacco tradizionale. Il consiglio dei ministri ipotizzato per le 18 è slittato così alla sera, preceduto

da una serie di vertici politici a ripetizione: e i conti per far quadrare numeri, norme e tabelle

proseguiranno nei prossimi giorni, in vista di un testo destinato ad arrivare alla Camera non prima

di venerdì. La fittissima rete di confronti dentro al governo e alla maggioranza conferma la stretta sul

reddito di cittadinanza (per i 660mila «occupabili» lo stop arriverà dopo agosto, scartando l’ipotesi

più dura di giugno) e un intervento più deciso dal 1° gennaio con l’addio al sussidio e l’arrivo di un

nuovo strumento. La decisione apre gli spazi per una decontribuzione, con tetto a 6mila euro, per le

assunzioni stabili di donne e giovani under 36, degli over 50 e dei percettori di reddito di

cittadinanza. La misura va incontro alle richieste di Forza Italia, che esulta anche per l’aumento delle

pensioni minime ma vede tramontare definitivamente l’idea dell’Iva zero su pane e latte sostituita

con il taglio dal 10 al 5% dell’imposta su prodotti per l’infanzia e igiene femminile; la Flat Tax

incrementale, che applicherà il 15% agli aumenti di reddito registrati dagli autonomi con imponibili

fino a 40mila euro all’anno (con franchigia per gli incrementi fino al 5%), è targata Fratelli d’Italia, e

si affianca all’aumento da 65mila a 85mila euro della tassa piatta per gli autonomi cara alla Lega. Per

i dipendenti arriva anche un’aliquota agevolata per i premi di produttività, che per il 2023

affiancheranno al 10% applicato alle somme fino a 3mila euro il 20% per la fascia 3-5mila.

Tutto questo lavorio avviene però lontano dal cuore economico della manovra, che dedica oltre 21

miliardi al rinnovo delle misure contro il caro energia di famiglie e imprese per i primi tre mesi del

2023. Gli aiuti si allungano e in parte cambiano peso. La prima mossa è fatta con il decreto legge sulle

accise approvato sempre dal Cdm di ieri sera. Gli sconti su benzina e gasolio si ridurranno dal 1°

dicembre del 40% passando da 25 a 15 centesimi al litro, e quindi da 30,5 a 18,33 centesimi

Ok alla manovra, a sanità, enti locali e trasporti oltre tre miliardi e
nuovi aiuti per dicembre
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità

22 Novembre 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


22/11/22, 10:45 Ok alla manovra, a sanità, enti locali e trasporti oltre tre miliardi e nuovi aiuti per dicembre | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ok-manovra-sanita-enti-locali-e-trasporti-oltre-tre-miliardi-e-nuovi-aiuti-dicembre-AEejA3IC 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

considerando l’Iva. Il ritorno parziale delle accise fermate nel 2022 serve a finanziare aiuti per 200

milioni ai territori alluvionati delle Marche e nuovi sostegni di fine anno per enti locali e aziende del

trasporto pubblico locale. Ma lo sconto in versione alleggerita si ripeterà per i primi tre mesi del

2023, il che contribuisce a trovare nel bilancio gli spazi per un altro giro di aiuti per le bollette di

ospedali e amministrazioni locali e per i costi extra del trasporto pubblico: a queste voci la manovra

destinerà oltre 3 miliardi di euro: 1,9 miliardi alla sanità, 760 milioni agli enti locali (150 a dicembre)

e 350 al trasporto. Ai sindaci dovrebbero poi arrivare nuovi fondi per 500 milioni da destinare al

sostegno delle famiglie più in difficoltà. A loro si rivolge anche l’estensione della social card

riconosciuta agli over 65 e ai bambini sotto i 3 anni (la soglia potrebbe salire a 20mila euro). In

lavorazione, poi, la norma che congela l’aumento delle multe agganciato all’inflazione.

Ma per uno sconto che si riduce un altro cresce. Le imprese vedono crescere entrambi i crediti

d’imposta già allargati nella versione del decreto Aiuti-ter poi confermata dal quater. L’incremento

dal 30 al 35% del credito d’imposta per bar, ristoranti e piccole attività economiche era già stato

deciso nei giorni scorsi, ma cresceranno del 5%, arrivando quindi al 45%, i bonus fiscali destinati alle

imprese «a forte consumo» di energia elettrica e gas (contatori da 16.5 kW).

Dopo aver tentato senza successo di salire negli ultimi decreti Aiuti, poi, arriva con la legge di

bilancio anche l’allargamento della platea per il bonus sociale che ferma gli aumenti delle bollette, e

che vedrà salire la soglia Isee da 12mila a 15mila euro.

Sembra invece accantonato per ora il tentativo di sganciare l’aiuto dall’Isee, e quindi dalla

presentazione della dichiarazione sostitutiva che fin qui ha limitato l’accesso al bonus per le famiglie

che ne hanno diritto. L’ipotesi di assumere a riferimento il reddito, però, si scontra con l’ostacolo

legato al fatto che il reddito è individuale e la bolletta famigliare. Il capitolo dedicato all’energia si

completa poi con la replica, sempre per i primi tre mesi del 2023, dell’azzeramento degli oneri di

sistema e dell’Iva ridotta al 5% sul gas.

Le battaglie su numeri e priorità hanno poi riconfigurato il taglio al cuneo. Che sarà tutto destinato ai

lavoratori, e varrà 3 punti per i redditi fino a 20mila euro mentre nella fascia 20-35mila ci sarà la

conferma dello sconto di due punti già operato quest’anno dal governo Draghi.
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Un provvedimento per raggiungere i target 2022, uno per cambiare il Piano

Nessuno parla di Pnrr nel giorno della manovra di bilancio 2023. La scelta del governo, su proposta

del ministro Raffaele Fitto, sarebbe infatti quella di bypassare la legge di bilancio e affidare invece a

uno o più probabilmente due decreti legge la linea del governo sul Piano nazionale di ripresa e

resilienza. Il primo decreto legge dovrebbe arrivare nelle prossime due settimane e servire a superare

le difficoltà ancora esistenti sulla strada del raggiungimento dei 55 target di fine dicembre. Nel testo

ci sarebbero alcune accelerazioni di norme in corso e qualche leggera correzione di rotta, senza

compromettere l'impianto concordato con Bruxelles dal governo Draghi. Ne va della tranche di

finanziamenti da 21,8 miliardi collegata al raggiungimento di quegli obiettivi. Il secondo decreto

legge arriverebbe invece dopo l'approvazione della legge di bilancio e avrebbe il compito di

concretizzare la strategia del governo di riprogrammazione complessiva dei fondi europei (Pnrr,

residui della programmazione 2014-2020 dei fondi di coesione e nuova programmazione 2020-2027)

e del Fondo sviluppo coesione, privilegiando gli assi strategici definiti dal governo (in primo luogo gli

impianti energetici) ed eliminando le opere considerate irrrealizzabili.  

In questa partita ci sarebbe in primo piano, ovviamente, proprio la riprogrammazione, concordata

con l'Unione europea, di una quota consistente del Pnrr considerata irrealizzabile sia per gli aumenti

dei costi sia per per i ritardi della fase autorizzativa e attuativa. Il lavoro di individuazione delle opere

da stralciare è in corso, ma avrà bisogno di tempi medio lunghi proprio perché poggerà su una intesa

piena e complessiva con la commissione Ue. La legge di bilancio dovrebbe invece svelare che livello

di discontinuità il nuovo governo - e in particolare il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini -

vorranno tracciare rispetto al precedente esecutivo sul versante delle grandi opere più in generale

delle infrastrutture di trasporto. L'attenzione è puntata in prima battuta su tre opere. La prima è il

Ponte sullo Stretto che Salvini ha già detto di voler rilanciare con l'obiettivo di aprire i cantieri in due

anni: serve una norma che recuperi l'appalto con il vecchio general contractor Eurolink e avvi

l'aggiornamento del progetto di ponte a una campata. Non è una norma facile, anche sul piano

giuridico, e non è chiaro se sia già pronta per entrare nella legge di bilancio.Le altre due grandi opere

in attesa di scoprire il proprio destino sono l'Alta velocità adriatica, che manca di 5,6 miliardi di fondi

(fino al 2037) rispetto ai 10 complessivi necessari per realizzarla, e la Statale Jonica 106 che

Pnrr, due decreti legge per target 2022 e modifiche al piano delle opere
di Giorgio Santilli
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nell'ultimo Allegato Infrastrutture al Def veniva indicata come l'opera stradale più importante in

questo momento, anche per rimettere in sesto le infrastrutture calabresi. Anche su questo fronte

mancano circa tre miliardi fino al 2035.
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Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e che

beneficiano del pagamento del canone unico patrimoniale nella misura di 800 euro deve essere

ricompresa anche l'attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di

complementarietà ed esclusività della stessa nell'ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

Questa è la conclusione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 9759/2022.

Il Consiglio di Stato, nella controversia che ha portato all'emanazione della sentenza, ha scrutinato

l'applicabilità delle disposizioni del comma 831 dell'articolo 1 della legge 160/2019 anche agli

impianti sotterranei che trasportano l'energia prodotta dagli impianti degli operatori delle energie

rinnovabili verso la rete di trasmissione (e quelle di distribuzione).

La norma sopra richiamata stabilisce l'applicazione di un canone forfettario, calcolato in base al

numero delle utenze alla data del 31/12 dell'anno precedente per le occupazioni permanenti del

territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di

pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi

di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete. Il canone, dovuto nella misura minima

di 800 euro, è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni

di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

In proposito, la norma contenuta nell'articolo 5, comma 14-quinquies, del Dl 146/2021, ha fornito una

interpretazione autentica della disposizione appena sopra citata, stabilendo che per occupazioni

permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete

devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di

servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per

tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

Il ministero dell'Economia e delle finanze, con la risoluzione n. 3/DF del 22 marzo 2022, ha ritenuto

che la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di

fasi di cui la produzione costituisce la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e

di distribuzione. Conseguentemente, il canone forfettario di 800 euro è applicabile anche alle

occupazioni poste in essere dai produttori di energia elettrica. É quindi strumentale rispetto alla

distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi del citato comma 831, l'attività svolta dalle aziende di

produzione, trasmissione e dispacciamento. L'attività d'impresa svolta dalle società di produzione

Produzione di energia elettrica a canone fisso
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel
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d'energia costituisce, così, «una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre

citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi

connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui: - in assenza dell'una non possono trovare

compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà); - tutte le menzionate attività sono poste in

essere esclusivamente nell'interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività). L'attività svolta dalle

aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di

servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell'energia elettrica».

Per il Consiglio di Stato quindi la norma del comma 831 è pienamente applicabile anche alle

occupazioni poste in essere dai soggetti produttori di energia elettrica, tenuto anche conto della

norma interpretativa contenuta nel Dl 146/2021.

(*) Vice presidente Anutel

---------------------------------

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL

INZIATIVE IN PRESENZA

- Padova, 5/12/2022: L'attuazione del Pnrr e i riflessi sulle attività dell'ente locale (9,30-13,30)

- Rimini, 16/01/2023: La disciplina del canone unico patrimoniale (comma 816 legge 160/2019) e del

canone mercatale (comma 837 legge 160/2019) a due anni dalla loro introduzione nel sistema delle

entrate locali (9,00-14,00)

VIDEOSEMINARI "ANUTEL"

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO

- 24/11/2022: Arera - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani (Tqrif): novità, obblighi, criticità e soluzioni (9,00-12,00)

- 28/11/2022: La riforma del processo tributario (9,30-11,30)

- 29/11/2022: Il processo tributario telematico a tre anni dalla sua obbligatorietà (9,30-11,30)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO

- 23/11/2022: I compiti e le funzioni dell'economo comunale (15,30-17,30)

- 1/12/2022: Le operazioni di chiusura dell'esercizio 2022 (9,30-11,30)

- 5/12/2022: La corretta gestione del bilancio per gli uffici non finanziari (9,30-11,30)

LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI

- 28/11/2022: Momento formativo che introduce alle modifiche di maggior rilievo (sul rup) del nuovo

codice con confronto con le attuali disposizioni e indicazioni anac (piano anticorruzione) (15,00-

17,00)

- 5/12/2022: Momento formativo che introduce alle modifiche di maggior rilievo (sul rup) del nuovo

codice con confronto con le attuali disposizioni e indicazioni anac (piano anticorruzione) (15,00-

17,00)

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali. IL CORSO si
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Una serie di recenti pronunce giudiziarie affronta il tema dell'equo compenso dei professionisti,
anticipando l'intervento del legislatore

Una serie di recenti pronunce giudiziarie affronta il tema dell'equo compenso dei professionisti,

anticipando per certi versi l'intervento del legislatore. L'ultima sentenza è del Tar di Napoli (14

novembre 2022 n.7037) che annulla un incarico di assistenza legale affidato per un compenso (600

euro) definito «irrisorio». La lite ha visto avversari l'Ordine degli avvocati di Roma e un Comune

dell'isola di Ischia. La tutela delle retribuzioni dei liberi professionisti riguarda i settori legali, tecnici,

contabili e si estende alle professioni non organizzate in Ordini, ma regolate dalla legge 4/013. Si

discute in particolare dei minimi tariffari e dell'equo compenso tutte le volte che le parti non abbiano

concordato una retribuzione in forma scritta (tribunale di Firenze 662/2022), oppure quando il

rapporto coinvolga clienti "forti", cioè imprese bancarie, assicurative o con fatturato superiore a 50

milioni.Il fronte più ampio di contrasti riguarda gli incarichi affidati da pubbliche amministrazioni,

dove la legge (articolo 19 quaterdecies del Dl 148/2017) impone una remunerazione proporzionata

alla quantità e qualità del lavoro svolto dal professionista, al contenuto e caratteristiche della

prestazione, e adeguata ai parametri previsti dal legislatore.  

Tali «parametri», per gli aspetti monetari che riguardano gli avvocati, sono contenuti nel Dm 55 del

10 marzo 2014, che elenca varie prestazioni giudiziarie con i relativi importi (ad esempio, lo studio

della controversia e la discussione della lite). Insieme con tali parametri, nel Dm 55 c'è anche una

serie di principi, validi anche per altre categorie di professionisti iscritti a Ordini, Collegi o elenchi. I

principi del Dm comuni a tutti i professionisti esigono proporzionalità e tutela da remunerazioni

irragionevoli negli incarichi affidati da Pa (Consiglio di Stato, parere 1743/2022). Ciò tuttavia non

esclude contrasti, che anzi sorgono di frequente per gli incarichi di difesa degli enti pubblici. Tali

incarichi non sono soggetti alle procedure del Testo unico appalti (articolo 17 del Dlgs 50/2016),

bensì a generiche procedure selettive, a volte basate sulla sola offerta economica. Di qui il rischio di

selezioni che, come nel caso deciso dal Tar di Napoli (7037/2022), prevedano un compenso di 600

euro per ogni lite: importo irrisorio, secondo i giudici, perché oltretutto non si trattava di

contenzioso semplice (come in materia di accesso agli atti o di ottemperanza al pagamento di

somme). Abolite le tariffe minime (articolo 2, Dl 223/2006), anche se il professionista è disponibile a

Professionisti, Pa vincolata a un compenso «equo»
di Guglielmo Saporito
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lavorare sotto tariffa la Pa è comunque obbligata ad assicurare una retribuzione proporzionata alla

quantità e qualità del lavoro (Tar Catanzaro 1537/2018). In altri termini, anche se il professionista

offre un prezzo stracciato e sotto tariffa, l'amministrazione deve difendere la parte debole del

rapporto contrattuale, cioè il professionista stesso.  

In conseguenza, l'ente pubblico non può definire unilateralmente un compenso ridotto,

imponendolo senza alcun margine di contrattazione (Tar Brescia 1088/2021), ma può affidare

l'incarico a compenso ridotto se ciò derivi da ribassi di gara: in quest'ultimo caso, il professionista

non può lamentarsi, perché ha rinunciato alla protezione che gli spetterebbe quale parte debole del

rapporto contrattuale (Tar Milano 1071/2021). Quindi, la Pa che intenda scegliere un difensore legale

deve applicare il principio dell'equo compenso, ma entro limiti più elastici rispetto agli importi

contenuti nel Dm 55/2014, dovendosi tener presenti le esigenze di contenimento della spesa pubblica

e la natura dell'attività di difesa da svolgere in concreto (Tar Roma 9404/2021). Inoltre, si può

preferire il preventivo più conveniente se la qualità del servizio è assicurata a monte, dalla specifica

competenza dei professionisti invitati a presentare preventivi (Tar Milano 1071/2021). Infine, occorre

ricordare i casi in cui la prestazione professionale assicuri di per sé lustro e visibilità: in questi casi si

può anche giungere a prestazioni integralmente gratuite, come nel caso di incarichi di consulenza

ministeriale (Consiglio di Stato 7442/2021). Ma deve comunque trattarsi di casi eccezionali, come

prevede la legge 78/2022 sulla riforma degli appalti.
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Alle Entrate il compito di monitorare l'utilizzo in base alle coperture finanziarie In caso di scostamenti
rispetto alle previsioni, il Mef potrà subito intervenire a tutela delle finanze pubbliche

Un nuovo meccanismo di monitoraggio, con una tagliola che potrebbe anche bloccare le

compensazioni qualora ci fossero problemi di copertura. Il decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) è

approdato in Gazzetta Ufficiale nella serata di venerdì con alcune novità in materia di cessione dei

crediti, inserite dal Governo all'ultimo minuto utile. E, all'orizzonte, potrebbero esserci ancora altre

modifiche: visti i molti dubbi avanzati dal mondo bancario e dalle imprese, la legge di Bilancio e il

decreto fiscale potrebbe tornare ancora sul tema. La struttura dello spalma crediti per il superbonus è

rimasta, nelle linee generali, quella ipotizzata nei giorni scorsi. Un primo cambiamento ha

riguardato, però, la data che individua le compensazioni coinvolte: lo strumento potrà essere

utilizzato per i crediti d'imposta che si siano formati con le opzioni di cessione o di sconto inviate

all'Agenzia entro il 31 ottobre. Era stato, invece, ipotizzato il termine del 10 novembre. Fino al 31

ottobre, in base ai dati Enea, sono maturate detrazioni legate al 110% per 42,2 miliardi di euro. Una

parte importante di questa massa di bonus (anche se non sappiamo di preciso quanti) si è

trasformata in un credito di imposta, attraverso un'opzione di cessione o sconto. Ora il decreto Aiuti

quater ha previsto che questi crediti (per la parte non utilizzata) potranno essere compensati non più

in quattro anni, ma in dieci rate annuali di pari importo. 

Per attivare questa opzione alternativa, sulla quale pesano gli oneri finanziari extra generati

dall'allungamento (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 novembre), servirà una comunicazione telematica

all'Agenzia da parte del fornitore o del cessionario, anche attraverso un professionista o un Caf. Resta

inalterata (ma viene esplicitata dal decreto) la regola per la quale la quota di credito d'imposta non

utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a

rimborso. Questi crediti, insomma, vanno utilizzati secondo la scansione delle rate annuali.E qui

arriva una novità che rende questo strumento ancora meno appetibile per il mercato: l'esecutivo ha,

infatti, introdotto nella versione finale un meccanismo di tagliola per salvaguardare la tenuta dei

conti pubblici. L'agenzia delle Entrate, rispetto a queste opzioni che chiedono l'allungamento dei

tempi di fruizione dei crediti, effettuerà un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni. In

questo modo, controllerà in maniera continua l'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Sullo spalma-crediti a dieci anni una tagliola per le compensazioni
di Giuseppe Latour
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Nel caso in cui l'incidenza di queste compensazioni diventi eccessiva, sarà possibile che il ministero

dell'Economia intervenga, attivando la tagliola prevista dall'articolo 17 della legge 196/2009 (l'articolo

sulla copertura finanziaria nella legge di contabilità e finanza pubblica). In altre parole, non si andrà

avanti a oltranza senza copertura.In caso di scostamenti nell'andamento degli oneri derivanti da una

legge rispetto alle previsioni iniziali, il Mef ha a disposizione una serie di strumenti. Per queste

compensazioni, saranno le Entrate a fornire i dati. Sulla loro base il ministero potrà, per l'esercizio in

corso, prevedere una riduzione immediata degli stanziamenti; per quelli successivi sarà possibile

prevedere misure correttive della maggiore spesa. Addirittura, nel caso in cui l'attuazione delle

norme «rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica», si potrebbe anche

arrivare al blocco o a una scansione diversa delle compensazioni. In caso di pericolo, infatti, il Mef

può assumere tempestivamente «le conseguenti iniziative legislative», a tutela delle finanze

pubbliche.
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In vista della scadenza del 25 novembre uffici comunali tempestati di documenti

A Milano a novembre, rispetto al mese precedente, le Cilas presentate sono già aumentate di cinque

volte circa. Erano 57 a ottobre; a novembre sono già arrivate a quota 274. Portando il totale dell'anno

a 1.122. Il Consiglio dei ministri del 10 novembre, con la conferenza stampa del giorno successivo

(nella quale sono stati forniti diversi dettagli sul taglio in arrivo con il decreto Aiuti quater), ha

scatenato la corsa a presentare le comunicazioni di inizio lavori entro il prossimo 25 novembre, per

provare a salvare qualcosa di quel che resterà del 110 per cento. Così, in questi giorni, gli uffici

comunali si sono visti letteralmente tempestare di documenti. Il dato di Milano è confermato, con

declinazioni diverse, in tutta Italia. Roma non dispone di numeri aggregati, ma la tendenza di alcuni

municipi è molto chiara. Nell'undicesimo municipio a ottobre sono arrivate tre Cilas, fino al 18

novembre eravamo già a 18; nel nono municipio, dopo le 20 Cilas di ottobre, novembre ne ha fatte

registrare 61 (32 di queste solo il 14 novembre); nel quarto municipio sono 59 le Cilas di novembre

dopo le 12 di ottobre. 

A Firenze, invece, i dati si fermano al 16 novembre (a pochi giorni dall'avvio della corsa alla Cilas), ma

vedono il numero di comunicazioni già raddoppiato, da circa venti a poco più di quaranta al giorno.

E i dati sono in aumento. Maggior afflusso di comunicazioni si registra anche a Catania. Mentre, allo

sportello unico del Comune di Genova dall'inizio dell'anno sono state presentate 948 Cilas; di queste,

244 sono arrivate tra il 14 novembre e la giornata di ieri. Quasi un quarto dell'afflusso annuale

condensato in una settimana. A Torino fino a venerdì scorso erano arrivate 1.568 Cilas: quindi, poco

meno di 150 al mese, considerando novembre. Da venerdì 11 novembre (subito dopo il Cdm),

l'afflusso è salito a cinquanta al giorno. A Napoli al 17 di novembre le Cilas erano 417: nei mesi

precedenti, a metà mese, ci si attestava poco sopra le 200 comunicazioni. Così, in questa pioggia di

domande, qualcuno guarda già a quello che rischia di diventare un inedito click day: a Viterbo - ha

spiegato l'amministrazione con una nota molto eloquente - «in via del tutto eccezionale, per la sola

giornata del 25 novembre» sarà possibile inoltrare le istanze di Cilas, sia tramite la via ordinaria (un

portale telematico) che attraverso un indirizzo Pec. Per quella giornata è evidentemente attesa una

concentrazione di comunicazioni che sarà difficile da gestire.

Superbonus, nei grandi Comuni è corsa alla Cilas
di Giuseppe Latour
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Alle bollette oltre 21 miliardi per i primi tre mesi 2023 - Alle Marche subito 200 milioni

Tra i nuovi aiuti contro il caro energia e l’allargamento del taglio al cuneo fiscale l’85% della manovra

da 30-31 miliardi esaminata ieri sera dal consiglio dei ministri era fissato da giorni.

Ma per la legge di bilancio del debutto del primo governo politico prodotto dalle urne negli ultimi 14

anni l’esigenza di caratterizzare il budget è forte: e si è scatenata sulle misure di contorno, e sulla

ricerca delle coperture per gli interventi extra rispetto all’energia che si è rivelata più complicata del

previsto e finisce per rivolgersi anche a un grande classico come il rincaro delle accise sulle sigarette

e il tabacco tradizionale. Il consiglio dei ministri ipotizzato per le 18 è slittato così alla sera, preceduto

da una serie di vertici politici a ripetizione: e i conti per far quadrare numeri, norme e tabelle

proseguiranno nei prossimi giorni, in vista di un testo destinato ad arrivare alla Camera non prima

di venerdì. La fittissima rete di confronti dentro al governo e alla maggioranza conferma la stretta sul

reddito di cittadinanza (per i 660mila «occupabili» lo stop arriverà dopo agosto, scartando l’ipotesi

più dura di giugno) e un intervento più deciso dal 1° gennaio con l’addio al sussidio e l’arrivo di un

nuovo strumento. La decisione apre gli spazi per una decontribuzione, con tetto a 6mila euro, per le

assunzioni stabili di donne e giovani under 36, degli over 50 e dei percettori di reddito di

cittadinanza. La misura va incontro alle richieste di Forza Italia, che esulta anche per l’aumento delle

pensioni minime ma vede tramontare definitivamente l’idea dell’Iva zero su pane e latte sostituita

con il taglio dal 10 al 5% dell’imposta su prodotti per l’infanzia e igiene femminile; la Flat Tax

incrementale, che applicherà il 15% agli aumenti di reddito registrati dagli autonomi con imponibili

fino a 40mila euro all’anno (con franchigia per gli incrementi fino al 5%), è targata Fratelli d’Italia, e

si affianca all’aumento da 65mila a 85mila euro della tassa piatta per gli autonomi cara alla Lega. Per

i dipendenti arriva anche un’aliquota agevolata per i premi di produttività, che per il 2023

affiancheranno al 10% applicato alle somme fino a 3mila euro il 20% per la fascia 3-5mila.

Tutto questo lavorio avviene però lontano dal cuore economico della manovra, che dedica oltre 21

miliardi al rinnovo delle misure contro il caro energia di famiglie e imprese per i primi tre mesi del

2023. Gli aiuti si allungano e in parte cambiano peso. La prima mossa è fatta con il decreto legge sulle

accise approvato sempre dal Cdm di ieri sera. Gli sconti su benzina e gasolio si ridurranno dal 1°

dicembre del 40% passando da 25 a 15 centesimi al litro, e quindi da 30,5 a 18,33 centesimi

Ok alla manovra, a sanità, enti locali e trasporti oltre tre miliardi e
nuovi aiuti per dicembre
di Marco Mobili e Gianni Trovati
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considerando l’Iva. Il ritorno parziale delle accise fermate nel 2022 serve a finanziare aiuti per 200

milioni ai territori alluvionati delle Marche e nuovi sostegni di fine anno per enti locali e aziende del

trasporto pubblico locale. Ma lo sconto in versione alleggerita si ripeterà per i primi tre mesi del

2023, il che contribuisce a trovare nel bilancio gli spazi per un altro giro di aiuti per le bollette di

ospedali e amministrazioni locali e per i costi extra del trasporto pubblico: a queste voci la manovra

destinerà oltre 3 miliardi di euro: 1,9 miliardi alla sanità, 760 milioni agli enti locali (150 a dicembre)

e 350 al trasporto. Ai sindaci dovrebbero poi arrivare nuovi fondi per 500 milioni da destinare al

sostegno delle famiglie più in difficoltà. A loro si rivolge anche l’estensione della social card

riconosciuta agli over 65 e ai bambini sotto i 3 anni (la soglia potrebbe salire a 20mila euro). In

lavorazione, poi, la norma che congela l’aumento delle multe agganciato all’inflazione.

Ma per uno sconto che si riduce un altro cresce. Le imprese vedono crescere entrambi i crediti

d’imposta già allargati nella versione del decreto Aiuti-ter poi confermata dal quater. L’incremento

dal 30 al 35% del credito d’imposta per bar, ristoranti e piccole attività economiche era già stato

deciso nei giorni scorsi, ma cresceranno del 5%, arrivando quindi al 45%, i bonus fiscali destinati alle

imprese «a forte consumo» di energia elettrica e gas (contatori da 16.5 kW).

Dopo aver tentato senza successo di salire negli ultimi decreti Aiuti, poi, arriva con la legge di

bilancio anche l’allargamento della platea per il bonus sociale che ferma gli aumenti delle bollette, e

che vedrà salire la soglia Isee da 12mila a 15mila euro.

Sembra invece accantonato per ora il tentativo di sganciare l’aiuto dall’Isee, e quindi dalla

presentazione della dichiarazione sostitutiva che fin qui ha limitato l’accesso al bonus per le famiglie

che ne hanno diritto. L’ipotesi di assumere a riferimento il reddito, però, si scontra con l’ostacolo

legato al fatto che il reddito è individuale e la bolletta famigliare. Il capitolo dedicato all’energia si

completa poi con la replica, sempre per i primi tre mesi del 2023, dell’azzeramento degli oneri di

sistema e dell’Iva ridotta al 5% sul gas.

Le battaglie su numeri e priorità hanno poi riconfigurato il taglio al cuneo. Che sarà tutto destinato ai

lavoratori, e varrà 3 punti per i redditi fino a 20mila euro mentre nella fascia 20-35mila ci sarà la

conferma dello sconto di due punti già operato quest’anno dal governo Draghi.
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Abusi edilizi: l'accertamento può essere 

effettuato anche dai Carabinieri 

Tar Lazio: un ordine di demolizione è legittimo anche quando gli abusi siano accertati 

dalla polizia giudiziaria e trasfusi in atti pubblici 

di Redazione tecnica - 22/11/2022 
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L'accertamento di un abuso edilizio può essere effettuato anche dalla polizia 

giudiziaria e i conseguenti rilievi diventare parte e motivare un atto pubblico come un 

ordine di demolizione. 

Abusi edilizi e ordine di demolizione: legittimità degli accertamenti dalla polizia 

giudiziaria 

A confermarlo è il TAR Lazio, con la sentenza n. 869/2022, con la quale il tribunale 

amministrativo ha respinto il ricorso presentato contro un ordine di demolizione di 

un manufatto abusivo in muratura di circa 15 mq circa. 

Secondo il ricorrente sarebbero stati violati gli articoli 27, comma 3 del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia) e della L.R. Lazio n. 15/2008, in quanto l’ordinanza di 

demolizione non sarebbe stata preceduta dall’accertamento dell’abuso effettuato dal 

competente ufficio comunale, ma si sarebbe fondata solo su una relazione trasmessa 

dai Carabinieri, precludendo all’ente locale di apprezzare la valenza della DIA in 

sanatoria presentata dal ricorrente. 

Questo perché gli interventi, consistenti nella realizzazione di un porticato aperto sui 

tre lati, sarebbero stati assentibili tramite dia “semplice”, effettivamente presentata 
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dal ricorrente a sanatoria nel 2010. Di conseguenza, il Comune non avrebbe mai 

potuto ordinare la demolizione per due motivi: 

• non avrebbe preventivamente contestato la dia; 

• all’intervento, che non avrebbe richiesto il permesso di costruire, sarebbe 

stata applicabile solo una sanzione pecuniaria ex art. 37 d.p.r. n. 380/01. 

La sentenza del TAR 

Nel giudicare la questione, il TAR ha precisato che nessuna norma preclude al 

competente ufficio comunale, ai fini della contestazione dell’abuso, di utilizzare le 

risultanze degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e trascritti, come 

in questo caso, in atti pubblici facenti fede. 

Per altro, i Carabinieri hanno accertato che gli abusi non consistevano in un porticato 

aperto su tre lati, ma in un locale chiuso con una propria volumetria per la 

realizzazione della quale sarebbe stato necessario il permesso di costruire come 

previsto dall’art. 10 comma 1 lettera c) del d.P.R. n. 380/2001. Di conseguenza, la 

mancanza del titolo giustifica, ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, l’applicazione 

della sanzione demolitoria irrogata con il provvedimento impugnato. 

Infine, la DIA ex art. 22 comma 1 d.p.r. n. 380/2001, presentata nel 2010 dal ricorrente 

al Comune non esplica alcun effetto inibitorio sulla potestà repressiva dell’ente locale 

sia perché la dia “semplice”, quale quella in esame, era di per sè inidonea a legittimare 

un aumento di volumetria sia perché il titolo edilizio in esame aveva ad oggetto un 

porticato e, quindi, un’opera diversa da quella contestata con la gravata ordinanza di 

demolizione. 

Il ricorso è stato quindi respinto: l'ordine di demolizione ingiunto sulla base di 

accertamenti effuettuati dai Carabinieri è legittimo e, per altro, gli abusi contestati non 

avrebbero mai potuto essere assentiti tramite una semplice DIA in sanatoria, in 

quanto consistenti un aumento volumetrico per il quale era necessario invece il 

permesso di costruire. 

 



 

Caro bollette: tutte le misure previste 

dal Decreto Aiuti-quater 

Focus sull'art. 3 del Decreto: in alternativa ai crediti di imposta, le imprese possono 

rateizzare i costi sostenuti. Innalzata anche la soglia di esenzione tasse per i fringe 

benefit e incrementati i fondi a sostegno di alcune categorie 

di Redazione tecnica - 22/11/2022 
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Non solo Superbonus 110% e bonus edilizi con nuove aliquote e proroghe: nel D.L. n. 

176/2022 (Decreto Aiuti quater) c’è spazio per altre misure, già previste dai 

precedenti provvedimenti e adesso riconfermate o rimodulate. 

Caro bollette: le nuove risorse stanziate con il D.L. Aiuti-quater 

Molto corposo è per esempio l’art. 3 del provvedimento, rubricato “Misure di 

sostegno per fronteggiare il caro bollette”. Proprio per far fronte all’eccezionale 

incremento dei costi dell’energia, le aziende potranno richiedere il frazionamento, 

fino a 36 rate mensili, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 

2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, degli importi dovuti per la componente 

energetica di elettricità e gas naturale per usi diversi da quelli termoelettrici ed 

eccedenti. a parità di consumo, l’importo medio contabilizzato nel periodo compreso 

tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. 

A tutelare l’operazione sarà Sace Spa, società controllata dal MEF, che potrà 

concedere alle imprese di assicurazione autorizzate una garanzia pari al 90% degli 

indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia 
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elettrica e gas naturale, qualora le imprese riusltino inadempienti ripsteto al debito 

dovuto con la rateizzazione. Allo stesso modo i fornitori, potranno “recuperare” i 

crediti derivanti dalle rateizzazioni tramite finanziamenti bancari assistiti sempre dalla 

garanzia SACE, con gli stessi termini già previsti dal D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti). 

L’accesso alla rateizzazione va richiesto presentando istanza o le modalità stabilite con 

decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), che verrà emanato il 

18 dicembre 2022. Qualora l’istanza venga accolta, il fornitore di energia dovrà 

presentare una proposta di piano di ammortamento delle rate, da un minimo di 12 a 

un massimo di 36, specificando il tasso di interesse eventualmente applicato. Qualora 

si saltino due rate, anche non consecutivamente, il piano di rateizzazione decade e 

l’impresa dovrà pagare l’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione. 

Inoltre, è importante sottolineare come la scelta della rateizzazione è alternativa alla 

fruizione dei crediti di imposta previsti all’art. 1 dello stesso D.L. n. 176/2022. 

Aumento dei fringe benefit 

Passa da 600 a 3.000 euro l’importo del valore dei fringe benefit non tassabile in 

capo ai lavoratori dipendenti. 

La misura, ordinariamente prevista dall’art. 51, comma 2 del d.P.R. n. 917/1986 (Testo 

Unico Imposte e Redditi), ammonta a 258 euro circa, innalzati già con il D.L. Aiuti Bis 

a 600 euro. Adesso la soglia viene ulteriormente elevata, comprendendo anche le 

somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze 

domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. 

Attenzione però, perché qualora si superi la soglia di esenzione, l’intero importo dei 

benefit erogati viene tassato. 

Altri contributi straordinari 

Sono state incrementate anche le risorse stanziate a sostegno di: 

• associazioni e società dilettantistiche, alle discipline sportive, agli enti di 

promozione sportiva e alle federazioni sportive che gestiscono impianti 

sportivi e piscine, a sui si aggiungono adesso Coni, Cip e Sport e salute Spa, 

con l’erogazione di altri 10 milioni di euro; 

• enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che 

gestiscono servizi sociosanitari e sociali rivolti a persone con disabilità , le cui 

risorse passano da 120 a 170 milioni di euro; 

• enti iscritti al Registro Unico del Terzo Settore, anche qui con un incremento 

di risorse pari a 50 milioni di euro. 

 



 

Corrispettivi per servizi di ingegneria e 

architettura: precisazioni dal CNI 

La circolare fa seguito al Comunicato del Presidente dell'ANAC sull’adeguamento dei 

corrispettivi ai sensi del D.L. n. 50/2022 

di Redazione tecnica - 22/11/2022 
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A seguito del recente comunicato del Presidente dell’Anac dell’8 novembre 2022, 

relativo alla determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei Servizi di ingegneria 

e architettura, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha emanato la Circolare del 18 

novembre 2022, n. 973 contenente alcuni chiarimenti al riguardo. 

Corrispettivi servizi ingegneria e architettura: chiarimenti sull'adeguamento 

prezzi 

Ricordiamo che con il Comunicato della Presidenza è stato precisato che, in fase di 

determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei SIA, “non solo è necessario che la 

documentazione di gara riporti l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e 

relativi corrispettivi” – calcolati secondo il D.M. 17 giugno 2016 – “ma che qualsiasi 

prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo 

contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito 

all’amministrazione esercitare lo ius variandi”. 

Ciò significa che anche le richieste di aggiornamento del computo metrico 

estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano 

successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti 
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sono da considerare come attività aggiuntive, da remunerare in modo 

corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte. 

La circolare del CNI 

Sul punto, il CNI ha ritenuto opportuno dare indicazioni sulla determinazione dei 

corrispettivi dovuti per le attività relative alla progettazione ed alla direzione lavori in 

conseguenza dell’aggiornamento dei prezzi. 

Qualora l’aggiornamento dei prezzi intervenga precedentemente 

all’aggiudicazione dei lavori, il corrispettivo dovuto è quello derivante 

dall’applicazione delle aliquote QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro 

economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della 

quantità di manodopera” e QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale 

d’appalto, cronoprogramma” della Tavola Z-2, D.M. 17 giugno 2016, sul nuovo importo 

delle opere. 

Per quanto riguarda la Direzione lavori, il corrispettivo dovuto per le aliquote Qcl.01 

“Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione” e Qcl.09 “Contabilità 

dei lavori a misura” e Qcl.10 “Contabilità dei lavori a corpo” andrà calcolato sul 

consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi 

unitari; per le attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse 

all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota 

Qcl.07 “Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”. 

 



 

Piano Nazionale Anticorruzione: 

approvato il PNA 2023-2025 

Il Piano, predisposto da ANAC, attende l'approvazione definitiva entro dicembre. 

Previste novità sulla pubblicazione delle procedure e per i piccoli Comuni 

di Redazione tecnica - 22/11/2022 
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È stato recentemente approvato da ANAC il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, 

che sarà valido dal 2023 al 2025. Come specificato sul sito dell’Autorità, il PNA 2022 è 

adesso al vaglio del Comitato interministeriale e della Conferenza unificata e 

diventerà operativo dopo la loro approvazione. 

Cosa è il Piano Nazionale Anticorruzione 

Il PNA nasce con gli obiettivi di rafforzare l’integrità pubblica e 

programmare misure efficaci di prevenzione della corruzione senza comunque 

mettere a rischio lo sforzo di semplificazione e velocizzazione delle procedure 

amministrative, in particolare per quelle legate all’utilizzo dei fondi PNRR. 

Il Piano Nazionale Anticorruzione è articolato in una parte generale e in una parte 

speciale. 

La prima contiene: 

• indicazioni per la predisposizione nel PIAO della sezione relativa alla 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
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• i processi e le attività principali per individuare misure di prevenzione della 

corruzione; 

• le indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli 

enti con meno di 50 dipendenti; 

• un approfondimento sul divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi 

che si configura come incompatibilità successiva. 

La parte speciale è invece dedicata ai contratti pubblici. 

Le novità del PNA 2022 

Tra le novità previste, ANAC segnala il rafforzamento dell’attività antiriciclaggio, 

impegnando i responsabili della prevenzione della corruzione a comunicare ogni tipo 

di segnalazione sospetta in cui potessero incorrere all’interno della pubblica 

amministrazione, e delle stazioni appaltanti. Viene in particolare evidenziata la stretta 

connessione di questa attività con la lotta alla corruzione. Inoltre nel PNA si esplicita la 

necessità di identificare il titolare effettivo delle società che concorrono ad 

appalti pubblici, per potere identificare con precisione i soggetti coinvolti in eventuali 

partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche. 

Proprio per garantire maggiore trasparenza dei contratti pubblici, sono 

previste nuove modalità di pubblicazione per le SA. Il criterio non atterrà più 

l’ordine temporale di emanazione degli atti, ma quello di appalto, aggregando così 

tutti gli allegati relativi ad un affidamento e permettendo così di cogliere facilmente 

l’evoluzione e lo status quo di una procedura. 

Infine, un’importante novità riguarda i piccoli Comuni con meno di 50 dipendenti. 

Queste amministrazioni non dovranno predisporre il piano anticorruzione ogni anno, 

ma ogni tre anni; sono ridotti anche gli oneri di monitoraggio, che vengono 

concentrati solo per le situazioni di maggiore rischio. 

  

 



 

Superbonus 90-110%: la condizione per gli 

edifici plurifamiliari 

Il Decreto Legge n. 176/2022 prevede una condizione per la fruizione del superbonus 

110% se il soggetto beneficiario è una persona fisica per gli interventi sugli edifici 

plurifamiliari 
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Con una modifica retroattiva all’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 

176 (Decreto Aiuti quater) ha previsto una rimodulazione del superbonus che ha una 

importante data spartiacque: il 25 novembre 2022. 

Superbonus 90-110%: cosa cambia per gli edifici plurifamiliari 

Diversamente dagli edifici plurifamiliari con parti comuni di cui all'art. 1117 del Codice 

Civile, per i quali serve anche una delibera antecedente al 25 novembre 2022 che 

approvi l’esecuzione dei lavori (e quindi approvi un progetto, un capitolato, un 

computo e un contratto d'appalto, e non una semplice dichiarazione d'intenti), nel 

caso in cui il soggetto beneficiario sia una persona fisica proprietaria o co-proprietaria 

di un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, 

la condizione per mantenere l'aliquota al 110% per tutto il 2023 è una sola. 

L'art. 9 del Decreto Aiuti quater prevede, infatti, che per le spese sostenute dall'1 

gennaio 2023 l'aliquota per gli interventi di superbonus diminuisca dal 110% al 90% 

per tutto il 2023, per passare al 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Diminuzione che non si 

applica: 
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• ai soggetti che entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai 

sensi dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio e che, in caso di edifici 

in condominio, abbiano adottato in data antecedente al 25 novembre 2022 

la delibera assembleare con l'approvazione dell’esecuzione dei lavori; 

• agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i 

quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza 

per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una persona fisica proprietaria o co-

proprietaria di un edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente 

accatastate, quindi, non servirà la delibera condominiale ma solamente la CILAS da 

presentare entro il 25 novembre 2022. 

 



 

Superbonus 110% e condomini: la CILAS 

entro il 25 novembre 2022 non basta 

Il Decreto Legge n. 176/2022 prevede due condizioni per la fruizione del superbonus 

110% se il soggetto beneficiario è un condominio 
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Ancora pochi giorni per ottemperare alle condizioni richieste dal Decreto Legge 18 

novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti quater) e bloccare anche per il 2023 il 

superbonus al 110% nel caso di soggetti beneficiari in condominio. 

Superbonus 110% e condomini: le condizioni del Decreto Aiuti quater 

Sarà certamente un tour de force che potrebbe non bastare costringendo molti 

soggetti beneficiari a rivedere i loro piani di riqualificazione energetica e strutturale 

dei loro immobili. Con le modifiche apportate all'art. 119, comma 8-bis del Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), cambiano molte delle eccezioni temporali 

previste alla scadenza del superbonus. 

Relativamente ai condomini, la nuova versione del richiamato comma 8-bis prevede 

una diminuzione del bonus già a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio 2023. Il 

nuovo decalage di aliquota prevede: 

• aliquota 90% per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2023; 

• aliquota 70% per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2024; 

• aliquota 65% per le spese sostenute dall'1 gennaio al 31 dicembre 2025. 
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Diminuzione dal 110% al 90% che non riguarderà unicamente i condomini che: 

• entro il 25 novembre 2022 avranno presentato la CILAS ai sensi dell'art. 119, 

comma 13-ter del Decreto Rilancio; 

• entro il 24 novembre 2022 abbiano adottato la delibera assembleare con 

l'approvazione dell’esecuzione dei lavori; 

oltre che per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, 

per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per 

l’acquisizione del titolo abilitativo. 

Superbonus 110% e condomini: la delibera assembleare 

Mentre sulla CILAS al 25 novembre 2022 permangono ancora seri dubbi sui suoi 

contenuti e sul fatto di poterla presentare incompleta entro questa data per 

completarla entro l'inizio dei lavori (successivo alla data di presentazione), non vi sono 

dubbi sui contenuti della delibera assembleare. 

La norma, infatti, dispone come prerequisito per mantenere l'aliquota al 110% per i 

condominio una delibera adottata in data antecedente al 25 novembre 2022 che 

approvi l’esecuzione dei lavori. 

Una delibera che rappresenta l'ultimo atto di tante assemblee di condominio con le 

quali si era già conferito l'incarico ad un professionista per la predisposizione della 

documentazione necessaria per lo svolgimento dei lavori. 

A monte della "delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori" di 

cui si parla nel Decreto Aiuti quater, il Condominio dovrebbe già essere in possesso 

del preventivo di una più impresa, comprensivo di capitolato e contratto d'appalto. 

Con la delibera richiesta dal Decreto Aiuti quater, dunque, il condominio dovrà 

approvare definitivamente: 

• l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020; 

• il preventivo di spesa presentato dall’impresa e allegato alla delibera stessa; 

• il pagamento del compenso relativo all’attività professionale svolta dal 

professionista; 

• la ripartizione delle spese. 

Alla delibera di approvazione dovrà essere allegato: 

• il computo dei lavori; 

• il progetto; 

• il capitolato speciale; 

• il contratto d'appalto. 
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Prassi necessarie per dare mandato all'amministratore di procedere con la stipula dei 

relativi contratti. Certamente non formalità da trattare in maniera leggera. 

 



 

Superbonus 2023: ecco tutte le nuove 

scadenze e le aliquote 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti 

quater) cambiano le scadenze e le aliquote per il superbonus. Ecco un resoconto 
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 

176 cambia nuovamente in corsa le regole delle detrazioni fiscali previste dal Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che dal 2023 passano dal 110% al 90% per la 

maggior parte dei soggetti beneficiari, con nuovi orizzonti temporali. 

Superbonus 2022-2023: come cambierà la cessione del credito 

Innanzitutto cerchiamo di capire cosa cambia già a partire dall’entrata in vigore del 

Decreto Legge n. 176/2022 e lo facciamo analizzando il suo comma 5, art. 9 che prova 

a trovare una soluzione per lo sblocco della cessione dei crediti edilizi. 

Immaginando che il problema del blocco delle cessioni sia da ricercarsi “solo” nella 

raggiunta capienza fiscale del sistema bancario, il legislatore ha deciso di provare 

dando una possibilità in più ai cessionari. In particolare, tutti i crediti di imposta non 

ancora utilizzati e derivanti da interventi di superbonus per i quali è stata inviata la 

Comunicazione di cessione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 

ottobre 2022, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo 

dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una 
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comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da 

effettuarsi in via telematica. 

La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli 

anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso. 

In questo modo i cessionari avranno la possibilità di “spalmare” i crediti acquistati su 

un orizzonte temporale di 10 anni e non più 4. Una soluzione che da una parte 

aumenterà la capienza fiscale complessiva e dall’altra costringerà a rivedere i tassi di 

acquisto. 

Prima della loro chiusura, ad esempio: 

• Poste Italiane acquistava a 70 euro ogni 100 euro il credito d’imposta per gli 

interventi con recupero in 10 anni (pari al 70% del valore nominale del 

credito d’imposta maturato), mentre per i crediti con recupero 4/5 anni la 

percentuale era dell’85,45%, ovvero 94 euro ogni 110 euro di credito; 

• anche Intesa Sanpaolo acquistava a 70 euro ogni 100 euro il credito 

d’imposta per gli interventi con recupero in 10 anni (pari al 70% del valore 

nominale del credito d’imposta maturato), ma per i crediti con recupero 4/5 

anni la percentuale era del 90%, ovvero 99 euro ogni 110 euro di credito; 

• Fineco Bank acquistava a 78 euro ogni 100 euro il credito d’imposta per gli 

interventi con recupero in 10 anni (pari al 78% del valore nominale del 

credito d’imposta maturato), mentre per i crediti con recupero 4/5 anni la 

percentuale era del 90,91%, ovvero 100 euro ogni 110 euro di credito. 

È chiaro che spalmando i crediti in 10 anni, saranno anche riviste al ribasso le offerte 

dei cessionari. 

Superbonus 2022-2023: le nuove scadenze 

Più complicato è andare a definire un quadro sinottico delle scadenze (ma ci 

proveremo). Per avere un quadro di riferimento riepilogativo occorre prendere come 

riferimento le modifiche apportate: 

• dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); 

• dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla 

Legge 1 luglio 2021, n. 101; 

• dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o 

Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

• dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 



• dal 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); 

• dal Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (in attesa di conversione in 

legge). 

Alla fine l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110% è quello riportato nel 

seguente quadro sinottico (cliccare sull'immagine per ingrandirla): 

 
 Previous Next 

Scarica il poster delle scadenze. 

Da ricordare che per quanto riguarda i soggetti beneficiari di cui all’art. 119, comma 9, 

lettera b) del Decreto Rilancio, quindi gli interventi sulle unifamiliari, il superbonus 

90% potrà essere utilizzato solo dai proprietari o titolari di altro diritto reale di 

godimento dell'immobile. 
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Assotermica e Università di Pisa, uno 
studio per calcolare le prestazioni dei 
generatori termici per il settore edilizio 
residenziale italiano 
21/11/2022 

L’obiettivo della ricerca è capire, a seconda della tipologia di abitazione e delle fasce 
climatiche, quali siano le migliori tecnologie da installare in base a prestazioni ed efficienza 
energetica. 
ASSOTERMICA - Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti 
termici 
Gli apparecchi ibridi una scelta vincente sia in ambito economico che ambientale 

Per realizzare gli obiettivi attesi dalla transizione ecologica, gli operatori termotecnici e 
gli utenti finali hanno a disposizione, ad oggi, una vasta varietà di tecnologie di 
generazione e vettori energetici tradizionali e non: ciascuno ha specifiche potenzialità 
e specifiche limitazioni, legate alla particolare utenza servita, all’entità dei servizi energetici 
offerti, alla zona climatica e alle reali condizioni operative dinamiche. 

In questo contesto, lo studio condotto dal dipartimento DESTEC dell’Università di 
Pisa in collaborazione con Assotermica (federata Anima Confindustria) ha analizzato le 
prestazioni energetiche, ambientali ed economiche di diverse soluzioni per 
il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, anche con combustibili 
innovativi, facendo riferimento a un set di “edifici tipo” rappresentativi del comportamento 
energetico medio del parco residenziale italiano. L’obiettivo è quello di confrontare le 
potenzialità di ogni soluzione, individuando le più promettenti secondo tutti gli obiettivi 
della transizione. 

Paolo Conti, docente dell’Università di Pisa, presenta le conclusioni della ricerca durante 
l’evento organizzato da Assotermica "L’industria del riscaldamento protagonista della 
transizione ecologica": "Le prime valutazioni dello Studio mostrano come sia possibile 
creare una sinergia tra risparmi economici per gli utenti e gli obiettivi energetico-ambientali 
della transizione energetica. Non è possibile identificare a priori un’unica soluzione 
universalmente migliore rispetto alle altre sul medio-lungo periodo. 

D’altra parte – prosegue Conti – lo Studio ha evidenziato il potenziale delle pompe di 
calore a gas e degli apparecchi ibridi, che riescono a unire i vantaggi dell’utilizzo del 
vettore elettrico e dei generatori di calore a combustione, ottenendo benefici 
contemporanei su tutti i tre indicatori: ambientale, energetico ed economico. L’utilizzo di 
idrogeno verde e di biometano in miscela consentirebbe un ulteriore risparmio di CO2 e di 
energia primaria non rinnovabile". 
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Lo studio ha analizzato le prestazioni energetiche, ambientali ed economiche di 
diverse soluzioni tecnologiche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 
sanitaria. Principalmente sono state comparate le potenzialità delle caldaie a 
condensazione, delle pompe di calore sia elettriche che a gas e degli apparecchi ibridi 
rispetto alle vecchie caldaie. Inoltre per tutti i generatori a combustione è stato simulato 
l’impiego di metano, miscela al 20% in volume di idrogeno “verde”, miscela al 20% in 
volume di biometano e 100% idrogeno verde. 

Secondo Alberto Montanini, presidente di Assotermica «Lo Studio dimostra come in 
questo particolare momento storico, in cui è pressante la necessità di ridurre i consumi per 
il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, gli apparecchi ibridi factory made siano una 
scelta vincente. Grazie agli ibridi infatti è possibile ottenere convenienza non solo 
economica ma anche energetica e ambientale, senza dimenticare il tema della sicurezza 
dell’approvvigionamento. Oltre a questo, trova conferma il principio secondo il quale la 
vera forza della nostra industria è quella di poter offrire una pluralità di tecnologie, 
ognuna delle quali ha caratteristiche tali da poter contribuire da protagonista alla sfida 
della decarbonizzazione». 
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Il Decreto Legge “Aiuti-quater” finalmente 
nero su bianco in Gazzetta Ufficiale. Che 
futuro ha ora davanti a sé il Re dei Bonus 
21/11/2022 

A distanza di otto giorni esatti dalla sua prima approvazione in Consiglio dei Ministri, il DL 
18 novembre 2022 n. 176 (c.d. “Aiuti-quater”) è stato finalmente messo nero su bianco in 
Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore a partire dal 19 novembre. Bene o male cosa 
sarebbe cambiato in materia di Superbonus lo sapevamo già, avendolo ampiamente 
desunto dalle bozze del testo del decreto circolate a profusione in questi giorni e 
decriptandolo dalle parole pronunciate ai giornalisti da Meloni e Giorgetti. Resta ora di 
capire che futuro ha davanti a sé il Re dei Bonus. 
Roberto Gai 

Il DL 176/2022, c.d. Aiuti-quater pubblicato in Gazzetta: le novità 

Il conto alla rovescia iniziato giovedì 10 novembre scorso va avanti. 

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del DL 176/2022, c.d. Aiuti-quater 
(In questo articolo trovi il testo del DECRETO LEGGE), non ne ha influito il suo incalzante 
procedere. Non lo ha arrestato, né tantomeno lo ha rallentato. Ha semplicemente 
ufficializzato dove è posta la linea del traguardo e dove sventolerà la bandiera a scacchi 
del fine gara. 

Il 25 novembre si avvicina, mancano ormai pochi giorni. Ancora meno di una settimana di 
sofferenza per i tecnici comunali, i progettisti, gli amministratori e i condomini che 
dovranno tenere duro fino a venerdì continuando a protocollare, compilare e deliberare 
CILAS come se il 26 novembre il mondo dovesse sparire. 

E poi? Che ne sarà di noi? Ci sarà il libera tutti? Mai più 110%? Forse sì, forse no, 
capiamolo. 

Dopo il 25 novembre, cosa accadrà? 

Riprendiamo dall’articolo di Matteo Peppucci quelle che sono le novità principali per i 
soggetti che costituiscono la platea di maggior fruizione del Superbonus, 
ovvero condomini e unifamiliari, contenute nell'articolo 9 del DL, rubricato "Modifiche 
agli incentivi per l'efficientamento energetico": 

1. anticipo della rimodulazione al 90% del Superbonus per le spese sostenute 
nel 2023 dei condomini e negli edifici plurifamiliari (da 2 a 4 U.I.): si attua quindi 
un 'taglio' in corsa dell'aliquota, visto che il DL Rilancio prevedeva l'aliquota del 
110% anche per il 2023, per i lavori già deliberati ma avviati dal 1° gennaio 2023. Il 
decreto indica la data del 25 novembre 2022 quale “dead-line” per la 
presentazione della CILA Superbonus e poter prendere ancora il Superbonus al 
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110%, sempre che ci sia una delibera assembleare valida precedente a tale 
data, quindi tenutasi al massimo il 24 novembre e convocata al massimo entro il 19 
novembre. Stesso dicasi per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali 
al 25 novembre risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. 
Per gli anni successivi al 2023, invece, resterà in vigore la precedente 
rimodulazione verso il basso, cioè si passerà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025; 

2. introduzione della possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i 
proprietari di singole abitazioni (Superbonus 90% case unifamiliari e villette) a 
condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano 
una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al 
quoziente familiare edilizio, cioè un meccanismo di calcolo in cui si procede alla 
divisione dei redditi complessivi posseduti per nucleo familiare per i singoli 
componenti a cui è attribuito un coefficiente); 

3. il Superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette 
unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 
2022. 

 

Superbonus 90% unifamiliari e calcolo della soglia di reddito: esempio 

Relativamente al calcolo della soglia di reddito per accedere sulle unifamiliari al 
Superbonus 90%, per l’anno 2023, per capirne il meccanismo possiamo fare questo 
esempio: il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi 
posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione 
civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue: 

• il solo contribuente: 1 
• se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente: +1 
• se sono presenti familiari, in numero pari a: 

o un familiare: +0,5 
o due familiari: +1 
o tre o più familiari: +2 

In altri termini, un contribuente con reddito pari a 32.000 euro si trova sopra il tetto dei 
15.000 euro e non può fruire del Superbonus; se c'è un coniuge o convivente il reddito di 
riferimento diventa pari a 32.000/2, cioè 16.000 euro ed è quindi ancora oltre il tetto; se c'è 
un familiare/figlio il reddito di riferimento sarà 32.000/2,5 cioè 12.800 euro quindi sotto il 
tetto; se i familiari sono 2 si arriva a 32.000/4 cioè 8.000 euro quindi sempre sotto il limite. 

Resta tutto invariato per i soggetti ex-IACP, mentre per le organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale, è previsto che, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis 
(calcolo del limite di spesa innalzato per il moltiplicatore basato sui mq), la detrazione 
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%. 

Stiamo parlando, dunque, degli interventi realizzati dalle Onlus che svolgono attività di 
prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di 
Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e sono in 
possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, 
nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito (quest’ultimo solo se registrato prima 
del 30 giugno 2022). 



 

E per quanto riguarda invece la cessione del credito? 

Sappiamo tutti bene che questo è l’argomento più spinoso perché le banche, le 
assicurazioni, Poste e CDP non acquistano più crediti da mesi, vuoi perché hanno bene o 
male tutti raggiunto la capienza massima, vuoi perché le sentenze della Cassazione e le 
Circolari dell’Agenzia delle Entrate li hanno spaventati tutti ben bene sulle responsabilità in 
caso di frodi. 

E le imprese restano col cerino in mano e con i loro cassetti fiscali pieni in attesa che un 
qualche buon samaritano glieli smobilizzi. Nella bozza del decreto trapelata nella nottata di 
giovedì 10, non c’era alcuna traccia di un intervento in materia. 

Perciò per tutta la settimana si sono inseguite le solite polemiche, le solite critiche e i soliti 
appelli per far sì che qualcuno faccia il miracolo e liberi un po’ i cassetti fiscali delle 
banche, per dar modo ad esse di tornare a liquidare quelli delle imprese e dei contribuenti. 

Non importa chi debba farlo, non importa come debba farlo, basta che si faccia qualcosa. 

Nel testo pubblicato in Gazzetta possiamo leggere che: 

“i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate 
all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere 
fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i 
predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del 
fornitore o del cessionario, […]. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non 
può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso". 

Eccola qui l’ennesima novità in materia di crediti dei bonus. 

Compensazione in 10 anni invece che in 4 o 5 per i crediti non ancora utilizzati e 
derivanti da Comunicazione all’Agenzia delle Entrate antecedente alla fine di ottobre. 

Novità che non ha avuto neanche il tempo di entrare in vigore, che già è stata subito 
bersagliata, criticata, smontata. A ragione, verrebbe da dire, perché se c’è una cosa che ti 
insegnano fin dalla prima lezione del primo corso del primo anno in una Facoltà di 
Economia, è che il denaro nel tempo ha un valore diverso. 1 euro oggi vale, molto di più di 
1 euro domani. Un uovo oggi, vale molto di più di una gallina domani. 

Per chi ha già acquistato un credito oggi (dando in cambio soldi veri) con il programma 
finanziario di recuperarlo in quattro o cinque anni, allungare il tempo di compensazione a 
dieci anni vorrebbe dire registrare al contempo una perdita legata ai maggiori oneri di 
attualizzazione di quell'importo. 

Non era difficile da capire prima che questo sarebbe stato il risvolto, basti pensare che ad 
oggi un credito che vale 100 viene acquistato a circa 85-90 se spalmato su quattro anni, a 
70 se spalmato in dieci. 

Questo delta di 15-20 punti percentuali dà l'idea della differenza di costo ed è l’esatta 
applicazione del concetto di valore del denaro nel tempo. Per quale motivo le banche oggi 
dovrebbero accettare di registrare perdite finanziarie sui crediti già acquistati, spalmandoli 



a dieci anni invece che a quattro? Per fare un favore al Governo e alle imprese e tornare a 
comprare crediti nuovi? 

"Purtroppo questo allungamento, che noi prendiamo come uno sforzo del governo che ha 
voluto dare una mano per lo sblocco dei cassetti fiscali, servirà a ben poco", ha detto 
sabato all'ANSA la presidente dell'Ance Federica Brancaccio: "Pensiamo che si bloccherà 
tutto". 

E sul tema Giancarlo Giorgetti era stato ruvido, polemico e lapidario: “Il Superbonus 
diventerà meno generoso perché costa troppo allo Stato. L’utilizzo sotto forma di 
detrazione sarà sempre garantito, ma ricordiamoci che la cessione del credito è una 
possibilità, non un diritto. Deve essere chiaro a tutti che non abbiano creato una moneta 
parallela, nell’immaginario collettivo è passata quest’idea e oggi occorre uscire con 
urgenza da questa ambiguità”. 

Tradotto in parole semplici: d’ora in poi, o il bonus te ne fai una ragione e te lo compensi 
solo con le imposte, pagando subito prima cash i lavori, o prima ti assicuri di avere la 
banca alle spalle che ti compra il credito, sia che sei un contribuente che vuole cedere e 
non compensare, sia che sei un’impresa che vuole concedere uno sconto in fattura. 

Sapendo che se oggi, con queste condizioni, trovare una banca che compri il credito è più 
difficile che trovare un’oasi nel deserto, dobbiamo davvero rassegnarci all’idea che resterà 
solo più la detrazione diretta per beneficiare di questi benedetti bonus? 

Capiamolo con gli ottimi esempi riportati sul Sole 24 Ore da Dario Aquaro e Cristiano 
Dell'Oste lo scorso 14 novembre. 

 

Qualche considerazione pratica sulle novità relative alla Cessione del credito 

Secondo i dati dell’Enea, l’investimento medio in un Superbonus per le unità 
funzionalmente indipendenti è di 97mila euro. Con un minimo di approssimazione, 
possiamo riferire quest’importo a ciascuno dei due appartamenti di cui si compone una 
casa bifamiliare posseduta da due fratelli. Passare da una detrazione del 110% a una del 
90% significa scendere da 106.700 a 87.300 euro di bonus: nel primo caso, avanzavano 
quasi 10mila euro che potrebbero essere utili per coprire i costi di cessione del credito e 
rientrare in pieno dei 97mila euro spesi; nel secondo caso, ciascuno dei due 
comproprietari deve innanzitutto farsi già carico di circa 10mila euro di costo dei lavori non 
coperti, e poi se volesse cedere il credito dovrebbe sostenere completamente da sé gli 
ulteriori costi di liquidazione. 

L’utilizzo diretto, in detrazione, potrebbe essere ancora più complicato, poiché un 
Superbonus di 87.300 euro comporta un recupero in quattro rate annuali da 21.825 euro. 
Una cifra che davvero pochi contribuenti possono permettersi di scontare dall’Irpef. 

Dalla lettura delle Statistiche fiscali delle Finanze (dichiarazioni 2021) si nota che per 
avere un’Irpef netta in grado di assorbire una rata del genere serve un reddito complessivo 
dai 75mila euro in su: livello raggiunto solo dal 2,4% dei contribuenti. Altrimenti la 
detrazione va sprecata. Nelle analisi di fattibilità in condominio, la faccenda si complica 
ancora di più. 



È vero che la spesa a carico del singolo condomino tende a essere più bassa che nelle 
villette e nei piccoli edifici plurifamiliari. E infatti l’investimento in media rilevato dall’Enea 
per l’intero edificio condominiale è di 594mila euro. 

Tuttavia, dove ci sono più persone, è più probabile che ci sia anche qualche contribuente 
a basso reddito. O, comunque, qualcuno che, pur avendo un’Irpef “capiente”, non ha la 
disponibilità economica o la volontà di anticipare le spese su cui si calcolerà la detrazione. 

Non sono problemi inediti. Anzi, è questo il motivo che per anni ha frenato gli interventi di 
riqualificazione con i bonus in condominio, finché non sono esplose le cessioni “a tappeto” 
del DL Rilancio 2020. 

Ipotizzando che questa spesa condominiale di 594mila euro sia riferita a un edificio di 20 
appartamenti, la detrazione pro capite totale è di 26.730 euro, in quattro rate da 6.682 
euro, che richiedono un reddito di circa 35mila euro per non essere sprecate. 

La spesa non coperta dal bonus di cui ogni condomino dovrebbe farsi carico in caso di 
aliquota al 90%, invece, è di poco meno di 3mila euro. Sono conti tutto sommato 
vantaggiosi. Il punto però è che, senza cessione o sconto in fattura garantiti, bastano 
pochi pensionati al minimo o qualche forfettario che non possono compensare per 
bloccare il voto in assemblea. 

Come può quindi un reddito basso beneficiare di un bonus per riqualificare la propria casa 
se non può detrarre le spese dalle imposte? 

Con le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura. 

Ma quando Meloni ha dichiarato in conferenza stampa post CdM che “sono stati finora i 
redditi più alti a beneficiare nella maggior misura del Superbonus 110% e per questo 
l’intento del Governo è di fare in modo che siano soprattutto i redditi più bassi ad accedervi 
d’ora in avanti”, e quando Giorgetti ha martellato un altro chiodo sulla bara della cessione 
del credito lapidandolo come “un’opportunità e non un diritto”, viene da pensare che 
nessuno dei due prima di aprire bocca si era fatto questa domanda e si era fatto gli stessi 
semplici calcoli dei due giornalisti del Sole. 

I meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura erano nati con i migliori 
degli intenti, ovvero allargare a quanti più soggetti possibili la fruizione dei bonus fiscali in 
edilizia, soprattutto a quelli meno abbienti che non avevano abbastanza capienza fiscale 
per fruirne nella maniera classica della compensazione. Ovvero, non avevano negli anni 
imposte tali da pagare per giustificare la compensazione di una rata di un bonus. 

E’ bene ricordarlo, questo meccanismo è forse stato esteso troppo frettolosamente a tutti i 
principali bonus edilizi e su di esso non sono state definite delle procedure con garanzia 
finale da parte dello Stato. Ma, nonostante tutti gli errori, è indubbio che il binomio 
Superbonus 110%-cessione del credito è stato il più grande shock economico e 
sociale che l'edilizia ricordi da decenni. 

Ormai si dovrà parlare di un'edilizia prima e dopo il Decreto Rilancio perché da queste 
misure sono cambiati usi e costumi di tutti i protagonisti coinvolti, qualche volta anche 
improvvisati tali. 



 
Quindi, che futuro ha davanti a sé il Re dei Bonus? 

Come sempre, impossibile da dirsi pochi giorni dopo l’entrata in vigore di un decreto che 
ne modifica per l’ennesima volta la prassi. Queste modifiche sono state introdotte con un 
DL che dovrà essere convertito in legge ordinaria, al cui interno si possono inserire tutte le 
modifiche che la mente umana di un politico italiano è in grado di immaginarsi. 

Inoltre, tra poco più di un mese dovrà essere definita e approvata la Legge di Bilancio per 
il prossimo anno, difficile pensare che Governo e partiti si lasceranno sfuggire 
un’occasione così ghiotta per piantare ognuno la sua bandierina da sventolare agli elettori 
e legiferare ciascuno qualche altra succosa novità sui nostri adorati bonus edilizi. 

Nel frattempo, che la sclerotica corsa agli sportelli comunali per depositare le CILAS entro 
venerdì prossimo continui pure indisturbata. 

PER SCARICARE IL DOCUMENTO E CONOSCERE ANCHE LE ALTRE NOVITA' DEL 
DECRETO AIUTI QUATER 

LEGGI L'ARTICOLO 
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Manovra finanziaria 2023: flat tax al 15% 
per redditi fino a 85 mila euro e misure 
contro il caro energia 
22/11/2022 

Nella nuova Manovra finanziaria, sale da 65 mila a 85 mila euro il limite dei ricavi annui 
sotto il quale i lavoratori a Partiva IVA (professionisti) e gli autonomi pagano una tassa 
forfettaria unica al 15% 
Matteo Peppucci 

L'iter è medio-lungo (5 settimane e mezzo circa), ma la strada per la Legge di Bilancio 
2023 è tracciata, e dalle prime indicazioni ufficiali, è evidente che i fulcri della Manovra 
sono flat tax e misure contro il caro-energia, almeno per quel che riguarda gli aspetti 
più di interesse per i professionisti tecnici e il settore dell'edilizia. 

Chiaro che, quando uscirà una prima bozza e soprattutto nel corso dell'esame in 
Parlamento che dovrà poi approvarla entro la fine dell'anno per l'entrata in vigore dal 
prossimo 1° gennaio, vedremo se dentro - come peraltro appare scontato - ci saranno 
anche misure per l'edilizia scolastica, la rigenerazione urbana e la progettazione 
pubblica, con rifinanziamento dei fondi per i comuni che ogni anno trovano spazio in 
Manovra, e se ci saranno anche altre novità sulla cessione del credito/sconto in fattura 
in ambito Superbonus e per le scadenze degli altri bonus edilizi, in particolare 
il Bonus Facciate che, come sappiamo, 'termina' allo stato attuale il 31.12.2022 nella 
versione al 60%. 

I numeri e l'iter della Manovra finanziaria 

Il Governo, nella seduta del CdM del 21 novembre 2022, ha approvato quindi il disegno di 
legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e il bilancio 
pluriennale per il triennio 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di 
bilancio (DPB). 

I provvedimenti, che assieme formano la cd. Manovra finanziaria o Legge di Bilancio 2023, 
verranno trasmessi al Parlamento e alle autorità europee e prendono come riferimento il 
quadro programmatico definito nell’integrazione alla Nota di aggiornamento del documento 
di economia e finanza 2022 e quantificano l’ammontare del valore delle misure contenute 
nella manovra di bilancio in 35 miliardi di euro. 

Le linee direttrici e gli obiettivi principali 

La manovra - si legge nel comunicato stampa diffuso dal Governo - si basa su un 
approccio prudente e realista che tiene conto della situazione economica, anche in 
relazione allo scenario internazionale, e allo stesso tempo sostenibile per la finanza 
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pubblica, concentrando gran parte delle risorse disponibili sugli interventi a sostegno di 
famiglie e imprese per contrastare il caro energia e l’aumento dell’inflazione. 

Proroga acquisto prima casa 

Altre risorse sono stanziate per interventi di riduzione del cuneo fiscale e dell’Iva su 
alcuni prodotti, di aumento dell’assegno unico per le famiglie, per agevolazioni sulle 
assunzioni a tempo indeterminato per donne under 36 e per percettori di reddito di 
cittadinanza, per la proroga a tutto il 2023 delle agevolazioni per l’acquisto della 
prima casa per i giovani. 

Flat tax estesa fino a 85 mila euro 

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite Iva e 
si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con 
una “tregua fiscale” per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in 
difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell’impennata dei 
costi energetici. 

Nello specifico della flat tax: 

• sale da 65 mila a 85 mila euro il limite dei ricavi annui sotto il quale i lavoratori con 
Partia IVA (professionisti) e gli autonomi pagano una tassa forfettaria unica al 15%; 

• si prevede l'introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 
15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro. 

Misure contro il caro energia  

Le risorse destinate alle misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023 che 
consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e imprese allargando anche la platea dei 
beneficiari ammontano a oltre 21 miliardi di euro. 

Nel dettaglio, confermata l’eliminazione degli oneri impropri delle bollette, rifinanziato fino 
al 30 marzo 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale che 
per bar, ristoranti ed esercizi commerciali salirà dal 30% al 35% mentre per le imprese 
energivore e gasivore dal 40% al 45%. 

Per il comparto sanità e per gli enti locali, compreso il trasporto pubblico locale, stanziati 
circa 3.1 miliardi.  

Tetto al contante  

Dal 1° gennaio 2023 la soglia per l’uso del contante salirà da 1.000 a 5.000 euro. 

Imprese 

Sospensione plastic e sugar tax 

Prevista la sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le 
imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate. 600mln 



Fondo garanzia Pmi 

Rifinanziato il fondo per 1 miliardo per il 2023. 

Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività 
d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro). 

Prorogato bonus Ipo (credito imposta per favorire la quotazione pmi in borsa). 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/manovra-finanziaria-2023-flat-tax-al-15-per-
redditi-fino-a-85-mila-euro-e-misure-contro-il-caro-energia/ 
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Terremoto in Indonesia: morti e 
distruzione. Un monito per l'Italia 
22/11/2022 

La città di Cianjur (Indonesia) è stata colpita da un potente terremoto che ha causato 
almeno 162 morti e centinaia di feriti. Il sisma di magnitudo 5.6 è stato molto simile a 
quello che ha colpito il nord delle Marche non più tardi di un paio di settimane fa, anche se 
in quella occasione, per fortuna, l'epicentro fu nel mare, in una zona dunque disabitata. I 
terremoti degli ultimi 60 anni sono costati al nostro Paese ben 150 mld di euro, ma 
nonostante questo la politica- di ogni colore- continua a non investire nella prevenzione 
sismica. 
Andrea Dari 
Almeno 162 morti, ma tanti sono ancora intrappolati sotto le macerie 

Un potente terremoto ha colpito ieri vicino alla città di Cianjur, circa 170.000 abitanti, 
sull'isola principale dell'Indonesia, Java, uccidendo almeno 162 persone e ferendone 
altre centinaia. Si ipotizza che molte persone siano ancora intrappolate sotto le macerie, 
facendo temere che il bilancio delle vittime tenderà ad aumentare. Secondo i primi 
rapporti, il terremoto ha distrutto 343 edifici e danneggiato molti altri, tra cui uffici 
governativi, scuole e siti religiosi. 
Fino a 60 miglia di distanza, nella capitale, Jakarta, il sisma ha scosso mobili e alti edifici. 
Gli sforzi di soccorso sono stati ostacolati perché l'ospedale principale è stato danneggiato 
ed è senza energia elettrica in molti reparti. 

 
Il sisma è stato molto superficiale, è avvenuto a circa 10 km di profondità, 
di magnitudo Mwp 5.6. Contesto: il vasto arcipelago indonesiano si trova sul "Cerchio di 
fuoco", un arco di vulcani e linee di faglia attorno al bacino del Pacifico dove grandi e 
piccoli terremoti si verificano praticamente ogni giorno. E infatti poche ore dopo un 
terremoto di magnitudo Mwp 6.9 è avvenuto nella zona delle isole di Solomon ad una 
profondità di 11 km, con rischi tsunami. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dari-andrea/


Un terremoto simile a quello delle Marche di qualche giorno fa 

Per magnitudo e profondita il terremoto della città di Cianjur è molto simile a quello 
accaduto il 9 novembre sul mare, con due scosse di 5.5 e 5.2 e che per fortuna non ha 
provocato morti e causato solo danni minori (al momento una cinquantina di immobili 
inagibili). 
Quale la differenza principale? la distanza. il terremoto italiano è avvenuto a 29 Km a NE 
di Fano (60.888 abitanti) e 34 Km a E di Pesaro (94.582 abitanti). Se facciamo la somma 
arriviamo circa ai 170.000 abitanti della città indonesiana. Ricordo che l’Aquila ha circa 
70.000 abitanti. 
La fortuna che abbiamo avuto è stata quindi che il terremoto è accaduto in una zona 
disabitata, e non al centro di una città o di un Paese, come capitato negli ultimi grandi 
terremoti italiani. Perchè la distanza è purtroppo o per fortuna importante. 

Quanto sono costati i terremoti italiani 

Si calcola che i terremoti degli ultimi 60 anni siano costati - in termini economici - quasi 
150 miliardi di euro. Considerando solo quelli degli ultimi venti anni oltre 40 miliardi. A cui 
si aggiungono morti, disagi sociali, distruzione di patrimoni storico culturali di immenso 
valore. 
In Italia abbiamo anche gli strumenti per valutare quale è il potenziale rischio di ogni 
territorio e comune. Penso, per esempio, a SICURO+, il portale del rischio sismico della 
Protezione Civile che in un articolo di un paio di anni fa abbiamo presentato su INGENIO. 

Penso anche ai tanti allarmi lanciati per la messa in sicurezza del patrimonio storico 
culturale, come con l’intervista fatta al prof. Antonio Borri "Edifici storici e di culto: senza 
sicurezza strutturale non c'è conservazione." 

I politici non credono nella prevenzione. Tutti 

Eppure, malgrado i drammatici numeri dei terremoti italiani e internazionali, malgrado i 40 
miliardi spesi in vent'anni, malgrado il danneggiamento irrimediabile delle basiliche di san 
francesco ad Assisi e di san benedetto a Norcia, malgrado le scosse di pochi giorni fa 
nella finanziaria non si mette nulla per il rischio sismico. 
In tutte le ultime finanziarie - sotto governi di tutti i colori - il tema della riduzione 
della vulnerabilità è stato trascurato. 
Si sono distribuiti soldi e bonus a chi non aveva voglia di lavorare (e di lavoro in Italia ce 
ne tanto, ma occorre avere voglia di fare fatica), a chi doveva cambiare il televisore, a chi 
voleva un divano nuovo, a chi desiderava un monopattino, a chi doveva cambiare 
computer (ma i soldi per uno smartphone da oltre mille euro li aveva eccome…). 
E solo una minima parte sono andati per il miglioramento sismico di edifici pubblici 
e privati. 
E questo significa che torneremo a piangere, a vedere politici che visiteranno a lutto 
quartieri distrutti, a sindaci che invocheranno l’aiuto di stato, a università e ospedali chiusi 
… non sappiamo quando e dove, ma sappiamo che purtroppo accadrà. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/terremoto-in-indonesia-morti-e-distruzione-un-
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Contributi HoReCa dal Decreto Sostegni 

Bis: al via la procedura 

 Antonella Ardito 

Dal 22 novembre al 6 dicembre 2022 le domande all'Agenzia delle Entrate per i contributi 

HoReCa: modalità d'accesso e modulistica utile 

Martedì 22 Novembre 2022 

 

Per i contributi HoReCa scatta oggi, martedì 22 novembre, un nuovo click day. Fino al 6 

dicembre 2023 i titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e organizzazione di 

eventi che hanno subito danni economici a causa dell’emergenza Covid, potranno 

richiedere i contributi a fondo perduto presentando apposita domanda online 

all’Agenzia delle Entrate. A renderlo noto è una note del Ministero delle Imprese e del 

Made in Italy, già Mise. 

 

https://www.teknoring.com/autore/antonella-ardito/


Contributi HoReCa: fondi disponibili e modalità di richiesta 

La misura, introdotta dal decreto “Sostegni-bis”, prevede lo stanziamento di 40 milioni di 

euro per il 2022 che saranno ripartiti, secondo la modalità fissata dal decreto 

interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che 

presenteranno istanza, per il 20% alle imprese con ricavi superiori a 400mila euro e per il 

10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro. 

Tra i requisiti di accesso è necessario che le imprese abbiano subito nel 2021 

una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto a quelli del 2019, anno pre-Covid. 

Per le imprese costituite nel 2020, invece, il meccanismo di quantificazione del danno è 

differente e terrà conto della riduzione del fatturato mensile del 2020 confrontato con 

quello del 2021. 

 

Con il decreto interministeriale 19 agosto 2022 è stato previsto quindi un nuovo 

stanziamento di risorse per l’anno 2022, pari a 40 milioni di euro, a favore delle imprese 

operanti in ulteriori settori “in difficoltà”, individuati dal decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 

4, (articolo 3, comma 2; il decreto è stato poi convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25). 

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate nel provvedimento n. 

423342 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 18 novembre 2022. 

Il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario 

nell’istanza. 

Qui di seguito sono disponibili, nell’ordine e in free download: 

• Provvedimento n. 423342/2022 sulle modalità di presentazione contributi HoReCa 

• Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e 

altri settori in difficoltà 

• Istruzioni per la compilazione 

• Specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze 
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Corruzione, in Italia vale quanto una 

manovra economica 

 Federica Petrucci 

La lotta alla corruzione dovrebbe essere uno dei punti cardine dell’agenda di governo. In 

Italia il malaffare, infatti, costa al Paese quanto una manovra finanziaria, e a confermarlo è 

stato anche Giuseppe Busia, Presidente di Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Martedì 22 Novembre 2022 

 

La lotta alla corruzione dovrebbe essere uno dei punti cardine dell’agenda di governo, in 

Italia come altrove, non solo per questioni etiche e di principio, ma anche – e soprattutto – 

per una questione di soldi. Il malaffare, infatti, costa al Paese quanto una manovra 

finanziaria, e a confermarlo è stato anche Giuseppe Busia, Presidente di Anac, l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

Corruzione e malaffare: a che punto è l’Italia 

Dando un’occhiata agli ultimi report, quando si parla di corruzione e di trasparenza (anche 

nella Pubblica Amministrazione), la situazione in Italia è decisamente migliorata, ma sono 

ancora tanti i passi avanti da fare. 

Come spiegato da Busia, infatti, il nostro Paese ha scalato dieci posizioni nella classifica di 

Transparency International quest’anno. In particolare, secondo i dati dell’indice della 

percezione della corruzione 2021, diffusi all’inizio di quest’anno, siamo al 42° posto su 

una selezione di 180 paesi, con 56 punti. L’anno precedente l’Italia occupava il 52° posto 

(dalla nascita di Anac, dieci anni fa, ha guadagnato 14 punti). 

https://www.teknoring.com/autore/federica-petrucci/
https://www.anticorruzione.it/
https://www.anticorruzione.it/
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Bene, si potrebbe dire, ma non benissimo. Recuperare delle posizioni, in questo senso, è 

sicuramente una buona notizia. Ma bisogna aggiungere che la media dei paesi dell’Europa 

occidentale è di 66 punti. “Nonostante il balzo dell’ultimo anno, abbiamo ancora molta 

strada da percorrere – ha dichiarato infatti il Presidente Anac -. La legge 190 (cd. Legge 

Severino che ha fatto nascere in Italia l’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2012, ndr) è 

stata voluta per prevenire e reprimere la corruzione e l’illegalità nella Pubblica 

amministrazione, oltre che per promuovere la trasparenza”. 

“Oggi, ancor più di dieci anni fa, l’obiettivo è prioritario, con gli ingenti fondi del Pnrr che 

si stanno cominciando a spendere, e l’attenzione dell’Unione europea su di noi per 

una corretta gestione di tali finanziamenti”, ha poi aggiunto lo stesso Busia. 

Codice degli Appalti, cosa cambia per l’Anticorruzione 

Col fine di migliorare l’attività di vigilanza, prevenire i casi di corruzione e cercare di essere 

più incisivi nella lotta al malaffare, la bozza del nuovo Codice degli Appalti, approvata dal 

Consiglio di Stato e ora al vaglio del governo, ha rafforzato i poteri e le funzioni di Anac. 

Ma cosa cambia, di fatto, una volta ridefinito e approvato il nuovo assetto? 

Anche a questa domanda ha risposto il Presidente dell’Anticorruzione, specificando che: “I 

criteri direttivi introdotti dal Parlamento nella legge delega sugli appalti prevedono un 

rafforzamento delle funzioni di vigilanza dell’Autorità e di supporto alle stazioni 

appaltanti. In particolare, con la vigilanza collaborativa, che è uno dei più efficaci strumenti 

di prevenzione, è possibile intervenire con tempestività a garanzia della legalità nelle 

procedure di aggiudicazione”. 

“Le pubbliche amministrazioni che vi aderiscono sottopongono in via preventiva gli atti di 

gara all’Autorità, che in tempi brevissimi – dai 5 agli 8 giorni – fornisce osservazioni e 

consigli”, ha poi aggiunto lo stesso. “È un istituto importante di affiancamento delle 

pubbliche amministrazioni che diventa strumento di deflazione del contenzioso, come 

confermato dal numero esiguo di ricorsi avviati in questi anni sulle procedure vigilate 

dall’Autorità”. 

Quello che prevede il nuovo Codice degli Appalti è che il ruolo di Anac sia ausilio e 

sostegno alle stazioni appaltanti con la creazione di bandi tipo, documenti tipo, schemi già 

pronti: tutte “buone pratiche” che le amministrazioni possano usare. 

Prende forma il nuovo codice appalti: ecco tutte le novità in arrivoRiforma del codice 

appalti: il punto della situazione 

Corruzione, quanto ci costi 

Ritornando alle premesse iniziali, lo abbiamo detto: la corruzione in Italia è soprattutto un 

problema economico, e infatti – come specificato dal Presidente Anac – vale infatti quanto 

una manovra finanziaria. 

“È una sorta di manovra economica, nascosta, ma estremamente efficace e con ritorni 

importanti per le finanze pubbliche”, ha per l’appunto sottolineato Busia. Per questo 

motivo, in un momento di difficoltà come quello che il Paese sta attraversando, investire in 

https://www.teknoring.com/news/appalti/nuovo-codice-appalti-novita-in-arrivo-pnrr-equo-compenso/
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prevenzione e lotta al malaffare vuol dire anche ottimizzare le risorse e rendere più 

efficienti i servizi che si offrono ai cittadini. 

 



 

Nuove modifiche in materia di procedure 

di affidamento dei lavori previste dal 

Decreto Aiuti Quater 

 Agostino Sola 

L’articolo 10 del d.l. aiuti quater, contiene nuove norme in materia di procedure di 

affidamento dei lavori con impatti anche sui finanziamenti PNRR 

Martedì 22 Novembre 2022 

 

L’articolo 10 del d.l. aiuti quater, reca nuove norme in materia di procedure di affidamento 

dei lavori con impatti anche sui finanziamenti PNRR. 

 

 

https://www.teknoring.com/autore/agostino-sola/


Come cambiano le procedure di affidamento per i Comuni non capoluogo 

Il primo comma viene ad inserire una nuova disposizione all’articolo 1, comma 1, lettera a), 

d.l. decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

giugno 2019, n. 55. 

In particolare, la norma del cd. sblocca cantieri, escludeva – per determinate procedure non 

afferenti specifici investimenti pubblici – l’applicazione dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 

50/2016 con la quale si stabiliva l’obbligo per gli enti comunali non capoluogo di provincia 

di ricorrere alle aggregazioni (attraverso centrali di committenza e soggetti aggregatori; 

unioni di Comuni, consorzi e associazioni; province e città metropolitane), fermo 

restando la disciplina sugli affidamenti diretti per i contratti sotto la soglia di rilevanza 

europea. Per gli interventi afferenti alle opere PNRR e PNC potevano, e possono, ricorrere 

ad ulteriori aggregazioni anche attraverso le unioni di comuni, le province, le citta’ 

metropolitane e i comuni capoluogo di provincia. 

La disposizione da introdurre con il d.l. aiuti quater chiarisce che i Comuni non capoluogo 

per gli interventi PNRR e PNC potranno compiere affidamenti diretti fino a 139.000 

euro, per acquisti di servizi e forniture e 150.000 euro per lavori. Scattando l’obbligo 

solamente oltre le soglie indicate all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

In Gazzetta il Decreto Aiuti Quater: Superbonus selettivo, più tempo per la cessione del 

creditoDecreto Aiuti Quater e nuove scadenze sulla gestione delle procedure Superbonus 

110% in ambito condominiale 

L’accesso al fondo opere indifferibili 

Il secondo comma dell’art. 10 del d.l. aiuti quater si rivolge, invece, alle stazioni 

appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che non siano riuscite ad 

accedere al Fondo per l’avvio di opere indifferibili previsto dall’ articolo 26, comma 7, d.l. n. 

50/2022 ovvero che non abbiano beneficiato delle preassegnazioni del medesimo Fondo 

(stabilite dall’articolo 29 d.l. n. 144/2022 e dall’articolo 7 del dPCM 28 luglio 2022). Tale 

situazione si riscontra per tutte quelle stazioni appaltanti che, pur avendone i requisiti non 

sono riuscite ad effettuare le richieste di accesso al Fondo perché, ad esempio, avevano 

bandito procedure di affidamento prima del 18 maggio 2022 (data dalla quale era 

possibile accedervi). 

Per le stazioni appaltanti in questione, dunque, qualora si sia comunque proceduto 

all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori, il d.l. aiuti quater prevede la possibilità 

di ricevere dei contributi residuali, a valere sulle risorse residue disponibili al termine 

della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a neutralizzare 

fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento straordinario dei prezzari 

disposto. 

Le modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili è rimesso ad un successivo 

apposito decreto del MEF da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto 

legge. 
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Musumeci, Prociv: "Attivare Piano nazionale di 
adattamento" 
Lunedi 21 Novembre 2022, 12:35 

 
Fonte Twitter Dpc 
 

Dal primo incontro del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, 
Nello Musumeci, con il Dipartimento di protezione civile emerge anche la 
necessità di un territorio coeso anche nel campo della sicurezza 

"È inconcepibile che l'Italia non abbia ancora un Piano nazionale di adattamento al 

cambiamento climatico. Sono passati sei anni da quando il ministero dell'Ambiente ha 

avviato la procedura" ma "quel piano non è stato ancora adottato, e quando lo sarà sarà 

già superato". Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, 

esordisce così durante il suo primo incontro pubblico con il Dipartimento di Protezione 

Civile, partecipando al workshop "Protezione civile e coesione territoriale - Strategia per la 

riduzione del rischio 2021-2027", in corso al Maxxi di Roma.  

 

Punto prioritario 

"Non è così che si possono affrontare le emergenze sul territorio", denuncia Musumeci, 

quindi "noi riteniamo che vada subito affrontato questo tema. Nel programma del governo 

fra i punti prioritari c'è l'aggiornamento e la piena attivazione del Piano nazionale di 

adattammento al cambiamento climatico, e so quanto sia ferma la volontà del collega 

ministro dell'Ambiente". "Abbiamo il dovere, senza invadere il campo altrui ma con una 

vigilanza discreta che è atto dovuto da parte dello stato, collaborare con i presidenti di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/DPC_MUSUMECI_sito_12881.jpg


Regione per capire quanti comuni non hanno ancora adottato il piano nazionale di 

Protezione civile", documento che "molto spesso copiato come fosse un modello 

standard, come se le specificità di un territorio non fossero diverse rispetto a un altro" ha 

aggiunto Musumeci. 

  

Ascolto e difesa sicurezza 

Nel campo della Protezione Civile l'altro impegno preso dal Ministro Musumeci è quello 

di comprendere a fondo il sistema e difendere il diritto del cittadino alla sicurezza. 

"Il governo Meloni dà molta importanza al sistema di Protezione civile. Questo è il 

momento dell'ascolto. Desidero incontrare tutti i soggetti che hanno un ruolo nella 

Protezione civile, capire se ci sono e quali sono gli anelli deboli e gli anelli forti di un 

sistema che mette assieme articolazioni istituzionali tanto importanti e diverse. Il diritto 

del cittadino alla sicurezza prima di essere costituzionale è fisiologico per ciascuno di 

noi".  

 

"Valore aggiunto" 

"Il dipartimento della protezione civile è tra i migliori d'Europa - ha poi ricordato il ministro - 

io spero di poter essere un valore aggiunto, di poter contribuire con la sensibilità propria 

della politica a rendere ancora più fattivo il ruolo di questo straordinario mondo. Capisco 

che dopo venti anni un ministro di protezione civile possa suscitare qualche dubbio, 

qualche perplessità ma chi conosce la mia storia politica e personale sa bene che non può 

esistere alcun motivo di preoccupazione. Ho governato per cinque anni una regione come 

la Sicilia uscendone indenne, come camminare a piedi nudi sui vetri rotti". 

 

Coesione territoriale  

A chi gli chiede della differenza tra i territori Musumeci risponde: "Si deve andare oltre i 

titoli, bisogna sempre indagare tenacemente per capire se tutto funziona. Non basta 

parlare di coesione territoriale se non ci chiediamo se è stato fatto negli anni quello che è 

necessario. Su questo sarò impertinente e inesorabile, l'ho già anticipato al capo del 

governo. Lavorare per la coesione territoriale significa rendere tutti i territori idonei a uno 

sviluppo equo e sostenibile", dice Musumeci, "i territori ricchi e i territori poveri. Il territorio 

povero rimane tale non solo se non diventa attrattivo, allettante, agli investitori. Rimane 

tale se è un territorio a rischio". Il punto è che "non si investe su un territorio a rischio", dice 

il ministro, "la coesione territoriale tende appunto a rendere omogenea la qualità degli 

ambiti territoriali, attraverso la dotazione infrastrutturale ma anche sicuro da rischi naturali 

e da rischi determinati dall'intervento dell'uomo". Dunque, "il nostro obiettivo non è solo di 

evitare che ci siano territori ricchi e poveri ma anche di evitare che ce ne siano di sicuri e 

insicuri, a rischio", dice Musumeci, "abbiamo il dovere di guardare in faccia la realtà 

e verificare se è stato fatto tutto quello che poteva essere fatto". "Lavorare per la 

coesione territoriale significa permettere a tutti i territori, ricchi e poveri, sicuri e non - ha 

concluso Musumeci - uno sviluppo equo e sostenibile: il rischio zero non esiste, lo 



sappiamo bene, ma la mitigazione resta una priorità ed abbiamo il dovere di guardare in 

faccia la realtà, di chiederci se è stato fatto tutto il possibile. Il rapporto con le Regioni va 

costantemente mantenuto e alimentato, e va verificato da vicino se tutte sono nelle 

condizioni, per le competenze assegnate, di affrontare una emergenza; dobbiamo 

collaborare con loro per capire se e quanti Comuni non hanno ancora adottato i piani di 

protezione civile. Le articolazioni periferiche devono sentire vicino lo Stato". 

 

Pnrr 

"Per quel che riguarda i fondi PNRR da usare per la messa in sicurezza del territorio la 

nostra idea e di immaginare una struttura centrale che possa essere di supporto agli enti 

locali. Non intervenire per il consolidamento dell'argine di un fiume o su mille altri 

interventi significa venir meno davvero all'obiettivo per il quale ogni ente locale è chiamato 

a dare il proprio contributo".  

 

Red/cb 

(Fonte: Agi, Ansa, Dire) 

 



 
Oggi è la XX Giornata Nazionale per la sicurezza nelle 
scuole 
Martedi 22 Novembre 2022, 10:35 

 
Fonte sito Dpc 
 

Realizzato un kit didattico per gli insegnanti grazie alla collaborazione tra 
Dipartimento di Protezione civile e Cittadinanzattiva 

Un kit contenente le “interviste impossibili” all’Alluvione, al Terremoto e al Cambiamento 

Climatico, pensate per coinvolgere sempre di più bambini e ragazzi. E' la Smart box dei 

materiali progettati da Dipartimento di Protezione Civile e Cittadinanzattiva e diffusi a tutte 

le scuole per parlare di rischi in occasione della XX edizione Giornata nazionale per la 

sicurezza nelle scuole. 

 

Storia 

“Dai voce alla sicurezza e alla sostenibilità” è lo slogan dell'edizione di quest'anno. La 

Giornata, promossa per la prima volta nel 2002 da Cittadinanzattiva a seguito 

del terremoto in Molise, a San Giuliano di Puglia, è stata istituita con la legge n. 107 nel 

2015 come occasione di ricordo delle vittime dell'insicurezza degli edifici scolastici e di 

sensibilizzazione negli istituti scolastici di tutto il Paese sul tema della sicurezza e ricorre, 

ogni anno, il 22 novembre, data dell'anniversario del crollo avvenuto nel 2008 al liceo 

"Darwin" di Rivoli, in provincia di Torino. Ogni anno, in questa ricorrenza, grazie alla 

collaborazione tra il Dipartimento della Protezione Civile e Cittadinanzattiva, impegnati a 

promuovere progetti e concorsi di idee, studentesse e studenti diventano protagonisti 

nelle attività di riduzione dei rischi, naturali e non, presenti sui territori.  

https://www.cittadinanzattiva.it/notizie/15361-xx-giornata-nazionale-della-sicurezza-nelle-scuole.html
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/dai_voce_alla_sicurezza_e_alla_sostenibilita_il_21_novembre_la_xx_giornata_nazionale_della_sicurezza_delle_scuole_SITO_00691.jpg


 

Il ministero 

"A scuola non si muore né si deve rischiare di morire, a scuola si cresce, si scoprono le 

proprie capacità e i propri talenti nel confronto con gli altri, a scuola si diventa se stessi. 

Per questo è importantissimo che la giornata di oggi non duri ventiquattr’ore: la Giornata 

per la Sicurezza nelle scuole deve essere il nostro presente costante" ha dichiarato il 

ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in una lettera indirizzata alle 

scuole italiane per l'occasione. 

 

(Fonte foto: www.cittadinanzattiva.it, ministero dell'Istruzione e del Merito) 

 



 

L’italiano David Govoni è il nuovo presidente 
della Federazione europea dei geologi 

CNG: «Grande riconoscimento per l’Italia e per la professionalità dei geologi nelle 

istituzioni Ue» 

[22 Novembre 2022] 

 

l’81esimo consiglio della Federazione europea dei Geologi (European Federation of 

Geologists – EFG), tenutosi a Bruxelles, ha eletto presidente dell’EFG l’italiano David 

Govoni, delegato del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG). Laureato all’università degli 

Studi di Milano – Bicocca, Govoni è dal 2003 un geologo professionista che dal 2012 è 

membro dell’EFG, l’organismo che raggruppa Organizzazioni, Albi Professionali e 

Associazioni di tutta Europa, per promuovere le applicazioni della geologia, rappresentare 

le associazioni professionali europee dei geologi e sensibilizzare l’opinione pubblica 

sull’importanza della geologia per la società. 

Secondo Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

«L’elezione di Govoni rappresenta un grande riconoscimento per i geologi italiani che, da 

quarant’anni, non ricoprivano questa carica così prestigiosa. Alla luce dei cambiamenti 

climatici in atto e dei rischi a loro connessi, oltre alla necessità di impostare nuove politiche 

nel settore minerario ed energetico, il mondo dei geologi può dare un grande contributo in 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/Litaliano-David-Govoni-e-il-nuovo-presidente-della-Federazione-europea-dei-geologi-1024x766.jpg


termini di professionalità e di supporto agli indirizzi delle politiche che le istituzioni europee 

sono chiamate ad intraprendere». 

Rudi Ruggeri, consigliere CNG e coordinatore della commissione EFG del CNG, ricorda 

che «L’elezione di Govoni avviene in un momento storico di grande rilevanza dove, anche 

a causa della crisi energetica, è aumentata l’attenzione rivolta a gas e energie rinnovabili e 

materie prime critiche oltre che in un contesto molto delicato legato alla lotta ai 

cambiamenti climatici, vale a dire in materie dove i geologi hanno molto da dire a livello 

europeo» 

Govoni, che succede a Marko Komac ed entrerà in carica all’inizio del 2023, ha 

commentato: «E’ un grande risultato per la geologia italiana. Con il CNG abbiamo costruito 

consenso discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma 

che metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e 

materie prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i 

geologi sono e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo. C’è 

stata una risposta positiva quasi unanime di tutta la comunità dei 26 paesi rappresentati 

nella federazione alla proposta italiana del CNG. Sono orgoglioso di far parte del gruppo di 

colleghi che hanno portato a questo risultato. Sarà una grande sfida per cui siamo pronti” 

ha detto il neoeletto Presidente EFG». 

 



 

Elettricità, il 17% delle emissioni di CO2 
italiane arriva ancora dal carbone 
Politecnico di Milano: siamo ancora piuttosto lontani sia dagli obiettivi 
di decarbonizzazione fissati al 2030 e al 2050 

[21 Novembre 2022] 

 

Il sistema elettrico italiano sta radicalmente cambiando la sua fisionomia, grazie alla 

crescita delle energie rinnovabili, nonostante i rallentamenti nelle nuove installazioni che 

continuano da anni. 

La potenza installata di impianti fotovoltaici ed eolici nel nostro Paese (rispettivamente 

circa 22,5 GW e 11,3 GW) è infatti passata da meno di 5 GW nel 2008 a più di 33 GW nel 

2021. Praticamente la stessa capacità installata da termoelettrico. 

Nel frattempo la quota di domanda elettrica – circa 310-320 TW/h all’anno nell’ultimo 

decennio – coperta dagli impianti termoelettrici tradizionali si è ridotta dal 74% nel 2005 al 

51% nel 2021, così come le relative emissioni di anidride carbonica, calate di quasi il 50% 

tra il 2005 e il 2021, mentre la quota di domanda soddisfatta tramite fonti rinnovabili è 

cresciuta dal 14% al 36%. 

Eppure è un quadro con luci e ombre quello che emerge dall’Electricity Market Report 

2022, redatto dall’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, 

giunto alla sesta edizione e presentato questa mattina. 

Siamo infatti ancora piuttosto lontani sia dagli obiettivi di decarbonizzazione fissati al 2030 

e al 2050 che dagli altri target “complementari”, come la diffusione delle fonti rinnovabili e 

l’efficientamento dei consumi: nel 2021 quasi il 17% delle emissioni di anidride carbonica 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/11/emissioni-co2-carbone-italia.jpg


legate alla produzione di energia elettrica, che pesano per oltre un quinto (22%) su quelle 

complessive, derivava dall’uso di combustibili solidi, principalmente il carbone. 

«L’evoluzione delle tecnologie abilitanti, migliorate in maniera significativa negli ultimi anni, 

ci consente di essere ottimisti riguardo alla effettiva possibilità di raggiungere gli obiettivi di 

policy – conferma Simone Franzò, Responsabile dell’Osservatorio – ma allo stesso tempo 

non sarà facile per i diversi stakeholder disegnare un settore elettrico che al 2030 dovrà 

necessariamente essere molto diverso da oggi, anche provvedendo a ultimare un quadro 

normativo che risulta ancora incompleto sotto diversi aspetti». 

Tre in particolari quelli necessari a governare la transizione del sistema elettrico, oggetto 

di analisi nel Report: i sistemi di storage, l’apertura del Mercato dei Servizi di 

Dispacciamento e le Comunità energetiche. 

 



 

Vertice sul clima di Sharm, la COP27 chiede 

una riforma del sistema finanziario globale 
Cosa ha deciso la COP27 sulla finanza per l’adattamento e la mitigazione? Quali 

sono i passi avanti per definire l’obiettivo per il post 2025? Qual è il clima che si è 

respirato durante i negoziati, vista la sfiducia crescente tra Nord e Sud globali? 

L’analisi nel terzo approfondimento sull’esito della COP27 

22 Novembre 2022 

La premier di Barbados, Mia Mottley, ha proposto una riforma dell’architettura 

finanziaria globale per adeguarla alle esigenze della crisi climatica. Crediti: 

UNCTAD via Flickr | CC BY-SA 2.0 

Buona accoglienza per la Bridgetown Initiative di Barbados al vertice sul clima di Sharm 

(Rinnovabili.it) – L’accordo sulle compensazioni ai paesi in via di sviluppo per i 

danni e le perdite dovuti alla crisi climatica è sicuramente il miglior risultato 
raggiunto alla COP27. Al vertice sul clima di Sharm, però, si è parlato anche 

di altri aspetti legati alla finanza per il clima. Il target post 2025, chi deve 

pagare, che forma devono avere i flussi di aiuti. Passando per una richiesta di 
riforma dell’intera architettura finanziaria globale che ha riscosso consensi 

trasversali ed è citata esplicitamente nella decisione finale della COP. 

Dopo quello sui loss and damage e quello sul capitolo mitigazione, quindi, in 
questo terzo approfondimento analizziamo i risultati della COP27 in Egitto 

sul variegato fronte della finanza per il clima. 

Verso un nuovo target per il post 2025 

A Sharm el-Sheikh i paesi più ricchi sono arrivati, per il secondo anno di fila, 
senza aver fatto i compiti a casa. Nel 2009 si erano impegnati a garantire 100 

mld $ l’anno in finanza per il clima fino al 2025, bilanciando i fondi destinati 
alla mitigazione con quelli per l’adattamento. Questa cifra non si è mai 

materializzata – manca ancora una decina di mld circa –, cosa che contribuisce 
a incrinare la fiducia tra Nord e Sud globali. Alla COP27 una delle 

discussioni più importanti era sul nuovo obiettivo post 2025. Quanto denaro? 

In che forma? Per quali scopi? 

https://www.flickr.com/photos/53390373@N06/48712998866/in/photolist-2hdARqN-2hdzbAN-2hdBH7n-2hdzcad-2hdBGZy-2hdBHqt-2hdBHeM-2hdARTM-2hdBGwp-2hdARwu-2hdBGeW-2hdzb3d-2hgHEoL-2hgFXas-2hgHEDF-2hgJB6H-2hgHEF4-2hgHEuH-2hgFXa2-2hdzbRx-2hdzbre-2hdBHmA-2hdBHi4-2hdARge-2hgFWKQ-2hgJB36-2hQN5dA-2nERYx4-2nEUt76-2hQN3Ek-2nYt3op-2hQQiGy-2nYrxUE-2myhWdr-2nYoMZR-2nYsMxw-2mJkaAp-2mFZY8j-2mygKdg-2nNgduv-2hdBGbe-2hdBG6E-2hdASk3-2nNeHAp-2nNgKMg-2nNfHdA-JyqjEM-2nERXiU-2hdBFqr-25sjXvm
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-fondo-perdite-danni/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/piano-di-attuazione-di-sharm-cop27-mitigazione/


Il vertice sul clima di Sharm non è arrivato a una decisione definitiva su questi 
punti né ci si aspettava che lo facesse. Il processo di discussione è impostato 

per finire nel 2024, alla COP29. Questo non significa che non ci siano stati 

passi avanti in Egitto. Nel Piano di attuazione di Sharm el-Sheikh, al punto 
56, si nota il gap crescente tra bisogni dei paesi in via di sviluppo, citando 

anche il problema del loro indebitamento, e i flussi di finanza climatica 

assicurati dai paesi più ricchi. 

E si cita la cifra di 5.800-5.900 mld $ al 2030 (determinata dallo Standing 

Committee on Finance dell’Unfccc) per iniziare a quantificare questi bisogni. 
Non è ancora un target, ma fissa i binari per definirlo e dà un ordine di 

grandezza. Così come è utile in questo senso il punto 59, dove si stima che gli 
803 mld $ mobilitati nel 2019-2020 corrispondano al 31-32% del 

totale necessario per tenere il riscaldamento globale sotto i 2°C. 

Prestiti o sovvenzioni 

Né nella cover decision né nella decisione sul “Nuovo obiettivo collettivo 
quantificato di finanza climatica” si trovano invece riferimenti alla forma dei 

contributi finanziari. Se ne è parlato molto, con i paesi in via di sviluppo che 
premono per far passare il principio che gli aiuti non possono essere sotto 

forma di prestiti, o si rischia di ingabbiare paesi già vulnerabili in 

una trappola del debito climatica. 

Per questa stessa ragione, questi paesi accolgono con cautela la volontà dei 
paesi a economia avanzata di riservare un ruolo maggiore agli attori 

privati nei flussi di finanza per il clima. Difficilmente i privati danno soldi in 
forme diverse dal prestito, è il ragionamento. I paesi ricchi, dal canto loro, 

hanno provato ad allungare la lista dei paesi donatori a quelli ad alto 
reddito, in modo simile a quanto si è provato a fare in ambito perdite e danni 

tirando in ballo direttamente la Cina. Senza successo. E hanno provato a 
presentare gli accordi con Sudafrica e Indonesia per la transizione via dal 

carbone come un modello vincente, da replicare. Il modello viene citato nella 
decisione finale, ma il fronte dei paesi in via di sviluppo borbotta perché il 

grosso dei flussi finanziari, anche in questo caso, consiste in prestiti. 

Il vertice sul clima di Sharm vuole una nuova Bretton Woods 

Forse l’aspetto più interessante delle decisioni prese in materia di finanza 
è l’appello a riformare profondamente il sistema finanziario globale per 

allinearlo alle esigenze di un mondo caratterizzato dalla crisi climatica. 

Nella decisione finale della Conferenza delle Parti (CP), al punto 40, si legge: 

Invita gli azionisti delle banche multilaterali di sviluppo e delle istituzioni 
finanziarie internazionali a riformare le pratiche e le priorità delle banche 

multilaterali di sviluppo, ad allineare e scalare i finanziamenti, a garantire un 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/cop27-di-sharm-accordo-finale/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L21_revised_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L21_revised_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L19_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_L19_adv.pdf
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/transizione-giusta-modello-sudafrica/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/transizione-giusta-indonesia-20-mld/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L19_adv.pdf


accesso semplificato e a mobilitare i finanziamenti per il clima da varie fonti, e 
incoraggia le banche multilaterali di sviluppo a definire una nuova visione e un 

modello operativo adeguato, canali e strumenti che siano idonei ad affrontare 

adeguatamente l’emergenza climatica globale, compreso l’impiego di una serie 
completa di strumenti, dalle sovvenzioni alle garanzie e agli strumenti non 

debitori, tenendo conto degli oneri del debito, e ad affrontare la propensione al 

rischio, al fine di aumentare in modo sostanziale i finanziamenti per il clima. 

È una richiesta che non era mai stata avanzata in questo modo in seno al 

processo negoziale della COP e ha raccolto consensi trasversali. Si tratta di 
un’operazione delicatissima perché modifica le istituzioni finanziarie mondiali 

create durante gli ultimi anni della Seconda guerra mondiale, le cosiddette 
istituzioni di Bretton Woods come il Fondo monetario internazionale e la Banca 

mondiale. Tra i primi promotori c’è Barbados, che a settembre ha lanciato la 
Bridgetown Initiative, un’iniziativa per “la riforma dell’architettura 

finanziaria globale” in modo da delineare “il percorso verso un nuovo sistema 
finanziario che spinga le risorse finanziarie verso l’azione per il clima e gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. Tra i favorevoli, la Francia di Macron. 

(lm) 

 

https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/
https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/


 

Efficienza pannelli fotovoltaici 2022, tutte le 

informazioni in un click 
Il NREL rende interattivo il celebre grafico delle più alte efficienze di conversione 

confermate per le celle solari, per un’ampia gamma di tecnologie fotovoltaiche 

22 Novembre 2022 

Una piattaforma web per conoscere l’efficienza dei pannelli fotovoltaici 2022 

(Rinnovabili.it) – Vuoi conoscere i progressi nell’efficienza dei pannelli 
fotovoltaici 2022? Da anni il punto di riferimento è il Best Research-Cell 

Efficiency Chart del National Renewable Energy Laboratory, grafico che 
riporta i passi avanti nel mondo della ricerca per un’ampia gamma 

di tecnologie fotovoltaiche. Dalle celle solari multigiunzione a quelle basate 
su tradizionale silicio cristallino, dai film sottili in CIGS o CdTe alle emergenti in 

perovskite o punti quantici. Il lavoro del NREL tiene traccia di tutte le 

evoluzioni tecniche e gli incrementi nell’efficienza di conversione dal 1976 a 

oggi. 

Strumento prezioso per le aziende e il mercato solare in generale, il lavoro 

mostra un trend in continuo miglioramento con un un apice raggiunto per ora 
dalle celle solari tandem a quattro giunzioni: il dispositivo, realizzato dagli 

stessi ricercatori del NREL, vanta un 47,1% di efficienza ad una concentrazione 
di 143 soli. Senza concentrazione, invece, il risultato migliore appartiene ad 

una cella a tripla giunzione (39,46%), sempre del NREL. Ma entrare nel grafico 
non è per tutti. I rendimenti dei vari prodotti vengono misurati, infatti, da 

centri di test indipendenti e per guadagnare un posto in classifica devono 

rappresentare un record per la propria categoria. 

Via libera all’interattività 

Fino a ieri, le informazioni disponibili erano limitate alla resa di una cella e al 

nome del suo produttore, e potevano essere scaricate solo in formato PDF. Ma 
oggi il Laboratorio fa un passo avanti rendendo il Best Research-Cell Efficiency 

Chart interattivo: lo strumento darà la possibilità di creare grafici 

personalizzati incentrati su specifiche tecnologie o precisi periodi di tempo. Gli 
utenti potranno anche approfondire i dati che si “celano” dietro i molti punti 

della tabella, andando oltre la semplice efficienza dei pannelli fotovoltaici. 

https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html
https://www.nrel.gov/pv/interactive-cell-efficiency.html
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


È lo stesso Nikos Kopidakis, un fisico del NREL che supervisiona lo strumento 
a spiegarlo “C’è molto di più della semplice efficienza di una cella solare. C’è la 

corrente, la tensione di uscita e altri dati, compreso il nome di chi ha creato la 

cella. Nella maggior parte dei casi, ora puoi passare il mouse e un pop-up 

mostra i parametri aggiuntivi. È più informativo”. 

 



 

Pichetto Fratin: tetto ai ricavi delle rinnovabili 

a 180 euro/MWh 
Il neo ministro all’Ambiente e Sicurezza energetica presenterà in Consiglio dei 

Ministri una forma di proposta per l’applicazione della misura di limitazione dei 

ricavi per le inframarginali approvata in sede europea 

21 Novembre 2022 

Tetto ai ricavi delle rinnovabili, il primo dicembre si avvicina 

(Rinnovabili.it) – Mentre la discussione su un price cap europeo per il gas è 

ancora in alto mare, e la tassa sugli extra profitti delle aziende 
energetiche zoppica (e costringe il governo italiano ad un riformulazione della 

norma) il tetto ai ricavi delle inframarginali prende forma. 

L’intervento, approvato dal Consiglio dell’Unione europea a settembre, 
fa parte delle misure di emergenza che verranno temporaneamente attivate in 

Europa per far fronte al caro energia. 

Nel dettaglio, è stato concordato dai Ventisette che a partire dal primo 
dicembre di quest’anno e fino al 30 giugno 2023, saranno limitate a 180 

euro/MWh le entrate di mercato per i produttori di elettricità, intermediari 
compresi, che utilizzano le cosiddette tecnologie inframarginali, come le 

rinnovabili, il nucleare, i prodotti del petrolio, la termovalorizzazione dei rifiuti, 
la lignite e la torba. Un cap da cui sono esentate le centrali elettriche 

alimentate a biometano e  i progetti dimostrativi. Il Regolamento lascia un po’ 
di libertà applicativa agli Stati membri che possono, ad esempio, decidere di 

non applicare il tetto ai produttori di energia elettrica con impianti fino a 1 MW 

di capacità.  

Per sapere come l’Italia applicherà le norme non bisognerà attendere molto. 

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Gilberto 

Pichetto Fratin, ha fatto sapere oggi di essere pronto a formalizzare una 
proposta nazionale. Parlando prima dell’evento “Direzione Nord. Una nuova 

stagione” a Milano, il neo ministro del Governo Meloni ha dichiarato 
“Presenterò al Cdm una forma di proposta di price cap nazionale che riguarda il 

sistema delle rinnovabili pari a 180 euro al megawatt. Significa mettere un 
tetto al prezzo dell’energia da fonti rinnovabili, che naturalmente non hanno un 

onere eccessivo di costo per la produzione”. Un tetto “in questo caso molto 
alto, 180 euro al megawatt è la proposta elaborata dal Mase, che scatta e 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/extra-profitti-energia-tassa-oltre-33/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/extra-profitti-energia-tassa-oltre-33/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/il-consiglio-da-lok-alle-nuove-misure-contro-la-crisi-energetica-ma-manca-il-price-cap-sul-gas/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/governo-meloni-ministero-transizione-ecologica-ambiente-sicurezza/


determina un prelievo rispetto all’impresa qualora si superi l’importo di 180 

euro al megawatt/ora”. 
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