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Sisma Irpinia: Piantedosi, pensiero 
a famiglie vittime mia terra 
MInistro, ricordo anche straordinaria solidarietà 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA ROMA 23 novembre 2022  11:20 NEWS 

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Quarantadue anni fa un terribile sisma colpì la mia Irpinia, 
portando morte e devastazione. 

 
    Rimane una ferita incancellabile per questa meravigliosa terra, così come indelebile è il 
ricordo della straordinaria solidarietà di moltissimi, in Italia e all'estero, che si mobilitarono 
per portare aiuto alle comunità martoriate, altrettanto doveroso è sottolineare lo sforzo e il 
grande percorso di rinascita e di crescita di quei territori, messo in atto dalla popolazione e 
dalle istituzioni". 

Lo scrive in una nota il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per ricordare il 23 novembre 
del 1980. 
    "In questo giorno in cui la mia mente ritorna ai quei giorni di dolore e di grande 
emozione - ha concluso il titolare del Viminale - desidero inviare ai familiari delle vittime e 
a tutti coloro che furono sconvolti dal terremoto, il mio commosso pensiero insieme ad un 
sentimento di vera riconoscenza per l'impegno eroico di tutti gli operatori delle Forze 
dell'ordine, dei Vigili del fuoco e dei volontari di tutta Italia che furono impegnati nei 
soccorsi". (ANSA). 



 

Edison: accordo con Chiron Energy per sviluppo 

impianti fotovoltaici 
Gli 8 impianti in Piemonte e in Veneto produrranno 45 GWh annui 

Giovedì 24 novembre 2022 - 12:13 

 

Milano, 24 nov. (askanews) – Edison e Chiron Energy – piattaforma indipendente di sviluppo, 

investimento e gestione di energie rinnovabili – hanno firmato un Power Purchase Agreement 
(PPA) per la realizzazione di alcuni impianti fotovoltaici nel Nord Italia. 

 

L’accordo, che ha una durata fino a 10 anni, prevede la costruzione e messa in esercizio di 8 

impianti fotovoltaici in Piemonte e Veneto ad opera di Chiron Energy e il ritiro, da parte di 

Edison, dell’energia rinnovabile prodotta e delle garanzie di origine, al fine di incrementare la 

generazione green nel proprio portafoglio in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione 

nazionali ed europei. Gli impianti, che è previsto entrino in esercizio nella prima metà del 2023, 

avranno una produzione media all’anno di circa 45 GWh, equivalente al fabbisogno di 16mila 

famiglie, che consentirà di evitare annualmente l’emissione in atmosfera di oltre 35mila 

tonnellate di CO2. 

 

 



 

“La firma di questo accordo è un altro tassello nella strategia di crescita delle energie rinnovabili 

e dei PPA in Italia, al fine di procedere concretamente nella direzione degli obiettivi di 

decarbonizzazione”, ha commentato Fabio Dubini Executive Vice President Gas & Power 

Portfolio Management & Optimization di Edison. “Abbiamo un piano ambizioso di rafforzamento 

nelle rinnovabili, che prevede di incrementare il peso nel proprio portafoglio dell’energia green 

dall’attuale 27% al 40% entro il 2030. Il nostro augurio è che questa partnership con Chiron 

Energy sia la prima di una serie di nuove iniziative”. Il piano strategico di Edison, che ha definito 

una roadmap al 2030, prevede di accrescere la propria capacità rinnovabile installata dagli 

attuali 2 GW a 5 GW (da fonte eolica, fotovoltaica e idroelettrica), di installare 1 GW di strumenti 

di flessibilità e stoccaggio dell’energia, più un ulteriore quota di almeno 500 MW dedicata alla 

produzione di idrogeno verde, attraverso investimenti per 3 miliardi nell’arco di piano. 

 

“Questa prima serie di PPA conferma non solo il nostro concreto impegno nella lotta al 

cambiamento climatico ma anche la nostra capacità di sviluppare e realizzare grandi progetti 

rinnovabili in market parity”, ha sottolineato Paolo Pesaresi, Ceo di Chiron Energy. “Crediamo 

che la partnership con Edison sia un elemento distintivo e di grande valore strategico che 

consentirà di accelerare ulteriormente la nostra pipeline di progetti in Italia”. 

 



 

LEONARDO | Il supercomputer al servizio delle 
geoscienze 

 PUBBLICATO: 24 NOVEMBRE 2022 
 
 
Con l'inaugurazione ufficiale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana e del Ministro 
dell'Università e della Ricerca, prende il via il supercomputer europeo Leonardo, quarto tra i 
supercomputer più potenti del mondo, messo in opera dal Cineca e dal Consorzio europeo Leonardo, 
guidato dall'Italia. 
Presenti all’inaugurazione, il Presidente dell’INGV, Carlo Doglioni, e i Direttori delle Sezioni INGV di 
Bologna e Pisa, Micol Todesco e Tomaso Esposti Ongaro. 
L'INGV, infatti, è in prima linea nello sviluppo di modelli di supercalcolo (High Performance 
Computing - HPC), di analisi di grandi moli di dati (Big Data Analysis) e di Intelligenza Artificiale 
(Artificial Intelligence) applicati alle geoscienze. Coopera, inoltre, per il consolidamento 
dell’ecosistema nazionale ed europeo contribuendo alla creazione del nuovo Centro Nazionale HPC e 
Quantum Computing e alle iniziative Nazionali promosse dal MUR. 
"La possibilità di elaborare quantità finora inimmaginabili di dati apre nuovi orizzonti e nuovi spazi di 
ricerca. Partecipare al varo di questa incredibile risorsa è un'emozione vivissima. Un po' come il 
telescopio di Galileo, questo nuovo strumento allargherà il nostro sguardo sul mondo rivelando dettagli 
sconosciuti e regalandoci nuove dimensioni da esplorare", ha dichiarato Micol Todesco, Direttrice 
della Sezione di Bologna dell'INGV. 
Il nuovo supercalcolatore, in grado di eseguire quasi un miliardo di miliardi di operazioni al secondo, 
costituirà un'infrastruttura europea di punta per il calcolo scientifico ad alte prestazioni e permetterà 
di affrontare le nuove sfide della ricerca anche nelle scienze della Terra e nello sviluppo di servizi 
per la società basati sull’utilizzo dei supercalcolatori di ultima generazione. Tra questi, anche le 
valutazioni scientifiche nell'ambito degli eventi sismici, vulcanici e dei maremoti. 
"E' un'opportunità incredibile per l'INGV e per tutta la comunità scientifica, soprattutto per i giovani e le 
giovani ricercatrici che credono nel futuro dell'integrazione di grandi moli di dati nei modelli digitali del 
sistema Terra", nelle parole di Tomaso Esposti Ongaro, Direttore della Sezione di Pisa dell'INGV. 
Tali ricerche sono sviluppate da INGV nell'ambito di numerosi progetti europei, tra cui ChEESE (Centre 
of Excellence for Exascale in Solid Earth) per i servizi di calcolo urgente per l’allerta precoce e la 
valutazione dei rischi in caso di eventi naturali calamitosi, DT-GEO (Digital Twin for GEOphysical 
extremes) che mira ad analizzare e prevedere l'impatto di tsunami, terremoti, vulcani e sismicità 
antropogenica, eFlows4HPC (Enabling dynamic and intelligent workflows in the future EuroHPC 
ecosystem), che punta a sviluppare procedure HPC per la risposta in emergenza alle catastrofi, Geo-
INQUIRE, per monitorare e modellare i processi dinamici all'interno della geosfera a nuovi livelli di 
dettaglio e precisione spaziali e temporali, e il nuovo Centro per le Geoscienze Computazionali 
recentemente istituito dall’INGV e finanziato in ambito PNRR. 
 
Link al sito  

https://leonardo-supercomputer.cineca.eu/it/home-it/


 

Foto 1 - Da sinistra verso destra: la Direttrice della Sezione di Bologna dell'INGV, Micol Todesco; il 
Presidente dell'INGV, Carlo Doglioni; il Direttore della Sezione di Pisa dell'INGV, Tomaso Esposti 
Ongaro.       



Arsenico a Pozzilli, cause naturali o
attività antropiche: parla l'esperto

Domenico Angelone, segretario del Consiglio nazionale dei Geologi, spiega le
caratteristiche dell'agente potenzialmente inquinante riscontrato in valori sopra soglia in
alcuni terreni del Nucleo industriale

24/11/2022

Pasquale Bartolomeo, montaggio di Piero Manocchio

L’importante è scongiurare esposizioni elevate che possono essere dannose per la
salute. Da questo punto di vista, Regione e Arpa, l’agenzia regionale per la protezione
ambientale, assicurano che non ci sono condizioni di allarmismo. 
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S
uperbonus,  pochissi-
mi spazi per sbloccare 
i crediti e prorogare i 
benefici.  La  quarta  

cessione non è semplificabile 
ed è intoccabile il divieto di 
cessione parziale dei crediti, 
considerato presidio di trac-
ciabilità.  Qualsiasi  proroga  
dei bonus edilizi sarà da valu-
tare alla luce dei vincoli di fi-
nanza  pubblica.  Queste,  in  
sintesi, le risposte che Federi-
co  Freni,  sottosegretario  al  
Ministero dell’economia e del-
le finanze, ha fornito per con-
to del Ministero ad alcune in-
terrogazioni parlamentari su 
bonus edilizi e cessione, in oc-
casione del question time del 
23 novembre.

I nodi più allarmanti intor-
no ai bonus edilizi riguardano 
la questione del blocco della 
cessione dei crediti d’imposta 
e le richieste di proroga del su-
perbonus. Al riguardo, rispon-
de  il  Mef  all’interrogazione  
del deputato Francesco Ruba-
no, FI, sulle misure urgenti 
che il Ministero intende adot-

tare per rimuovere gli ostaco-
li che limitano le cessioni, non 
è possibile facilitare ulterior-
mente la c.d. quarta cessione. 
Si ricorda che il decreto rilan-
cio (dl 34/2020) permetteva di 
cedere i crediti d’imposta su 
spese  per  interventi  edilizi  
agevolati per tre volte, a con-
dizione che le ultime due avve-
nissero verso specifiche ban-
che e istituti abilitati. In se-
guito,  il  decreto  aiuti  (dl  
50/2022) ha introdotto la pos-
sibilità di un’ulteriore cessio-
ne, la quarta, a favore di sog-
getti diversi da consumatori o 
utenti che abbiano stipulato 
un contratto di conto corrente 
con l’istituto abilitato. La ri-
sposta del Mef evidenzia l’esi-
genza di «contemperare il con-
trasto degli abusi e dei com-
portamenti  fraudolenti  con-
nessi a una catena di cessioni 
[…] con l’opposta esigenza di 
non vanificare la finalità di ri-
presa a cui è ispirata la nor-
mativa sui bonus fiscali», ne-
gando dunque spazio a ulte-
riori interventi su detta cate-
na. Dalla stessa esigenza è 
giustificata l’impossibilità di 

rimuovere nei riguardi delle 
banche il divieto di cessione 
parziale dei crediti  previsto 
dall’art. 121, co. 1 quater del 
decreto  rilancio,  applicabile  
alle cessioni  successive alla 
prima, in quanto «presidio di 
tracciabilità dei crediti d’im-
posta». Nessuno spazio, dun-
que, per questa modalità di 
sblocco crediti, sulla cui que-
stione il Mef ritiene adatta ad 
incentivare l’acquisto dei cre-
diti l’aumento a 10 l’anno del-
le rate di fruizione del super-
bonus previsto in decreto aiu-
ti 4, di fatto dovendo rifiutare 
la proposta di Abi (associazio-
ne bancaria italiana) e Ance 
(associazione  nazionale  co-
struttori  edili),  ricordata  
dall’interrogante, che reputa-
no la misura non risolutiva 
dei problemi di liquidità im-
mediati delle imprese. Tutta-
via, il Mef, citando l’Agenzia 
delle entrate, ricorda che le 
cessioni successive alla prima 
potranno avere ad oggetto an-
che solo una delle rate di cui è 
composto il credito, così come 
aumentate dal decreto aiuti 
4.

Sul fronte proroghe, nume-
rose sono state le istanze de-
gli operatori: è di ieri l’ultima 
segnalazione,  proveniente  
dall’ordine  degli  ingegneri  
della  provincia  di  Firenze,  
che lamenta un intasamento 
dei portali dedicati alla tra-
smissione delle cilas (comuni-
cazione inizio lavori assevera-
ta semplificata), la cui scaden-
za per poter usufruire dell’ali-
quota originaria al 110% è sta-
ta raggiunta oggi, con un ap-
pello che si unisce agli altri, in-
vocando una proroga dei ter-
mini.  Tuttavia,  in  risposta  
all’interrogazione del deputa-
to Virginio Merola, Pd, il Mef 
ha chiarito che «ogni iniziati-
va  concernente  le  proroghe  
del superbonus potrà essere 
valutata in coerenza con i vin-
coli imposti dal rispetto dei 
saldi programmati di finanza 
pubblica».

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Le risposte del Mef nel question time sulle questioni legate al superbonus 

UE VS FIFA
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Gli atti relativi allo scio-
glimento dell’unione civile 
sono esentasse come in ca-
so di divorzio. Non dovute 
imposta di bollo, registro o 
altre  sugli  atti.  Salve  le  
agevolazioni  prima  casa.  
Così la risposta a interpel-
lo dell’Agenzia delle entra-
te 573 di ieri. L’istante de-
ve ricevere in qualità di no-
taio un atto di trasferimen-
to di diritti immobiliari tra 
soggetti  uniti  civilmente  
che sciolgono il vincolo con 
procedura giudiziale. Con 
l’atto, avendo acquistato la 
proprietà di un immobile, 
si provvede a trasferire il 
50% dei diritti di proprietà 
dall’uno all’altro, come par-
te degli accordi patrimonia-
li legati allo scioglimento 
dell’unione.  Il  notaio  ha  
chiesto  se  al  caso  fosse  
estendibile l’art. 19 della l 
74/1987, che stabilisce che 
«tutti gli atti, i documenti 
ed i provvedimenti relativi 
al procedimento di sciogli-
mento del matrimonio o di 
cessazione degli effetti civi-
li del matrimonio […] sono 
esenti dall'imposta di bol-
lo, di registro e da ogni al-
tra tassa». Richiamata la 
giurisprudenza costituzio-
nale intervenuta sulla nor-
ma, stabilendo che la ratio 
è di agevolare la tutela giu-
risdizionale, l’Agenzia ha 
richiamato anche sua circo-
lare 27/2012 che chiarisce 
che l’intento della norma è 
di evitare «che l'imposizio-
ne  fiscale  possa  gravare  
sui coniugi rendendo anco-
ra più difficile il  supera-
mento della crisi coniuga-
le». L’Agenzia ha dunque 
concluso per l’applicabilità 
dell’esenzione  all’unione  
tra persone dello stesso ses-
so sciolta in via giudiziale, 
considerata anche la nor-
mativa sulle unioni civili, 
che rende a queste applica-
bili le disposizioni in tema 
di matrimonio (l 76/2017, 
art. 1, co. 20), con specifico 
riferimento  allo  sciogli-
mento, cui si applicano le 
norme su separazione e di-
vorzio (co. 25). In tema di 
agevolazioni  prima  casa,  
di cui gli uniti avevano go-
duto, l’Agenzia ha chiarito 
che queste sono salve per il 
cedente anche se non sono 
decorsi cinque anni dall’ac-
quisto, purché non acqui-
sti altro immobile entro un 
anno da adibire ad abita-
zione principale, elemento 
che  l’Agenzia  aveva  già  
chiarito in relazione ai di-
vorzi nella richiamata cir-
colare e che estende anche 
allo scioglimento di unioni 
civili.

Giulia Sirtoli

Unione civile 
esentasse

come divorzio

Google deve garantire il diritto 
all’oblio al  privato. E dunque 
rendere non raggiungibili  dal 
motore di ricerca le notizie non 
aggiornate su di  una vicenda 
giudiziaria di cui è stato prota-
gonista il richiedente, conclusa-
si con l’archiviazione. Di più: il 
colosso californiano deve deindi-
cizzare le pagine web anche nel-
le versioni extraeuropee del mo-
tore quando le circostanze lo ri-
chiedono, ad esempio se si trat-
ta di un manager che ha interes-
si fuori dall’Unione europea. A 
ordinarglielo ben può essere il 
Garante della privacy italiano: 
l’ordinamento  costituzionale  
non consente una tutela ai soli 
ventisette Paesi Ue, per quanto 
il delisting debba avvenire bi-
lanciando il diritto alla riserva-
tezza con la libertà d’informazio-
ne.  Emerge  dall’ordinanza  
34658/22 della Cassazione. Ac-
colto il ricorso del Garante pri-
vacy: la Corte decide nel merito 
respingendo il ricorso di Google, 
che già aveva rimosso le pagine 
incriminate dalle versioni euro-
pee del motore di ricerca, acco-
gliendo la richiesta dall’interes-
sato. Che tuttavia risiede a Du-
bai e quando l’indagine è archi-
viata dal gip per infondatezza 
della notizia di reato il manager 
si occupava intermediazione di 
progetti imprenditoriali in Me-

dio Oriente. Il diritto all’oblio, 
d’altronde, consiste nel non ri-
manere esposti senza limiti di 
tempo a una rappresentazione 
non più attuale della propria 
persona: si configura la lesione 
alla reputazione e alla riserva-
tezza se risulta ancora disponi-
bile sul web la notizia relativa a 
fatti del passato rispetto ai qua-
li manca l’interesse pubblico al-
la conoscenza. E dunque deve 
scattare  la  deindicizzazione,  
che non elimina il contenuto ma 
lo rende non direttamente acces-
sibile tramite motori di ricerca 
esterni all’archivio in cui si tro-
va.  Pesa  la  sentenza  
C-507/2017 della Corte Ue: il di-
ritto eurounitario non vieta agli 
Stati membri di consentire il de-
listing anche fuori dalle Ue. E 
dunque l’Italia può consentire 
una tutela piena della vita pri-
vata e dei dati personali, oltre il 
Vecchio Continente, visto che i 
dati circolano sulla rete «con mo-
dalità liquide e pervasive». Spe-
se di giudizio compensate per la 
novità della questione.

Dario Ferrara

Il testo della decisio-
ne su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi
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Mondiali
in Qatar
corrotti

Il divieto di cessione parziale è intoccabile 
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Guerra  aperta  tra  Parla-
mento europeo e Fifa. Giove-
dì, infatti, i deputati comuni-
tari hanno adottato una riso-
luzione sulla situazione dei di-
ritti umani nel contesto della 
coppa del mondo in Qatar. I 
deputati  sottolineano che il  
Qatar «ha vinto la procedura 
di gara della Coppa del mon-
do Fifa in un contesto di accu-
se credibili di corruzione e con-
cussione, e deplorano la mor-
te e gli infortuni di migliaia di 
lavoratori migranti, principal-
mente nel settore delle costru-
zioni, che hanno aiutato il pae-
se a prepararsi per il torneo». 
Nel descrivere la corruzione 
all'interno della Fifa come «di-
lagante, sistemica e profonda-
mente  radicata»,  i  deputati  
«deplorano  la  mancanza  di  
trasparenza e la chiara man-
canza di una valutazione re-
sponsabile dei rischi che ha ca-
ratterizzato la scelta del Qa-
tar come paese ospitante del-
la Coppa del mondo nel 2010», 
sottolineando  come  la  Fifa  
«abbia seriamente danneggia-
to l'immagine e l'integrità del 
calcio mondiale». Il Parlamen-
to chiede quindi al Qatar e al-
la Fifa di risarcire tutte le vit-
time dei preparativi per i mon-
diali di calcio.

Sblocco crediti lontano 

Nominato  il  nuovo  
consigliere  economico  
del Presidente del consi-
glio. Giorgia Meloni ha 
scelto  Renato  Loiero,  
economista  e  docente  
con esperienza in sena-
to in guardia di finanza.

Come si apprende da 
una nota, la squadra di 
consiglieri  della  presi-
denza del consiglio è sta-
ta ieri completata con la 
nomina,  da  parte  del  
Presidente del consiglio 
Giorgia Meloni, di Rena-
to Loiero come consiglie-
re economico. Loiero è 
stato precedentemente 
docente di scienza delle 
finanze e diritto tributa-
rio, ma ha già avuto an-
che esperienze istituzio-
nali.  Infatti,  al senato 
era stato assegnato al  
servizio studi, poi al ser-
vizio delle commissioni 
e poi a quello di bilan-
cio, avendo anche rico-
perto la carica di funzio-
nario  del  Ministero  
dell’economia e di uffi-
ciale di completamente 
della guardia di finan-
za.

NOMINA

Loiero
consigliere
economico

Google deve 
garantire l’oblio 
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Il 'canto' dell'Etna, a 3mila metri con gli 
scienziati: "Così prevediamo le fontane di lava 
24 ore prima" 

25 novembre 

Spettacolari, ma spesso anche associate alla ricaduta di cenere con grandi disagi per la 

popolazione. Parliamo delle fontane di lava dell'Etna. Ma si possono prevedere? Un nuovo 

studio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania va in questa direzione. 

Grazie alle stazioni disseminate sul vulcano e dotate di sensori che catturano gli infrasuoni 

non udibili all'orecchio umano, i ricercatori hanno scoperto che nelle 24 ore che precedono 

la fontana, il condotto del vulcano suona esattamente come la canna di un organo. Siamo 

andati insieme a loro fino a quota 3mila per scoprire i segreti della nuova ricerca. 

Lo studio è stato condotto da Mariangela Sciotto, Massimo Cantarero ed Emanuela De 

Beni (Ingv), (Andrea Cannata (Università di Catania), Leighton Watson (University of 

Canterbury) e Jeffrey B. Johnson (Boise State University). 

  

di Salvo Catalano 
 Video: 

https://video.repubblica.it/tecnologia/tech/il-canto-dell-etna-a-3mila-metri-con-gli-scienziati-
cosi-prevediamo-le-fontane-di-lava-24-ore-prima/432719/433675 

 

https://video.repubblica.it/tecnologia/tech/il-canto-dell-etna-a-3mila-metri-con-gli-scienziati-cosi-prevediamo-le-fontane-di-lava-24-ore-prima/432719/433675
https://video.repubblica.it/tecnologia/tech/il-canto-dell-etna-a-3mila-metri-con-gli-scienziati-cosi-prevediamo-le-fontane-di-lava-24-ore-prima/432719/433675


 
Rischio idrogeologico a Crotone, entro aprile interventi 
per 7,6 milioni 

Gli interventi sono stati illustrati dal sindaco Voce e dall’assessore Parise: «Sicurezza del territorio 

prioritaria nella linea politica dell’amministrazione» 

 Pubblicato il: 24/11/2022 – 14:02 

di Gaetano Megna 

 

CROTONE Entro il mese di aprile del 2024 dovranno essere realizzati undici interventi di 

messa in sicurezza della città di Crotone dal rischio idrogeologico. A finanziare gli 

interventi, con circa 7.6000.000 euro, è stata la Protezione civile regionale. Gli interventi 

sono stati illustrati questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, che ha visto la 

partecipazione del sindaco della città pitagorica, Vincenzo Voce, dell’assessore comunale 

ai Lavori pubblici, Rossella Parise, e degli ingegneri Salvatore Gangemi e Antonio 

Ciccopiedi. La Protezione civile regionale ha assegnato ai progetti proposti dal Comune di 

Crotone 7.600.000 euro di risorse, ma ne erano stati chiesti dodici. 

Sono stati, purtroppo, esclusi progetti importanti quale quello che riguarda la messa in 

sicurezza del Canale 19, che interessa 82 nuclei familiari costretti da una decisione della 

Procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone ad abbandonare la propria 



abitazione ogni volta che il cielo, sopra la città, si copre di nuvole. Sul Canale 19, 

comunque, dovrebbero essere effettuati interventi con fondi del Comune: 600.000 euro (la 

prima trance è di 150.000 euro). Come ha spiegato Voce, le opere da realizzare si 

aggiungono a quelle già messe in campo dopo la tragica alluvione del 14 ottobre del 1996. 

La città pitagorica, grazie alle opere già realizzate, ha potuto affrontare senza troppi danni 

e senza piangere altri morti, anche altri eventi alluvionali che si sono abbattuti dopo il 

1996. 

C’è comunque ancora tanto da fare, ma la situazione non è più quella di prima. Le opere 

finanziate dalla Protezione civile regionale dovranno aprire i cantieri a maggio del 2023 e 

chiuderli, con le opere previste realizzate, entro il mese di aprile del 2024. Secondo i 

tecnici, presenti alla conferenza stampa, non dovrebbero esserci problemi perché parte del 

lavoro di progettazione è già pronto, anche se mancano le autorizzazioni previste dalla 

legge. 

Parole di elogio per il lavoro «svolto egregiamente dai tecnici del Comune» sono state 

espresse dal sindaco e dall’assessore Parise. Gli undici interventi riguardano: «La messa 

in sicurezza del pontino Migliarello e il reticolo idrografico in località Trafinello per il quale 

è previsto un investimento di 800.000 euro”; “il potenziamento della raccolta delle acque 

bianche del quartiere Marinella, altri 800.000 euro”; “il completamento dei lavori di 

regimentazione delle acque in via Matteotti e nella zona a monte dell’Istituto Pertini – 

Santoni, 600.000 euro”; “messa in sicurezza del torrente Tuvolo nel quartiere Farina, 

500.000 euro”; “ regimentazione delle acque a monte di via S. Lucia e via Pallagorio nel 

quartiere Poggio Pudano per un importo di 1.500.000 euro”; “regimentazione delle acque 

meteoriche in località S. Giorgio e la sistemazione del fiume Esaro , 700.000 euro”; “messa 

in sicurezza di via Scopellitti e via Peppino Impastato, 100.000 euro”; “potenziamento del 

sistema di raccolta delle acque meteoriche afferenti il tratto del torrente Pignataro e i suoi 

affluenti,  1.000.000 di euro”; “sistemazione idraulica e  messa in sicurezza della zona a 

monte di via Inghilterra, 500.000 euro”; “regimentazione delle acque a monte di via 

Gallucci nel tratto compreso tra la scuola “Montessori” e il comando di Polizia Locale, 

400.000 euro”; “realizzazione del collettore per la regimentazione delle acque meteoriche 

nel Tuvolo e nell’Esaro, 700.000 euro”. 

Nel corso della conferenza stampa sono stati annunciati anche i lavori di riqualificazione 

di via Gallucci per un importo di 300.000 euro nell’ambito del programma di manutenzione 

e riqualificazione straordinaria delle vie cittadine. «Quella della sicurezza del territorio – ha 

sottolineato Voce – è una linea prioritaria che abbiamo adottato. L’amministrazione 

intende applicare un efficace piano di azioni per superare criticità note e radicate nel 

tempo. È necessario, in questo campo, incidere in maniera efficace e duratura». 

(redazione@corrierecal.it) 



 

Bonus facciate, il credito falso deve essere 
sempre sequestrato 
La Cassazione conferma la linea già espressa con il Superbonus: non 
conta che il cessionario sia in buona fede e non abbia preso parte alla 
truffa 
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25/11/2022 - Il credito di imposta corrispondente ad una detrazione maturata 

illegalmente, perché il beneficiario non ha realizzato i lavori, deve sempre essere 

sequestrato. Anche se il cessionario è in buona fede e non ha preso parte alla truffa. 

  

La Cassazione torna a pronunciarsi sulle truffe collegate ai bonus fiscali, spiegando 

le conseguenze che gli illeciti hanno a cascata su tutte le parti in causa. 

  

Questa volta la Cassazione, con la sentenza 44647/2022, ha regolato il caso della 

cessione del credito corrispondete al bonus facciate. 

  

La pronuncia arriva a quasi un mese di distanza da una serie di sentenze 

riguardanti il Superbonus, giunte tutte alle stesse conclusioni. 

  

https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-esiste-una-tutela-se-il-credito-viene-sequestrato_91251_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/normativa/superbonus-esiste-una-tutela-se-il-credito-viene-sequestrato_91251_15.html


Bonus facciate, il sequestro dei crediti 

Il caso esaminato riguarda una serie di crediti, corrispondenti al bonus facciate, che 

il beneficiario ha ceduto a un istituto di credito. 

  

L’operazione si è rivelata falsa e il Giudice per le Indagini preliminari ha ordinato 

il sequestro dei crediti presenti nel cassetto fiscale dell'istituto di credito e delle 

somme presenti sul conto corrente del beneficiario, perché corrispondenti ad un 

profitto ingiusto. 

  

Il Tribunale Ordinario, sostenendo che l'istituto di credito, in qualità di cessionario, 

non avesse tenuto alcuna condotta illecita e non avesse preso parte alla truffa, ha 

annullato il sequestro dei crediti fiscali, confermando invece quello delle somme 

indebitamente guadagnate dal beneficiario cedente. 

  

Il Procuratore della Repubblica ha invece insistito sulla necessità di sequestrare sia 

le somme ottenute dal cedente sia i crediti nel cassetto fiscale del cessionario. 

  

Bonus facciate, sequestro confermato se il cessionario è in buona fede 

La questione è quindi passata all’esame della Cassazione. 

  

La difesa ha sottolineato la buona fede del cessionario, che non aveva preso parte 

alla truffa, e che avrebbe potuto utilizzare i crediti acquisiti. 

  

Secondo la difesa, il beneficiario della detrazione (che in questo caso ha commesso 

l’illecito) e il cessionario, che acquisisce il credito in buona fede, hanno diritti 

diversi. 

  

Il diritto ad utilizzare le somme acquisite con il contratto di cessione, sostiene la 

difesa, non deriva dal diritto alla detrazione perché il beneficiario della 

detrazione rinuncia al suo diritto. Il cessionario acquisisce quindi un diritto 

nuovo e indipendente. 

  



La Cassazione ha bocciato le teorie della difesa. Secondo i giudici non si può 

consentire la circolazione di crediti falsi, a prescindere dalla buona fede del 

cessionario. Per la Cassazione, inoltre, il diritto del cessionario deriva da quello 

del beneficiario, che può scegliere come fruire dell’agevolazione. 

  

La cessione del credito, ha aggiunto la Cassazione, è infatti una delle alternative a 

disposizione del beneficiario della detrazione, quindi non può sostenere che il 

cessionario acquisisca un diritto a titolo originario. 

  

La Cassazione ha inoltre spiegato che, per giustificare il sequestro, deve esserci un 

legame tra il reato e la cosa, mentre non è necessario un legame tra il reato e il suo 

autore. Di conseguenza, anche la cosa (in questo caso il credito) appartenente ad un 

soggetto in buona fede, ma collegato ad un reato, deve essere sequestrata. 
 



25/11/22, 08:57 Attrezzature per l'edilizia, scattano gli aumenti per le revisioni periodiche | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/attrezzature-l-edilizia-scattano-aumenti-le-revisioni-periodiche-AESqnoJC 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]

Il ministero del Lavoro ha diffuso le tabelle con i prezzi in vigore dal 1 dicembre prossimo per le
verifiche obbligatorie delle attrezzature da lavoro

Entrano in vigore dal prossimo 1 dicembre le nuove tariffe - aggiornate all'incremento dell'inflazione

registrato dall'Istat - per le verifiche periodiche di tutte le attrezzature da lavoro, incluse quelle per

l'edilizia. L'incremento applicato, si legge nel decreto del 24 novembre diffuso dal ministero del

Lavoro, è pari a impiegati, pari a 1,149 per cento. Le tariffe si applicano alle operazioni di verifica di

tutte le attrezzature incluse nell'allegato VII "Verifiche di attrezzature" del Dlgs 81/2008.

Attrezzature per l'edilizia, scattano gli aumenti per le revisioni
periodiche
di M.Fr.
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Perquisizioni e sequestri delle Fiamme Gialle nelle province di Verona, Alessandria, Mantova, Vicenza
e Roma

I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito numerose perquisizioni e sequestri

nelle province di Verona, Alessandria, Mantova, Vicenza e Roma sequestrando beni riconducibili a

otto indagati per associazione per delinquere finalizzata all'indebita percezione di erogazioni a

danno dello Stato, truffa, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

legati a una truffa sui bonus edilizi "ristrutturazione" e "facciate". Lo riferisce l'Ansa, spiegando che

sono coinvolte due società con sede a Verona e San Giovanni Lupatoto (Verona). L'indagine è stata

condotta in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate Nord-Est. I "sigilli" giudiziari sono scattati sui

crediti d'imposta oggetto della frode e su 30 immobili, sulle disponibilità finanziarie, su quote

societarie e su beni di lusso nella disponibilità degli indagati (tra cui una Porsche Cayenne), per un

valore stimato di oltre 20 milioni di euro. Disposto anche il "congelamento" di un credito per quasi 7

milioni che la ditta individuale veronese (di fatto non operativa) aveva già ceduto ad una società

romana, che lo avrebbe utilizzato come credito d'imposta nei confronti dello Stato o lo avrebbe

quindi così monetizzato.  

Gli approfondimenti investigativi hanno consentito alle Fiamme Gialle scaligere di individuare un

sistema di frode da parte di una presunta organizzazione criminale, composta da persone - tutte

dichiaranti redditi modesti o nulli - che hanno creato i presupposti per la comunicazione all'Agenzia

delle Entrate di crediti d'imposta inesistenti, per importi che superano i 15 milioni di euro. Dalle

indagini é emerso come i lavori edili si riferivano a immobili che, per larga parte, non erano neppure

di proprietà degli indagati, ed erano stati commissionati a una ditta individuale con sede in provincia

di Verona, di fatto non operativa, e non sono mai stati eseguiti. Una parte dei crediti d'imposta

inesistenti, corrispondente a quasi 7 milioni di euro, è stata monetizzata mediante successiva

cessione a soggetti terzi che, con un compenso del 30% sul valore dei crediti ceduti, hanno versato su

conti correnti della ditta individuale oltre 4,8 milioni. Gli indagati hanno poi provveduto, attraverso

più operazioni, al trasferimento e al reimpiego del credito in attività economiche e imprenditoriali

Bonus edilizi, Finanza e Agenzia delle Entrate scoprono frode e
sequestrano 30 immobili
di El&E

Imprese

24 Novembre 2022

StampaStampa

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


25/11/22, 08:58 Bonus edilizi, Finanza e Agenzia delle Entrate scoprono frode e sequestrano 30 immobili | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-finanza-e-agenzia-entrate-scoprono-frode-e-sequestrano-30-immobili-AE2XttJC 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]

apparentemente lecite, come l'acquisto di un bar e di auto di lusso, e di numerosi fabbricati per il

tramite di società immobiliari.
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L'intervista al presidente dell'Anci sul Piano di ripresa e resilienza

«Le opere del Pnrr previste nei Comuni sono tutte realizzabili nei tempi se si semplificano le procedure. Se non si semplifica, diventano tutte

irrealizzabili». Appena sceso dal palco dove ha chiuso la 39sima assemblea nazionale dell’Anci, il presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari, ha l’aria

soddisfatta e preoccupata allo stesso tempo. Soddisfatta per aver vissuto una delle edizioni più affollate (oltre 5mila presenze, più di 2mila

amministratori locali e 20 membri del governo) nella storia delle assemblee dei sindaci. Preoccupata perché la sfida vera del Pnrr per i Comuni inizia ora,

con la stragrande maggioranza dei bandi da chiudere nel 2023.

Il governo sostiene che bisogna recuperare risorse tagliando dal Pnrr i progetti che non si possono chiudere nei tempi. Quanti sono quelli dei

Comuni, fra i 40 miliardi di cui gli enti territoriali sono soggetti attuatori?

Nessuno. A patto di trarre lezione dall’esperienza di questi mesi e semplificare le norme e soprattutto le procedure. Se lo si fa, riusciamo a chiudere in

tempo. Se non lo si fa, tutte le opere sono destinate a ritardare. Giusto ora è arrivata la notizia che a Bari il Tar ha bloccato le Ferrovie dello Stato su una

variante da 500 milioni, cofinanziata dal Pnrr, per un ricorso di alcuni comitati. Ricorso legittimo: ma così non si va avanti.

Lei butta la palla al centro, ma molti osservatori temono che gli enti locali non possano farcela perché poveri di competenze e personale, come avete

spesso lamentato anche voi.

Ma noi avevamo preso l’impegno a presentare i progetti e farci assegnare le risorse entro giugno, e così è stato anche se gli organici sono all’osso e solo

ora comincia ad arrivare il nuovo personale. Anzi, i progetti che abbiamo messo sul tavolo superano le risorse a disposizione.

E a nessuno di questi si può o si deve rinunciare? Ne è sicuro?

Qualche anno fa un governo aveva provato a togliere fondi ai Comuni per il piano sulle periferie, ed è poi dovuto tornare sui propri passi per l’onda di

proteste nelle città. Perché ripensare il Pnrr dei Comuni significa dover dire ai cittadini che non ci sarà quell’asilo nido in più o quella riqualificazione

urbana che era stata promessa. Poi ci sono anche i vincoli giuridici, i bandi presentati, gli espropri già avviati. Non si può certo tornare indietro. Ora però

dobbiamo essere aiutati nell’attuazione. La prima emergenza è l’aumento dei costi, e i segnali non sono buoni.

Perché? In legge di bilancio è ricomparso il fondo per le compensazioni anche nel 2023.

Sì, ma l’iter per l’assegnazione delle risorse è stato complicato moltissimo rispetto ai meccanismi automatici di quest’anno. Servirà un doppio passaggio

autorizzativo al Mef, con il rischio di allungare i tempi. Senza i fondi non si possono far partire i bandi, con il risultato che una norma pensata per

spingere gli investimenti rischia di creare nuovi ritardi. Si dice che per il Pnrr bisogna correre. Vero: ma allora devono correre tutti, altrimenti si lasciano i

sindaci con il cerino in mano.

Teme che sia il governo a fare questo gioco del cerino?

No, attenzione. Da tutto il governo arrivano il riconoscimento della centralità dei Comuni e segnali di grande disponibilità al confronto. Il ministro

dell’Istruzione Valditara si è seduto con noi al tavolo e ha rivisto le scadenze su asili nido e scuole materne, diventate impossibili perché il ministero ha

impiegato tre mesi per definire accordi pieni di obblighi e sanzioni mentre noi in quattro mesi avremmo dovuto aggiudicare i lavori. Ora la

semplificazione va generalizzata.

Questa apertura c’è anche nella manovra?

Bisognerà vedere le cifre finali. Noi non chiediamo fondi in più, ma di avere le stesse risorse del 2022 senza tagli ombra. Perché non si possono

progettare nuovi asili nido mentre si riducono gli orari degli asili che ci sono perché mancano i fondi.

Sulla vostra richiesta di rivedere l’abuso d’ufficio, invece, l’impegno del governo è stato corale.

Anche qui, il problema è lo stesso. Servono regole chiare altrimenti tutto si blocca. Se un sindaco sbaglia deve pagare più degli altri perché il suo mandato

nasce dal consenso dei cittadini. Ma non può esistere un “reato di ruolo”, per cui diventa impossibile fare il sindaco senza essere indagato. Nel 93% dei

casi si finisce in un nulla di fatto, ma intanto passi mesi o anni di sofferenze e l’immagine è stata sporcata.

Dall’assemblea sono emersi molti timori sull’autonomia differenziata.

Noi siamo le autonomie locali, e siamo l’unico comparto che attua la perequazione prevista dalla legge sul federalismo fiscale pensata nel 2009 dal

ministro Calderoli, superando i vincoli della spesa storica e dando di più a chi ha più bisogno tenendo conto dei fabbisogni standard e delle capacità

fiscali. Occorre che l’eventuale riforma non sposti competenze dai Comuni e non interrompa il percorso virtuoso sulla perequazione che abbiamo

avviato. Chiediamo di partecipare alla fase di confronto che non può essere solo con le Regioni.

Decaro (Anci): «Le opere dei Comuni sono tutte realizzabili semplificando l’iter»
di Gianni Trovati
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I fondi, afferma il Consiglio di Stato, devono avere la stessa destinazione d'uso, la stessa omogeneità
edificatoria e un identico indice di fabbricabilità

Nel giudicare il caso di una richiesta (negata) di permesso edilizio in sanatoria per un edificio

realizzato "a cavallo" di due zone urbanistiche disomogenee, il Consiglio di Stato ha enunciato un

principio generale sul trasferimento di volumetria da una zona a un'altra invocato dall'appellante.

Palazzo Spada ha affermato che tale trasferimento è condizionato unicamente alla perfetta

omogeneità delle due zone.  

Il caso prende le mosse da un privato che ha realizzato un edificio residenziale (di cui ha chiesto la

sanatoria ex articolo 36 del Testo unico edilizia) in parte sulla zona B di completamento residenziale

e in parte su una zona agricola E. Il diniego definitivo opposto dal comune campano di Sant'Angelo a

Cupolo (Bn) è stato impugnato al Tar Campania, il quale ha respinto il ricorso. In sede di appello, il

Consiglio di Stato - nella pronuncia del 16 novembre scorso n.10085/2022 (Settima Sezione) -

conferma l'operato del primo giudice il quale aveva escluso «che lo spostamento della volumetria

potesse avvenire in relazione a fondi appartenenti a zone omogenee diverse in quanto ciò

altererebbe gli standards fissati in generale dallo strumento urbanistico e renderebbe i privati veri e

propri arbitri della distribuzione dellecostruzioni sul territorio, ancorché ciò – come nel caso di

specie – riguardi un unico fabbricato localizzato per una porzione in una zona e per una porzione in

un'altra». Se infatti si ammettesse tale possibilità, ragionano i giudici della VII Sezione di Palazzo

Spada - «ne resterebbe snaturata la delimitazione delle zone urbanistiche e sottratta all'una la quota

di densità edilizia in tal modo arbitrariamente assegnata all'altra; si tratterebbe, insomma, di un

espediente con cui il privato, edificando al confine di più zone, vanificherebbe le scelte dell'ente

pianificatore attraverso la manipolazione delle previsioni dello strumento urbanistico».  

Da qui la conclusione: «il trasferimento di cubatura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi

devono essere caratterizzati dalla stessa destinazione d'uso territoriale e omogeneità edificatoria e

avere identico indice di fabbricabilità originario. Se così non fosse sarebbe evidente il pregiudizio per

l'attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici;

Edilizia, trasferimento di cubatura solo tra zone urbanistiche
omogenee
di Massimo Frontera
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pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la "cessione di cubatura" fra terreni aventi

diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che

ove fosse consentito l'asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso

di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di

pianificazione urbanistica che avevano presieduto alla scelta amministrativa di differenziare gli

indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente

insoddisfatte».
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Il sito ospiterà il villaggio delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Catella: «Dal secondo
trimestre 2023 via ai concorsi di architettura sugli edifici»

Il Fondo di investimento immobiliare "Porta Romana" si compra l'omonimo ex scalo ferroviario

milanese.Il fondo – promosso e gestito da Coima Sgr e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal

fondo Coima Esg City Impact – ha perfezionato ieri l'acquisto, a seguito della gara pubblica indetta

da Gruppo Fs Italiane a novembre 2020, per un valore di 180 milioni di euro. Un rogito che segue di

un mese la pronuncia del Consiglio di Stato che ha rigettato definitivamente il ricorso, presentato da

terzi, che chiedeva l'annullamento dell'Accordo di programma per la rigenerazione degli ex scali

ferroviari.  

L'ex Scalo Fs  

L'ex scalo Fs di Porta Romana – 164mila mq di superficie lorda di aree edificabili, mentre il 50%

dell'area sarà verde e spazi pubblici – ospiterà il Villaggio delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina

2026, i cui lavori sono stati prudenzialmente anticipati dal Fondo Porta Romana rispetto al

cronoprogramma, avviando le operazioni di bonifica e scavo fin dal mese di agosto 2022, con

previsione di completamento di scavi e paratie entro l'inizio del 2023.Il Villaggio Olimpico – la cui

progettazione è stata affidata a Skidmore, Owings & Merrill – rappresenta il primo tassello del

grande progetto di rigenerazione dello Scalo che, al termine dell'evento, restituirà alla città 1.700

posti letto in student housing.«Abbiamo avviato ad agosto le opere propedeutiche che concluderemo

a inizio 2023 – ha spiegato Manfredi Catella, ceo e founder di Coima –. È in corso la gara per

l'affidamento a impresa con perfezionamento del contratto d'appalto, che concluderemo entro

Natale. Dal secondo trimestre 2023 pubblicheremo i concorsi di architettura che riguardano i singoli

edifici del masterplan».  

Oltre il Villaggio Olimpico  

Attorno al parco centrale sorgeranno residenze, uffici, social housing, student housing e servizi

interconnessi a tutta l'area metropolitana.In particolare Coima Sgr si occuperà, oltre che del Villaggio

Olimpico, della sua trasformazione in studentato e della componente residenziale libera e agevolata

con destinazione di edilizia residenziale sociale, tramite Coima Esg City Impact Fund. «Covivio

Il Fondo Porta Romana acquisisce da Fs l'ex Scalo ferroviario
di Laura Cavestri
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curerà lo sviluppo di uffici di nuova generazione nel quadrante orientale (East Gate) dell'area – ha

spiegato Alexei Dal Pastro, ceo Italy di Covivio – secondo i più elevati standard internazionali e

attingendo al know how maturato in ambito hotellerie e residenziale nella direzione di spazi sempre

più ibridi, capaci di coniugare, oltre al lavoro, anche benessere e convivialità, come già sperimentato

in Symbiosis, sviluppo a scala di quartiere già scelto da primari brand italiani e internazionali».

Prada Holding Spa, interessata soprattutto alla qualità del parco, realizzerà un edificio a uso

laboratorio e uffici per estendere le sue attività già presenti nell'area.«Il Gruppo Prada già vent'anni

fa decise di realizzare nel quartiere prospiciente un proprio centro direzionale ed un complesso a

destinazione pubblica di natura culturale, sede oggi della Fondazione Prada – ha sottolineato

Patrizio Bertelli, azionista di riferimento di Prada Holding Spa –. Per questo, quando le Ferrovie

hanno deciso di dismettere l'area, ci siamo attivati per trovare partner che condividessero con noi il

proposito di preservare l'armonia degli spazi, arricchendo la vita del quartiere».Lo sviluppo dello

Scalo di Porta Romana sarà finanziato da Intesa Sanpaolo, che supporterà Coima Sgr, Covivio e

Prada Holding Spa nell'operazione attraverso un Sustainability-linked Loan.
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Rifinanziamento e stabilizzazione a regime del fondo compensativo Imu-Tasi

Contributo agli enti locali per rincari energia e gas, fondo per il caro materiali delle opere a gara nel

2023, rifinanziamento a regime del fondo Imu-Tasi, risorse per correzioni riparto fondo di

solidarietà comunale, progettazione, Comuni turistici, periferie inclusive, trasporto pubblico e

segretari comunali.

Sono le risposte contenute nella bozza della manovra 2023, circolata a margine dal Consiglio dei

ministri del 21 novembre, che destina al mondo degli enti locali 760 milioni di euro (di cui 150

milioni anticipati con il decreto legge accise) per il caro bollette 2022. A queste risorse si aggiungono

500 milioni di euro per la "Carta Risparmio Spesa", gestita dai Comuni e finalizzata all'acquisto di

beni di prima necessità per redditi bassi fino a 15mila euro.

Certamente sentita, da Comuni, Province e Città metropolitane, è la misura rivolta a sostenere il caro

bollette energia elettrica e gas, per la quale sono previsti 350 milioni (ripartiti tenendo anche conto

dei dati risultanti dal Siope).

Analogo sollievo arriva per gli interventi destinati a fronteggiare l'aumento del costo dei materiali

per le opere pubbliche. Gli enti locali potranno contare sulla procedura semplificata di

preassegnazione (del 10 per cento) per le opere Pnrr/Pnc, le cui procedure di affidamento saranno

avviate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. La procedura prevede un iter stringente: entro il 15

gennaio (e il 15 giugno) i ministeri titolari individueranno gli interventi da sostenere, gli enti

attuatori dovranno dare conferma in 15 giorni, entro il 15 febbraio (e 15 luglio) la Ragioneria fisserà

gli elenchi per decreto e gli enti devono comunicare il fabbisogno entro 5 giorni dal perfezionamento

del Cig.

I 1.800 Comuni, colpiti dalla perdita di gettito a seguito dell'istituzione della Tasi nel 2014, potranno

continuare a contare – a regime – sulla misura compensativa, concessa con il fondo Imu-Tasi, di 110

milioni. Viene, infatti, stabilizzato, a decorrere dal 2022, il fondo previsto all'articolo 1, comma 554

della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Ancora, sono aggiunti 50 milioni al fondo di solidarietà comunale.

Sono aumentate le risorse per la progettazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni,

per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Manovra, contributi e «carta risparmio spesa» agli enti locali per far
fronte al caro bollette
di Patrizia Ruffini
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Al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e

sostenibilità ambientale dei piccoli Comuni a vocazione turistica, sono previsti 10 milioni per il 2023

e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, assegnati al ministero del Turismo.

Per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità

nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia, è stanziato un fondo di 10 milioni di euro

per l'anno 2023, destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti.

Sul fronte della certificazione Covid saranno individuati, con decreto del Ministero dell'interno, di

concerto con il ministero dell'Economia, da adottare entro il 31 ottobre 2023, i criteri e le modalità

per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo

all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane,

ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel

biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio

dello Stato.

Per gli enti locali in dissesto é precisato che la competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità

spetta alla gestione ordinaria.

Per alleggerire, dal 2023 al 2026, le amministrazioni comunali più piccole (con meno di 5 mila

abitanti) dalla spesa relativa al trattamento economico dei Segretari comunali, è previsto che possano

essere utilizzate le risorse di cui all'articolo 31-bisdel Dl 152/2021.

Non ci sono novità, invece, sulla «spending review informatica», per il triennio 2023-2025, di 100

milioni per i Comuni e 50 milioni per Città metropolitane e Province (comma 850 della legge 178/

2020), che sembra dunque confermata.
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Documento inviato alla Ue. Giorgetti: «Sull’energia misure mirate e temporanee», stop agli aiuti con
prezzi ai livelli pre crisi - Sulla previdenza risparmio da 1,5 miliardi, la tregua fiscale vale 1,1 miliardi,
alle tasse piatte 300 milioni nel 2023 e 800 nel 2024

Il complicato lavoro di costruzione della manovra ieri ha fatto un passo in avanti importante con

l’invio del programma di bilancio (Dpb) a Bruxelles.

Nell’introduzione alle 43 pagine del Documento, che aggiorna il Dpb a politiche invariate presentato

dal governo Draghi un mese e mezzo fa, il ministro dell’Economia Giorgetti sottolinea la «fase di

severa difficoltà a livello economico e sociale» alla base dell’esigenza di rialzare il deficit per

contrastare il caro energia che «minaccia la sopravvivenza delle nostre imprese» e sostenere le

famiglie «duramente colpite dal forte rialzo dell’inflazione». Ma rivendica la scelta di mettere in

campo misure pensate «in coerenza con le Raccomandazioni della commissione europea» con un

approccio «mirato e temporaneo», destinato a tramontare quando i prezzi dell’energia torneranno ai

livelli pre-crisi: perché «una quota significativa delle risorse messe è volta a sostenere le fasce più

deboli della popolazione e quelle imprese che si trovano in maggiore difficoltà», come si è visto per

esempio nella decisione di ridurre contributi generalizzati come il taglio alle accise sui carburanti per

aprire spazi di bilancio ad altri interventi. E perché i 21 miliardi di disavanzo che danno le ali alla

manovra sono concentrati sui primi tre mesi dell’anno: «A fine marzo il governo rivaluterà la

situazione», e se dovrà rimettere mano ai sostegni (com’è più che probabile) lo farà «utilizzando

prioritariamente eventuali entrate aggiuntive erisparmi di spesa».

A Bruxelles infatti i fari continuano a essere puntati sulla sostenibilità del nostro debito, che pure ieri

ha visto lo spread chiudersi a 182 punti, ai minimi da aprile, con un rendimento del BTp decennale

giù al 3,67 per cento. Ma sul punto il titolare dei conti ci tiene a spendere ancora parole di

rassicurazione sottolineando che il programma prevede il ritorno di un avanzo primario dal 2024. A

mantenere sostenibile il debito, assicura Giorgetti, contribuirà «la messa a terra del Pnrr» su cui «il

governo ha assicurato il massimo impegno» per l’attuazione.

Dalle tabelle del programma di bilancio emegono però una serie di dati sull’impatto finanziario delle

diverse misure che compongono la legge di bilancio, ancora in via di definizione nel testo che sarà

esaminato dalla Camera a partire dalla prossima settimana. Il capitolo previdenziale, per esempio,

prospetta un effetto positivo nell’ordine degli 1,5 miliardi abbondanti. Che si spiega prima di tutto

Nel Dpb i numeri della manovra: niente fondi per i contratti al
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con il nuovo meccanismo progressivo dell’indicizzazione che preserva il recupero integrale

dell’inflazione alle fasce medio basse ma lo riduce in modo via via più pesante per quelle più alte: 

una minoranza degli assegni, ma con valori e quindi con un peso maggiore.

Nei numeri del Dpb prendono forma anche le caratteristiche delle varie forme di tregua fiscale in

arrivo. L’effetto sui saldi conteggiato dai tecnici del ministero dell’Economia si attesta a 1,1 miliardi di

euro. Leggerissimo appare invece l’impatto delle novità sulle Flat Tax degli autonomi che alzano a

85mila euro la soglia di fatturato per il forfait e introducono l’aliquota del 15% per gli incrementi di

reddito: sul 2023 la doppia mossa peserà per meno di 300 milioni, ma l’impatto è in crescita nel 2024

quando si sentiranno gli effetti della Flat Tax incrementale alzando il contatore sopra quota 800

milioni.

Sulla sanità il programma spedito alla commissione Ue precisa i numeri del rifinanziamento

anticipato nei giorni scorsi. Sul fondo sanitario nazionale vengono aggiunti « 2,15 miliardi nel 2023,

2,3 miliardi nel 2024 e 2,5 miliardi nel 2025», a cui si affiancano i 650 milioni per l’acquisto di vaccini

l’anno prossimo.

Tra le coperture si dettaglia l’effetto della stretta sul reddito di cittadinanza, nell’intervento che

prefigura «abrogazione della misura da gennaio 2024, al fine di finanziare un’organica riforma delle

misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva».

Le nuove regole portano 730 milioni sui saldi 2023. Ma sull’altare della progressiva riduzione del

deficit ci sono però dazi da pagare. Uno sembra destinato al pubblico impiego, che difficilmente

potrà ottenere un rifinanziamento più che simbolico in legge di bilancio (dove una norma ancora in

bianco prevede un aumento una tantum dell’indennità di vacanza contrattuale».

Per le «politiche invariate» ci sono circa 2,2 miliardi, sotto una voce che però comprende prima di

tutto missioni internazionali e il fondo per i provvedimenti legislativi (per la dote in Parlamento). Per

i fondi veri e propri da destinare ai contratti 2022/24 bisognerà attendere tempi migliori. Difficili da

prevedere.
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Non costituiscono base di calcolo per la determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati
relativi ad anni precedenti

Il nuovo impianto per la costituzione dei fondi delle risorse decentrate, contenuto nell'articolo 79 del

contratto collettivo nazionale del 16 novembre 2022 conferma la possibilità per gli enti locali di

incrementare annualmente la parte variabile del fondo con un incremento di importo massimo

corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997.

Incremento, come precisa la stessa disposizione contrattuale, che è possibile nel caso in cui nel

bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa e, naturalmente, ove questo incremento

consenta di rispettare il limite del salario accessorio imposto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs

75/2017.

La nuova disposizione contrattuale (comma 2, lettera b del citato articolo 79) si discosta dalla

precedente formulazione contenuta nel contratto del 21 maggio 2018 (nel combinato disposto del

comma 3, lettera h e comma 4 dell'articolo 67); infatti, con il placet delle organizzazioni sindacali è

stata stralciata ogni tipo di relazione sindacale in merito.

La precedente disciplina stabiliva che «in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente

sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della

componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base

annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza».

La nuova formulazione, invece, prevede espressamente che gli enti possono alimentare la parte

variabile del fondo delle risorse decentrate per «un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base

annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel

bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa».

Dunque la scelta negoziale è stata quella di ricondurre l'incremento in questione nell'alveo delle

prerogative datoriali senza la necessità di alcun passaggio con la parte sindacale.

Ma come si calcola il «monte salari»?

È bene ricordare che sulle modalità di determinazione degli incrementi legati al «monte salari» si

concentrano spesso, in sede ispettiva, le attenzioni degli ispettori della Ragioneria generale dello

Stato.

Nuovo contratto, incremento dell'1,2% del monte salari 1997 fuori dalle
relazioni sindacali
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Dalle risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di spese di

personale degli enti locali non di rado è emerso che gli errori di calcolo in alcuni casi sono andati a

detrimento del fondo (a causa del sottodimensionamento del monte salari preso come riferimento

per gli aumenti contrattuali) e in altri si è registrato un sovradimensionamento della relativa

componente del fondo.

Il concetto di monte salari è stato definito nella dichiarazione congiunta n. 1 al contratto dell'11 aprile

2008, laddove si precisa che la determinazione del monte salari va effettuata utilizzando i dati inviati

da ciascun ente, ai sensi dell'articolo 60 del Dlgs 165/2001, in sede di rilevazione del conto annuale,

nello specifico utilizzando le tabelle 12, 13 e 14 (naturalmente per le righe relative alle retribuzioni del

personale a tempo determinato e con contratto di formazione-lavoro). Non costituiscono base di

calcolo per la determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti

oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, i buoni pasto, i rimborsi spese, le

indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme

corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.

Da non dimenticare che con il nuovo contratto del 16 novembre 2022 gli enti sono chiamati a

calcolare il monte salari riferito all'anno 2018 ai fini dell'eventuale ulteriore incremento in parte

variabile dello 0,22% (articolo 79, comma 3) e dello 0,55% ai fini del finanziamento delle progressioni

tra aree (articolo 13, comma 8).
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La premier assicura che Governo già lavora a semplificazioni e riforma abuso d'ufficio. Interlocuzione
aperta con Bruxelles su modifiche al Piano. Incontro tra Fitto e Salvini su blocco cantieri

Il rischio di non riuscire a rispettare i tempi di realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr è più che

concreto: «Siamo nella fase in cui siamo chiamati ad affrontare concretamente l'avvio dei cantieri,

per questo ovviamente è necessario accelerare l'iter di approvazione dei progetti e rilascio dei pareri,

è un tema enorme». A lanciare nuovamente l'allarme è Giorgia Meloni. La premier, causa l'impegno

sulla manovra sulla quale «stiamo lavorando alla massima velocità», interviene in videocollegamento

alla giornata conclusiva dell'Assemblea dell'Anci in corso a Bergamo. Ai sindaci la presidente del

Consiglio assicura di essere «aperta a ogni contributo utile». Il Governo è pienamente consapevole

che «nel passaggio tra assegnazione e utilizzazione delle risorse emergono tutti i problemi di sistema

di regole rigide frammentate e complesse» mentre occorrerebbero «norme certe, semplici, stabili».

Un obiettivo su cui l'Esecutivo sta già lavorando.  

E infatti di lì a poco si terrà un incontro tra il titolare degli Affari europei, Raffaele Fitto, che ha le

deleghe anche su Pnrr e fondi di coesione, e il ministro dell'Infrastrutture Matteo Salvini preoccupato

anche lui per ritardi sullo stato dei lavori. «Intendiamo verificare con l'Unione europea le misure più

idonee ad aggiornate il Pnrr», spiega Meloni, che appena arrivata a Palazzo Chigi ha aperto

l'interlocuzione con Ursula von der Leyen. E da Bruxelles ieri è arrivata la conferma che la

Commissione si attende «nei prossimi mesi» la richiesta di emendare i Piani da diversi Paesi membri

tra cui «anche l'Italia». Di fatto sembra stia passando la tesi sostenuta da Meloni e Fitto sulla

necessità di fare i conti con il cambiamento delle condizioni provocate dalla guerra in Ucraina. A

partire dal costo dell'energia, vera e propria «spada di Damocle», la definisce la premier, che ci costa

attualmente «5 miliardi» al mese per mitigarne solo parzialmente gli effetti: «Se non interverrà la

Commissione europea sarà difficile far fronte a questi costi», rilancia la premier.  

Che torna poa mettere l'accento sul ruolo dei Comuni nella realizzazione degli investimenti. «Il Pnrr

assegna ai Comuni 40 miliardi di euro per la rigenerazione urbana, una sfida importante per i

Comuni che hanno bisogno che lo Stato li sostenga», dice Meloni, che ha ben presente le

preoccupazioni e le richieste che arrivano dai sindaci e di cui l'Anci si è fatta portavoce. «Il governo

Pnrr, Meloni: regole rigide per il Piano, ritardi inevitabili sui cantieri
di Barbara Fiammeri
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ha immediatamente riattivato a Palazzo Chigi la cabina regia sul Pnrr. Nei primi incontri con le

amministrazioni è emersa la necessità di maggiore coordinamento, collaborazione più forte fra il

governo, la filiera istituzionale e i corpi intermedi», aggiunge, invitando al «lavoro di squadra» e alla

«collaborazione strutturale» per risolvere le criticità in tempo reale e arrivare all'obiettivo anche

«accelerando iter e rilascio dei pareri» e dunque superando «regole frammentarie nemiche del fare e

amiche dell'inerzia». Un strada che per essere percorsa necessità anche di correzioni ulteriori a

quelle norme che di fatto frenano l'iniziativa dei sindaci.  

«Penso sia arrivato il momento di affrontare il tema della responsabilità dei sindaci e degli

amministratori locali: bisogna definire meglio, a partire dall'abuso d'ufficio, le norme penali per i

pubblici amministratori» perché l'eccessiva discrezionalità nell'interpretazione delle norme rende «le

scelte rischiose» e il risultato è quella «paura della firma che inchioda la Nazione». Meloni su questo

si dice pronta a «non lasciare soli» gli amministratori ma allo stesso tempo li esorta a non aver paura

perché se a prevalere è il timore «meglio fare un altro mestiere». Ad ascoltarla c'è anche il sindaco di

Leopoli, Andrij Sadovyj, ospite alla Fiera di Bergamo: «Voglio mandare un abbraccio al sindaco di

Leopoli e dirgli che il governo italiano continuerà a essere fieramente schierato a sostegno della

causa Ucraina». A rafforzare questo impegno la conferma del suo «prossimo viaggio» a Kiev con

tappa a Leopoli «per un caffè».
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Ridotto il termine di presentazione, per i ruoli 2000, da 42 anni a 28 anni

La bozza di legge di bilancio 2023 vede un nuovo intervento sulle comunicazioni di inesigibilità,

riducendo il termine di presentazione, per i ruoli 2000, da 42 anni a 28 anni.

Si interviene sul meccanismo dello scalare inverso annuale (per cui si controllano prima i ruoli più

recenti) introducendo uno scalare inverso a scaglioni. In particolare, per i ruoli consegnati negli anni

2000 - 2005, le comunicazioni devono essere presentate entro il 31 dicembre 2028. Per i ruoli

consegnati successivamente, il termine si riduce via via, per arrivare ad un termine di 11 anni per i

ruoli consegnati nel 2021, visto che per lo scaglione dei ruoli 2021-2022 la comunicazione di

inesigibilità deve essere consegnata entro il 31 dicembre 2032.

Ovviamente si tratta di date, come quelle precedentemente previste, del tutto irrealistiche, che

servono solo ad avere il tempo necessario per "pulire" il mastodontico magazzino ruoli in carico ad

Ader.

L'articolo 47 del disegno di legge reca però altre modifiche, sebbene non di facile lettura, in quanto

l'elenco puntato contenuto nel comma 1, lettera b) è in numeri, ma il resto della norma fa riferimento

a delle lettere.

È introdotto il nuovo comma 684-bis, alla legge 190/2014, il quale individua una serie di casi al

ricorrere dei quali l'agente della riscossione può presentare, in ogni momento, la comunicazione di

inesigibilità. Si va da poste relative a debitori falliti, a debitori che non risultano proprietari di beni, a

debitori che pur avendo dei beni sono stati oggetto di azioni esecutive parzialmente o totalmente

infruttuose. E qui occorre ricordare che la normativa non considera come causa che determina il

mancato riconoscimento del discarico per inesigibilità la mancata effettuazione dell'espropriazione

mobiliare, come pure impedisce agli enti creditori qualsiasi controllo relativo ai crediti di valore

inferiore o pari a 300 euro. È, inoltre, prevista la possibilità di presentare la comunicazione di

inesigibilità quando il rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore e l'importo complessivo

del credito per cui si procede è inferiore al 5 per cento, come a dire che più alto è il debito nei

confronti di Ader, a parità di beni posseduti, più alta è la probabilità di non pagare. Peraltro, questa

disposizione deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera d), del Dlgs 112/1999 che non

vieta il diritto al discarico in caso di mancata esecuzione quando i beni oggetto di pignoramento

sono di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo.

Rivisto il sistema delle proroghe delle comunicazioni di inesigibilità
di Pasquale Mirto
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Ma la vera novità è la possibilità di presentare la comunicazione in caso di «intervenuta prescrizione

del credito». Qui sta la vera sanatoria dell'attività di Ader, la quale ha sempre ritenuto che la cartella

si prescrivesse in 10 anni, ma la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato il contrario, ovvero

che la cartella si prescrive in 5 anni, nonostante quanto previsto dall'articolo 20 del Dlgs 112/1999,

che al comma 6 prevede la possibilità di riattivare la riscossione entro il termine di prescrizione

decennale. È facile ritenere che una parte significativa dei ruoli di Ader sia costituito da crediti

prescritti, e la prescrizione per causa imputabile all'Agente determina la perdita del diritto al

discarico e l'obbligo di restituire parte delle somme iscritte a ruolo all'ente creditore. Prospettiva,

questa, devastante.

Per gli enti creditori però qualche notizia positiva c'è, ovvero che le spese maturate a favore di Ader

sono poste a carico del bilancio di Stato.

Infine, occorre tener conto della sentenza n. 66/2022 della Corte costituzionale, che ha ribadito che i

concessionari scorporati non sono agenti della riscossione, dichiarando l'incostituzionalità

dell'articolo 1, comma 815, della legge 160/2019, che ne aveva disposto l'equiparazione.

Conseguentemente, tutte le modifiche recate dalla legge di bilancio 2023 non saranno applicabili ai

ruoli consegnati alle società scorporate.
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Comunità energetiche, al via la 

consultazione sulle CER 

L’annuncio del ministro Gilberto Pichetto Fratin: dopo le consultazioni arriverà l’ok al 

provvedimento con tutte le osservazioni proposte 

di Redazione tecnica - 25/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Inizierà lunedì prossimo la consultazione sulle CER, le comunità energetiche 

rinnovabili. La conferma arriva dal ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, 

Gilberto Pichetto Fratin, nel corso della XXXIX Assemblea nazionale dell’Anci tenutasi a 

Bergamo. 

Comunità energetiche rinnovaibili: ok del Ministero alle consultazioni 

Come ha confermato lo stesso ministro, alle CER sono destinati ben 2,2 miliardi di 

euro di risorse del PNRR. Dal 28 novembre fino al 12 dicembre sarà possibile 

presentare osservazioni a cui seguirà l’emanazione del provvedimento con tutte le 

proposte raccolte. “Esso riguarderà tutte le realtà e i Comuni sotto i cinquemila abitanti e 

le organizzazioni, anche di tipo informale, che si struttureranno su questo fronte", ha 

dichiarato il Ministro. 

L’Assemblea è stata anche l’occasione per evidenziare la necessità di aumentare 

il livello di produzione dalle fonti rinnovabili (geotermico, idroelettrico, 

fotovoltaico, eolico), mentre sul nucleare la fusione è l’obiettivo finale. 

Parallelamente alla crescita delle fonti di energia pulita, ha ribadito Pichetto 

Fratin, “devono azzerarsi carbone e petrolio e la parte di gas che scende abbracciando le 

rinnovabili. La sfida è nella costruzione delle infrastrutture”. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


E sfida è parola che ritorna a proposito del PNRR, “che impegna le istituzioni a tutti i 

livelli. Pnrr significa riforme oltre che spesa, e su questo la sfida non è solo del governo e 

del Parlamento, ma del Paese, in un momento in cui siamo molto condizionati da fattori 

esterni”. 

Comunità Energetiche Rinnovabili: cosa sono le CER 

Introdotte con la Direttiva UE n. 2018/2001 (cd. RED II) da ultimo recepita con il D.Lgs. 

199/2021, le Comunità energetiche sono composte da un insieme di soggetti (enti, 

imprese, consumatori etc.) che condividono energia rinnovabile e pulita. 

In questo modo è possibile prevenire gli sprechi di energia e condividere quella 

prodotta, apportando così benefici ambientali, economici e sociali alla comunità 

stessa e ai suoi partecipanti. 

La normativa prevede anche un sistema incentivante riconosciuto dal GSE per 20 

anni dall’attivazione della configurazione energetica, garantendo un maggiore 

risparmio nei consumi e la valorizzazione dell’energia prodotta. 

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza verranno appunto messi a disposizione 

2,2 miliardi di euro per lo sviluppo delle comunità energetiche per i comuni con meno 

di cinquemila abitanti.  

 



 

Incentivi funzioni tecniche: chiarimenti 

da ANAC sulle attività incentivabili 

Un recente atto del Presidente chiarisce gli ambiti di applicazione dell’art. 113 del 

Codice dei Contratti Pubblici anche sulla base di quanto stabilito dal MIMS e dalla 

Corte dei Conti 

di Redazione tecnica - 25/11/2022 
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Quali sono le attività incentivabili secondo quanto previsto dall'art. 113 del Codice 

degli Appalti? L'ambito di applicazione è ristretto o è suscettibile di analogie? Sulla 

questione è intervenuta l’Autorità Nazionale Anticorruzione con l’Atto del Presidente 

del 16 novembre 2022. 

Incentivi funzioni tecniche: specifiche da ANAC sulle attività incentivabili 

Nel documento si ricorda che, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del d.Lgs n. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici), le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un 

apposito fondo risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti 

delle stesse esclusivamente per le attività indicate, ovvero: 

• programmazione della spesa per investimenti; 

• valutazione preventiva dei progetti; 

• predisposizione e controllo delle procedure di gara; 

• esecuzione dei contratti pubblici; 

• RUP; 

• direzione dei lavori; 

• direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico amministrativo; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• verifica di conformità; 

• collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto 

nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi 

prestabiliti) 

Sul punto, ANAC ha richiamato la delibera n. 6 del 10/4/2018 della Corte dei Conti, 

Sezione delle Autonomie, con la quale si è sottolineato che la disposizione 

consente, previa adozione di un regolamento interno e della stipula di un accordo 

di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a 

favore del personale interno alle Pubbliche amministrazioni per attività, tecniche e 

amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e 

collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. 

Rispetto alla disciplina previgente, effettivamente il nuovo codice prevede la 

possibilità di incentivare attività dirette ad assicurare l’efficacia della spesa e 

l’effettività della programmazione, ampliando il novero dei beneficiari degli incentivi in 

esame, comprendendo anche il personale pubblico coinvolto nelle diverse fasi del 

procedimento di spesa, dalla programmazione all’esecuzione del contratto. 

La ratio della norma risiede nella diretta corrispondenza tra incentivo e attività 

compensate in termini di prestazioni sinallagmatiche, nell’ambito dello svolgimento 

di attività tecniche e amministrative analiticamente indicate e rivolte alla realizzazione 

di specifiche procedure. 

Attività incentivabili: il parere del MIMS 

Con il parere n. 1483/2022, il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del 

MIMS ha chiarito che: 

• l'articolo 113 del Codice delinea un elenco tassativo di attività 

incentivabili che, dunque, è da considerarsi di stretta interpretazione e non 

suscettibile di estensione analogica 

• la locuzione “attività di programmazione della spesa per investimenti” sia 

riconducibile all’attività di predisposizione dei programmi di cui all’art. 21 del 

Codice. Ciò significa che sono incentivabili le attività volte ad elaborare i 

documenti di programmazione della spesa per investimenti di cui all’articolo 

21 del codice dei contratti pubblici, secondo gli schemi allegati al decreto 

ministeriale 16/01/2008 n. 14. 

Di conseguenza, un’attività come l’accensione del mutuo per il finanziamento di 

un’opera, secondo ANAC non può rientrare tra le attività incentivabili, mentre è 

invece incentivabile la partecipazione, mediante svolgimento di specifiche funzioni 

tecniche o amministrative, alla predisposizione del programma triennale dei lavori 

pubblici, con riferimento alle spese per investimenti. 



 

Ordine di demolizione: il coordinamento 

tra sentenza penale e ordinanza 

amministrativa 

TAR Toscana: fra la demolizione ordinata dal giudice penale e i poteri sanzionatori del 

Comune sussiste una reciproca autonomia 

di Redazione tecnica - 25/11/2022 
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L’applicazione dell’art. 31 e dell’art. 44 del Testo Unico Edilizia implicano 

il coordinamento tra quanto stabilito dall’Amministrazione e dal giudice penale 

chiamato all’esecuzione della demolizione. Questo perché eventuali incongruenze 

possono determinare un’errata attribuzione di responsabilità. 

Abusi edilizi e ordine di demolizione: attenzione alle responsabilità 

Ne è prova il caso affrontato dal TAR Toscana che, con la sentenza n. 1119/2022, ha 

accolto il ricorso presentato dall’amministratore di una società immobiliare, imputato 

e condannato nel procedimento relativo al sequestro di un compendio immobiliare di 

cui era stata successivamente disposta la demolizione. 

Sul compendio era stato rilasciato un permesso di costruire, annullato poi dal 

Comune in autotutela proprio per il riscontro, da parte dall’autorità giudiziaria, 

di gravi illeciti edilizi. 

Mentre il giudice penale ha disposto la totale demolizione del compendio, il Comune, 

con tutta una serie di ordinanze ha ingiunto la demolizione non al ricorrente, 
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destinatario del provvedimento del giudice dell’esecuzione, bensì alla società di cui 

era titolare. Non solo: con una successiva delibera consiliare ha anche disposto il 

mantenimento di due degli edifici abusivi acquisiti al patrimonio comunale. 

Secondo il ricorrente, il Comune non avrebbe svolto alcun autonomo accertamento in 

ordine alla sua responsabilità personale, limitandosi a qualificarlo coobbligato in 

solido in forza della sentenza penale quando invece, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del 

d.P.R. n. 380/2001 (per cui l’esecuzione in danno sarebbe diretta a sanzionare il 

soggetto colpevole della mancata esecuzione della misura ripristinatoria intesa alla 

eliminazione degli abus), il Comune avrebbe dovuto identificare il soggetto che si 

trovava in condizione di eseguire il ripristino e non l’ha fatto. 

Sanzioni per illeciti edilizi: l'art. 31 del Testo Unico Edilizia 

Il TAR ha dato ragione al ricorrente, ricordando quanto disposto dall’art. 31 del d.P.R. 

n. 380/2001, definito come un articolato sistema di sanzioni nei confronti degli 

abusi edilizi di maggiore gravità, quelli commessi in assenza di permesso di 

costruire o in totale difformità dallo stesso. 

Questo sistema è incentrato: 

• sulla sanzione demolitoria di competenza del Comune quale autorità 

amministrativa preposta alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia; 

• sull’ulteriore sanzione, nel caso di mancata tempestiva esecuzione ad opera 

del responsabile dell’abuso, dell’acquisizione gratuita al patrimonio 

comunale delle opere abusive e della relativa area di sedime, nonché della 

c.d. pertinenza urbanistica. 

L’acquisizione coattiva è “doppiata” da una sanzione pecuniaria di importo compreso 

tra 2.000,00 e 20.000,00 euro, da irrogarsi sempre nella misura massima laddove gli 

abusi siano commessi su beni vincolati. 

Le opere abusive acquisite dal Comune sono, infine, demolite a spese dei 

responsabili dell’abuso, salvo che la stessa amministrazione non ravvisi e dichiari, 

con deliberazione consiliare, l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che 

gli abusi non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto 

dell’assetto idrogeologico. 

Ai poteri sanzionatori comunali sono dedicati i commi da 2 a 6 dell’art. 31. Ad essi fa 

da contraltare il potere del giudice penale di ordinare, con la sentenza di condanna 

per il reato previsto e punti dall’art. 44 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, la 

demolizione delle opere abusive “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”. 

 



La demolizione disposta dal giudice penale 

Spiega il TAR che quest’ultimo inciso indica la volontà del legislatore di assegnare 

all’ordine di demolizione irrogato dal giudice penale un ruolo di chiusura, volto a 

garantire il raggiungimento del risultato finale, ossia l’eliminazione degli abusi e il 

ripristino delle porzioni di territorio compromesse, cui l’intero sistema di tutele è 

preposto. 

La demolizione disposta dal giudice penale ha pur sempre natura di sanzione 

amministrativa di contenuto ripristinatorio: la sua esecuzione compete al pubblico 

ministero e, in caso di controversie, al giudice dell’esecuzione penale, ai sensi degli 

artt. 655 e ss. c.p.p.. Si tratta di un atto dovuto, espressione di un potere 

autonomo e non residuale, né suppletivo, rispetto a quelli attribuiti all’autorità 

amministrativa, e che può pertanto concorrere con la demolizione disposta da 

quest’ultima: il coordinamento fra l'intervento del giudice penale e quello generale di 

carattere amministrativo è destinato infatti a realizzarsi nella fase esecutiva e non in 

quella cognitoria. 

La reciproca autonomia fra la demolizione ordinata dal giudice penale e i poteri 

sanzionatori del Comune comporta che siano sempre soggette al sindacato del 

giudice dell’esecuzione penale le deliberazioni comunali sopravvenute che, a vario 

titolo, sottraggano alla demolizione l’opera abusiva, impedendo così che l’ordine 

impartito con la sentenza di condanna sia eseguito e anzi, imponendone la 

sospensione e/o il ritiro. 

La sanzione demolitoria irrogata dal giudice penale e quella irrogata dall’autorità 

amministrativa quindi possono coesistere, salva la necessità di coordinarne 

l’esecuzione, la quale in un caso è promossa dal pubblico ministero e segue il 

percorso descritto dal codice di procedura penale, nell’altro è ad iniziativa del Comune 

secondo la scansione dettata dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. 

I due procedimenti sanzionatori sono e restano distinti sul piano formale e 

sostanziale, ancorché coordinati: ad esempio un ordine di ripristino pronunciato 

dal Comune (la sopravvenienza di una sanatoria, o di una delibera consiliare che 

dichiari il prevalente interesse pubblico alla conservazione delle opere abusive 

acquisite), ha riflessi sulla parallela esecuzione dell’ordine di demolire impartito dal 

giudice penale. 

La non corrispondenza tra le ordinanze 

In questo caso, gli abusi edilizi commessi sono stati sanzionati sia dal giudice penale, 

sia dall’autorità amministrativa: 



• la sentenza penale conteneva l’ordine di demolizione delle opere abusive, 

alla cui esecuzione la competente Procura ha dato avvio con la diffida; 

• in sede amministrativa, la vicenda sanzionatoria ha invece avuto inizio con 

l’ordinanza adottata a seguito e in considerazione dell’intervenuto 

annullamento d’ufficio del permesso di costruire che aveva inizialmente 

legittimato l’esecuzione dell’intervento. L’ordinanza è stata indirizzata nei 

confronti della società, in persona del nuovo legale rappresentante e non fa 

alcuna menzione del pregresso giudizio penale. 

La sequenza di iniziative, atti e provvedimenti assunti dal Comune a seguito 

dell’annullamento d’ufficio del permesso di costruire e dell’adozione dell’ordinanza 

demolitoria dimostra la volontà di dare esecuzione a quest’ultima, e non anche 

all’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale a carico ricorrente. Ne è 

prova la successiva deliberazione consiliare che, nel dichiarare l’interesse pubblico alla 

conservazione di due dei fabbricati abusivi, costituisce manifestazione di poteri che il 

Comune non avrebbe potuto esercitare se non nell’ambito dell’esecuzione del proprio 

provvedimento demolitorio, dopo avere contestato agli interessati l’inottemperanza 

all’ordine di demolizione ed acquisito gratuitamente la proprietà dei fabbricati abusivi. 

L’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale, infatti, avrebbe potuto e 

dovuto essere portato a esecuzione integrale, salvo diverse disposizioni impartite 

dal giudice (dell’esecuzione) penale su istanza del medesimo Comune, a quel punto 

controinteressato alla demolizione totale. 

In definitiva, conclude il TAR, la vicenda ha finito per esaurirsi in virtù delle scelte del 

Comune: tutti gli atti comunali sono indirizzati all’esecuzione di un ordinanza 

demolitoria non rinvenuta nell’ordine contenuto nella sentenza penale; sia sotto 

il profilo sostanziale, giacché la sorte finale degli immobili abusivi è differente da 

quella prefigurata nella sentenza. 

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto: il ricorrente è sempre rimasto fuori 

dall’esercizio dei poteri sanzionatori del Comune, senza che fosse destinatario 

dell’ordinanza, né della relativa contestazione di inottemperanza, né di alcuno degli 

atti e provvedimenti adottati in via consequenziale ai fini dell’esecuzione in danno. 

 



 

Prevenzione incendi: nuova Guida sulla 

RTV V.4 per uffici 

Pubblicata la Guida Inail sulla RTV V.4 del Codice di prevenzione incendi, dedicata ad 

attività di ufficio 
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Nell’ambito della prevenzione incendi, INAIL ha pubblicato una nuova 

interessante guida di approfondimento nella collana dedicata alle RTV antincendio, 

dedicando un’intera monografia alla RTV V.4 del Codice di Prevenzione Incendi 

per attività d'ufficio. 

Prevenzione incendi per attività d'ufficio: la Guida INAIL alla RTV V.4 

In particolare, nella pubblicazione viene affrontata la progettazione di un’attività 

adibita ad uffici, utilizzando e confrontando gli esiti di due differenti modalità: 

• mediante il d.m. 22 febbraio 2006 (regola tecnica verticale tradizionale pre 

Codice); 

• secondo la V.4, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle 

proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla 

regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. 

Come spiega appunto la Guida, per la progettazione di un’attività adibita ad uffici, con 

oltre 25 occupanti, è ancora possibile seguire due strade, alternative fra loro: 
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• applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 22 febbraio 2006 (uffici con oltre 

25 persone presenti); 

• applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 8 giugno 

2016 e s.m.i. (uffici con oltre 300 occupanti). 

Individuata una delle due scelte progettuali, occorre percorrere per intero l’iter 

previsto, essendo le due RTV alternative e non complementari. 

La Regola "Pre codice": iI d.m. 22 febbraio 2006 

Entrato in vigore il 1 aprile 2006, il decreto contenente la regola tecnica di prevenzione 

incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad 

uffici, tratta la prevenzione incendi negli uffici. 

Il decreto fornisce prescrizioni inerenti la progettazione, la costruzione e l’esercizio di 

edifici, e/o locali, destinati ad uffici con più di 25 persone presenti; sono esclusi dal 

campo di applicazione del decreto gli uffici annessi o inseriti in reparti di lavorazione 

e/o deposito di attività industriali o artigianali. 

Più in dettaglio, il decreto riguarda: 

• edifici e/o locali destinati ad uffici di nuova costruzione; 

• edifici e/o locali esistenti in cui si insediano uffici di nuova realizzazione; 

• edifici e/o locali esistenti già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del 

decreto in caso siano oggetto di interventi che comportino modifiche 

sostanziali,  ai sensi delll’art. 3, comma 1 del d.p.r. 380 del 6 giugno 2001 

(Testo Unico Edilizia); 

• uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi. 

Gli uffici rientranti nel decreto in questione sono classificati in funzione del numero di 

persone presenti e si distinguono, pertanto, uffici di: 

• tipo 1, aventi da 26 a 100 persone presenti; 

• tipo 2, aventi da 101 a 300 persone presenti; 

• tipo 3, aventi da 301 a 500 persone presenti; 

•  tipo 4, aventi da 501 a 1000 persone presenti; 

• tipo 5, aventi oltre 1000 persone presenti. 

La Regola Tecnica Verticale V.4 

Secondo il d.m. 8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 

incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139”, 

come modificato dal d.m. 14 febbraio 2020 e dal d.m. 6 aprile 2020”, costituisce RTV di 

prevenzione incendi per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 



occupanti (par. V.4.1). La nuova V.4 costituisce aggiornamento e integrazione del 

Codice. 

Mentre la precedente RTV del 2006 classificava gli uffici, in base al numero di persone 

presenti nelle cinque tipologie, la V.4 prevede, al par. V.4.2, delle nuove classificazioni 

in base: 

• al numero di occupanti; 

• alla massima quota dei piani; 

• alla destinazione d’uso delle singole aree. 

Inoltre in merito alla valutazione del rischio di incendio, la progettazione della 

sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al Cap. 

G.2 e che i profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al Cap. 

G.37 

Infine, al par. V.4.4 il decreto specifica, in merito alla strategia antincendio, che 

debbono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale 

(RTO), attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo 

restando che la V.4 introduce misure specifiche per i seguenti aspetti: 

• S.1 Reazione al fuoco; 

•  S.2 Resistenza al fuoco; 

• S.3 Compartimentazione; 

• S.5 Gestione della sicurezza antincendio; 

•  S.6 Controllo dell’incendio; 

• S.7 Rivelazione ed allarme; 

• S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 

Tali misure specifiche costituiscono, pertanto, indicazioni complementari o sostitutive 

delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. In 

relazione ad S.4 (Esodo), S.8 (Controllo di fumi e calore) ed S.9 (Operatività 

antincendio) occorrerà utilizzare la RTO, in quanto la V.4 non fornisce al riguardo 

specifiche indicazioni. 

La V.4 prevede, inoltre, che devono essere applicate le prescrizioni del Cap. V.1 in 

merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche 

verticali, ove pertinenti. Più in dettaglio, per le misure antincendio esaminate nella 

V.4, è previsto quanto segue: 

• V.4.4.1 Reazione al fuoco; 

• V.4.4.2 Resistenza al fuoco; 

• V.4.4.3 Compartimentazione; 

• V.4.4.4 Gestione della sicurezza antincendio; 



• V.4.4.5 Controllo; 

• V.4.4.6 Rivelazione ed allarme; 

• V.4.4.7 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 

RTV: le Regole Tecniche verticali nel Codice di prevenzione incendi 

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato 

ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente 

prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per 

atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di 

ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale 

corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio definitivo dall’approccio 

prescrittivo a quello prestazionale nell’ambito di tutte le attività normate. 

Ad oggi, sono state emanate le seguenti RTV: 

• V.4 Uffici 

• V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere 

• V.6 Autorimesse 

• V.7 Attività scolastiche 

• V.8 Attività commerciali 

• V.9 Asili nido 

• V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici 

tutelati 

• V.11 Strutture sanitarie 

• V.12 Altre attività in edifici tutelati 

• V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili 

• V.14 Edifici di civile abitazione 

Nella Guida si ricorda come l’utilizzo del Codice è ormai obbligatorio, ma che 

permane un “doppio binario” esclusivamente per le attività per le quali è presente una 

regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle 

autorimesse di nuova costruzione. Proprio per questo oggi è possibile progettare 

un’attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il d.m. 22 febbraio 2006; viceversa, 

essendo stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986, un’autorimessa di nuova costruzione 

può essere progettata unicamente mediante l’applicazione della V.6. 

Sulla base di questa logica, la Guida prosegue con la trattazione di un caso di 

studio di un edificio adibito ad attività direzionale e uffici con l’applicazione 

di entrambe le metodologie attualmente in vigore. 

 



 

Procedure affidamento lavori: le novità 

nel Decreto Aiuti Quater 

Nella relazione descrittiva del provvedimento, alcune specifiche sulle novità per gli 

enti locali e sullo sblocco delle procedure per opere stradali e autostradali 
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Con l’art. 10 del D.L. n. 176/2022 (cd. "Decreto Aiuti Quater"), sono state previste 

alcune modifiche e integrazioni su disposizioni inerenti le procedure di affidamento 

lavori a enti e stazioni appaltanti. 

Decreto Aiuti Quater: le novità nel settore dei lavori pubblici 

Tra le modifiche apportate, quelle relative all'applicazione dell'art. 1, comma 1, 

lettera a) del decreto-legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

5/2019, relativo all'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere 

alle forme di aggregazione e modalità ai fini dell'acquisizione di servizi, forniture e 

lavori nell'ambito delle procedure afferenti agli interventi previsti dal PNRR e PNC. 

In particolare, con l'integrazione si risolve il dubbio interpretativo, sollevato da 

numerosi enti locali sull’identificazione delle soglie oltre le quali è necessaria 

l’applicazione dell’obbligo previsto dall'articolo 1 comma 1, lettera a) del D.L. n. 

32/2019 che rinviava alle modalità di aggregazione della domanda riportate nell'art. 

37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici senza però esplicitare esplicitava gli 

importi da considerare. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20221118/Decreto-Legge-18-novembre-2022-n-176-25836.html


Adesso viene esplicitato che l'obbligo si intende applicabile per le procedure 

di affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, e dei servizi 

e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro. 

L'accesso al Fondi opere indifferibili: novità nel D.L. n. 176/2022 

Al comma 2, l’art. 10 definisce le modalità di accesso a enti e stazioni appaltanti 

alle risorse residue disponibili del fondo per l'avvio di opere indifferibili, 

superando alcuni impedimenti che non hanno permesso a tali soggetti di presentare 

domanda nei termini previsti dalle norme di attuazione dell'articolo 26, commi 7 e ss. 

del decreto Aiuti. 

Il riferimento è agli interventi i cui CUP sono a titolarità di soggetti diversi dagli enti 

attuatori, che hanno erroneamente ritenuto di potere a partecipare alla cosiddetta 

"procedura semplificata" e non hanno presentato domanda sulla piattaforma 

informatica prevista dal DPCM del 28 luglio 2022.. 

Nel dettaglio, si prevede che sono ammissibili gli interventi per i quali la stazione 

appaltante ha proceduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 

dicembre 2022, utilizzando risorse diverse da quelle individuate dal comma 6 

dell'articolo 26 del decreto-legge n. 50/2022. 

Per procedure di affidamento dei lavori si intendono quelle previste dall'articolo 1 del 

DPCM del 28 luglio 2022, comma 1, lettera f), ovvero la pubblicazione dei bandi o 

dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito 

che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di 

progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità 

tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108. 

Per l’attuazione è necessario attendere l’apposito DM del MEF che verrà adottato 

entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto. 

Semplificazione e accelerazione procedure per progetti stradali e autostradali 

Infine, con il comma 3 dell'art. 10 è stato aggiunto un articolo al D.L. n. 77/2021 al fine 

di prevedere un procedimento speciale e acceleratorio per le procedure 

di approvazione di alcuni progetti relativi ad interventi stradali e autostradali di 

preminente interesse individuati ed esplicitati nell'allegato IV -bis al medesimo 

decreto. 

Si tratta di interventi che risultano attualmente in avanzata fase di progettazione 

(definitiva o esecutiva) e, in quanto tali, non soggetti all'espressione del parere 



del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, ai sensi dell'art. 215 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 



 

Superbonus 110%, condomini e CILAS: 

basta la presentazione? 

I condomini dovranno "effettuare" le CILAS entro oggi per mantenere il superbonus al 

110%. È sufficiente la presentazione? 
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"Non è mica da questi particolari, che si giudica un giocatore" canta il maestro Francesco 

De Gregori in una delle sue più belle opere (La leva calcistica della classe '68). Ma 

quando si parla di norme, e ancora di più si intrecciano temi come l'edilizia e le 

detrazioni fiscali, la qualità si valuta sempre dai piccoli particolari che possono 

stravolgerne il significato. 

Superbonus 110% e condomini: l'eccezione per il 2023 

Così come è accaduto con la "famosa" data di scadenza del 30 giugno 2022 (per 

fortuna chiarita dall'Agenzia delle Entrate ma mai dal legislatore stesso), un 

particolare delle modifiche apportate dal Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti 

quater) all'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), 

lascia più di un margine di (lecita) interpretazione. 

Mi riferisco alla nuova formulazione del comma 8-bis, primo periodo, art. 119 del 

Decreto Rilancio ma, soprattutto, all'eccezione prevista dal legislatore nell'art. 9, 

comma 2, lettera a) del Decreto Aiuti quater. 
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Come ormai tutti sanno, superato lo "scoglio" delle delibere assembleari per 

l'approvazione dell'"esecuzione dei lavori" entro il 24 novembre 2022, il legislatore ha 

previsto che per i condomini che volessero mantenere l'aliquota del superbonus al 

110% sulle spese sostenute nel 2023, è altresì necessario che alla data del 25 

novembre 2022 "risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato 

decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)". 

Una formulazione che dimostra, ancora una volta, la scarsa conoscenza di chi legifera 

rispetto alle tante (piccole e grandi) sfaccettature di cui si compone l'edilizia privata. 

Mentre, infatti, molti Sportelli Unici Edilizia sono già provvisti di piattaforme 

informatiche (che oggi saranno puntualmente impallate o in 

manutenzione...scommettiamo?) per la presentazione delle comunicazioni e dei titoli 

edilizi (con immediata protocollazione dei documenti), in tanti altri si procede con 

l'invio delle PEC.  

Molti potranno dire "vale la data di invio della PEC" per dimostrare la data del 25 

novembre 2022 richiesta dal legislatore. E potrei anche essere d'accordo se vivessimo 

in un Paese normale! Tra le altre cose, lo stesso art. 5, comma 4-bis del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede: 

Lo sportello unico per l’edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le 

comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità 

telematica e provvede all’inoltro telematico della documentazione alle altre 

amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità 

telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche 

individuate ai sensi dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 

Il Testo Unico Edilizia è del 2001 ed è i vigore dal 2003. Pensare che l'assenza di 

modalità telematiche possano invalidare un adempimento così importante, lo ritengo 

abbastanza pretestuoso. Andiamo, però, ad analizzare bene il modello di CILAS 

nazionale. 

Il modello di CILAS 

Sulla prima pagina in alto ci sono due riquadri. In quello a destra, compilato dal SUE, si 

riportano: 

• il numero di pratica edilizia; 

• la data (del protocollo); 

• il numero di protocollo. 

Nel caso in cui molti tecnici invieranno le CILAS via PEC già a partire dal pomeriggio di 

oggi (e penso che parecchie saranno inviate in prossimità delle 23.59), alcuni SUE 
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(tutti) saranno chiusi e riceveranno le comunicazioni lunedì 28 novembre 2022, 

assegnando un numero di protocollo e una data (nella migliore delle ipotesi il 28/11 

stesso). 

Dopo un attento confronto con Andrea Di Leo, avvocato esperto in edilizia e 

urbanistica, consapevole della pessima formulazione della disposizione in esame e 

certo che in fase di controllo l'Agenzia delle Entrate non potrà fare altro che riferirsi 

alla data di protocollo subissando poi i Comuni di richieste di chiarimento sulla data di 

presentazione (che non viene indicata), il consiglio è di allegare alla documentazione 

dell'intervento anche la ricevuta di invio e di accettazione della CILAS. 

Rimane la consapevolezza di una formulazione normativa poco attenta non 

prevedendo che la CILAS "risulti presentata" ma solo "risulti effettuata" (che non vuol 

dire nulla). E forse le mie sono solo elucubrazioni di chi analizza le norme con spirito 

eccessivamente critico. Ma risulta evidente che ancora una volta il legislatore ha 

sbagliato due volte: 

• la prima per non aver dato un transitorio congruo; 

• la seconda per aver formulato una norma nel peggiore dei modi possibile 

lasciando un dubbio che come sempre schiererà due fazioni contrapposte 

tra chi giurerà basti l'invio della PEC e chi, come me, qualche domanda se la 

pone sempre (richiando, come spesso mi è accaduto, di essere subissato di 

critiche). 

 



 

Superbonus 110% e condomini: ultimo 

giro di CILAS con brivido 

Scade oggi il termine per "effettuare" la CILAS utile a fare rientrare le spese con 

l'aliquota al 110%, fermo restando le ulteriori condizioni previste dal Decreto Aiuti 

Quater 
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Se ieri è stata una giornata “da panico” per i condomini, alle prese con le delibere 

assembleari di approvazione dei lavori per potere accedere al Superbonus ancora 

con la detrazione del 110%, altrettanto oggi la data è di quelle campali. 

Superbonus 110%: solo oggi per presentare la CILAS 

Perché il 25 novembre 2022 rappresenta il vero spartiacque tra il Superbonus come 

lo abbiamo sempre conosciuto, con una detrazione pari a una cifra oltre a quella 

impegnata – il 110% - mentre da domani, pur con una percentuale ugualmente 

elevata, per i nuovi interventi (e salvo alcune categorie di beneficiari) scenderà al 90% 

(a partire dalle spese sostenute dall'1 gennaio fino al 31 dicembre 2023). 

Ricordiamo infatti che con l’art. 9 del D.L. n. 176/2022, è stato riformulato l'art. 119, 

comma 8-bis, primo periodo, del D.L. n., 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedendo 

adesso che: 

Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera 

a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone 

fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso 

edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e 
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regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 

2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, 

nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per 

cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 

2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025”. 

Quando è garantito ancora il 110%? 

Queste modifiche, ai sensi del comma 2, art. 9 del Decreto Aiuti quater, non si 

applicano: 

• agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata 

la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi 

su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare che abbia 

approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 24 novembre 2022; 

• 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. 

A rientrare nell’aliquota del 110%, saranno quindi solo gli interventi deliberati entro 

il 24 novembre 2022 e quelli per cui sia stata presentata la CILAS entro oggi. 

Diversamente, oltre questa data, la percentuale da assegnare sarà quella nuova, 

fermo restando che nel modello di CILAS nazionale è possibile indicare una data di 

inizio lavori successiva alla data di presentazione della CILAS. 

Di conseguenza, come già avevamo evidenziato, nulla dovrebbe ostare alla 

presentazione della CILAS entro il 25 novembre 2022 che possa prevedere l’avvio dei 

lavori in un momento successivo o che possa essere integrata in seguito con tutti gli 

atti necessari all'avvio dei lavori, a patto che esista una delibera assembleare che 

abbia approvato l’esecuzione dei lavori adottata in data antecedente. 

Data di presentazione o di protocollo della CILAS? 

Occorre ricordare che mentre molti Sportelli Unici Edilizia si sono già attrezzati con 

piattaforme digitali per la presentazione della CILAS, ne rimandono tanti senza e nei 

quali la comunicazione andrà inviata via PEC. 

La norma consente l'utilizzo del bonus al 110% nel caso in cui entro il 25 novembre 

2022 "risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 

34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)". E sono già in molti a 

domandarsi se la norma si riferisca alla data di presentazione della CILAS o a quella di 

protocollo. Dubbio assolutamente lecito perché in alcuni casi tra la data di invio della 

PEC e quella di assegnazione del protocollo può trascorrere qualche giorno. 



Un dubbio che non può essere affrontato in modo leggero schierandosi da una parte 

o dall'altra ma che dovrà necessariamente passare da un chiarimento ufficiale del 

legislatore o degli enti preposti al controllo. 

 



 

Compensazione prezzi: cosa succede in 

caso di concessione di lavori? 

Le misure previste dal Decreto Sostegni bis si applicano anche ai contratti di 

concessione di lavori? Ecco la risposta dell'esperto 

di Rosamaria Berloco, Pietro Falcicchio - 25/11/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Ho un contratto di concessione di lavori in corso. Ho formulato istanza di 

compensazione ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 ma l’Amministrazione 

l’ha rigettata perché ritiene che l’art. 1-septies non si applica alle concessioni. È 

corretto? 

L'esperto risponde 

Sì. Secondo l’ANAC (Parere ANAC n. 51/2022), le compensazioni relative al I semestre 

2021, previste dall’art. 1-septies D.L. n. 73/2021 (legge n. 106/2021) non si applicano 

alle concessioni perché nel rapporto concessorio, i rischi dell’operazione e, quindi, 

anche della realizzazione delle opere, restano in capo al concessionario e il 

riconoscimento del prezzo è correlato esclusivamente all’equilibrio economico-

finanziario dell’operazione, per cui l’art.1-septies del d.l. 73/2021, quale misura di 

sostegno per le imprese, non è applicabile alle concessioni. 

Accedi alla sezione "L'esperto risponde" e invia i tuoi quesiti sul caro materiali negli 

appalti pubblici. 
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Decarbonizzazione entro il 2030: è un 
obiettivo raggiungibile ? 

24/11/2022 

L'obiettivo di arrivare entro il 2030 a città a zero emissioni non è assolutamente scontato. I 
cambiamenti radicali che dovrebbero avvenire non ci sono, la produzione di CO2 continua 
ad aumentare, i COP sono un fallimento. Ecco qualche considerazione sul tema 
Andrea Dari 
L'anno scorso su INGENIO fortemente criticato il COP 26 di Glasgow trovandomi in 
coompleto accordo con Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg che fosse stato un 
enorme "bla bla" in cui l'unico impegno preso, quello sul metano, era vuoto poi di 
provvedimenti. 
Per il Sharm el-Sheikh Climate Change Conference di quest'anno, ovvero il COP 27, ho 
avuto l'impressione che la situazione sia ulteriormente peggiorata. 

La crisi Ucraina al momento ha rafforzato il mercato del gas mondiale e gli 
investimenti sull'uso di questo combustibile fossile, ha spinto a un maggiore uso 
del GNL, una soluzione ancor meno sostenibile del metano gassoso. 

Il GNL 

Il Gas Metano Liquido si ottiene attraverso un processo energiforo - la liquefazione è un 
processo non semplicissimo - normalmente fatto nei paesi produttori, che avviene 
alternativamente per compressione e raffreddamento del metano, fino a portarlo a -161 
°C, quindi viene normalmente conservato in serbatoi criogenici per mantenerlo a bassa 
temperatura per lungo tempo. 
Dopo la liquefazione il GNL prende la strada del mare, caricato e trasportato a -160 °C su 
apposite navi gasiere progettate per tale funzione, verso i paesi che lo richiedono. 
Il trasporto su gomma avviene con autobotti dotate di serbatoio criogenico analogamente 
a prodotti come l’ossigeno o l’azoto liquidi, permettendo di rifornire le località non servite 
dai metanodotti. 
Arrivato nei paesi di destinazione il GNL viene scaricato in appositi depositi di stoccaggio 
denominati comunemente «rigassificatori», che possono essere a terra oppure in mare. 
Il GNL viene lì rigassificato e distribuito attraverso le condotte interrate del paese di 
destinazione. Una parte del prodotto sempre più spesso viene invece ridistribuito in forma 
ancora liquida mediante trasporto su gomma. 
Purtroppo la maggior parte dei Paesi ha orientato la propria attenzione alla copertura 
dell'emmergenza immediata piuttosto che alla risoluzione del problema a medio e lungo 
termine. 
E' un po quello che è accaduto a seguito del lockdown pandemici. Il COVID aveva spinto 
molte amministrazioni a puntare sulle mobilità urbane green: creazione delle ciclabili, 
chiusura al traffico di ampie aree cittadine, valorizzazione dei trasporti pubblici. In alcuni 
Paesi si è arrivati addirittura a rendere gratuito il trasporto pubblico. 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/dari-andrea/


A distanza di due anni tutto questo appare dimenticato. Nel mese di settembre in un 
articolo del Sole 24 Ore si riportava "Salgono i prezzi dei biglietti del trasporto pubblico 
locale da nord a sud. In base a quanto registrato da “Il Sole 24 Ore” sono già 5 le regioni 
che hanno adeguato i prezzi: si tratta di Lombardia, Marche, Piemonte, Campania e 
Puglia. 

E negli ultimi due provvedimenti del nostro nuovo Governo si è puntato a ridurre il 
Superbonus, la vera arma che con il COVID si era creata per la rigenerazione sostenibile 
dell'edilizia. In sostanza, si è preferito mettere una barellata di miliardi per dirurre le 
bollette oggi, piuttosto che investire per ridurle per sempre. Un tempo si diceva "meglio 
un'uovo oggi che una gallina domani". 

Le politiche nazionali e internazionali non fanno abbastanza per la 
decarbonatazione  

Questa mattina leggevo un articolo sul  portale internazione politico.eu a firma di 
Federica Di Sario, che faceva il punto su quello che sta accadendo in alcune città sul 
fronte della decarbonizzazione. 

Federica evidenzia come ormai sia condivisa l'opinione che l'obiettivo di raggiungere le 
emissioni zero entro il 2030 
potrebbe essere più ambizioso che realizzabile. 

"Nell'ambito di un programma finanziato dall'UE annunciato all'inizio di quest'anno, un 
gruppo di 100 città dell'UE e 12 al di fuori del blocco si sono impegnate a raggiungere 
la neutralità climatica entro la fine del decennio e hanno firmato per ricevere il 
sostegno dell'UE per raggiungere tale obiettivo. 
Le città sono pronte a presentare piani su come azzerare le loro emissioni, che 
riceveranno poi un segnale di approvazione dalla Commissione europea con l'obiettivo di 
attrarre investimenti privati. 
Anche se tutto sembra buono sulla carta, è probabile che le città facciano fatica a 
raggiungere i loro ambiziosi obiettivi di emissione." 
 
Nel suo articolo riprende il caso di Copenaghen, che noi stessi su INGENIO abbiamo più 
volte richiamato come esempio virtuoso sul fornte dell'impegno per la sostenibilità anche 
attraverso progetti concreti.  

Primo fra tutti l’emanazione del "Copenhagen climate plan", un ambizioso piano di 
interventi elaborato nel 2012, che si è posto l’obiettivo di rendere la città la prima capitale 
carbon neutral entro il 2025 attraverso forti sostegni allo sviluppo di sistemi sostenibili di 
produzione e approvvigionamento energetico e interventi nell’ambito della mobilità. Un 
piano elaborato in modo partecipato con la cittadinanza su impulso della municipalità e 
sotto l’egida del Nordic Council of Ministers. All'interno del piano un intervento su 
un’area di 85.000 mq a forte rischio allagamento realizzando un sistema in grado di 
autoproteggersi in cui il parco diventa un grande “bacino di raccolta” capace di gestire fino 
a 18.000 mc di acque piovane che verranno dirottate verso un luogo di smaltimento 
individuato nel vicino lago di Peblinge. 

Oltre a questo il piano prevede la realizzazione di più piste ciclabili, l'ammodernamento 
delle case su larga scala e la sostituzione dell'elettricità a carbone con la biomassa. 



Federica Di Sario ci evidenzia che ad agosto le autorità locali hanno comunciato che 
l'obiettivo era fuori portata. 

Il 2030 è troppo vicino? gli obiettivi di decarbonizzazione troppo ambiziosi? 

Questa notizia di Copenhagen non è una brutta notizia, è la constatazione a mio parere di 
due importati aspetti: 

• la sfida per la riduzione degli impatti climatici non è semplice, neppure per i Paesi 
più motivati 

• nessuno si salva da solo, come dice Papa Francesco (e ci ricorda Marco Mari in 
ogni suo intervento 

La sfida alla decarbonizzazione è una sfida complessa, i cui obiettivi sono talmente 
ambizioni che non possiamo pensare di raggiungerli attraverso l'adozione di mezze 
misure, di ipocrisie politiche, sociali, professionali. 

 
Ogni qualvolta uno di noi prende l'ascensore invece che utilizzare le scale, ogni qualvolta 
che ognuno di noi regola la temperatura di casa come se fosse una serra in inverno e un 
frigorifero in estate, ogni volta che ognuno di noi lascia l'cqua aperta quando si lava i denti 
... bene ogni volta che ognuno di noi non fa una scelta sostenibile rende impossibile il 
raggiungimento di questi obiettivi. 

Al tempo stesso, ogni qualvolta che un professionista tecnico progetta un edificio, una 
infrastruttura, un intervento di ristrutturazione, senza tenere conto dei principi del LCA, 
della necessità di risparmiare acqua (in fase di costruzione, in fase di esercizio), di 
risparmiare energia, di salvaguardare l'equilibrio bioclimatico dell'ambiente in cui sta 
costruendo ...  rende impossibile il raggiungimento di questi obiettivi. Eppure oggi ci 
sono fior di strumenti, a cominciare dai protocolli di certificazione energetico ambientale, 
che potrebbero essere di ausilio per poter progettare in modo sostenibile. Al limite, si 
potrebbero utilizzare anche senza arrivare alla certificazione (che è però utile, come 
benchmark). 

E ancor più, il fatto che un Governo consenta ancora di costruire edifici in cui alcuni 
principi fondamentali della sostenibilità non sono considerati, vedi proprio il risparmio 



idrico, la neutralità termica delle facciate (che non è solo l'isolamento dell'edificio, ma 
anche l'impatto sul clima del quartiere), manterrà aree di servizio, come i parcheggi, senza 
coperture fotovoltaiche, consentirà a chi gestisce la distribuzione di impiegare 3 mesi per 
collegare un impianto fotovoltaico alla rete elettrica (un'operazione che dura meno di 
mezz'ora...), non sosterrà in modo forte la rigenerazione degli edifici e delle città  ... rende 
impossibile il raggiungimento di questi obiettivi. 

Le città sono la prima frontiera della lotta al cambiamento climatico 

A livello globale, rappresentano oltre il 70% delle emissioni di CO2. 

Federica Di Sario scrive: 

"Secondo un importante rapporto del gruppo di scienze climatiche delle Nazioni Unite, 
tenere sotto controllo il cambiamento climatico richiederà una revisione del modo in cui le 
città “sono progettate, costruite, gestite”. 
“Sappiamo che una quota crescente della popolazione dell'UE vive nelle città e che molte 
delle soluzioni alla sfida della decarbonizzazione — che si tratti del settore energetico, 
della mobilità intelligente e pulita o del riscaldamento e raffrescamento degli edifici — sono 
molto presenti nelle nostre città", ha affermato il vicedirettore del dipartimento per la 
mobilità e i trasporti della Commissione Patrick Child, responsabile del programma per le 
città a impatto climatico zero." 

Siamo in attesa da mesi, anni, della legge sulla rigenerazione delle città e della legge 
sull'archittura. 

Ogni volta che lo Stato, che un professionista tecnico, che un cittadino non si impegna sul 
tema della sostenibilità sta rubando un pezzo di futuro ai nostri, ai miei, figli. 

E non basta creare foreste urbane per risolvere il problema. Però fa immagine. 

Dobbiamo impegnarci di più. 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/decarbonizzazione-entro-il-2030-e-un-

obiettivo-raggiungibile/ 
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Edilizia: al via progetto Ue REHOUSE per 
efficientare il patrimonio immobiliare 
europeo 
24/11/2022 

Il Progetto europeo REHOUSE, finanziato con 10 mln di euro dal programma Horizon 
Europe, ha l'obiettivo di velocizzare l'efficienza energetica del patrimonio edilizio europeo. 
Anche ENEA farà la sua parte e si occuperà di un edificio popolare di Margherita di Savoia 
in Puglia, in cui verranno applicate le innovazioni tecnologiche sviluppate in collaborazione 
con gli altri partner italiani e con la supervisione della Regione Puglia. 
ENEA 
Saranno sviluppate soluzioni innovative per ristrutturazioni sempre più efficienti e 
sostenibili 

Accelerare l’efficientamento del patrimonio edilizio europeo attraverso soluzioni di 
risparmio energetico, sicurezza antisismica, comfort abitativo e generazione 
decentralizzata di energia rinnovabile. È l’obiettivo del progetto europeo REHOUSE, 
finanziato con 10 milioni di euro dal programma Horizon Europe e coordinato dal Cartif 
Technology Centre di Madrid, al quale partecipano complessivamente 25 partner, tra cui in 
Italia ENEA, Università della Basilicata, Rina Consulting, TERA, Steel tech, R.I. e Pedone 
Working. 

Nel corso dei prossimi quattro anni, il progetto svilupperà soluzioni innovative per 
ristrutturazioni edilizie sempre più efficienti, economiche e sostenibili, che saranno 
applicate su quattro edifici situati in altrettanti Paesi europei (Italia, Grecia, Francia e 
Ungheria). 

ENEA si occuperà del dimostrativo italiano, un edificio popolare di Margherita di 
Savoia in Puglia, in cui verranno applicate le innovazioni tecnologiche sviluppate in 
collaborazione con gli altri partner italiani e con la supervisione della Regione Puglia. 

ENEA partecipa al progetto REHOUSE con le professionalità di due diverse strutture: il 
dipartimento di Efficienza Energetica, che coordinerà le attività tecniche, si occuperà della 
diagnosi energetica dell’edificio pilota e fornirà supporto tecnico ad ARCA Capitanata, 
l’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, nella predisposizione dei bandi di gara per la 
realizzazione dei lavori; il dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali, che 
sarà coinvolto nella valutazione della resistenza del calcestruzzo in opera e del 
monitoraggio microclimatico indoor e si occuperà dell’analisi del ciclo di vita delle 
prestazioni ambientali delle soluzioni progettuali individuate a livello di edificio e di 
pacchetto prefabbricato. 

Le soluzioni adottate che si dimostreranno efficaci saranno incluse in specifiche 
linee guida finalizzate alla replicabilità dell’approccio utilizzato per raggiungere due 

https://www.ingenio-web.it/articoli/autori/enea/
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obiettivi europei: raddoppiare nei prossimi 10 anni l’attuale tasso annuale di 
ristrutturazione (pari a circa l’1%) e centrare il traguardo di ‘zero emissioni’ entro il 2050. 

Attualmente in Italia il settore residenziale è responsabile di circa il 30% dei consumi 
finali di energia e del 12% delle emissioni dirette di CO2 dovuto essenzialmente alla 
climatizzazione degli ambienti e all’utilizzo di acqua calda sanitaria. A livello europeo il 
consumo energetico del parco immobiliare europeo ammonta a circa il 40% ed è 
responsabile del 36% delle emissioni di gas serra. 

 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/edilizia-al-via-progetto-ue-rehouse-per-
efficientare-il-patrimonio-immobiliare-europeo/ 
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1992-2022: a Genova 30 anni dalle 

Colombiadi 

 Laura Milan 

L’evento espositivo ha segnato la realizzazione di un progetto, firmato Rpbw, celebrato e 

di ampio respiro che ha riconnesso il centro storico con il mare. Il futuro prevede la sua 

prosecuzione con il nuovo Waterfront di Levante 

Venerdì 25 Novembre 2022 

 

1992-2022. Sono passati 30 anni dall’Esposizione che, celebrando il cinquecentenario 

della scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo, cambiò il Porto Antico di 

Genova. Tematizzata su “Cristoforo Colombo – La nave e il mare”, prese luogo in un’area 

che fu completamente ridisegnata da Renzo Piano e dal suo studio. L’intervento non si 

limitò alla trasformazione di un parte del waterfront, ma si estese a parte del retrostante 

centro storico. 

Rpbw viene incaricato della progettazione a metà anni ’80 ben tre volte, con il progetto 

finale frutto dell’ultimo risalente al 1986. Gli obiettivi, raggiunti, dell’operazione erano 

andavano ben oltre l’evento espositivo, effimero per sua natura. La proposta 

progettuale mirava a creare un’immagine forte per la città nei confronti del mondo 

https://www.teknoring.com/autore/laura-milan/
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realizzando al contempo strutture e spazi che le fossero utili. Sullo sfondo, ma non 

secondaria, la volontà di riconnettere la Genova antica con il suo mare attraverso il 

recupero di una parte del suo centro storico. Viene così realizzato un parco sul mare le cui 

attività continuano ad attirare pubblico e visitatori. 

Genova. Quattro aree per un’esposizione e un nuovo waterfront 

Il programma funzionale realizzato accolse la manifestazione dal 15 maggio al 15 agosto. 

Si sviluppò all’interno di quattro aree che hanno accolto gli edifici più rappresentativi e 

visitati, oggi veri portabandiera di una nuova identità. 

La maggior parte dei padiglioni nazionali erano accolti all’interno dei vecchi Magazzini del 

Cotone, eretti a inizio Novecento per lo stoccaggio delle merci portuali. Oggi ospitano un 

centro congressi, aree commerciali e per la ristorazione e un cinema multisala. Si ispira alle 

vecchie gru portuali per la movimentazione delle merci l’opera più rappresentativa 

dell’esposizione, il Bigo con i suoi bracci metallici e l’ascensore panoramico ancora oggi in 

funzione. La sua inconfondibile sagoma è diventata oggi il logo della società Porto Antico 

di Genova, che ha in gestione strutture e spazi e anche la programmazione della sua 

crescita. Ai suoi piedi, lo spazio coperto della piazza delle feste. 

Lungo il ponte degli Spinola sono realizzati l’Acquario e la Nave Italia, che fungeva da 

padiglione nazionale. Dal 2001 accoglie anche la Biosfera. Inaugurata per il G8 tenutosi in 

città, è una struttura di acciaio e vetro sospesa sul mare in cui è ricostruita una piccola 

porzione di foresta pluviale con oltre 150 specie di organismi animali e vegetali. 

L’intervento si estese anche all’ottocentesco edificio Millo, che da area espositiva e spazi di 

rappresentanza, è oggi diventato la sede degli uffici della società Porto Antico e di aree 

commerciali e di ristorazione. 

L’evento espositivo è stata anche l’occasione di apertura di una nuova stazione della 

metropolitana, Principe, in prossimità della stazione ferroviaria. 

L’annessione della Fiera 

Il ruolo di volano di un progetto a lungo atteso ha dato energia a un movimento 

proseguito negli anni successivi, nonostante il recupero del centro storico rimanga 

tutt’oggi un nodo irrisolto sebbene cruciale. Nel 2019 Porto Antico ha integrato la società 

Fiera di Genova, che dalla fine degli anni cinquanta cura la crescita e il programma 

dell’area lungo mare a est del porto vecchio alla foce del Bisagno. Ne fanno parte il 

Palasport di Leo Finzi, Franco Sironi, Lorenzo Martinoia e Remo Pagani e le aree espositive 

realizzate per il Salone Nautico. Tra le realizzazioni più recenti, il polemizzato padiglione 

affidato all’architetto francese Jean Nouvel, inaugurato nel 2009. 

Academy Museum, Renzo Piano per la nuova casa del cinema di Los Angeles Da Renzo 

Piano una "bolla di sapone" per il museo dell'Academy Awards 

Dalla Fiera, verso est e il futuro: il Waterfront di Levante 

L’area della Fiera rappresenta il ponte con un futuro non semplice per tutta l’area costiera 

di levante. L’estensione a est dell’azione di riqualificazione è infatti da tempo al centro 
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dell’attenzione con il progetto del Waterfront di Levante, forse il più importante per la 

città dai tempi dell’esposizione. 

Il suo excursus è travagliato. Nel 2015 Renzo Piano dona un progetto alla città, Blueprint, 

che fissa le principali linee guida per la riqualificazione di una lunga e stratificata striscia 

costiera che interrompe la continuità tra centro storico e mare. Blueprint diventa la base 

per un concorso internazionale di idee per la riqualificazione della Fiera che non dà 

vincitori. Nel 2017 Rpbw revisiona il progetto, che viene poi suddiviso in lotti e ridotto sia 

nelle volumetrie che nella densità in seguito al dibattito generato dal concorso e da 

mutate condizioni al contorno. 

Un progetto multifunzionale in 5 lotti 

In continuità con il Porto Antico, il progetto, la cui realizzazione è concretamente avviata 

nel 2021 con le prime demolizioni, collegherà due polarità: l’area riqualificata nel 1992 e la 

Fiera del mare. Firmato da Rpbw insieme ai milanesi OBR, è suddiviso in cinque lotti 

funzionali e prevede la completa revisione del complesso espositivo, con la demolizione di 

alcuni padiglioni e il parziale riutilizzo delle volumetrie. Mantiene l’utilizzo portuale 

affiancandolo a un mix di residenze con studentato e residence-hotel, terziario e 

commercio. A questo sovrappone il completo ridisegno degli spazi pubblici a partire dalle 

darsene e dai moli. L’acqua diventa il centro attorno a cui si svolge la fruizione delle aree 

aperte, destinati al tempo libero e alla nautica da diporto. Un boulevard alberato completa 

la realizzazione di un parco urbano con i suoi alberi ad alto fusto e la loro azione mitigante. 
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I crediti fiscali relativi ai bonus facciate 

sono sequestrabili, anche se ceduti in 

buona fede 

 Ivan Meo 

A causa dell’aumento esponenziale delle truffe, questa volta la Cassazione ha accesso i 

suoi riflettori sui reati di truffa commessi nei confronti del Bonus facciate 

Venerdì 25 Novembre 2022 

 

Mentre si assiste a un addio anticipato del Superbonus 110%, la Corte di Cassazione 

continua a smascherare i raggiri, confermando la linea dura e precisa che i crediti fiscali 

ceduti a banche e altri soggetti sono sequestrabili: non conta la buona fede di chi ha 

comprato. Questa volta sotto la lente della Cassazione c’è il Bonus facciate. 

Il canto del cigno del Superbonus 

Come premessa, ricordiamo l’uscita di scena anticipata per il Superbonus 110%. Con 

il decreto Aiuti quater sulla detrazione protagonista di questi ultimi due anni si è abbattuto 

un vero colpo di scure, anticipando di oltre un anno la riduzione dell’aliquota al 90%. 
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Quindi, potranno continuare ad utilizzare la detrazione al 110%, soltanto gli interventi in 

corso e quelli per i quali, al 25 novembre 2022, risulti effettuata la CILAS Superbonus (nel 

caso dei condomìni, con delibera adottata entro il 24 novembre). Praticamente, visti i tempi 

contingentati, buona parte degli amministratori di condominio, hanno deciso di gettare la 

spugna, non convocando riunioni affrettate. 

Crediti fiscali e Bonus facciate: la lente della Cassazione 

Come era prevedibile, a causa dell’aumento esponenziale delle truffe, questa volta la 

Cassazione ha acceso i suoi riflettori sul bonus facciate. Con sentenza con sentenza n. 

44647 del 23 novembre 2022, la sezione penale della Cassazione ha precisato che: si 

possono sottoporre a sequestro preventivo i “cassetti fiscali” e i crediti d’imposta, anche già 

ceduti a terzi, vantati dai soggetti sottoposti a indagini per più reati di truffa aggravata 

connessi alla cessione di crediti. 

Nel caso di specie una società veniva indagata per aver attivato le procedure per la 

cessione di crediti d’imposta, nonostante questi fossero del tutto fittizi. Gli indagati 

avrebbero tentato di accreditare poi propri conti le somme quale corrispettivo per 

l’acquisto dei crediti stessi. 

I crediti d’imposta, dunque, venivano a rappresentare il profitto o, quantomeno, 

il prodotto del reato e, per questo, sottoposti a sequestro preventivo. Il Tribunale in sede 

di riesame annullava il decreto di sequestro. Avverso tale ordinanza ricorreva innanzi alla 

Corte di Cassazione il Procuratore della Repubblica. All’esito del giudizio, l’ordinanza del 

Tribunale veniva annullata poiché posta in violazione di legge. 

Bonus facciate: sì al sequestro impeditivo per i crediti fiscali 

 Il sequestro in commento veniva disposto al fine di evitare di aggravare o protrarre le 

conseguenze del reato ovvero di agevolare la commissione di ulteriori. 

La sentenza in commento chiarisce, in uno con altri precedenti rilevanti, che anche i crediti 

di imposta possono costituire il prodotto ed il profitto di reati, ovvero anche il corpo 

stesso, e come tali sono suscettibili di ablazione con finalità preventive. 

Nel caso dei crediti fiscali, infatti, il sospetto circa la loro effettiva insussistenza, collegato 

all’avvio di indagini penali, può renderne necessario il sequestro. In caso contrario, detti 

crediti potrebbero essere ceduti a terzi, anche in buona fede, che, a loro volta, potrebbero 

trasferirli ulteriormente, verso corrispettivo, o portarli in compensazione con crediti 

dell’Erario per imposte dovute. Una simile ipotesi finisce per aggravare notevolmente le 

conseguenze dei reati ipotizzati, provocando anche ingentissimi danni erariali. 

Nel caso di specie, ma, purtroppo, come accade con frequenza, i crediti ceduti derivavano 

da emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Così facendo, i crediti possono essere 

scambiati con terzi o con l’erario, come visto, ed acquisire immediata consistenza 

monetaria. 

Il cessionario in buona fede. Che succede? 

Peculiare è la posizione del cessionario in buona fede che abbia acquisito crediti fiscali 

acquisiti in danno all’Erario senza averne i requisiti. Nei suoi confronti l’art. 121 decreto-
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legge n. 34/2020 esclude l’esercizio delle azioni di recupero da parte dell’Agenzia delle 

Entrate qualora non abbia concorso nella violazione dell’originario beneficiario della 

detrazione. Ciò nonostante, potrà essere destinatario di sequestro preventivo in quanto 

in alcun modo questi viene legittimato a detenere ed addirittura utilizzare crediti d’imposta 

inesistenti perché privi di un legittimo titolo originario, generatore dei crediti poi ceduti. 

Ciò in coerenza con quanto previsto dall’articolo 28ter d.l. n. 22/2022 dove viene indicato 

espressamente il sequestro a carico del cessionario. 

Rimangono, invece, solidalmente responsabili il beneficiario dei crediti e il fornitore che ha 

applicato lo sconto e del cessionario, qualora abbiano concorso alla violazione della norma 

fiscale. 

 



 

Il Responsabile unico di progetto negli 

appalti pubblici 

 Marco Porcu 

Il RUP diventa responsabile unico di progetto nel nuovo codice degli appalti: previsti anche 

singoli responsabili per le sub-fasi dei singoli procedimenti 

Venerdì 25 Novembre 2022 

 

Nel corso di tutta la fase procedimentale per la realizzazione di un’opera pubblica o per 

l’approvvigionamento di servizi e forniture, che, partendo dalla progettazione e seguendo 

per l’affidamento, trova nella fase di esecuzione il suo epilogo, la figura del Responsabile 

unico del procedimento (RUP) è assunta dal legislatore quale centro “nevralgico”. 

Si tratta di un public manager (o city manager) che, dotato di adeguata professionalità, 

assume plurime funzioni di direzione, di impulso e, in certi casi, operative, costituendo 

l’interfaccia della stazione appaltante. 

https://www.teknoring.com/autore/marco-porcu/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/il-responsabile-dei-lavori-chi-e-e-come-viene-nominato/


La particolarità della figura, generalmente ricondotta alle disposizioni di cui alla legge n. 

241/1990 che per prima ha introdotto tale figura generale per tutti i procedimenti 

amministrativi, può essere individuata dalla volontà del legislatore di creare un centro di 

funzioni e responsabilità. 

Le previsioni del D.lgs. 50/2016 e le funzioni del Responsabile unico di progetto 

Gli attuali, più rilevanti, riferimenti normativi sul Rup sono l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e le 

Linee Guida ANAC n. 3. 

In fase di programmazione, il Rup promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle 

indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed 

amministrativa degli interventi. 

In concreto lo stesso provvede alle analisi dell’intervento e del sito, sviluppa le prime 

valutazioni strutturali, preventiva il costo e individua gli strumenti di finanziamento (fondi 

pubblici e/o privati), cura la procedura e le autorizzazioni da ottenere coinvolgendo gli enti 

competenti. 

Inoltre, verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed 

urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica. 

In concreto, verifica la sussistenza di vincoli urbanistici e promuove il confronto con gli enti 

competenti, controlla il rispetto della disciplina in tema di salubrità e tutela dell’ambiente. 

In fase di progettazione, il Rup si occupa dell’affidamento, del coordinamento della 

progettazione e della verifica della stessa. 

Infatti, il Rup accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente 

dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle 

condizioni per l’affidamento esterno della progettazione, verificando, al contempo, 

l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione le diverse fasi della 

progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne. 

Il Rup coordina le attività necessarie al fine della redazione dei vari livelli progettuali. 

Nei casi di carenza di organico o di mancanza all’interno della stazione appaltante di 

adeguate professionalità, quest’ultima, per il tramite del Rup, affida l’appalto di 

servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione. 

Il Rup provvede, infine, alla validazione del progetto, potendo dissentire motivatamente e 

lasciando la decisione finale alla stazione appaltante. 

In fase di affidamento, il Rup coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, 

nonché il successivo svolgimento delle relative procedure. Propone, inoltre, alla stazione 

appaltante i sistemi di affidamento dei lavori. Nel caso di procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi 

atti. Cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure e richiede all’amministrazione 

la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 
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Successivamente si occupa e sovraintende l’attività riguardante i controlli sui requisiti dei 

concorrenti, ossia quelle verifiche che consentono di addivenire all’aggiudicazione 

definitiva del contratto. 

In fase di esecuzione, il Rup segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi 

nell’attuazione degli interventi, accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari, 

fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione 

dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua 

competenza. Inoltre, accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di 

svolgimento dei lavori. 

Ulteriori compiti in fase di esecuzione sono, ad esempio, la verifica sulla sussistenza delle 

condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera o per la irrogazione delle penali 

per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni 

fornite dal Direttore dei lavori. 

Il Rup propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti e 

propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni 

fase di realizzazione dei lavori. 

Infine, in fase di collaudo, il Rup formula proposte al dirigente cui è affidato il programma 

triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni nelle fasi di esecuzione e collaudo dei 

lavori. 

La legge delega e la bozza del nuovo Codice 

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146, è stata pubblicata la Legge 

21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, 

vigente dal 9 luglio 2022. 

Il provvedimento fissa i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere 

adottati i decreti legislativi, mettendo in particolare evidenza la necessità di rispettare gli 

obiettivi delle direttive europee, mantenendo livelli di regolazione corrispondenti a quelli 

minimi richiesti dalle stesse direttive. 

Sulla base di questa legge, è stata resa nota la “prima” bozza del nuovo codice dei 

contratti, che andrà a sostituire il D.lgs. 50/2016. 

Tra le disposizioni di maggior rilievo, la legge prevede che il Rup acquisisca la 

denominazione di responsabile unico del progetto. 

E’ noto che tale soggetto debba mantenere un ruolo centrale per tutta la commessa 

pubblica, che possano essere nominati singoli responsabili per le sub-fasi dei singoli 

procedimenti, ma questi ultimi non possono sovrapporsi in termini di responsabilità al 

Rup, che rimane il fulcro amministrativo della commessa. 

Ed infatti, in base all’art. 15 comma 4, “se il RUP lo richiede, le stazioni appaltanti e gli enti 

concedenti, ciascuno secondo il proprio ordinamento, nominano, un responsabile di 

procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un 

responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono 

ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di 

supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.”. 
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In questo modo, la bozza del nuovo Codice ha voluto recepire dei principi derivanti 

direttamente da alcune pronunce della Corte Costituzionale, che con la sentenza 

166/2019, ha pronunciato il seguente principio di diritto “le amministrazioni aggiudicatrici, 

nell’ambito dell’unitario procedimento di attuazione dell’intervento, possono individuare 

sub-procedimenti senza che ciò incida sulla unicità del centro di responsabilità.”. 

Rimangono ferme le prescrizioni in ordine alla necessità che il Rup sia nominato fin dagli 

atti di indizione della gara, sulla sua formazione specifica e sulla possibilità di nominare 

una struttura a supporto della sua attività. 

 



 

Regime forfetario: le novità dal 2023 

Stefano Setti 

Dal 1° gennaio 2023, saranno introdotte (salvo modifiche in sede di Legge di Bilancio) delle 

importanti novità con riferimento all’accesso nonché alla fuoriuscita dal regime forfetario 

di cui alla Legge n. 190/2014 

Venerdì 25 Novembre 2022 

 

A seguito del Disegno di legge n. 5 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 

2022, dal 1° gennaio 2023, saranno introdotte (salvo modifiche in sede di Legge di 

Bilancio) delle importanti novità con riferimento all’accesso nonché alla fuoriuscita dal 

regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014. 

La novità principale è data dal fatto che dal 1° gennaio 2023 passerà da 65.000 a 85.000 

euro il limite di compensi/ricavi che permettono ai titolari di lavoro autonomo e redditi 

d’impresa di applicare l’imposta sostitutiva al 15%. 

Naturalmente bisognerà attendere l’ufficialità in sede di Legge di Bilancio 2023, fermo 

restando il fatto che per l’aumento della citata soglia di fatturato è necessaria apposita 

autorizzazione comunitaria. 

Ricordiamo inoltre che il regime forfetario costituisce il regime naturale per le persone 

fisiche che posseggono determinati requisiti richiesti dalla disposizione normativa. 
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Nel dettaglio potranno accedere al regime agevolato le persone fisiche che nell’anno 

precedente (si pensi ad esempio al 31 dicembre 2022 a valere per l’anno 2023) hanno 

conseguito ricavi ovvero compensi che, ragguagliati ad anno, non superano il limite di Euro 

85.000. 

Tipologia di attività da 

codice ATECO 2007 

Codici ATECO 

2007 

Limiti dei 

ricavi/compensi (qualora 

il tutto sia confermato in 

sede di Legge di Bilancio 

2023 e concessa 

autorizzazione a livello 

comunitario) 

Coefficiente di 

redditività 

Industrie alimentari e 

delle bevande 
(10-11) 85.000 euro 40% 

Commercio all’ingrosso e 

al dettaglio 

45 – (da 46.2 a 

46.9) – (da 47.1 

a 47.7) – 47.9 

85.000 euro 40% 

Commercio ambulante di 

prodotti alimentari e 

bevande 

48.21 85.000 euro 40% 

Commercio ambulante di 

altri prodotti 
47.82 – 47.89 85.000 euro 54% 

Costruzioni e attività 

immobiliari 

(41-42-43) – 

(68) 
85.000 euro 86% 

Intermediari del 

commercio 
46.01 85.000 euro 62% 

Attività dei servizi di 

alloggio e ristorazione 
(55-56) 85.000 euro 40% 

Attività professionali 

(64-65-66) – 

(69-70-71-72-

73-74-75) – 

(85) – (86-87-

88) 

85.000 euro 78% 

Altre attività economiche 

(01-02-03) – 

(05-06-07-08-

09) – (12-13-

14-15-16-17-

85.000 euro 67% 



18-19-20-21-

22-23-24-25-

26-27-28-29-

30-31-32-33) – 

(35) – (36-37-

38-39) – (49-

50-51-52-53) – 

(58-59-60-61-

62-63) – (77-

78-79-80-81-

82) – (84) – 

(90-91-92-93) 

– (94-95-96) – 

(97-98) – 99 

Regime forfetario: attenzione ai limiti 

I contribuenti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando 

all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti le percentuali di redditività, indicate 

nell’allegato 4 della Legge n. 190/2014, che variano dal 40% all’86% (si vedano le 

percentuali riportate in tabella). Sul reddito forfetario si applica un’imposta sostitutiva così 

determinata: 

• 5% nei primi cinque anni d’imposta (c.d. forfetari start-up – se ricorrono le 

condizioni di cui al comma 65 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014); 

• 15% a partire dal sesto periodo d’imposta. 

Fermo restando il limite di ricavi/compensi riportato precedentemente, non possono 

adottare, in linea generale, il regime forfetario le persone fisiche che (il Disegno di 

legge in esame non è intervenuto sulle cause ostative): 

•  si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o dei regimi forfetari di determinazione del 

reddito; 

• non sono residenti in Italia (salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo 

che producano in Italia almeno il 75% del reddito); 

• effettuano in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di 

mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.L. n. 331/1993; 

• contemporaneamente partecipano in società di persone, associazioni professionali, 

imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR ovvero in SRL o associazioni in 

partecipazione (negli ultimi due casi alle condizioni di cui alla Legge n. 145/2018); 

• esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali 

sono in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni 

precedenti ovvero nei confronti di soggetti direttamente/indirettamente 

riconducibili ai predetti datori di lavoro; 

· nel periodo d’imposta precedente sono titolari di redditi di lavoro dipendente o di 

pensione (artt. 49 e 50 del TUIR) di importo superiore ad Euro 30.000. 



Flat tax incrementale al 15% sulle variazioni di reddito superiori al 5% 

Il Disegno di Legge in esame prevede, sempre dal 1° gennaio 2023, l’introduzione di 

una nuova tassa piatta incrementale, che si applicherà al 15% (anche su tale disposizione 

normativa si dovrà attendere la Legge di Bilancio 2023 definitiva): 

•  sulle variazioni di reddito superiori al 5% registrate dalle partite IVA fino a 40.000 

euro all’anno; 

•  uno sconto fiscale di 20% rispetto all’aliquota marginale dell’Irpef. 

Il confronto verrà effettuato prendendo a riferimento il reddito riferito all’anno d’imposta 

2022 e il maggiore dei tre anni precedenti. 

 



 

Rigenerazione urbana e riqualificazione 

del patrimonio immobiliare, le stime di 

investimento 

 Giorgio Tacconi 

Nel quaderno n. 4 di Assoimmobiliare informazioni e indicazioni sul tema della 

rigenerazione urbana in Italia e sull'impatto economico-finanziario degli investimenti in 

edilizia sostenibile 

Venerdì 25 Novembre 2022 

 

Il quaderno n. 4 del novembre 2022 di Assoimmobiliare (con Nomisma) è dedicato alla 

rigenerazione urbana in Italia, cioè ai programmi di recupero e riqualificazione del 

patrimonio immobiliare alla scala urbana che puntano a garantire qualità e sicurezza 

dell’abitare sia dal punto di vista sociale sia ambientale, in particolare nelle periferie più 

degradate. 

Lo studio offre una quantità di informazioni e indicazioni sul tema, partendo da un dato di 

fondo: le città contribuiscono al 70% dell’economia mondiale, consumano il 60% 

dell’energia e generano il 70% dei gas serra e dei rifiuti. Le città devono affrontare sfide 

cruciali: 

https://www.teknoring.com/autore/giorgio-tacconi/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/rigenerazione-urbana-e-riqualificazione-del-patrimonio-immobiliare-stime-di-investimento/#quaderno-n-4-del-novembre
https://www.assoimmobiliare.it/


• scarsi progressi nella transizione verso sistemi energetici puliti, accessibili e sicuri; 

• perdita della biodiversità, del patrimonio nazionale e culturale e dell’identità dei 

territori; 

• lenta transizione verso una mobilità sostenibile; 

• bassa qualità dello stock edilizio e scarsa dotazione di abitazioni a costi accessibili; 

• polarizzazione sociale come risultato della globalizzazione, dell’invecchiamento e 

della mancanza di intergenerazionalità; 

• bassi livelli di digitalizzazione e digital device. 

La via per vincere tali sfide è mettere in campo saperi tecnici e competenze disciplinari, 

in capo ad una pluralità di attori sociali, culturali ed economici, per gestire processi 

complessi quali sono quelli della rigenerazione urbana abbinata alla sostenibilità, che 

comprende una serie di misure per la protezione dell’ambiente urbano (riduzione delle 

emissioni di gas-serra, incremento di fonti energetiche rinnovabili, eco-efficienza dei nuovi 

sviluppi urbani, promozione di una mobilità più sostenibile, riuso dei suoli), per l’attenzione 

alla dimensione sociale (inclusione e coesione, integrazione degli immigrati, occupazione) 

e per la valorizzazione di quella economica (ottimizzazione del capitale umano, sociale, 

culturale ed economico delle città per incrementarne il livello di competitività). 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) 

Il Pnrr dedica una parte importante dei fondi e delle riforme al tema della città. In 

particolare, “gli investimenti nella rigenerazione urbana sono finalizzati a ridurre le 

situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché a migliorare la qualità del decoro 

urbano oltre che del contesto sociale e ambientale, attraverso la stabilità delle regole di 

finanza pubblica e i contributi diretti agli investimenti. 

L’investimento può riguardare diverse tipologie di azione, quali: 

• manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture 

edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di 

opere abusive; 

• miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, 

anche attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare 

riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla 

promozione di attività culturali e sportive; 

• interventi per la mobilità sostenibile”. 

In particolare, la “Missione 5: Inclusione e coesione”, nella componente “M5C2 – 

Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” fa esplicito riferimento alla 

rigenerazione urbana laddove riporta tra gli obiettivi quello di “integrare politiche e 

investimenti nazionali per garantire un approccio multiplo che riguardi sia la disponibilità 

di case pubbliche e private più accessibili, sia la rigenerazione urbana e territoriale”. 

Gli investimenti previsti dalle misure del Pnrr a favore della rigenerazione urbana 

assommano a 64,10 mld di euro (investimento diretto, 27,3% del totale), a cui si 

aggiungono 171,03 mld di euro di investimento indiretto, 72,7% del totale) 

 



Rigenerazione urbana e riqualificazione dell’edilizia 

Il settore dell’edilizia racchiude un grande potenziale e riveste un ruolo fondamentale nella 

partita della rigenerazione urbana e per affrontare le sfide che pongono le esigenze di 

tutela ambientale e climatica. È stato stimato come il parco immobiliare dell’UE consumi 

il 40% di tutta l’energia primaria prodotta, con la conseguente responsabilità del 36% di 

tutte le emissioni di CO2. Considerando l’intero ciclo di vita degli immobili, tuttavia si arriva 

al 50% dell’energia primaria consumata, al 50% delle emissioni di CO2 ed al 50% di tutte le 

risorse minerali estratte del pianeta. 

I processi di rigenerazione urbana passano necessariamente per la riqualificazione del 

patrimonio immobiliare, costituendo, da una parte, un volano di crescita economica e di 

creazione di posti di lavoro, dall’altra, l’occasione per intraprendere la strada della 

transizione ecologica e procedere nel percorso, segnato ma lontano, verso la “città 

sostenibile”. La vetustà del parco immobili in Italia impone da tempo politiche governative 

di incentivazione fiscale volte a mitigarne l’impatto negativo. 

Il settore delle costruzioni vanta un coefficiente moltiplicativo di attivazione tra i più 

elevati nell’intera economia (3,216), generando un effetto diretto, indiretto e indotto. Si 

stima infatti che nel 2020 la domanda al settore abbia attivato, oltre ad una produzione 

diretta di 181,6 miliardi di euro, una produzione indiretta di 228,5 miliardi e una 

produzione indotta di 174 miliardi, per un totale di oltre 584 miliardi di euro lungo 

l’intera economia, pari al 19,2% della produzione nazionale ai prezzi base.9 Allo stesso 

tempo viene generata un’occupazione pari a 3,8 milioni di unità di lavoro, di cui 

occupazione diretta per 1,55 milioni, indiretta per 1,45 milioni e indotta per 765 mila unità 

di lavoro. 

Per un rilancio del mercato immobiliare: analisi di alcune proposteCittà protagoniste: 

Milano al top dell’attrattività in Italia 

Il patrimonio immobiliare italiano 

Con oltre 35,1 milioni di unità immobiliari, le abitazioni rappresentano il 53,7%16 dello 

stock edilizio del Paese. Allo stesso tempo costituiscono la principale forma di 

investimento delle famiglie italiane, rappresentando circa la metà della loro ricchezza 

lorda (51,6%), per un valore di 5.163 miliardi di euro. Dei circa 32,6 milioni di abitazioni 

di proprietà di persone fisiche, oltre 19,7 milioni (60,7%) riguardano abitazioni principali, 

circa 5,7 milioni abitazioni a disposizione (17,6%), tra cui le “seconde case”, e circa 3,6 

milioni (11,1%) abitazioni locate. Inoltre, risultano 2,5 milioni di abitazioni di proprietà di 

persone non fisiche. 

La produzione media annua di nuovi edifici residenziali in Italia è passata da poco meno 

di 200 mila edifici all’anno negli anni ’60 e ’70, a meno di 30.000 tra 2011 e 2019, 

contribuendo ad accrescere la vetustà degli immobili. Il patrimonio residenziale italiano è 

costituito da 12,5 milioni di edifici, di cui solo poco più di un quarto (26,6%) ha meno di 40 

anni e solo un decimo (9,8%) meno di 20 anni. 

Nel Paese, infatti, oltre il 45% è stato costruito tra il 1946 e il 1980,  un patrimonio edilizio 

che nel 90% ha ancora oggi una classe energetica misurabile nelle classi F e G. In Italia, 

il 65% del parco edilizio totale è precedente alla legge n. 3733 del 1976, prima legge sul 
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risparmio energetico. Di questi edifici, oltre il 25% registra consumi annuali da un 

minimo di 160 kWh/m2 anno ad oltre 220 kWh/m2. 

Il patrimonio edilizio pubblico 

I dati del censimento 2021 (riferiti al 2018) evidenziano che la maggior parte dei fabbricati 

censiti è di proprietà delle Amministrazioni locali, che pesano per il 70% circa in termini 

di unità immobiliari e per l’82% in termini di superficie. Nello specifico, i Comuni sono 

proprietari della quota più rilevante – circa il 65% in termini di numerosità e il 59% in 

termini di superficie. I fabbricati detenuti dalle Amministrazioni Centrali rappresentano solo 

il 3,4% in termini di numerosità e l’11% in termini di superficie. 

Intervenire sul patrimonio edilizio pubblico impone l’adozione di metodi e strumenti di 

valutazione finalizzati a contenere gli impatti e soprattutto a migliorare la sostenibilità, 

come l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti nell’ambito del Piano 

d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP). 

In particolare, relativamente al piano di fine vita, per quanto riguarda i progetti inerenti a 

interventi di nuova costruzione che includono interventi di demolizione e ricostruzione, va 

previsto un piano di disassemblaggio e demolizione selettiva dell’opera che permetta il 

riutilizzo o comunque il riciclo dei materiali, componenti edilizi e elementi prefabbricati 

utilizzati. 

Una recente ricerca curata da Nomisma11 ha stimato che un piano di investimenti di 

39,1 miliardi di euro per interventi di riqualificazione su 101,3 milioni di mq di patrimonio 

edilizio pubblico nazionale focalizzati su scuole e uffici, sarebbe potenzialmente in grado di 

attivare produzione in via diretta ed indiretta per 91,7 miliardi di euro, che salgono a 

141,8 miliardi se si considera l’effetto complessivo derivante anche dall’indotto (effetto 

economico). 

I benefici non si esauriscono con l’impulso economico generato dagli investimenti, ma 

genererebbe una rivalutazione del patrimonio immobiliare del 30% e un risparmio 

energetico di 450 milioni di euro l’anno (effetto property) e una riduzione delle emissioni 

stimata in 934 mila tonnellate annue di CO2 (effetto ambientale). 

L’impatto economico-finanziario dell’edilizia sostenibile 

Un recente esercizio di stima dell’impatto economico-finanziario delle misure di 

incentivazione fiscale per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, 

antisismica e per il decoro delle facciate, messe in atto tra il 1998 e il 2021, ha valutato 

come i 23 milioni di interventi portati a termine abbiano attivato investimenti pari a 401 

miliardi di euro a valori correnti. Allo stesso tempo il saldo complessivo per lo Stato 

sarebbe negativo per 48,8 miliardi di euro, pari a meno di 2,3 miliardi di euro medi annui in 

valori correnti, “compensato” tuttavia da un saldo positivo per l’intero sistema 

economico del Paese pari a 36 miliardi di euro. Inoltre, restringendo il periodo di 

osservazione al decennio 2011-2021, il saldo per il sistema economico del Paese 

risulterebbe positivo per quasi 26 miliardi di euro. 

Per lo stock degli investimenti immobiliari corporate nel nostro Paese entro il 2030 si 

prevede un valore di 211 miliardi di euro (rispetto ai 126 miliardi di euro attuali). Per 



quanto riguarda il valore degli investimenti immobiliari su base annua, il potenziale italiano 

– in proporzione al PIL ed alle dimensioni dello stock immobiliare nazionale – è pari 

ad almeno 30 miliardi di euro l’anno, ovvero circa il triplo dei valori medi registrati 

nell’ultimo triennio. Per quanto concerne, infine, l’indotto diretto potenzialmente 

generabile dallo sviluppo del mercato, è stimabile una crescita, entro il 2030, del 

fatturato annuo dei servizi immobiliari (attualmente pari a circa 42 miliardi di euro) di 

circa il 22%, quantificabile in termini assoluti in oltre 9 miliardi di euro su base annua. 

Il quaderno La Rigenerazione urbana in Italia è disponibile qui di seguito in free download. 

 



 
Sisma 2016, a che punto è la ricostruzione? 
Giovedi 24 Novembre 2022, 10:22 

 
Fonte ordine geologi delle Marche 
 

L’Ordine dei Geologi delle Marche insieme al Consiglio Nazionale dei Geologi ha 
organizzato per venerdì 25 novembre un convegno per fare il punto sulla 
ricostruzione post-terremoto 

Fare un bilancio sulla ricostruzione, capire quali progressi sono stati fatti e quali saranno 

i prossimi passi ma anche dialogare con gli esponenti del nuovo Parlamento uscito dopo 

le urne del 25 settembre.  

 

L'incontro 

Venerdì 25 settembre a Camerino si terrà un importante evento a sei anni dal sisma del 

centro Italia. Organizzato dall’Ordine dei Geologi delle Marche insieme al Consiglio 

Nazionale dei Geologi, il convegno "Sisma Centro Italia 2016: La Voce dei professionisti a 

sei anni dal sisma" avrà tra i partecipanti diversi esponenti delle professioni tecniche e 

della comunità scientifica, ma anche rappresentanti delle istituzioni come il presidente 

della regione Marche, Francesco Acquaroli e il commissario straordinario per la 

ricostruzione post-sisma 2016, Giovanni Legnini, il Capo del Dipartimento di Protezione 

Civile, Fabrizio Curcio e Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi. "Si parlerà di quanto fatto finora ma anche di burocrazia, per capire se è possibile 

snellire ancora di più i procedimenti e le pratiche, a favore di cittadini e attività economiche 

del territorio" spiegano dall'Ordine dei Geologi. 

 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Camerino__SITO_24021.jpg


Il lavoro dei geologi 

“Dopo sei anni è ancora moltissimo il lavoro da fare per tornare alla normalità - è il 

commento di Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche -, 

perché tanti sono i cittadini che aspettano ancora di tornare nella propria abitazione, o in 

una di nuova costruzione. Al tempo stesso però, l’evento di Camerino sarà l’occasione per 

presentare alcuni dati estremamente interessanti, uno su tutti: il grande lavoro di 

microzonazione sismica di terzo livello fatto dal 2016 a oggi. In altre parole per tutta 

l’area colpita dal sisma oggi sappiamo, a un livello di dettaglio senza precedenti, in che 

modo il terreno risponde alle sollecitazioni sismiche. Grazie a queste informazioni 

potremo ricostruire in modo sicuro e minimizzando i rischi. L’obiettivo dovrebbe essere 

quello di estendere a tutto il territorio nazionale a rischio sismico quanto fatto nel centro 

Italia”. “Un altro aspetto che approfondiremo - continua Farabollini - sono gli effetti 

geologici del terremoto. Marco Materazzi, geologo dell’università di Camerino, ad esempio 

parlerà di come il sisma ha modificato il sistema delle risorse idriche dei monti Sibillini. 

Un tema, quello dell’acqua, sul quale occorre tenere puntato un faro in vista delle prossime 

emergenze estive, ormai sempre più frequenti. Ma non mancheranno interventi anche 

sulle frane e sulle faglie attive e capaci”.  

 

Qui il programma dell'evento 

 

Red/cb 

(Fonte: Ufficio stampa dell'Ordine dei Geologi delle Marche) 
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Maltempo, il Veneto chiede lo stato di emergenza  
Giovedi 24 Novembre 2022, 11:03 

 
Fonte archivio sito 
 

La richiesta arrivata ieri, mercoledì 23 novembre, in serata, nasce a seguito dei 
danni riportati in particolare nei territori della provincia di Rovigo e nel litorale 
della Città Metropolitana di Venezia 

Il Veneto non ha perso tempo e già ieri sera, mercoledì 23 novembre, ha presentato 

al Governo e alla Protezione Civile Nazionale il decreto in cui dichiara lo stato di 

emergenza regionale a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 

giorno prima, martedì 22 novembre, nel territorio veneto. In particolare nei territori 

della provincia di Rovigo e nel litorale della Città Metropolitana di Venezia.  

 

I danni 

Le importanti precipitazioni, infatti, hanno causato danni al suolo e al patrimonio 

pubblico e privato che sono in attesa di valutazione e di una esatta quantificazione. Le 

aree colpite sono quella rodigina, in particolare Rovigo, Adria, Villadose, Rosolina e Porto 

Viro, in cui i nubifragi hanno causato numerosi allagamenti, l’intero litorale veneto, con le 

principali località turistiche, l’entroterra dove si sono registrati numerosi interventi per 

mettere in sicurezza gli edifici e le alberature danneggiate.  

 

Clicca qui per leggere il decreto 

 

Red/cb 

(Fonte: Regione Veneto) 
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Geotermia, il ministro dell’Ambiente è 
disponibile a valutare la proroga delle 
concessioni 
Petrucci: «La nostra geotermia è un ulteriore elemento di eccezionalità di questa 

straordinaria regione, un’eccellenza a livello mondiale» 

[24 Novembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Lo scorso 6 ottobre la Regione Toscana ha inviato al ministero dell’Ambiente una nuova 

richiesta di proroga perle concessioni geotermiche in scadenza al 2024 e, due giorni fa, il 

ministro Pichetto ha aperto all’ipotesi. 

È quanto emerge dalla risposta fornita ieri dall’assessore regionale all’Ambiente, Monia 

Monni, all’interrogazione posta in Consiglio regionale da Diego Petrucci (FdI): «Il ministro 

ha dichiarato quanto meno la disponibilità a valutare quali possano essere le strade per 

venire incontro alle esigenze dei territori toscani, a differenza del precedente ministro 

(Cingolani, oggi consulente di Pichetto, ndr), che invece aveva avuto una chiusura netta. 

La conversazione avuta con il ministro è stata una novità importante, avremo almeno 

modo di esplorare la possibilità di una proroga». 

Si tratta di una partita cruciale per la Toscana, che deve alla geotermia il 70% della propria 

produzione di energia rinnovabile; dal calore rinnovabile della Terra si genera infatti ogni 

anno tanta elettricità da essere equivalente a oltre il 30% della domanda toscana, senza 
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dimenticare il contributo offerto dai teleriscaldamenti in 9 Comuni sede d’impianto, dove i 

cascami delle centrali geotermoelettriche permettono di riscaldarsi a costi più che 

dimezzati – anche al di là dell’attuale crisi energetica – rispetto a quelli legati ai 

combustibili fossili, senza le relative emissioni di gas inquinanti e climalteranti in 

atmosfera. 

Alla base dell’attività di queste centrali ci sono appunto le concessioni minerarie per 

l’utilizzo della geotermia, la cui scadenza è allineata al 2024. Si parla di «otto concessioni 

geotermoelettriche in scadenza, il cui titolare è Enel green power Italia: si tratta di 

Bagnore, Canneto, Chiusdino, Larderello, Lustignano, Piancastagnaio, Riosecco e 

Travale», come ha ricordato Monni. 

I sindaci dei territori interessati da tempo spingono per una proroga delle concessioni in 

scadenza, mentre da parte sua l’attuale gestore – lo scorso marzo – ha condiviso coi 

sindacati toscani Filctem, Cgil-Flaei, Cisl-Uiltec e Uil una proposta che prevede 

investimenti per 3 mld di euro a fronte di una proroga quindicennale. 

In un simile contesto, la Regione si sta muovendo su due binari paralleli: «Da una parte la 

continua richiesta della possibilità di proroga e parallelamente ci stiamo strutturando per 

fare la gara», ha sottolineato Monni, spiegando che è in corso la formalizzazione di un 

gruppo di lavoro all’interno della Regione per la predisposizione della gara, mentre al 

contempo è stato avviato uno studio propedeutico per il quale è in corso di definizione un 

accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr. 

L’assessora ha al contempo evidenziato «l’estrema complessità del procedimento in 

corso», per una gara il cui valore complessivo presunto «risulterà molto elevato, superiore 

a tutte le gare finora gestite dalla Regione Toscana, senza che peraltro esista una 

esperienza in materia neppure a livello nazionale». Un motivo in più per supportare la 

proroga. 

«Grazie all’assessore per la novità che porta all’attenzione l’apertura del ministro rispetto 

alla possibile proroga. Resta il difetto di questi anni – risponde il consigliere Petrucci (nella 

foto, ndr) – Tutti sappiamo che la gara è la più complessa che la Toscana abbia mai 

affrontato, ci saremmo aspettati che la Regione si fosse messa in moto in tempo per 

arrivare alla scadenza naturale delle concessioni senza il rischio di una fase di interregno 

che sarebbe disastrosa per tutti. La proroga dev’essere sufficientemente ampia, noi 

riteniamo almeno decennale. Una proroga corta sarebbe probabilmente ancor più 

dannosa dell’eventuale interregno. La nostra geotermia è un ulteriore elemento di 

eccezionalità di questa straordinaria regione, un’eccellenza a livello mondiale. Con gli 

interventi e gli investimenti già messi sul campo dall’attuale concessionario potrebbe 

arrivare a coprire il 6% del fabbisogno nazionale. Rischiamo di sciuparla, perché i pozzi 

geotermici devono essere coltivati per evitare che si esauriscano». 
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La Toscana ha approvato la legge sulle 
Comunità energetiche rinnovabili 
Voto bipartisan (31 sì e 1 astenuto) ma per la destra la Toscana è in ritardo. Il PD: stiamo 

aspettando i decreti attuativi del governo 

[24 Novembre 2022] 

 

Dopo un lungo dibattito e un lavoro di approfondimento degli uffici e di tutti i consiglieri 

fregionali, il Consiglio regionale della Toscana ha approvato «Una legge per dare ulteriore 

impulso alla promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer), quali punti focali 

della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di 

economia ecologica, basati sul localismo energetico ed il contrasto alla povertà 

energetica». 

La legge è passata con  31 voti a favore e 1 astenuto e la presidente della commissione 

attività produttive Ilaria Bugetti (Pd) ha ricordato che «E’ la sintesi tra tre diverse proposte 

di legge, presentate rispettivamente da Vincenzo Ceccarelli (Pd), Elisa Tozzi (Gruppo 

misto – Toscana domani) e da Irene Galletti (Movimento 5 stelle). Una convergenza 

importante che ha visto una forte collaborazione, per arrivare ad una legge che nasce da 

una deliberazione della Giunta e rappresenta una sorta di sperimentazione, un primo step, 

con i 100mila euro stanziati nella terza variazione di bilancio, per il 2023 e il 2024. Le 

comunità energetiche rappresentano lo strumento centrale, nell’ambito delle politiche per 

la transizione ecologica toscana, per raggiungere gli obiettivi di riconversione energetica 

verso fonti rinnovabili e neutralità climatica; per contrastare il diffondersi della povertà 

energetica e diminuire la dipendenza di approvvigionamento energetico. Da qui la 

necessità di dare il via a questo progetto, con un indirizzo importante da parte dell’Aula, ha 
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spiegato la presidente, ricordando le misure di sostegno in favore delle Comunità 

energetiche, tra cui la messa a disposizione di contributi e strumenti finanziari, iniziative 

per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali, ma anche dei 

soggetti privati». 

Elisa Tozzi, del Gruppo Misto “Toscana Domani” ha definito la legge approvata «Un 

proficuo lavoro di sintesi e di sfida essenziale che richiede il contributo di tutti» e ha 

invitato la Giunta Regionale a «Promuovere un piano straordinario di efficientamento 

energetico». 

Alessandro Capecchi di Fratelli d’Italia, ha detto: «Non vorrei rompere questo idillio, ma la 

Toscana è in ritardo anche sulle comunità energetiche, si può parlare di passo avanti, ma 

le risorse sono poche e vorremo fare passi avanti in trasparenza, ovvero attraverso bandi. 

Positivo che nella legge ci sia il principio di indipendenza e autonomia energetica, 

strategico per un paese». Ma Fratelli d’Italia è il Partito di maggioranza nel governo 

italiano e molto dipenderà anche dalle risorse e dalle fregole che metterà in campo il 

governo Meloni. Lo si vedrà con la consultazione sulle Comunità energetiche rinnovabili 

annunciata dal ministro dell’ambiente Pichetto. 

Anche secondo Elena Meini della Lega – al governo a Roma e all’opposizione in Toscana 

– «Tutto è perfettibile e migliorabile, in commissione ci siamo confrontati su tutto. Auspico 

risorse più consistenti, per dimostrare quanto si creda in questo progetto. Una partita che 

non può che partire dalla promozione culturale, da attività informative e formative, ma 

anche da sportelli ad hoc per soggetti privati interessati». 

Anna Paris (Pd), che si sta occupando delle CER nel suo collegio elettorale, ha ribattuto 

agli esponenti della destra che «Non siamo in ritardo perché si stanno ancora aspettando i 

decreti attuativi da parte del Governo. Confido nell’aiuto della Giunta regionale. Invito a 

parlare chiaro con i cittadini». 

Un altro consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, ha parlato di 

Di «Proposta esaltante, che dà risposta comunitaria, democratica e solidale» e ha ribadito 

che «Si tratta di un modello di sovranismo comunitario, che porta ad uno stravolgimento e 

vede il cittadino diventare produttore. Ci sono però anche note negative: gli stanziamenti 

sono pochi e la selezione dei progetti non può solo essere arbitrio della Giunta. Ma 

l’importanza straordinaria del progetto e l’apertura di credito verso la presidente Bugetti ci 

porta a votare a favore». 

L’assessora all’ambiente Monia Monni ha ringraziato il Consiglio regionale per aver 

approvato quello che ha definito «Uno strumento bello, di transizione giusta e sostenibile. 

https://greenreport.it/news/energia/il-ministro-dellambiente-pichetto-dal-28-novembre-al-via-le-consultazione-sulle-comunita-energetiche-rinnovabili/


Credo pure io che non si sia in ritardo, il Ministro mi ha assicurato che i decreti attuativi 

arriveranno a breve, intanto ci stiamo muovendo e sicuramente faremo i bandi, come 

abbiamo sempre fatto, orientando una parte importante delle risorse Por su questa misura. 

Un’ultima considerazione sull’autosufficienza: è un tema che non può essere slegato dalla 

transizione ecologica e dalla sostenibilità». 

Prima di votare la legge sulle CER, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità anche 

un ordine del giorno, primo firmatario  Ceccarelli, che impegna il Consiglio regionale, di 

concerto con la Giunta regionale «A prevedere che, successivamente alle azioni da 

mettere in atto per beneficiare delle risorse provenienti dalla programmazione comunitaria 

2021-27, si favorisca la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) anche quale 

possibile opportunità per le imprese toscane». 

Invece, una proposta di risoluzione che era stata già approvata in commissione con voto 

unanime, è stata rinviata nuovamente in commissione, per ulteriori approfondimenti. 

 



 

Eolico offshore italiano 2022, Terna rilascia 

soluzioni di connessione per 95 GW 
Circa l’80% delle richieste presentate per gli impianti eolici marini è localizzato nel Sud 

Italia e nelle isole maggiori. Sardegna prima della lista con circa 24 GW 

24 Novembre 2022 

Eolico e fotovoltaico, le richieste di connessione 2022 raggiungono i 300 GW 

(Rinnovabili.it) – Si tratta solo del primo passo di una lunga trafila di 
operazioni ma se si guarda alle richieste di connessione alla rete, appare 

chiaro come l’eolico offshore italiano stia prendendo la rincorsa. Le 
domande presentate nel 2022 mostrano, infatti, un netto distacco dal dato 

2021, segno di un interesse forte e crescente. Parliamo di 95 GW di nuovi 
progetti in mare per i quali è stata avviata la procedura, valore del 200% 

superiore a quello dello scorso anno. A riferirlo è ovviamente Terna, 
l’operatore che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale. Parlando nel 

corso del workshop “‘”Evoluzione rinnovabili – Offshore 2022”, tenutosi il 22 
novembre a Roma, la società ha snocciolato alcuni dati essenziali sul futuro 

delle rinnovabili nostrane e dell’eolico offshore italiano in primis. 

Nel complesso quest’anno sono state presentate a Terna richieste di 

connessione alla rete per circa 300 GW di nuova potenza rinnovabile. 
Di questi 300, un centinaio appartengono alla sola categoria fotovoltaica, 

mentre il resto è da riferire a progetti eolici a terra e in mare. Facile capire che 
se tutti completassero l’iter burocratico, ottenendo quindi le autorizzazioni, la 

soluzione tecnica minima di dettaglio e completando i lavori, si otterrebbe una 
capacità elettrica 4 volte superiore a quella necessaria per l’Italia a 

raggiungere i suoi target verdi 2030. Gli obiettivi in questione (70 GW di 
rinnovabili) sono in realtà in fase di riscrittura per aumentarne l’ambizione, ma 

qualsiasi ritocco al rialzo sarebbe già coperto da tutti i progetti presentati nel 

2022. 

“Lo sviluppo delle fonti rinnovabili è quanto mai necessario per la transizione 

energetica ed è fondamentale imprimere una decisa accelerazione se vogliamo 
raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, l’indipendenza energetica e 

migliorare la competitività del nostro Paese”, ha dichiarato Francesco Del 

Pizzo, Responsabile Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di 
Terna. “Bisogna però agire in maniera coordinata anche sulla diffusione dei 

https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/connessione-rete/procedura-connessione


sistemi di accumulo e, soprattutto, sugli investimenti nelle infrastrutture di 
rete, che rappresentano il fattore abilitante per un futuro veramente 

sostenibile e più pulito”. 

 



 

Stoccaggi Gas 2023, gli obiettivi di 

riempimento a partire da febbraio 
La Commissione ha pubblicato i target intermedi di riempimento delle riserve nazionali di 

gas. Le deadline? Il primo giorno di febbraio, maggio, luglio e settembre 2023 

25 Novembre 2022 

L’Italia dovrà assicurare un riempimento dei proprio stoccaggi gas del 45% entro il 1° 

febbraio 2023 

(Rinnovabili.it) – “È fondamentale iniziare già a prepararci per l’inverno del 

prossimo anno”. Con queste parole la Commissaria europea all’Energia, Kadri 
Simson, ha presentato ieri gli obiettivi intermedi dell’Unione per il 

riempimento degli stoccaggi gas 2023. I target, quattro in tutto, dovranno 
accompagnare i Paesi verso la meta del prossimo autunno: riserve piene al 

90% entro il 1° novembre. 

I nuovi impegni si basano sulle proposte formulate dagli stessi Stati membri 
nei rispettivi piani di stoccaggio (presentati lo scorso settembre), sui tassi di 

riempimento dei 5 anni precedenti e sulla valutazione dell’Esecutivo UE in 
merito alla sicurezza generale dell’approvvigionamento. La leva della tabella di 

marcia rimane la stessa dello scorso anno: mettere in sicurezza il prossimo 

inverno. Come ricordato solo pochi giorni fa dall’Agenzia Internazionale 
dell’Energia, l’Europa non può considerarsi fuori pericolo nonostante oggi possa 

contare su una situazione di relativa tranquillità a livello di riserve. Le vere 
preoccupazioni riguardano il prossimo anno, quando, stima la IEA, il Vecchio 

Continente potrebbe trovarsi di fronte ad un gap di 30 miliardi di metri cubi di 

gas.  

Quattro target intermedi vincolanti 

“Dobbiamo ridurre al minimo l’impatto delle manipolazioni russe e dei possibili 
aumenti della domanda dovuti alle condizioni meteorologiche o del mercato 

globale”, ha commentato Simson. “Stabilire ora una traiettoria per il 2023 offre 
agli operatori di mercato la certezza tanto necessaria e aiuta l’UE a superare 

l’inverno del prossimo anno in sicurezza”. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/bolletta-gas-calo-iea-inverno/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/bolletta-gas-calo-iea-inverno/


I quattro nuovi obiettivi intermedi per gli stoccaggi gas 2023 sono legati al 1° 
giorno dei mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre e riguardano 

ovviamente solo gli Stati UE con depositi sotterranei sul loro territorio e 

collegati alla loro area di mercato. Con un margine di cinque punti percentuali, 
questi target sono da considerasi vincolanti e rappresentano le soglie minime 

da rispettare per poter garantire la sicurezza energetica anche nell’inverno 
2023-2024. In caso contrario, la Commissione interverrà l’Esecutivo europeo 

con nuove misure. 

 Per l’Italia i target di riempimento da soddisfare sono: il 45% entro il 1° 
febbraio; il 36% entro il 1° maggio; il 54% entro il 1° luglio e il 72% entro il 

1° settembre. 
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