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Evento “Innovazione Sostenibile – Ischia
Modello di Sicurezza”: la mitigazione dei
rischi sull’isola può diventare un
esempio virtuoso per il Paese

A Ischia, una conferenza che per la prima volta dopo la frana del 26 novembre, vedrà
insieme geologi, architetti, ingegneri

 di • Beatrice Raso
 6 Mar 2023 | 18:56•

“Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la Storia della nostra Civiltà; e presenta
anche tutti i principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la sua natura vulcanica. In
quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace dei rischi,
estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni, può
diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale. E,
viste le recenti tragedie, è certamente un obbligo che deve impegnarci tutti. La
mitigazione del rischio sismico può essere qui facilmente raggiunta consolidando
opportunamente gli edifici nell’area che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali
all’VIII grado Mercalli durante il terremoto del 1883, che può essere considerato come
evento massimo. Il rischio idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere
idrauliche per il ripristino degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al
rischio più alto, bisogna invece interdire l’edificazione”. Lo ha affermato Giuseppe De
Natale, dirigente di Ricerca INGV e già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia
della conferenza che per la prima volta dopo la frana del 26 Novembre, vedrà insieme
geologi, architetti, ingegneri.

Un grande evento : “Innovazione Sostenibile – Ischia Modello di Sicurezza”, in
programma dalle ore 11 di mercoledì 8 marzo al Regina Isabella di Lacco Ameno.
Interverranno: Giuseppe Rolandi, vulcanologo, Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente
di Ricerca dell’INGV, Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di
Geologia Ambientale, Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione
post sisma 2017 e delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.

Dunque, arriverà dalla conferenza una proposta operativa per la messa in sicurezza di
Ischia dai rischi legati alla natura vulcanica. L’evento è patrocinato da: Ordine degli
Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Geologi della Campania, dalla Regione
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Campania, dalla Città Metropolitana, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.
Inoltre la conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di
Casamicciola Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana,
Comune di Barano d’Ischia.

“Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la colata di blocchi
rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere meno distruttivi se il territorio fosse stato
nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato. Un ruolo non
secondario potevano rivestire le opere di regimentazione idrauliche che sono
indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio geo-idrologico e
idrogeologico dell’intero versante. In queste condizioni, già al limite dell’equilibrio,
l’aggravante di avere urbanizzato aree senza un’attenta pianificazione in termini di
evoluzione geomorfologica dei versanti – ha affermato Antonello Fiore, geologo,
Presidente Nazionale della Società Italiana di Gelogia Ambientale –  ha
incrementato fortemente il fattore di rischio. In regime di cambiamento climatico, quale il
periodo attuale, risulta evidente che il completo abbandono e degrado del territorio privo
di cura e di manutenzione, la mancata sistemazione idraulico forestale, e la mancata
cura della vegetazione, accelerano i processi morfologici”.

“Dopo l’alluvione che ha interessato la stessa Casamicciola Terme nel 2009 dovevano
essere realizzati diversi interventi, occorreva realizzare studi che definivano gli scenari
evolutivi dei versanti e gli interventi di messa in sicurezza. Nei 13 anni trascorsi si
sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al meglio i fondi stanziati per la
realizzazione degli interventi, fondi mai spesi. Contiamo molto sulla struttura
commissariale guidata da Giovanni Legnini e sulla l’esperienza da essa acquista in altri
scenari di dissesto; crediamo che il caso di Ischia, che va affrontato e risolto con una
visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro sicurezza, il loro benessere e la loro
economia, possa essere di esempio per una Paese sempre più propenso a rincorrere le
emergenze, anziché prevenirle”.
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La frana di Ischia, effetti meno gravi se
territorio fosse stato diligentemente
mantenuto e presidiato
ArcipelagoIschiaByRedazione
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ISCHIA – “Ischia è un’isola che racchiude in sé le origini e la Storia della nostra Civiltà; e
presenta anche tutti i principali rischi legati ai fenomeni naturali, per la sua natura
vulcanica. In quest’isola, funestata da disastri recenti e passati, la mitigazione efficace
dei rischi, estremamente semplice ed economica su un territorio di piccole dimensioni,
può diventare un esempio virtuoso per iniziare un’operazione analoga a scala nazionale.
E, viste le recenti tragedie, è certamente un obbligo che deve impegnarci tutti. La
mitigazione del rischio sismico può essere qui facilmente raggiunta consolidando
opportunamente gli edifici nell’area che sperimentò intensità sismiche maggiori o uguali
all’VIII grado Mercalli durante il terremoto del 1883, che può essere considerato come
evento massimo. Il rischio idrogeologico può essere in parte gestito con opportune opere
idrauliche per il ripristino degli alvei principali e la regimazione; nelle zone soggette al
rischio più alto, bisogna invece interdire l’edificazione”. Lo ha affermato Giuseppe De
Natale, dirigente di Ricerca INGV e già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, alla vigilia
della conferenza che per la prima volta dopo la frana del 26 Novembre, vedrà insieme:
geologi, architetti, ingegneri.

Un grande evento : “Innovazione Sostenibile – Ischia Modello di Sicurezza”, in
programma dalle ore 11 al Regina Isabella di Lacco Ameno. Interverranno: Giuseppe
Rolandi, vulcanologo, Gianluca Valensise, sismologo, Dirigente di Ricerca dell’INGV,
Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale,
Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2017 e
delegato per gli eccezionali eventi meteorologici del 2022.

Dunque, arriverà dalla conferenza una proposta operativa per la messa in sicurezza di
Ischia dai rischi legati alla natura vulcanica. L’evento è patrocinato da: Ordine degli
Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Geologi della Campania, dalla Regione
Campania, dalla Città Metropolitana, dall’Associazione Nazionale Comuni Isole Minori.
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Inoltre la conferenza gode dei patrocini: Comune di Lacco Ameno, Comune di
Casamicciola Terme, Comune di Forio, Comune di Ischia, Comune di Serrara Fontana,
Comune di Barano d’Ischia.

“Gli effetti al suolo del nubifragio del 26 novembre a Ischia, in primis la colata di blocchi
rocciosi, detriti e fango, sarebbero potuti essere meno distruttivi se il territorio fosse stato
nel tempo diligentemente mantenuto e correttamente presidiato. Un ruolo non
secondario potevano rivestire le opere di regimentazione idrauliche che sono
indispensabili per mantenere il corretto e naturale delicato equilibrio geo-idrologico e
idrogeologico dell’intero versante. In queste condizioni, già al limite dell’equilibrio,
l’aggravante di avere urbanizzato aree senza un’attenta pianificazione in termini di
evoluzione geomorfologica dei versanti – ha affermato Antonello Fiore, geologo,
Presidente Nazionale della Società Italiana di Gelogia Ambientale – ha incrementato
fortemente il fattore di rischio. In regime di cambiamento climatico, quale il periodo
attuale, risulta evidente che il completo abbandono e degrado del territorio privo di cura
e di manutenzione, la mancata sistemazione idraulico forestale, e la mancata cura della
vegetazione, accelerano i processi morfologici.

Dopo l’alluvione che ha interessato la stessa Casamicciola Terme nel 2009 dovevano
essere realizzati diversi interventi, occorreva realizzare studi che definivano gli scenari
evolutivi dei versanti e gli interventi di messa in sicurezza. Nei 13 anni trascorsi si
sarebbe potuto intervenire per mitigare i rischi e utilizzare al meglio i fondi stanziati per la
realizzazione degli interventi, fondi mai spesi.

Contiamo molto sulla struttura commissariale guidata da Giovanni Legnini e sulla
l’esperienza da essa acquista in altri scenari di dissesto; crediamo che il caso di Ischia,
che va affrontato e risolto con una visione ampia soprattutto per gli ischitani, la loro
sicurezza, il loro benessere e la loro economia, possa essere di esempio per una Paese
sempre più propenso a rincorre le emergenze anziché prevenirle”.
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INNOVAZIONE SOSTENIBILE, TORNA
“ISCHIA MODELLO DI SICUREZZA”
Posted on 2023/03/07 by Bruno

COMUNICATO STAMPA

Si terrà mercoledì 8 marzo la seconda edizione di “Ischia Modello di Sicurezza”, una
giornata interamente dedicata ad Ischia, terra di grande bellezza ma di altrettanta
fragilità, che racchiude nel suo microcosmo i rischi connessi ad una serie di fenomeni
naturali presenti in gran parte d’Italia. L’evento partecipato si pone l’obiettivo di tracciare
la rotta per la mitigazione dei rischi di un’isola dalla natura vulcanica, massimizzando nel
contempo le potenzialità di un territorio senza eguali al mondo.

L’evento si svolgerà mercoledì 8 marzo presso Auditorum Carriero dell’Albergo della
Regina Isabella alle ore 11 (alle 10.50 la registrazione dei partecipanti).

Al focus ha aderito anche la struttura del commissario delegato all’emergenza frana del
26 novembre 2022, l’appuntamento è patrocinato da Regione Campania, Città
Metropolitana di Napoli, ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) Comuni
di Lacco Ameno, di Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Serrara Fontana, Barano
d’Ischia, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri e Ordine dei Geologi. Media
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partner dell’iniziativa SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale) e Meridiana Italia.

Si ringraziano Albergo della Regina Isabella, Snav, Pietratorcia, Calise, I Fiori di
Antonella, Mng.

UFFICIO STAMPA
Ida Trofa – voice & whatsapp 3281012941
idatrofa@gmail.com
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I
l fondo per la compensazione 
degli extra costi generati dal 
caro materiali si è impanta-
nato a causa della burocra-

zia. Risultano infatti inevase cir-
ca 11 mila domande, bloccate a 
causa delle complesse procedure 
di attivazione e controllo da par-
te del ministero delle infrastrut-
ture ma anche a causa del con-
tenzioso con l’Ance sul metodo di 
rilevazione  per  calcolare  l’au-
mento del prezzo dei materiali. 
Inoltre, risultano non pagati gli 
“Stati  di  avanzamento  lavori”  
del secondo semestre 2021 il che 
porterà alla “inevitabile sospen-
sione dei lavori da parte delle im-
prese”. 

La denuncia arriva dall’Anci 
che in audizione in commissione 
bilancio del Senato sul ddl di con-
versione del decreto legge Pnrr 
(dl 13/2023) mette in guardia da 
quello che continua a rappresen-
tare il rischio più grande per la 
messa a terra del Recovery Plan: 
la burocrazia.  Una giungla di  
adempimenti, pareri, nulla osta, 
autorizzazioni che il decreto leg-
ge messo a punto dal ministro 
Raffaele Fitto prova a disbosca-
re seppur, denuncia l’Anci, con 
semplificazioni  settoriali  e  
straordinarie prive di un dise-
gno generale. 

In quest’ottica il dimezzamen-
to da 30 a 15 giorni dei termini di 
diffida (decorsi i quali il governo, 
in caso di inerzia da parte dei sog-
getti  attuatori  può  nominare  
commissari straordinari a cui è 
consentito agire in deroga a tut-
te le norme del Codice Appalti 
fatta eccezione per quelle di deri-
vazione comunitaria e antima-
fia) rischia di non essere la pana-
cea di tutti i mali. E’ questa la ra-
gione per cui, più che interventi 
straordinari, servirebbero dero-
ghe in via ordinaria per i sogget-
ti attuatori come quella, propo-
sta dall’Anci, di estendere a tutti 
gli investimenti finanziati in tut-
to o in parte con risorse Pnrr e 
Pnc l’innalzamento a  215mila  
euro della soglia per gli affida-
menti diretti di servizi e fornitu-
re, compresi i servizi di progetta-
zione e architettura, chance pre-
vista dall’articolo 24 del decreto 
legge solo per i progetti del Pnrr 
di  titolarità  del  Ministero  
dell’istruzione.

“Non si tiene in alcun conto 
della tempistica e dei ritardi che 
si possono accumulare e che si so-
no già accumulati su ogni singo-
la misura da parte del Ministeri 
titolari delle misure o da parte 
delle Regioni, qualora sia stata 
prevista una loro intermediazio-
ne, nonché a causa dell’interven-
to obbligatorio di soggetti terzi 
che sono titolari dei sub procedi-
menti amministrativi (si pensi 
alle autorizzazioni paesaggisti-
che o  delle  sovraintendenze)”,  
ha osservato in audizione Ales-
sandro  Canelli,  presidente  
dell’Ifel e sindaco di Novara. Un 

esempio di quanto possa essere 
a volte paradossale la burocra-
zia legata alla progettazione arri-
va  dai  Programmi  Innovativi  
per la Qualità dell’Abitare urba-
no, i cd progetti “Pinqua”. I comu-
ni che sono stati bravi nell’attua-
zione del Programma, attivando 
con Invitalia  immediatamente 
Accordi Quadro “prima” del 18 
maggio 2022, non possono oggi 
accedere al Fondo Mef per ade-
guare i propri quadri economici 
alle variazioni prezzi dovute al 
problema del cd “caro materiali” 
in  quanto  l’articolo  26  del  dl  
50/2022 prevede che possano ac-
cedere tale fondo solo i progetti 
le cui gare siano state avviate do-
po il 18 maggio 2022, data di en-

trata in vigore del decreto. 
Sul personale l’Anci ha ribadi-

to la richiesta di estendere an-
che ai comuni la possibilità di 
stabilizzare i lavoratori assunti 
con contratto a tempo determi-
nato per la realizzazione degli in-
vestimenti Pnrr, previsione sta-
bilita per i ministeri. E ha rilan-
ciato l’esigenza di  una norma 
che consenta la sterilizzazione 
della spesa per i rinnovi contrat-
tuali dal calcolo della spesa di 

personale ai fini del valore soglia 
per la sostenibilità finanziaria 
ex dm 17 marzo 2020. Una “mi-
sura fondamentale” visto che tra 
incrementi a regime (560 milio-
ni di euro annui), ulteriori 110 
milioni per il nuovo ordinamen-
to professionale,  l’emolumento 
accessorio “una tantum” intro-
dotto dall’ultima legge di bilan-
cio, il cui impatto sui Comuni e le 
Città  metropolitane  supera  i  
200 milioni di euro, e un ulterio-
re incremento a regime della spe-
sa di personale di 40 milioni per 
l’imminente rinnovo del Ccnl del-
la dirigenza e dei segretari comu-
nali, comuni e città metropolita-
ne subiranno un incremento del-
la spesa di personale per rinnovi 
contrattuali che supera i 900 mi-
lioni di euro. 

Le province
Le province dal canto loro chie-

dono un pieno utilizzo dei ribassi 
d’asta per gli interventi relativi 
all’edilizia scolastica, la semplifi-
cazione del sistema Regis e il raf-
forzamento delle strutture tecni-
che dei ministeri deputate alle 
attività di supporto agli enti loca-
li. “Le semplificazioni introdotte 
da questo decreto”, ha detto il 
presidente  della  provincia  di  
Biella, Emanuele Ramella, in-
tervenendo in  rappresentanza  
di Upi all’audizione, "vanno nel-
la direzione giusta, ma occorre 
che il ruolo delle autonomie terri-
toriali sia adeguatamente valo-
rizzato e reso evidente nella cabi-
na di regia”. “Torniamo poi a ri-
badire la strategicità degli inve-
stimenti  del  Pnrr  sull’edilizia  
delle scuole secondarie”, ha pro-
seguito  Ramella.  “Per  questo  
chiediamo di chiarire senza al-

cun dubbio che la possibilità di 
utilizzare i ribassi d’asta è con-
cessa a tutti i piani di intervento 
confluiti nel Pnrr, a prescindere 

dalle disponibilità”. Sul persona-
le  l’Upi  chiede  l’assunzione  a  
tempo determinato di 500 funzio-
nari altamente specializzati da 
impiegare nelle province per l’at-
tuazione  degli  investimenti  
Pnrr di competenza locale e, co-
me l’Anci, di neutralizzare la spe-
sa degli incrementi conseguenti 
ai rinnovi contrattuali.

I piccoli comuni
I piccoli comuni, dove la caren-

za di personale e soprattutto di fi-
gure specializzate è da sempre 
più forte, hanno chiesto l’attiva-
zione di un tavolo con il Diparti-
mento della Funzione Pubblica. 
“Non è più accettabile avere nor-
me consolidate in modo disomo-
geneo, legate a singoli provvedi-
menti legislativi, che non tengo-
no conto della complessità e del-
le esigenze dei territori ammini-
strati”, ha osservato l’Anpci in 
audizione. Dall’associazione gui-
data da Franca Biglio è arriva-
to anche un appello alla semplifi-
cazione delle piattaforme di ren-

dicontazione “troppe, confuse, ri-
dondanti, spesso non accessibi-
li” o soggette a continui blocchi.

I professionisti
Crisi d’impresa e giustizia tri-

butaria sono le due disposizioni 
del dl sulle quali si è concentrato 
il Consiglio nazionale dei com-
mercialisti. 

Sulla crisi d’impresa la propo-
sta della categoria “punta a raf-
forzare le misure volte ad incen-
tivare l’accesso delle imprese al-
la composizione negoziata, alla 
luce delle principali difficoltà se-
gnalate dagli operatori nei primi 
mesi di operatività del nuovo isti-
tuto". L’emendamento proposto 
dai commercialisti all’art.38 del 
dl prevede la possibilità per il de-
bitore di raggiungere un accordo 
per la decurtazione o la dilazio-
ne dei debiti tributari o contribu-
tivi, anche se già affidati in cari-
co all’agente della riscossione, e 
dei debiti per accessori, funziona-
le al buon esito delle trattative”. 
In materia di giustizia tributa-
ria, i Commercialisti propongo-
no di abrogare l’innalzamento 
da 3.000 a 5.000 euro del limite 
di valore per il giudizio monocra-
tico tributario di primo grado, tu-
telando così il valore della colle-
gialità degli organi di giustizia 
tributaria.Confprofessioni, infi-
ne, ha espresso "apprezzamento 
per la revisione della governan-
ce e l'istituzione della nuova cabi-
na di regia” ma ha osservato co-
me dal tavolo siano assenti le as-
sociazioni  libero  professionali.  
Di qui l’auspicio che “nella nuo-
va cabina di regia il mondo libe-
ro professionale sia coinvolto nel-
la sua totalità". 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Il Pnrr genererà 280 mila nuovi posti di 
lavoro per figure tecniche specializzate 
(in primis ingegneri e project manager) 
ma è reale il rischio che le imprese a cui le 
stazioni appaltanti affideranno i cantieri 
non riescano a coprire le posizioni richie-
ste a causa della carenza di profili profes-
sionali adeguati. 

A lanciare l’allarme sul mismatch tra 
le esigenze dei comparti produttivi più 
avanzati e il capitale umano disponibile, 
è l’agenzia per il lavoro Openjobmetis che 
ha evidenziato come il 61% delle posizio-
ni per ingegneri elettronici e il 56% di 
quelle per ingegneri industriali rimango-
no scoperte, o vengono coperte in tempi 
lunghi. 

La situazione non cambia di molto per 
gli operai specializzati (il 55,4% delle ri-
chieste non viene soddisfatta) e per profi-
li tecnici qualificati (49%). Una carenza 
di profili specialistici che, secondo l’agen-

zia, “potrebbe mettere seriamente a ri-
schio alcune delle realizzazioni previste 
dal Pnrr”. L’allarme riguarda soprattut-
to la realizzazione delle reti 5G e il com-
pletamento del cablaggio della fibra otti-
ca che necessiterebbe di 10 mila figure 
specializzate, difficili da trovare. Per que-
sto Openjobmetis ha creato una divisione 
ad hoc (“Techne”) per soddisfare la do-
manda di professionalità super tecniche 
nei settori cantieristica aerospazio, dife-
sa,  rail,  energy e cantieristica navale.  
“Cablare l’Italia vuol dire avere a disposi-
zione operai, impiegati, ingegneri e mana-
ger impegnati ad avviare una serie di im-
portanti e irrimandabili opere civili, co-
me scavi, montaggi e posa di tralicci per 
arrivare a stendere migliaia di chilome-
tri di cavi (elettrici in fibra ottica e telefo-
nici) e connettere così le tante centraline 
con abitazioni civili e siti industriali. Una 
sfida nazionale alla quale siamo pronti a 
contribuire”, ha osservato Alfredo Gre-
co, responsabile della divisione Techne 

di Openjobmetis. Incentivare l’assunzio-
ne di queste figure, oltre che a contribuire 
alla realizzazione dei progetti Pnrr, con-
sentirebbe anche di svecchiare gli organi-
ci delle imprese visto che il 43% degli as-
sunti in ambito tecnico ha meno di 30 an-
ni, mentre il 40% appartiene alla fascia 
di età 30/50 anni e solo il restante 17% ha 
più di 50 anni.

Per il settore della cantieristica, la Divi-
sione Techne ricerca e seleziona ingegne-
ri navali, manager, coordinatori di proget-
to, tecnici motoristi, elettricisti di officina 
e di bordo, tecnici per la stesura di cavi e 
cablaggi. Per il settore aerospaziale, inge-
gneri progettisti, ingegneri analisti strut-
turali, ingegneri avionici, della logistica e 
pianificazione della produzione; tecnici 
specialisti automazione, esperti di inte-
grazione sistemi, sviluppatori software; e 
ancora, strutturisti, cablatori, operatori 
di meccanica di precisione e operatori di 
controllo qualità in produzione. 

L’AGENZIAOPENJOBMETISLANCIAL’ALLARME INVISTADELRECOVERYPLAN

I commercialisti 
chiedono di 
rafforzare le 
misure volte a 
incentivare 

l’accesso delle 
imprese alla 

composizione 
negoziata

Bloccate 11 mila domande a causa della burocrazia 
Caro materiali, fondo in tilt 

L’Anci in audizione sul decreto Pnrr. Province: ribassi d’asta per l’edilizia scolastica

DI FRANCESCO CERISANO

Progetti a rischio per carenza di ingegneri
Scoperto il 61% delle posizioni. Mancano 10 mila tecnici per cablare le reti

DI FRANCESCO CERISANO
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Furnari, avanza il progetto per la costa ma il 

piano per il demanio è azzerato 
di Carmelo Catania — 07 Marzo 2023 

La realtà a due facce di uno dei waterfront più belli e da valorizzare 

 

Un altro passo in avanti per il recupero del litorale di Furnari. In attesa che vengano posti in 

essere gli interventi di messa in sicurezza per contrastare l’erosione costiera, e  stata affidata, per 

un importo di 49.297 euro – che trova copertura nel contributo di 139.568 euro erogato dal 

Ministero dell’Interno – al geologo Sebastiano Giovanni Monaco, in sostituzione dello scomparso 

Tindaro Miligi, la redazione della relazione geologica per la stesura del progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori urgenti di sistemazione e protezione delle aree costiere in erosione ricadenti 

nel tratto “Torrente Siena-Portorosa”. Si tratta di step propedeutici al successivo affidamento e 

inizio dei lavori che dovrebbero dare soluzione ad un problema che si trascina ormai da lustri. 

Fondamentale pero , per il rilancio dell’intero waterfront furnarese – che da Tonnarella al 

Feliciotto mostra tanti segnali di sofferenza - sara  dotarsi del Piano di utilizzo del demanio 

marittimo. Dopo la bocciatura, da parte dell’Assessorato regionale Territorio e ambiente, di quello 

approvato dalla precedente giunta nel maggio 2021, bisognera  infatti rivedere in toto l’impianto 

dello strumento urbanistico, ma per affidare l’incarico ad un nuovo professionista, si dovra  

attendere l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025. 

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina 
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Bonus ristrutturazione 50%, il 
comodatario recupera tutte le rate? 
L’Agenzia delle entrate spiega chi ha diritto alla 
detrazione delle rate residue dopo la cessazione del 
contratto 
07/03/2023 

 
Bonus ristrutturazione 50%, il comodatario recupera tutte le rate? - Ph. Vyacheslav Volkov © 123rf.com 

07/03/2023 - Il comodatario di un immobile ha sostenuto le spese per ristrutturarlo, 

usufruendo del bonus ristrutturazione 50% e recuperando 3 delle 10 annualità. Se il 

comodato, regolato da un contratto registrato, termina prima dei 10 anni, il 

comodatario può recuperare le restanti quote, può trasferirle al comodante o 

rischia di perderle? Lo ha chiesto un contribuente all’Agenzia delle entrate. 

  

“Quando è il detentore dell’immobile ristrutturato ad usufruire della detrazione per 

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (come nel caso del comodatario o 

dell’inquilino che detengono l’immobile in base a un contratto regolarmente 

registrato al momento dell’avvio dei lavori) - spiega l’Agenzia - la cessazione della 

detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non 

ancora usufruite”. 

  



Quindi, il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate residue del 

bonus ristrutturazione 50%, riportando nel modello 730, come nelle precedenti 

annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Non è previsto il 

passaggio del bonus ristrutturazione 50% al comodante - conclude il Fisco. 

  

Bonus ristrutturazione 50% e comodatario 

Ricordiamo che il comodato è un contratto con il quale una parte (il comodante) 

consegna all'altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché costui se ne 

possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituirlo. 

 

Del bonus ristrutturazione 50% possono fruire tutti i soggetti passivi Irpef che 

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale 

vengono realizzati gli interventi. Di conseguenza, la detrazione per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi 

lo detiene sulla base di un contratto di comodato, a condizione che il comodatario 

abbia il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. 

  

È necessario, inoltre, che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al 

momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in 

detrazione, se precedente. Al cessare del contratto di comodato, le quote residue di 

detrazione potranno essere richieste dal comodatario. Il comodatario, infatti, 

conserva il diritto all’agevolazione anche dopo la restituzione dell’immobile che 

deteneva. 

  

Con il bonus ristrutturazione, il proprietario, affittuario, detentore 

o comodatario può usufruire della detrazione Irpef del 50%, nel limite massimo di 

spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, delle spese di recupero del 

patrimonio edilizio. 

  

 

 



Bonus ristrutturazione 50% e comodatario 

Sono detraibili le spese sostenute per lavori di: manutenzione straordinaria, 

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle 

singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e 

sulle loro pertinenze. 

  

Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, 

l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di 

urbanizzazione. 

  

I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la 

causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice 

fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. 
 



 
Superbonus, UPB smonta gli studi che 
difendono la sostenibilità del 110% 
Presidente Cavallari: l’aliquota deve essere fissata ad un livello che eviti che 
lo Stato si sostituisca ai privati 
06/03/2023 

 

Superbonus UPB smonta gli studi che difendono la sostenibilità del 110% 

06/03/2023 - Il Superbonus è stato concepito come una misura anticrisi provvisoria, 

che prevede una detrazione fiscale inizialmente del 110% e poi abbassata al 90%. A 

causa delle continue proroghe, il Superbonus è costato più del previsto, ma ha 

contribuito per l’1% alla crescita del Pil. 

  

Lo ha affermato Lilia Cavallari, presidente dell’Ufficio parlamentare di Bilancio 

(Upb), intervenuta il 2 marzo scorso in audizione in Commissione Finanze e Tesoro 

del Senato nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione 

fiscale, con particolare riferimento ai crediti di imposta. 

  

Nel ricostruire il costo del Superbonus e l’impatto sulla crescita del settore 

costruzioni, la presidente Cavallari ha smontato le analisi dei privati, che puntano a 

sostenere la bontà e la sostenibilità economica del Superbonus. 

  



La diffusione dei dati lascia intravedere quali saranno le prossime mosse del 

Governo, peraltro già intraprese. 

  

Superbonus: ha fatto crescere il PIL dell’1% 

Qual è il reale impatto del Superbonus per l’economia italiana? Il nocciolo della 

questione, su cui le forze politiche e gli addetti ai lavori si scontrano, è se l’impatto 

del Superbonus è giustificato dalla crescita per il settore delle costruzioni, l’indotto e 

l’economia in generale. 

  

Cavallari ha spiegato che nel biennio 2021 - 2022 il settore delle costruzioni ha 

registrato una crescita marcata, ma l’aumento dipende solo in parte dagli 

investimenti sulle abitazioni, uniche beneficiarie del Superbonus. 

  

Secondo i dati Istat, riportati da Cavallari, gli investimenti in costruzioni 

residenziali hanno determinato una crescita del PIL pari al 2%. Usando il modello 

macroeconometrico dell’Upb, Cavallari ha affermato che “è possibile ricostruire che 

metà del contributo sarebbe direttamente ascrivibile all’incentivo fiscale”. 

  

Questo significa che il Superbonus ha determinato una crescita del PIL pari all’1%. 

  

Gli studi sulla crescita generata dal Superbonus 

Cavallari ha ricordato che sul Superbonus sono stati condotti diversi studi, in 

prevalenza svolti da analisti privati e associazioni di categoria. Si tratta di analisi 

che, sostiene Cavallari, sono fortemente influenzate dalle ipotesi di riferimento 

adottate. 

  

Diversi studi, spiega, considerano l’intero ammontare ammesso a detrazione come 

impulso dato al settore delle costruzioni, mentre solo una quota delle detrazioni si 

riferisce a investimenti effettivamente conclusi, che quindi hanno già stimolato 

l’attività economica. 

  

Molti studi, a eccezione di quello condotto dalla Banca d’Italia, trascurano la parte 

di investimenti che si sarebbe comunque effettuata in assenza del Superbonus. 

https://www.edilportale.com/news/2022/10/risparmio-energetico/superbonus-per-bankitalia-costa-troppo-e-l-aliquota-va-abbassata_90977_27.html


  

Concentrandosi su alcuni aspetti tecnici, Cavallari ha spiegato che “alcune analisi 

sono state effettuate unicamente con le tavole intersettoriali (I/O), che 

implicitamente assumono che il circuito reddito-spesa che si realizza tra domanda e 

offerta sia in equilibrio, per cui la spesa effettiva riguarda l’intero ammontare 

dell’investimento; tuttavia, la forte diffusione della cartolarizzazione del credito e 

quindi il mancato esborso monetario effettivo di chi domanda l’investimento (le 

famiglie) potrebbe generare un effetto moltiplicativo inferiore a quello desumibile 

dalle tavole I/O, in presenza di vincoli di liquidità delle imprese”. 

  

Gli studi sul Superbonus sono numerosi. Alla fine del 2021, il Cresme ha rilevato un 

saldo positivo per il Paese di 36 miliardi di euro, ma ha anche concluso che 

il payback del Superbonus è insostenibile. 

 

Diversamente, a luglio 2022, l’Ance ha rilevato che il 47% dell’investimento torna 

sotto forma di maggiori entrate.  

  

Nello stesso mese, il CNI ha stimato una spesa di 19 miliardi e un gettito fiscale di 

7,7 miliardi, pari al 40% della spesa per lo Stato. 

 

Sempre il CNI, a settembre, ha rilevato un costo, in termini di detrazioni a carico 

dello Stato pari a 29,5 miliardi e un gettito ficale pari a 11 miliardi, pari quindi a 

circa il 37% dell’investimento pubblico. 

  

Il Censis a novembre 2022 ha affermato che il gettito fiscale generato dal 

Superbonus ripaga il 70% della spesa. 

  

Sembra quindi che lo sguardo vada allargato a tutte le componenti in grado di 

determinare la crescita effettiva. 

  

Superbonus, il costo della misura 

Cavallari ha ripercorso le proroghe che hanno interessato i bonus edilizi e, da 

ultimo, anche il Superbonus. 

https://www.edilportale.com/news/2021/12/mercati/superbonus-e-bonus-edilizi-nel-complesso-il-saldo-e-positivo-per-36-miliardi-di-euro_86275_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/mercati/superbonus-ance-il-saldo-%C3%A8-nettamente-positivo_89734_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/07/normativa/superbonus-cni-effetti-moltiplicativi-significativi-sul-sistema-economico_89759_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/mercati/superecobonus-ingegneri-la-spesa-per-lo-stato-%C3%A8-mitigata-dall-extra-gettito-fiscale_90400_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/11/mercati/superbonus-censis-il-gettito-fiscale-ripaga-il-70-della-spesa-a-carico-dello-stato_91418_13.html


  

Dal 2008 al 2019 le detrazioni effettivamente usufruite sono aumentate da 2,6 

miliardi a 9,2 miliardi. 

  

Con la legge di Bilancio 2020 sono state inserite misure che hanno equiparato le 

detrazioni a una forma diretta di spesa. L’intero costo dell’efficientamento 

energetico e del miglioramento delle condizioni antisismiche degli edifici, ha 

osservato Cavallari, è stato posto a totale carico dello Stato. 

  

Nel 2020 è stato inoltre introdotto il Superbonus ed è stata potenziata la possibilità 

di fruire di queste agevolazioni sotto forma di sconto in fattura e di credito di 

imposta cedibile a terzi. 

  

Le proroghe del Supebonus oltre il periodo post pandemico, ha sottolineato 

Cavallari, hanno generato un aumento della spesa maggiore del previsto. Secondo le 

stime iniziali, il Superbonus doveva avere un costo pari a 35 miliardi. Dai dati 

Enea diffusi alla fine di gennaio 2023 emerge invece che il costo sfiora i 72 miliardi. 

  

Il costo complessivo di tutti i bonus edilizi è invece destinato a superare i 110 

miliardi di euro. 

  

L’entità della spesa ha fatto iniziare al Governo un percorso di revisione degli 

incentivi. In primo luogo, l’aliquota del Superbonus è stata abbassata dal 110% al 

90%. 

  

Da ultimo, il Governo ha deciso di intervenire anche sui meccanismi di sconto in 

fattura e cessione del credito, vietando le operazioni collegate ai nuovi lavori. 

Questo limite, che potrebbe essere ancora rivisto, scoraggerà non solo i lavori 

incentivati con il Superbonus, ma anche quelli che usufruiscono degli altri bonus 

edilizi. 

  

Anche se, per salvare gli investimenti avviati con il Superbonus e gli altri bonus 

edilizi, si potrebbe prevedere un periodo transitorio, non sembra che ci sarà 

un’inversione di tendenza e il Superbonus sarà fortemente ridimensionato. 

https://www.edilportale.com/news/2023/02/mercati/enea-il-superbonus-attira-investimenti-per-65-miliardi-di-euro_92574_13.html
https://www.edilportale.com/news/2023/02/mercati/enea-il-superbonus-attira-investimenti-per-65-miliardi-di-euro_92574_13.html
https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/superbonus-al-90-ma-per-alcuni-resta-al-110-tutte-le-novita-per-il-2023_92061_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/12/normativa/superbonus-al-90-ma-per-alcuni-resta-al-110-tutte-le-novita-per-il-2023_92061_15.html
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https://www.edilportale.com/news/2023/03/normativa/periodo-transitorio-per-lo-stop-alla-cessione-del-credito_92906_15.html


 

Una linea direttrice che sembra emergere anche dalle considerazioni iniziali della 

Presidente di UPB, secondo la quale perché una misura sia efficiente ed efficace, 

l’aliquota deve essere fissata ad un livello tale da garantire che il privato 

contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo dell’agevolazione. In caso contrario, 

quindi con un’aliquota troppo alta, l’operatore pubblico si sostituirebbe al 

privato.  Si tratta a suo avviso di un’ipotesi giustificabile solo in casi limitati, ad 

esempio quando il contributo privato non è possibile per mancanza di sufficienti 

risorse economiche. 

  

Bonus edilizi e Superbonus, il nodo del credito di imposta 

Sul tema dei crediti fiscali fermi corrispondenti al Superbonus e ai bonus edilizi, 

Cavallari ha spiegato che l’insieme dei crediti di imposta connessi con i bonus 

edilizi, con gli incentivi agli investimenti e con la crisi energetica sta mettendo a 

dura prova la capacità di assorbimento del sistema.  

  

Come illustrato dalla presidente di UPB, le compensazioni dei crediti sono passate 

da 8,4 miliardi del 2019 a 30 miliardi nel 2022 e sono destinate ad aumentare ancora 

per raggiungere, già allo stato attuale dei lavori, un picco nel 2024. In particolare, 

dai dati delle compensazioni dei primi due mesi del 2023 mostrano che i crediti 

Superbonus aumentano di 2,8 volte, quelli relativi alle facciate di 2,4 volte, mentre 

incrementi relativamente più contenuti, sebbene di rilievo, si osservano per 

l’Ecobonus (+46 per cento) e per gli altri crediti edilizi (+63 per cento). 

  

UPB osserva inoltre riduzione della quota dei crediti compensata dalle banche e dai 

servizi postali (dal 79,9 per cento al 59,1 per cento) a vantaggio delle imprese delle 

costruzioni e della filiera dell’edilizia (da 8,8 a 17,2 per cento), delle altre imprese 

del settore finanziario e immobiliare (da 8,2 a 9,5 per cento) e, soprattutto, delle 

imprese di altri settori non coinvolti direttamente nell’esecuzione dei lavori e non 

appartenenti al sistema finanziario (da 3 a 14,2 per cento). 

  

Le novità contenute nel DL 11/2023, conclude UPB, metteranno fine 

all’accumulazione di nuovi crediti, limitando la fruizione degli incentivi. 
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L'authority incaricata di affiancare la società per stringere accordi bonari

Ottantasei pareri per chiudere i contenziosi e portare a casa il minor esborso possibile per le casse di

Anas: e dunque in soldoni 169 milioni di euro dal 2017 al 2022 contro gli oltre 2 miliardi preventivati

per le liti negli appalti della società del polo infrastrutture del gruppo Fs. È questo il bilancio

dell'attività di consulenza di Anac, l'authority anticorruzione che nel 2017 con l'investitura di un

decreto (il numero 50 del 24 aprile di quell'anno), ha ricevuto il mandato governativo di affiancare

Anas e fornirle pareri sulla congruità economica del contenzioso aperto a seguito del lancio di bandi

di gara sulla rete stradale. Ma andiamo per ordine, periodo per periodo.Tra gennaio 2017 e giugno

2020 il governo aveva stanziato 700 milioni di euro per azzerare il contenzioso Anas: in quel periodo

Anac ha rilasciato 44 pareri, riuscendo ad abbattere di un quinto il valore di quelle liti che quindi è

sceso a 145 milioni. «Il trend si è confermato anche negli anni successivi, dimostrando la forte utilità

pubblica esercitata dal Protocollo Anac-Anas siglato nel novembre 2017 – ha detto il presidente

dell'authority Giuseppe Busìa -. Il controllo di Anac è fondamentale per verificare se da parte di Anas

sia stata effettuata una valutazione della convenienza economica dell'operazione, e soprattutto

verificare che tale convenienza sia effettiva».

Oggetto del contendere soprattutto i ritardi nei lavori delle ditte appaltatrici ma anche l'aumento dei

costi, ragione per cui nel 2020, in piena pandemia, un pool di ispettori ha eseguito preventivamente

controlli e attività di verifiche su altri contenziosi: anche in questo caso, secondo Anac, i risultati

sono stati positivi per le casse pubbliche. Tredici pareri rilasciati con una spesa di 9 milioni a fronte

di 49 milioni iscritti a riserva. Nell'ultimo quadrimestre del 2021, Anac ha inviato poi sette pareri per

accordi transattivi di circa 4 milioni di euro: anche in questo caso le riserve stanziate, dice Anac,

erano notevolmente più alte, aggirandosi a circa 8 milioni. E veniamo al 2022: qui si contano 22

pareri Anac per un importo complessivo di circa 11 milioni a fronte di 91 milioni di euro.

Sminuzzando il dato emerge poi, spiega Anac, che nella quantificazione delle somme riconosciute

nei procedimenti più della metà (16 fascicoli) si sono conclusi con il riconoscimento di importi

inferiori a 500mila euro, in due procedimenti tra 500mila e 1 milione e negli altri 4 dossier l'importo

ha sforato il milione.

Anac: dal 2017 al 2022 86 pareri «sgonfiano» il contenzioso di Anas
di Flavia Landolfi
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«Va detto che l'autorità, quando affronta tali pareri, esamina questioni sia giuridiche sia tecniche

particolarmente complesse - prosegue Busìa - spesso sono oggetto di perizie giudiziali, o comunque

di contenziosi, e talvolta relative ad un numero considerevole non solo di riserve, talvolta anche per

numeri superiori a trenta riserve, di contratti di appalto, con la necessità di esaminare anche la

relativa documentazione processuale, oltre a numerose relazioni». Tra i documenti messi sotto la

lente, fa sapere l'authority, ci sono le direzioni lavori, le commissioni di collaudo, le commissioni per

l'accordo bonario, ma anche protocolli interni di Anas, come la direzione collaudi e riserve. Ma non è

finita: l'attività di consulenza proseguirà.

The Trust Project
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La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda del lettore: Per una casa unifamiliare, nel corso del 2022, è stata presentata una pratica

edilizia e sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione rientranti nel bonus del 50 per cento, fino a

superare il tetto di spesa di 96mila euro. Se nel corso del 2023 si presentasse una nuova pratica

edilizia per ulteriori lavori di ristrutturazione, il limite sarebbe già esaurito o, essendoci una nuova

pratica, sarebbe possibile beneficiare di ulteriori 96mila euro?

La risposta dell'esperto: L'agenzia delle Entrate ha chiarito (si veda la circolare 7/E/2017) che,

nell'ipotesi in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati in ciascun anno

consistano nella mera prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla stessa unità

immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese ammesse in detrazione

occorre tenere conto anche delle spese sostenute negli anni pregressi. Si ha, quindi, diritto

all'agevolazione solo se, considerando la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione

nell'anno di sostenimento, non si supera il limite complessivo.

Questo ulteriore vincolo non si applica agli interventi autonomi, ossia non di mera prosecuzione,

fermo restando che, per gli interventi autonomi effettuati nel medesimo anno sullo stesso immobile,

dev'essere rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. L'intervento, per essere considerato

autonomamente detraibile, rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità

immobiliare, dev'essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla

normativa edilizia vigente (nello stesso senso depone la risoluzione 147/E/2017 per il sismabonus).

Secondo le Entrate (si veda la circolare 17/2015, paragrafo 3.2), l'autonoma configurabilità

dell'intervento è subordinata a elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che, ove richiesto,

all'espletamento degli adempimenti amministrativi relativi all'attività edilizia, quali la denuncia di

inizio attività e il collaudo dell'opera o la dichiarazione di fine lavori. L'intervento, per essere

considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima

unità immobiliare, dev'essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla

Bonus ristrutturazioni, se non c'è prosecuzione dei lavori scatta il
nuovo tetto di 96mila euro
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normativa vigente. Ciò premesso, l'articolo 16-bis del Tuir (Dpr 917/1986) non prevede che debba

trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio

per beneficiare nuovamente della detrazione, nel rispetto dei limiti in precedenza indicati.

Quindi, nel caso illustrato nel quesito, soltanto se la nuova ristrutturazione del 2023 non consiste

nella mera prosecuzione degli interventi già realizzati nel 2022 (non è sufficiente che vi sia una

nuova pratica edilizia - Cila, certificazione inizio lavori asseverata, o altro - ma è necessario che in

concreto non si tratti di prosecuzione dei lavori già iniziati nel 2022), ci si potrà avvalere della

detrazione con un nuovo plafond di spesa di 96mila euro; se si tratta, invece, di mera prosecuzione

dei lavori del 2022, il plafond, stando a quanto indicato dal lettore, risulta già esaurito.
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Per le stazioni appaltanti quattro finestre temporali, con chiusura a gennaio 2024. Istanze da
presentare sulla piattaforma on line

Parte il contro alla rovescia per l'accesso al fondo in mano al ministero delle Infrastrutture per far

fronte all'impennata dei prezzi dei materiali e dell'energia che ha fatto schizzare i costi delle opere

pubbliche. La prima finestra utile per le stazioni appaltanti scatterà il primo aprile. La data si ricava

dal decreto del ministero delle Infrastrutture datato 1° febbraio 2023, pubblicato oggi, sulla Gazzetta

Ufficiale (n. 55 del 6 marzo). Si tratta del provvedimento con cui il Mit detta le regole per permettere

alle stazioni appaltanti di richiedere le risorse stanziate per fronteggiare l'aumento dei costi e coprire

l'adeguamento dei prezzi riconosciuto alle imprese.

Il provvedimento dà attuazione alla previsione del decreto Aiuti del 2022 (Dl 50/2022), con cui è stata

introdotta la necessità di rivedere i costi delle opere sulla base di prezzari regionali aggiornati e, in

loro assenza, con un aumento fino al 20% dei costi previsti per la realizzazione degli interventi.

I lavori "coperti" dal decreto

Il decreto parte individuando le risorse stanziate all'occorrenza che faranno leva sulla dotazione del

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (istituito con il decreto Semplificazioni del 2020, Dl

76/2020) incrementate di 1,1 miliardi per il 2022 e di 500 milioni per il 2024.

Individua poi le opere per cui potranno essere inviate le richieste di accesso. Si tratta degli appalti di

lavori e accordi quadro con scadenza delle offerte scaduta entro il 31 dicembre 2021 e degli interventi

aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e

il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al maxi-fondo per le opere indifferibili. In entrambi i

casi fondi potranno essere richiesti per compensare i maggiori costi relativi alle lavorazioni eseguite

o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori nel 2023. Inclusi anche gli appalti gestiti da

Anas e Ferrovie nel caso in cui non siano stati applicati prezzari regionali aggiornati. Trovano

copertura nel decreto, infine, anche i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo

Ferrovie dello Stato e dall'Anas «in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui

opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% aimporti delle

lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre

2023».

Caro-materiali, in Gazzetta il decreto per l'accesso al fondo del Mit:
istanze dal 1° aprile
di Mauro Salerno
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Quattro finestre per le istanze telematiche

Tutta la procedura sarà gestita per via telematica. Le stazioni appaltanti potranno chiedere di

accedere alle risorse presenti nel fondo, appoggiandosi alla piattaforma on line creata allo scopo

(https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it) e indirizzata alla Direzione generale per l'edilizia statale

entro il 31 gennaio 2024.

Quattro le finestre temporali in cui si potranno avanzare le richieste. La prima finestra si aprirà tra

poche settimane, il prossimo primo aprile, per chiudersi alla fine dello stesso mese. Poi si ripartirà a

luglio (dal primo all'ultimo giorno del mese), mentre la terza finestra andrà dal primo al 31 ottobre.

Ultimo mese utile per chiedere i fondi sarà gennaio 2024, quando le istanze saranno accettate tra il

primo e l'ultimo giorno del mese.

Nella domanda dovranno essere precisate alcuni dati chiave relativi al progetto tra cui elementi

chiave saranno il «calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto

all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal

direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento» e « l'entità delle lavorazioni

effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel

libretto delle misure». Oltre, ovviamente all'entità del contributo richiesto e agli estremi del conto di

tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente

ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto.

I tempi di risposta del Mit

Se il cronoporogramma disegnato dal decreto sarà rispettato la risposta del ministero non dovrebbe

farsi attendere. Sulle domande il Mit deciderà «cumulativamente» e secondo l'ordine di

presentazione delle istanze. Quindi la tempestività di affaccio sulla piattaforma assumerà un ruolo

chiave. L'ok o il diniego alle domande avanzate durante la prima finestra arriverà,con decreti

direttoriali ad hoc, entro il 31 maggio 2023. Poi si procederà entro il 31 agosto (seconda finestra),

entro il 30 novembre per la terza e entro il 29 febbraio 2024 per le istanze presentate con l'ultima

finestra. I decreti direttoriali daranno conto anche delle istanze rigettate. In questo caso le stazioni

appaltanti potranno riproporre la domanda, motivando la richiesta. Promessa anche una veloce

messa a disposizione delle risorse: 30 giorni dall'adozione dei decreti.

The Trust Project

 

https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it/
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


07/03/23, 09:40 Contratti pubblici, nel nuovo Codice appalti centrale il risultato | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/contratti-pubblici-nuovo-codice-appalti-centrale-risultato-AEv8tAzC 1/2

Nella materia dei contratti pubblici l'attenzione del legislatore è da sempre rivolta principalmente

alla disciplina delle diverse procedure di scelta del contraente. Negli ultimi anni, però, lo stesso

Legislatore ha iniziato a mostrare interesse per la fase che precede la selezione delle offerte,

accendendo un faro sul momento progettuale.Con lo schema del nuovo Codice dei contratti, tale

processo segna un ulteriore passo in avanti, evidenziato dalla scelta di porre come proprio incipit il

valore del risultato, inteso come attuazione del principio di buon andamento dell'azione pubblica di

cui all'articolo 97 della Costituzione, nonché parametro per valutare responsabilità e incentivi dei

pubblici dipendenti.L'esaltazione del principio del risultato implica la previsione sempre più

dettagliata di una fase preliminare di programmazione e progettazione: solo attraverso una chiara e

precisa indicazione degli obiettivi programmatici si può addivenire a una altrettanto chiara verifica

dei risultati e, di conseguenza, attribuire incentivi o accertare responsabilità.

Alla programmazione economica, da predisporsi in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,

secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili (articolo 37),

si affianca la progettazione, prevista dall'articolo 41, articolata in due successivi livelli di

approfondimento tecnico: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.Tra le

finalità che la progettazione è volta ad assicurare, spicca – accanto all'esigenza di assicurare la

conformità del progetto sia a un gran numero di disposizioni normative (da quelle urbanistiche, a

quelle ambientali e così via), sia alle regole economico-finanziarie - l'attenzione al soddisfacimento

dei fabbisogni della collettività, al rispetto dei tempi e dei costi previsti, l'attenzione ai principi della

sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, in modo da contrastare il

consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio

esistente e dei tessuti urbani.

Ancor più precise sono le disposizioni volte a imporre un'attenta ponderazione e analisi dei costi e

dei benefici con riferimento alla scelta di affidare lavori, servizi e forniture, a società in house

(articolo 7). In questo caso, la decisione è subordinata a un provvedimento motivato in cui si dia

conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della

prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza,

Contratti pubblici, nel nuovo Codice appalti centrale il risultato
di Luigi Caso*
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economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse

pubbliche. Parimenti interessante è l'elenco delle valutazioni richieste in caso di pianificazione,

programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche (articolo 39): accanto a una serie di

considerazioni tecniche (quali l'esame delle alternative progettuali, dei costi stimati e dei relativi

stanziamenti ovvero la precisa redazione di un cronoprogramma) viene richiesto di valutare i criteri

di rendimento attesi (in termini di sviluppo infrastrutturale; riequilibrio socio-economico fra le aree

del territorio nazionale; sostenibilità ambientale; garanzia della sicurezza strategica; contenimento

dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese; adeguamento della strategia nazionale a

quella della rete europea delle infrastrutture).

Infine, l'articolo 175, subordina il ricorso da parte delle amministrazioni allo strumento del

partenariato pubblico-privato, alla previa stesura di un programma triennale delle esigenze

pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato (Ppp),

nonché a una seria preventiva valutazione di convenienza e fattibilità.Tutte le norme, che puntano la

loro attenzione non già sul "come" stipulare un contratto pubblico ma sul "perché" occorra

addivenire alla realizzazione di un'opera ovvero all'acquisto di beni e servizi, rendono possibile una

maggiore consapevolezza da parte delle amministrazioni in ordine a tempi e modi con i quali si

intende utilizzare il denaro pubblico, rendono più facile l'esercizio delle funzioni di controllo

successivo e concorrono alla trasparenza non solo del mercato ma anche del circuito democratico,

consentendo ai cittadini di conoscere i percorsi logico-motivazionali sottostanti al ricorso ai contratti

pubblici, anche per valutare l'operato dei governanti.

(*) Osservatorio Fondazione Bruno Visentini (a cura di Giancarlo Montedoro)
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Governo chiamato a decidere su un intervento per decreto sulle opzioni relative a spese 2022.
L'ipotesi è di aprire alle istruttorie solo avviate ma pesano i tempi necessari ad adeguare le procedure

Poco più di tre settimane per salvare le cessioni legate alle spese del 2022 e le rate residue relative al

2020 e 2021. Se ormai appare esclusa una proroga del termine del 31 marzo per comunicare le

opzioni, a causa dei vincoli legati ai dati da mettere a disposizione di Eurostat, Governo e Parlamento

sono a caccia di una soluzione che salvi tutti quei soggetti che non hanno ancora trovato un

acquirente. Anche ieri, mentre continua il pressing della maggioranza, sono continuate le

interlocuzioni per cercare una soluzione che, giocoforza, non potrà entrare nella conversione del

decreto 11/2023, a causa di una evidente incompatibilità del calendario. Se ne parlerà oggi nel corso

del vertice tra il relatore del Dl sulle cessioni, Andrea de Bertoldi e i rappresentanti dell'esecutivo,

soprattutto il viceministro all'Economia, Maurizio Leo. La decisione finale, infatti, spetterà al

Governo. La variabile principale, alla base di ogni scelta, sarà quella dei tempi.

L'unica strada compatibile con una scadenza così serrata appare quella di un altro decreto legge. Al

suo interno (come anticipato sul Sole 24 Ore di domenica) potrebbe confluire una norma che

consenta di trasmettere le opzioni alle Entrate «anche prima della conclusione dell'accordo di

cessione, purché risulti avviata l'istruttoria per la cessione del credito da parte del cessionario». Con

questo schema basterebbe avere attivato le pratiche per la cessione, senza avere formalizzato la

vendita, per poter effettuare la comunicazione.Il decreto da solo, però, non sarebbe sufficiente. Per

rendere operativa la misura servirà anche un intervento dell'agenzia delle Entrate. Attualmente il

modello per le comunicazioni dedica uno spazio apposito ai cessionari. Bisognerebbe modificarlo,

prevedendo la possibilità di inviare l'opzione senza che sia ancora stato concluso un accordo. Oltre a

modificare il modello, poi, bisognerà anche aggiornare il software che fa funzionare la piattaforma

dell'Agenzia. Tutti passaggi che richiederanno qualche giorno di lavorazione. Il pericolo, allora, è che

rispetto alla scadenza attuale del 31 marzo chi vorrà mettere al riparo le proprie spese avrà

pochissimo tempo per farlo.

Probabilmente, pochi giorni, in una sorta di click day che si sta profilando per la fine del mese. Per

chi non centrerà il termine, invece, c'è fino al 30 novembre la strada della remissione in bonis (con

Corsa contro il tempo per le opzioni di cessione ancora non completate
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sanzione da 250 euro), ricordata anche dal direttore dell'agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini

nel corso della sua audizione alla Camera la scorsa settimana.Anche se i confini della remissione

andranno chiariti, per non escludere proprio i soggetti che non hanno formalizzato un accordo entro

fine marzo. Al momento, infatti, la circolare 33/E/2022 delle Entrate prevede che «i contribuenti

abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi

in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per

l'invio della comunicazione». Quindi, ad oggi, senza un contratto o una fattura con data precedente il

31 marzo la remissione è impossibile. Le Entrate dovrebbero riaggiornare le condizioni, prevedendo

il recupero dell'opzione oltre i termini anche senza un accordo formalizzato.
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Ad Arenzano Iren assegna la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue di Cava
Lupara per 26,5 milioni

Il settore delle opere idriche protagonista del mercato dei lavori pubblici. Il Consorzio di Bonifica

della Sardegna Centrale manda in gara i lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu sull'alto

Cedrino per l'irrigazione di Orgosolo, Oliena, Nuoro, Dorgali, Orune e Lula. Gli interventi di

completamento hanno un importo di 77.388.715 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 21

aprile.

Ad Arenzano (Genova), Iren assegna la realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque reflue

di Cava Lupara, a servizio di Arenzano, Cogoleto e Genova Vesima.

Rientrano nell'appalto la progettazione esecutiva delle opere, la messa in esercizio dell'impianto e la

marcia provvisoria per la durata di 6 mesi dal termine di ultimazione dei lavori che hanno un valore

di 26.515.461 euro. L'avviso scade il 18 aprile.

Invitalia appalta invece in Sicilia i lavori di completamento e adeguamento del sistema fognario-

depurativo e la realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Fontana del Conte nel comune di

Niscemi (Cl) e servizi opzionali. Le imprese interessate dovranno ribassare su un importo a base

d'asta di 15.492.898 entro il 4 aprile.

Nuoro, appalto da 77,3 milioni per completare i lavori della diga di
Cumbidanovu
di Alessandro Lerbini
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Offerta vincente con il 33% di sconto. Nel raggruppamento anche Manens e Inar. Il progetto sarà
mandato in gara per l'appalto integrato

Il raggruppamento guidato da Proger - con Manens e Inar come mandanti - è stato selezionato per

l'affidamento dell'incarico della redazione della progettazione definitiva (con opzione per la

direzione dei lavori) del nuovo ospedale di Siracusa. «L'operatore economico - si legge in un

comunicato del prefetto di Siracusa in qualità di commissario straordinario per l'opera - è stato

individuato a conclusione dell'indagine di mercato avviata il 25 gennaio scorso e a seguito della

prevista negoziazione delle condizioni dell'affidamento, tra cui uno sconto del 33% sull'importo delle

prestazioni da effettuare che avranno inizio entro il prossimo 16 marzo e termine nei successivi 120

giorni (con una riduzione di 30 giorni rispetto ai 150 stimati)».

Il comunicato riferisce di una ulteriore clausola migliorativa - proposta da Proger e accettata dal

commissario straordinario - di completare il progetto definitivo in 90 giorni (invece di 120). «Ove il

termine di 90 giorni per la consegna del progetto definitivo non fosse rispettato o nel caso di esito

negativo del primo ciclo di verifica» Proger dovrà completare il progetto entro 120 giorni al massimo

ma perderà l'affidamento dell'ulteriore incarico opzionale della direzione lavori.

Nuovo ospedale di Siracusa, progetto assegnato al gruppo guidato da
Proger
di M.Fr.
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Audizione sul Dl Pnrr. Caro materiali, imprese non pagate a otto mesi dai fondi stanziati.
Concentrazione anomala: in un solo mese Rfi ha pubblicato gare per la metà del valore bandito in un
anno

Non è vero che le gare vanno deserte perché non ci sono le imprese interessate e disponibili a

partecipare. Le gare non ricevono offerte a causa di alcuni ostacoli ben precisi all'incontro tra

domanda e offerta. Ostacoli riconducibili a un tema economico e a un tema che attiene ad aspetti di

tipo organizzativo e programmatorio in capo alla Pa. La questione è emersa nel corso dell'audizione

del 6 marzo dell'Ance al decreto legge Pnrr, presso la V commissione Programmazione economica e

Bilancio del Senato, che sta lavorando alla conversione in legge del provvedimento. La prima causa

del fenomeno delle gare deserte, ha detto il vicedirettore dell'Ance Romain Bocognani, è che «ci sono

ancora stazioni appaltanti che fanno gare su prezzari non aggiornati». La seconda è l'elevata

concentrazione di gare in un determinato periodo dell'anno. «Ad esempio - ha riferito il

rappresentante dell'associazione dei costruttori - Rfi nel 2022 ha fatto la metà dei suoi appalti nel

giro di un mese: tra il 28 novembre e il 28 dicembre; e questo è avvenuto anche per tanti comuni e

per l'Anas».

Un altro elemento che certamente non aiuta è anche l'attuale andamento delle compensazioni alle

imprese per il caro prezzi. A otto mesi dallo stanziamento delle primi misure del Dl aiuti, poi seguite

da ulteriori misure in legge di Bilancio, l'Ance restituisce un quadro sconfortante. A tutto il gennaio

2023 - si legge in nota dell'associazione - il Mit ha pagato solo 13% dei fondi relativi al secondo

semestre 2021; mentre relativamente al I semestre 2022 solo il 2% è arrivato alle imprese. Per quanto

riguarda invece il secondo semestre 2022 l'Ance afferma che «è appena iniziata l'istruttoria». I

costruttori pertanto propongono «una norma che permetta al ministero delle Infrastrutture di

anticipare le risorse a stazioni appaltanti e imprese in attesa dell'istruttoria, allo scopo di velocizzare

la macchina». Sempre per consentire alle imprese la massima partecipazione alle gare, i costruttori

hanno segnalato l'esigenza di una norma che autorizzi lo svincolo progressivo della cauzione

definitiva dell'impresa aggiudicataria, allo scopo appunto di liberare liquidità in vista dell'elevato

numero di appalti che andranno in gara.

Pnrr, Ance: gare deserte per prezzi inadeguati e bandi pubblicati a
«ondate»
di M.Fr.

Imprese

06 Marzo 2023
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Un altro grosso ostacolo alla risposta delle imprese alle gare segnalato dall'Ance sarebbe poi il fatto

che le stazioni appaltanti non applicano l'indicazione della Presidenza del Consiglio volta a derogare

la clausola che impone l'impiego del 30% di donne e giovani negli appalti Pnrr nei casi in cui non sia

possibile rispettarla. «Purtroppo le stazioni appaltanti usano pochissimo questa indicazione -

osserva l'Ance -. Oggi nel settore abbiamo il 9% di donne: chiedere il 30% di operaie su tutti gli

appalti del Pnrr limita moltissimo la partecipazione delle imprese». Più in generale sul Pnrr, l'Ance

chiede di non intervenire, per ora, sull'impianto del Piano. «È prioritario - ha sottolineato in

Commissione Bilancio - dare attuazione agli investimenti e alle riforme del Pnrr senza rimettere in

discussione l'impianto complessivo, rimandando magari a fine anno eventuali riprogrammazioni».

«Dal momento che non esiste un monitoraggio preciso sul Pnrr - ha spiegato Bocognani - potremmo

definanziare delle opere che possono marciare, rischiando un autogol». In generale, secondo l'Ance,

«la prima fase è andata bene perché tutte le milestones sono state raggiunte e circa il 92% delle

risorse sono state distribuite e territorializzate, anche se ora, a oltre un anno e mezzo di avvio del

Pnrr, ci sono le prime difficoltà».
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Bonus edilizi e CAM 2023: disponibile la 

SUITE MOSAICO 19.1 

Ecco tutte le novità dell'ultima versione del software, contenente importanti 

aggiornamenti sui moduli CAM, bonus edilizi e sull'importazione ed esportazione dei 

file XPWE 

di Digi Corp srl - 07/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

SUITE MOSAICO è il pacchetto multi-software per la Progettazione, Costruzione  e 

Manutenzione Edilizia composto dai seguenti applicativi: 

• Concant (Computo Metrico); 

• Sicant (Sicurezza Cantieri); 

• Capitolati (Redazione dei Capitolati Speciali D’appalto); 

• Manutenzione (Redazione piano di manutenzione); 

• Office Manager (Gestione della commessa); 

• Parcelle (Calcolo della parcella); 

• Costi Cantiere (Calcolo dei costi di cantiere); 

• Scadenzario (Gestione delle scadenze); 

• REMO (plug-in di Revit di Autodesk); 

• MOSAICO Professional (Gestione della multi-utenza). 

Quali sono le novità dell’ultima versione? 

Nell’ultima versione, la 19.1, abbiamo aggiornato i moduli alle seguenti novità: 

• CAM – Criteri Ambientali Minimi 2023 (Decreto MiTE 23/06/2022) 

• Modelli Bonus Edilizi (nuove aliquote + nuovi schemi di calcolo) 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Digi-Corp-srl/190
https://www.digicorp.it/software/


• Importazione – Esportazione file XPWE 

 

Scarica SUITE MOSAICO 19.1 

  

CAM – Criteri Ambientali Minimi 

Sulla base del D.M. MiTE del 23/06/2022, entrato in vigore il 4/12/2022, in SUITE 

MOSAICO abbiamo integrato allle seguenti novità sui Criteri Ambientali Minimi (CAM): 

Modulo CAPITOLATI: aggiornamento delle banche dati relative ai moduli CAPITOLATI, 

MANUTENZIONE e SICUREZZA in base ai CAM Edilizia, Illuminazione pubblica e Verde 

pubblico; 

Modulo CONCANT: nuova classificazione dei materiali del Computo Metrico al fine di 

determinare le componenti di edilizia riciclate e riciclabili. Al fine di ottenere la stampa 

del computo dei pesi dei materiali riciclabili e riciclati, sono stati inseriti nell'elenco 

prezzi i nuovi capitoli che recepiscono le specifiche tecniche per i prodotti da 

costruzione. 

Potenziamento della funzione “Riepilogo leggi” per rintracciare i riferimenti normativi 

ai CAM all’interno delle banche dati e dei propri elaborati. 

Modelli Bonus Edilizi 

In SUITE MOSAICO abbiamo sviluppato dei modelli ad hoc per la gestione dei BONUS 

EDILIZI. L’obiettivo è agevolare i professionisti del settore AEC con l’organizzazione di 

un computo metrico più dettagliato possibile, che possa essere in grado di 

suddividere i vari interventi in base ai differenti criteri applicando detrazioni 

diversificate all’interno dello stesso progetto. 

Nella versione 19.1 abbiamo adeguato i modelli “Bonus Edilizi” alle nuove aliquote 

pubblicate da ENEA il 25/01/2023 sulle quali fare riferimento per l’intero anno 2023, in 

base a quanto disposto dal Decreto Aiuti quater (DL 176) in GU n 270 del 18 

novembre 2022. (es. Superecobonus/Sismabonus 110% – 90%). 

https://www.digicorp.it/versioni-e-patch-di-aggiornamento-suitemosaico/
https://www.digicorp.it/versioni-e-patch-di-aggiornamento-suitemosaico/
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Tipologie di Bonus aggiornate al 2023 gestite dai modelli di SUITE MOSAICO. 

 

Categoria relativa alla verifica dei massimali di spesa aggiornati in base al Decreto Aiuti 

Quater (D.L. 176/2022) 

 

 

 



Schemi di calcolo per i Bonus Edilizi 

Oltre all’aggiornamento delle aliquote, abbiamo semplificato e automatizzato gli 

schemi di calcolo dei modelli “Bonus Edilizi” al fine della Verifica dei massimali di 

spesa. 

Importazione ed Esportazione del file XPWE (Manodopera, Materiali, 

Attrezzature, Sicurezza) 

I dati inseriti nel computo metrico estimativo importati dai file con estensione XPWE 

includono anche i valori e le percentuali relativi alla Manodopera, Materiali, 

Attrezzature e Sicurezza per tutte le tipologie di prezzi gestite dal modulo CONCANT di 

SUITE MOSAICO (prezzi attualizzati, prezzi offerti, prezzi scontati, …). 

Nel modulo CONCANT l'esportazione dei computi metrici nel formato XPWE ora 

prevede anche le incidenze relative ai capitoli standard Manodopera, Materiali, 

Attrezzature e Sicurezza. Inoltre è stato portato da 18 a 103 il numero di caratteri che 

definiscono il codice di un articolo di elenco prezzi. 

E per la gestione del prezzario infrannuale? 

In base alle disposizioni del D.L. Aiuti 50/22 il settore dell’edilizia ha subito variazioni e 

si è dovuto adeguare alla revisione dei prezzi per i lavori pubblici e alla gestione dei 

prezzari infrannuali. Per agevolare i professionisti, per una corretta gestione dei 

prezzari infrannuali, in SUITE MOSAICO, abbiamo integrato le seguenti funzioni: 

Revisione dei prezzi già contabilizzati: guarda il video 

Aggiornamento del progetto al nuovo prezzario: guarda il video 

Aggiornamento dell'analisi dei prezzi: guarda il video 

Aggiornamento della contabilità a corpo: guarda il video 

  

Per maggiori informazioni contattaci a info@digicorp.it o chiamaci allo 0434 28567. 

  

Se vuoi restare al passo con le novità dei nostri software e quelle del settore AEC, 

seguici su Linkedin, Facebook, Twitter e Youtube. 
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Decreto Cessioni, Superbonus e bonus 

edilizi: ISTAT fa il punto sulla pagabilità 

dei crediti fiscali 

Nella memoria depositata alla Camera, ISTAT ipotizza cosa potrebbe succedere con 

una nuova riclassificazione dei crediti derivanti da Superbonus e Bonus Facciate 

di Redazione tecnica - 07/03/2023 

© Riproduzione riservata 

 

Indice degli argomenti 

• Decreto cessioni: Istat sulla pagabilità e la non pagabilità dei crediti 

• Il concetto di pagabilità  

• Cessione del credito e sconto in fattura: considerazioni sui profili contabili e 

criticità 

• Criteri di valutazione della pagabilità o non pagabilità dei crediti 

• Perché i crediti Superbonus sono stati definiti come pagabilie 

• Blocco della cessione dei crediti: le considerazioni di ISTAT 

Nell’ambito dei lavori di consultazione legati alla conversione in legge del D.L. n. 

11/2023 (cd. “Decreto Cessioni"), ISTAT ha depositato presso la Commissione VI 

Finanze alla Camera una memoria scritta contenente alcune importanti 

considerazioni sulla non pagabilità e sulla pagabilità dei crediti fiscali e dell’impatto 

generato sui Conti Nazionali dalla loro classificazione. 
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Decreto cessioni: Istat sulla pagabilità e la non pagabilità dei crediti 

L'Istituto Nazionale di Statistica è intervenuto sui profili contabili del provvedimento, 

valutando gli effetti sulle statistiche di finanza pubblica derivanti dall’applicazione 

delle regole europee che sovrintendono la compilazione dei Conti Nazionali. In 

particolare, si tratta delle regole relative agli aggregati che concorrono al Conto delle 

Amministrazioni Pubbliche, definite nel Sistema Europeo dei Conti 2010 – SEC2010 – e 

nel Manual on Government Deficit and Debt – MGDD, definito da ISTAT come 

“complemento indispensabile del SEC2010 che fornisce indicazioni metodologiche e 

interpretative sulla registrazione all'interno del sistema dei conti pubblici di specifiche 

operazioni o provvedimenti attuati dalle autorità di governo”. 

Ricorda ISTAT che l’introduzione di alcuni crediti d’imposta come quelli relativi a 

interventi Superbonus ha posto importanti questioni di carattere 

metodologico sulla loro classificazione in ragione delle nuove caratteristiche che 

queste misure agevolative presentano: 

• trasferibilità a terzi; 

• utilizzo differito nel tempo; 

• utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi. 

In particolare, il dubbio è sorto sulla classificazione prevista dal SEC2010, che definisce 

due tipologie di crediti di imposta: 

• “non pagabile” (non-payable); 

• “pagabile” (payable). 

Un’agevolazione è definita “non pagabile” se opera mediante il sistema fiscale ed è 

riconosciuta solo entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno 

specifico anno, da intendersi con riferimento alla sola imposta lorda sui redditi 

dell’anno stesso. Nel sistema italiano è esemplificativa di questa tipologia la 

detrazione fiscale mediante la quale viene riconosciuta un’agevolazione al 

contribuente che ne beneficia in dichiarazione dei redditi in riduzione del debito 

fiscale dovuto nell’anno, ma solo fino a capienza dello stesso, salvo limitate 

eccezioni. Le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai soli soggetti capienti. 

Diversamente, nel caso di crediti “pagabili”, eventuali eccedenze del credito rispetto 

al debito d’imposta del periodo sono comunque riconosciute al soggetto 

beneficiario (perché rimborsabili, o riportabili agli anni successivi o in altro modo 

utilizzabili). In genere, i crediti di imposta di tipo pagabile riconoscono al beneficiario 

un diritto generico a ridurre le proprie obbligazioni nei confronti della Pubblica 

Amministrazione di qualsiasi tipologia e maturate in qualsiasi momento. La 

caratteristica qualificante di un credito d’imposta “pagabile” è che l’intero importo 

dell’agevolazione è erogato al beneficiario, anche qualora dovesse superare la 

capienza del suo debito fiscale della imposta lorda sui redditi dell’anno stesso. 



Il concetto di pagabilità  

ISTAT evidenzia che il principio di “pagabilità” va inteso in un’accezione più ampia del 

rimborso diretto e immediato da parte della Pubblica Amministrazione, ritenendosi 

“pagabile” un’obbligazione certa da parte dello Stato a prescindere dal momento in 

cui essa verrà fruita dal beneficiario finale. L'elemento chiave non è, quindi, l’effettiva 

erogazione in denaro del credito di imposta da parte della PA, quanto il fatto che, in 

un certo momento, anche non definito, risorse pubbliche saranno utilizzate per 

questo fine. 

Non solo: oltre a non essere immediato, l’onere per la Pubblica Amministrazione può 

anche concretizzarsi in diverse forme: esborsi effettivi, minori entrate, riduzione di 

una obbligazione fiscale di uno dei beneficiari finali. 

Allo stesso modo, i crediti non pagabili e pagabili vanno registrati sui conti delle 

Amministrazioni Pubbliche in modo differente, al fine di evidenziarne la differente 

natura: 

• un credito di imposta “non pagabile”, essendo riconosciuto solo fino a 

capienza dell’imposta stessa, deve essere registrato come minor 

gettito nell’anno in cui viene utilizzato (quindi, come minore entrata 

tributaria); 

• un credito di imposta “pagabile”, trattandosi di un’agevolazione riconosciuta 

ai beneficiari indipendentemente dalla capienza del proprio debito fiscale, 

deve essere evidenziato per il suo intero importo come spesa pubblica. 

In sintesi, le agevolazioni fiscali di tipo “non pagabile” concorrono all’indebitamento 

netto delle Amministrazioni Pubbliche in misura pari all’importo delle detrazioni 

effettivamente fruite e contabilmente sono registrate come minori entrate 

tributarie per la quota annuale utilizzata in ciascun anno dai contribuenti. 

Diversamente, le misure “pagabili”, hanno un impatto sull’indebitamento netto 

nell’anno di introduzione della misura per l’intero importo maturato e contabilmente 

sono registrate in spesa. 

L’impatto complessivo della misura agevolativa sui conti pubblici è lo stesso, sia che la 

stessa sia registrata come minore entrata tributaria, sia come maggiore spesa. Muta, 

invece, il profilo temporale di tale impatto: quando la misura è classificata “non 

pagabile”, l’impatto è diluito negli anni di utilizzo del credito fiscale; quando la misura 

è classificata “pagabile”, l’impatto sull’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche 

si concentra invece esclusivamente nell’anno di sostenimento della spesa agevolata. 

Al contrario, le due classificazioni incidono differentemente sull’indicatore 

della pressione fiscale. 



Da qui, si può capire bene come la pagabilità o la non pagabilità determina le scelte di 

politica economica che si intendono perseguire. 

Cessione del credito e sconto in fattura: considerazioni sui profili contabili e criticità 

Continua ISTAT con un’analisi relativa alla cedibilità del credito fiscale a un soggetto 

terzo o lo sconto in fattura, caratteristiche comuni a molte delle agevolazioni 

introdotte negli ultimi anni. Esse permettono al contribuente di non rinunciare al 

beneficio fiscale anche in caso di incapienza del proprio debito fiscale dell’anno. 

In generale, per i bonus edilizi, la normativa ha previsto due alternative modalità di 

utilizzo da parte del beneficiario: 

• un utilizzo diretto sotto forma di minore versamento dell’imposta dovuta in 

sede di dichiarazione, e sempre entro i limiti della capienza fiscale 

dell’imposta sul reddito dell’anno (detrazione fiscale); 

• un utilizzo alternativo mediante sconto in fattura o cessione a terzi. In questo 

caso, il cessionario potrà far valere il credito in riduzione dei contributi 

previdenziali o di altri tributi (c.d. “compensazione fiscale”), senza quindi i 

limiti di capienza previsti nell’utilizzo diretto in detrazione fiscale. 

L’introduzione dell’opzione della cessione/sconto in fattura ha evidenziato profili di 

criticità per quel che attiene il trattamento contabile dei bonus edilizi, in quel 

momento classificati nei Conti Nazionali come “non payable” a riduzione delle entrate 

tributarie. 

Nel corso del 2021 l’Istat ha interpellato Eurostat per un parere formale in merito 

alla classificazione di due delle misure esemplificative delle varie tipologie di crediti 

esistenti (Superbonus e Transizione 4.0). Per quel che attiene al Superbonus, fu 

mantenuta la classificazione “non payable”, in attesa che nuove linee guida 

internazionali chiarissero tutti gli aspetti problematici e i dubbi interpretativi. 

A febbraio 2023, nell’ambito del periodico aggiornamento delle linee guida europee, il 

MGDD è stato integrato per includere i chiarimenti relativi al trattamento contabile dei 

crediti di imposta, in relazione alla trasferibilità a terzi, all’utilizzo differito nel tempo e 

all’utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi. Spiega ISTAT che 

queste caratteristiche concorrono a definire la probabilità dell’utilizzo del credito 

nella sua interezza e per questo sono da considerarsi dirimenti per distinguere tra le 

due tipologie di crediti fiscali previsti dal SEC2010 (pagabili vs non pagabili). 

Criteri di valutazione della pagabilità o non pagabilità dei crediti 

Nel caso in cui esista una ragionevole certezza che, nel corso del tempo, il credito sarà 

utilizzato nella sua interezza (e, quindi, non perso), lo stesso è da ritenersi “pagabile” 

da registrarsi come spesa delle Amministrazioni pubbliche, per un ammontare pari 

all’intero importo maturato, nell’anno di sostenimento della spesa agevolata. Devono 



quindi esistere elementi per cui è evidente che il credito d’imposta, a un certo punto, 

sarà utilizzato o dal beneficiario originario o da chi, mediante la cessione, ne 

acquisisce la titolarità (diritto) (elevata probabilità di utilizzo). Anche se la perdita di 

risorse da parte del governo potrebbe non essere immediata, ma rimandata al 

momento di effettivo utilizzo del credito. 

Poiché la cessione a terzi, di fatto, aumenta considerevolmente la possibilità di 

utilizzo del credito, la stessa deve intendersi come un indizio di fruibilità completa. A 

maggior ragione se a questa si unisce la possibilità di usufruirne in compensazione 

con altri debiti fiscali e contributivi. In sintesi, se il credito del contribuente è 

trasferibile (di fatto, vendibile), lo stesso deve essere rappresentato nel contesto dei 

Conti nazionali come un’attività del creditore con una controparte passiva delle 

Pubbliche Amministrazioni non inclusa, tuttavia, nella definizione del debito di 

Maastricht. 

Solo nel caso emerga una chiara evidenza che importi non trascurabili del credito non 

siano/saranno utilizzati (ossia vadano persi), la classificazione del credito come 

“pagabile” andrebbe esclusa. 

Perché i crediti Superbonus sono stati definiti come pagabilie 

Alla luce del nuovo quadro interpretativo del MGDD 2022, e a seguito dell’esito degli 

approfondimenti metodologici condotti congiuntamente da Istat e Eurostat, è mutato 

il trattamento contabile del “Superbonus 110%” e del cosiddetto “Bonus facciate” a 

partire dall’anno di stima 2020. 

In particolare, le evidenze fornite dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo di 

questi crediti negli anni 2021 e 2022, relativi alle spese sostenute nel 2020 e 2021, 

hanno mostrato che solo una quota ritenuta trascurabile dei crediti fruibili è 

stata persa. Questa stessa evidenza non è invece emersa per i gli altri bonus edilizi 

ad aliquota ordinaria, per i quali l’utilizzo del credito in dichiarazione da parte del 

beneficiario originario è risultata prevalente, con una perdita realizzata significativa. 

Alla luce di ciò, l’Istat ha concordato con Eurostat una riclassificazione dei 

Superbonus e del “Bonus facciate” come “pagabile”, a partire dalla release 

dei Conti Nazionali del 1° marzo 2023. Per gli anni 2020-2022 sono stati quindi 

registrati nei conti delle Amministrazioni Pubbliche come spesa nel momento in cui il 

beneficio è maturato (ossia, nel momento in cui viene sostenuta la spesa di 

investimento per stato di avanzamento dei lavori) e per il suo intero ammontare. 

Questo ha comportato un considerevole impatto sull’indebitamento netto (deficit) 

delle Amministrazioni Pubbliche, in ragione del fatto che nella versione precedente 

dei conti, il Suberbonus e il bonus facciate gravavano sulle finanze pubbliche per la 

sola quota utilizzata nell’anno (in detrazione o compensazione fiscale). 



Questa modifica ha portato a: 

• una revisione nel rapporto deficit/Pil per gli anni 2020 e 2021 pari 

rispettivamente a -0,2% e -1,8% 

• nel 2022, il Superbonus ha concorso ad un peggioramento del deficit/Pil del 

2,6%; 

• aumento sulla pressione fiscale del 2022 di 0,3 punti percentuali (43,2% vs 

43,5%); 

• nessun impatto evidente sul 2020 e sul 2021 in ragione della dimensione 

limitata degli importi dei crediti fruiti. 

Questo perché la fruibilità del credito è consentita dall’anno successivo al 

sostenimento della spesa. Gli importi, quindi, in termini di fruizione, cominciano ad 

essere più significativi dall’anno 2021, in progressione crescente per gli anni successivi 

per il sovrapporsi delle quote annuali di fruibilità. 

Blocco della cessione dei crediti: le considerazioni di ISTAT 

Una volta che il nuovo MGDD 2022 ha consentito di chiarire alcuni dubbi interpretativi 

relativi alla trasferibilità dei crediti e alla classificazione nei conti delle Amministrazioni 

pubbliche delle agevolazioni fiscali che prevedono questa possibilità di fruizione come 

alternativa a quella diretta (in detrazione fiscale), ISTAT ritiene che la cedibilità a terzi 

del credito aumenta la probabilità che il credito sia pienamente utilizzato, senza 

che parti rilevanti vadano perse. 

Secondo ISTAT, Il blocco delle cessioni e dello sconto in fattura introdotto dal Decreto 

Cessioni, inserisce una novità normativa rilevante che potrebbe incidere 

significativamente sulla modalità di fruizione del Superbonus: nel caso in cui il blocco 

divenisse pienamente operativo, renderebbe di fatto impraticabile 

l’opzione dell’utilizzo alternativo alla detrazione (ossia cessione o sconto in fattura). 

Questa eventualità porrebbe limiti alla piena fruibilità del bonus e 

renderebbe verosimile la perdita dell’agevolazione (in tutto o in parte) da parte del 

beneficiario.  

In una tale prospettiva, verrebbero meno due delle caratteristiche cruciali per la 

classificazione del credito come “pagabile” nell’ambito dei Conti Nazionali: 

• trasferibilità; 

• utilizzo in compensazione fiscale. 

Ciò implicherebbe un cambiamento di classificazione del Superbonus e del Bonus 

facciate nei Conti Nazionali a partire dall’anno 2023, e con riferimento alle spese 

sostenute a valere delle nuove disposizioni normative. 



Coerentemente con quanto disposto dal nuovo MGDD 2022, l’impatto di un 

cambiamento normativo di tale rilievo, dovrebbe infatti manifestarsi nei conti delle 

Amministrazioni Pubbliche nel momento della sua introduzione. 

Di fatto, analizzando quanto specificato da ISTAT, si passerebbe nuovamente da una 

classificazione dei crediti da pagabili a non pagabili, con la possibilità di 

utilizzarli soltanto in detrazione e fino a esaurimento della capienza. Non bisogna 

essere fini economisti per capire come l'eventuale conferma di un blocco totale avrà 

delle conseguenze notevoli sull'utilizzo (e sul futuro) del Superbonus. 

 



 

I settori di SAIE 2023: Impianti. Ecco 

tutti i dettagli 

SAIE IMPIANTI è l’approfondimento verticale di SAIE dedicato alle aziende di 

idrotermosanitaria, climatizzazione, elettrotecnica, energie rinnovabili e building 

automation 
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SAIE IMPIANTI è l’approfondimento verticale di SAIE – La Fiera delle Costruzioni: 

progettazione, edilizia, impianti – (19/21 ottobre, Bari - Nuova Fiera del Levante) 

dedicato alle aziende di idrotermosanitaria, climatizzazione, elettrotecnica, 

energie rinnovabili e building automation. 

Al centro di SAIE IMPIANTI a SAIE 2023 il concetto di integrazione edificio – 

impianto, valorizzato attraverso aree espositive e approfondimenti formativi che 

forniranno ai professionisti e decisori d’acquisto in visita una panoramica completa 

delle ultime soluzioni in grado di assecondare le esigenze di efficientamento e 

sostenibilità imprescindibili per il mercato. 

SAIE IMPIANTI sarà caratterizzata inoltre da varie aree demo, tra le quali: 

• Focus “La persona al centro” dedicato a prodotti e soluzioni di eccellenza 

per la salubrità e il comfort degli edifici che contribuiscono a garantire un 

microclima ottimale, una buona qualità dell’aria e dell’acqua, un corretto 

ricambio dell’aria e la riduzione di umidità e CO2; 

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


• Piazza Efficientamento Edifici l’iniziativa speciale incentrata su prodotti e 

sistemi per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti con l’obiettivo 

di migliorarne la classe energetica; 

• Piazza Antincendio l’area in cui presentare tecnologie che stanno al passo 

con l’evoluzione normativa in termini di progettazione, sicurezza, posa e 

manutenzione di impianti antincendio 

SAIE IMPIANTI a SAIE 2023 è 

• L’ambito dove incontrare professionisti che operano nella logica 

di integrazione edificio – impianto e acquisire nuovi contatti commerciali 

profilati che non partecipano ad eventi verticali sugli impianti; 

• Il settore espositivo che valorizza le soluzioni per ambiti merceologici 

specifici: sistemi di ventilazione, condizionamento, riscaldamento; 

impiantistica elettrica per l’edificio; impianti e sistemi antincendio; 

automazioni, sistemi di controllo accessi, sistemi antiintrusione; sistemi di 

telecontrollo per l’edificio; sistemi di illuminazione; impianti solari, 

fotovoltaici e di produzione energia; digital building, smart home, smart 

infrastructure e digital cities; 

• Il contesto in cui presentare prodotti e soluzioni che soddisfano le richieste 

di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici stimolate anche 

dal PNRR; 

• L’appuntamento dove i protagonisti della filiera si aggiornano sui trend 

topic del comparto: sostenibilità; costruzioni a secco; isolamento ed 

efficienza energetica; salubrità dell’edificio; qualità dell’aria; edilizia 

scolastica; energie rinnovabili; smart buildings; 

• Un format dinamico per presentarsi al mercato attraverso speech 

commerciali e partecipazione attiva alle aree dimostrative. 

SAIE è il luogo in cui la sua community del sistema delle costruzioni (303.974 

professionisti interconnessi) trova ispirazione aggiornandosi, scoprendo e valutando 

le nuove opportunità per il mercato. 

Scarica la brochure ufficiale di SAIE IMPIANTI, tutte le informazioni sulla prossima 

edizione di SAIE (19/21 ottobre 2023, Bari) sono disponibili sul sito di SAIE. 

 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2023/lvpb1/brochure-saie-2023-bari.pdf
http://www.saiebari.it/


 

Interdittiva antimafia: esclusi i liberi 

professionisti non associati in impresa 

La conferma dal Consiglio di Stato: la disciplina si applica in maniera tassativa alle 

categorie previste dalla normativa, senza possibilità di analogie 
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Un libero professionista non può essere colpito da interdittiva antimafia anche se 

sono intercorsi rapporti professionali con un Comune sciolto per mafia, in quanto la 

disciplina dell'esclusione si applica strettamente all’ambito delle imprese. 

Interdittiva antimafia per liberi professionisti: il no del Consiglio di Stato 

La conferma giunge con la sentenza n. 2212/2023 del Consiglio di Stato, con la 

quale Palazzo Spada ha confermato già qunato stabilito dal TAR Calabria. La 

questione nasce dal ricorso di un architetto, colpito da interdittiva non come 

imprenditore, bensì quale persona fisica, libero professionista, nell’esercizio della sua 

attività di architetto, in relazione a un incarico conferitogli da un Comune per una 

prestazione di natura propriamente professionale. 

E in primo grado il giudice gli aveva dato ragione, specificando che la persona fisica 

che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società non può essere 

destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo. 

Interdittiva antimafia: esclusi i liberi professionisti 

Dello stesso avviso il Consiglio di Stato, ritenendo infondata la tesi delle 

amministrazioni appellanti, basata sul coordinamento normativo fra le ipotesi di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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esclusione dell’ambito applicativo dell’istituto dell’informativa antimafia. Secondo i 

giudici d’appello, la questione non riguarda l’esclusione o meno dei contratti dei 

liberi professionisti, ma quella dell’assoggettabilità di questa categoria alla disciplina 

dell’istituto, prevista dagli articoli 83 e e 91 del d.lgs. n. 159/2011 (cd. "Codice 

Antimafia") 

Tra le categorie, tassativamente individuate dalla disposizione, non rientrano i liberi 

professionisti che non siano organizzati in forma d’impresa. 

Sul punto, si fa riferimento ai seguenti principi: 

• principio di tassatività, che deve regolare l’esercizio del potere, impedendo 

che l’incapacità giuridica recata dal provvedimento afflittivo possa essere, 

per soggetti non contemplati come destinatari dalla disposizione attributiva 

del potere, un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto 

per implicito da un’interpretazione sistematica che comporti la conseguenza 

dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della stessa; 

• principio di legalità che impone che il dato letterale non venga superato, in 

senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, da 

un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non espressamente 

contemplata dal legislatore. 

Non è neanche condivisibile la tesi per cui “i casi di esclusione di cui all'art. 83, comma 3 

comma, lett. d) ed e) appaiono riconducibili ad un unico genus e ad una ratio comune. 

Inoltre, nulla esclude che i contratti con i liberi professionisti possano avere in concreto un 

valore pari o superiore alle soglie di rilevanza fissate negli artt. 83, comma 3, lett. e) e 91, 

comma 10. (….) proprio l'estensione dell'ambito di operatività dell'informativa antimafia 

voluta dal legislatore con l'art. 100 cit. riguarderebbe tutti i contratti da stipularsi dall'ente 

disciolto nei cinque anni successivi allo scioglimento, a prescindere dal valore, dalla natura 

e dall'oggetto, sicché non vi sarebbero motivi, testuali e logici, per escludere 

dall'ampliamento "oggettuale" proprio i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c”. 

Conclude il Consiglio che in questo caso, le amministrazioni ricorrenti hanno 

ricostruito la disciplina degli obblighi connessi alla stipula di contratti da parte delle 

amministrazioni oggetto di scioglimento, sulla base di un confronto sistematico con 

l’ambito applicativo dell’informativa, in relazione a parametri quali il valore del 

contratto e l’oggetto dello stesso, quando invece i soggetti che non siano imprenditori 

sono tassativamente esclusi da tale ambito applicativo, quale che sia, evidentemente, 

il valore o l’oggetto del contratto. 

Tale dato è fondamentale in sede di ricostruzione della disciplina dell’esercizio del 

potere alla luce dei princìpi di tassatività e di legalità dell’azione amministrativa. 

 



 

Interventi edilizi su beni merce: i bonus 

fiscali sono cumulabili 

Quadro riepilogativo delle detrazioni a favore dei costruttori e degli acquirenti nel 

caso di nuove costruzioni e di ristrutturazioni su beni “merce”, “strumentali” e 

“patrimoniali” 

di Cristian Angeli - 07/03/2023 
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Nonostante l’entrata in vigore del decreto legge n. 11/2023, che ha vietato la cessione 

dei bonus per gli interventi avviati in data successiva al 16 febbraio, resta alto 

l’interesse delle imprese immobiliari per la detrazione diretta dei crediti fiscali 

derivanti da interventi edilizi di riduzione del rischio sismico o di efficientamento 

energetico. 

Le imprese che costruiscono e vendono, o che ristrutturano e vendono unità 

immobiliari (cosiddetti “beni merce”), possiedono infatti, generalmente, una cospicua 

capienza fiscale derivante dai medesimi interventi edilizi. 

Imprese che eseguono interventi su beni “strumentali”, “merce” o “patrimoniali” 

L’art. 16, comma 1, del D.L. 63/2013 prevede che per le spese sostenute dal 1º 

gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. 

i), del TUIR, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta 

una detrazione dall’imposta lorda IRPEF o IRES fino ad un ammontare complessivo 

delle stesse spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno. 
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La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di 

sostenimento delle spese e in quelli successivi. 

L’art. 14 del D.L. 63/2013 disciplina, invece, la detrazione spettante per le spese 

sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Tale 

agevolazione è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006, 

che ne delinea l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi 

agevolabili, alla percentuale di detrazione spettante nonché alle modalità di fruizione 

della detrazione. 

Con la risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le 

detrazioni in materia di riqualificazione energetica (ecobonus), spettano ai titolari di 

reddito d’impresa che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a 

prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o 

“patrimoniali”. Nello stesso documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria ha 

precisato che analogo riconoscimento deve essere operato, per ragioni di coerenza 

sistematica, agli interventi antisismici eseguiti su immobili da parte di titolari di 

reddito di impresa, ai fini della detrazione di cui all’articolo 16, comma 1-bis e ss., del 

D.L. 63/2013 (sismabonus). 

Cumulabilità delle detrazioni 

Con le risposte a interpello n. 433/2021 e n. 437/2021, le Entrate hanno affermato che 

le detrazioni di cui agli artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013 - ovvero Ecobonus e Sismabonus - 

di cui possono fruire le imprese, sono parametrate al costo sostenuto (per interventi 

di risparmio energetico e antisismici) determinato analiticamente sulla base dei 

materiali e delle prestazioni di servizi utilizzati e sono, quindi, calcolate su componenti 

diversi dal prezzo globale. 

Per questo motivo, poichè la detrazione IRPEF riservata agli acquirenti di tali immobili 

ristrutturati si calcola in modo diverso, tali acquirenti possono fruire (in presenza di 

tutti i presupposti) della detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis, comma 3 del Tuir 

(50% del 25% del prezzo pagato, calcolato su un massimo di 96.000 euro) anche nel 

caso in cui sul medesimo immobile la società cedente (che ha ristrutturato l’intero 

edificio di cui fa parte l’unità abitativa oggetto di cessione) benefici della detrazione, ai 

fini IRES, in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche di cui agli 

artt. 14 e 16 del D.L. 63/2013. 

Con la risposta n. 70/2021, invece, in relazione alla detrazione, a favore degli 

acquirenti, per l’acquisto di case antisismiche di cui all’art. 16, comma 1-septies, del 

D.L. 63/2013 (c.d. sismabonus-acquisti), era stato precisato che tale agevolazione non 

è incompatibile con la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica 

di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 fruita dall’impresa che ha ristrutturato e venduto gli 

immobili, mentre è incompatibile con la detrazione per gli interventi antisismici di cui 

all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. 63/2013 (c.d. sismabonus). 



Alla luce di questi documenti normativi e di prassi, possiamo individuare con 

esattezza quando i bonus sono tra loro cumulabili. 

Quadro di riepilogo delle detrazioni 

Nella seguente tabella viene riportato un riepilogo delle detrazioni ammissibili nel 

caso di un'impresa che effettua un intervento di demolizione e ricostruzione che sia 

classificato come nuova costruzione e ristrutturazione e interventi diversi dalla 

demoricostruzione qualificati come ristrutturazione, restauro o risanamento 

  
Interventi di 

demo-ricostruzione 

Interventi 

DIVERSI da demo-

ricostruzione 

  NUOVA 

COSTRUZIONE 
RISTRUTTURAZIONE 

RISTRUTTURAZIONE, 

RESTAURO O 

RISANAMENTO 

Ecobonus per 

impresa 

costruttrice 

NO SI SI 

Sismabonus 

per impresa 

costruttrice 

NO 
Alternativo rispetto 

sismabonus acquisti 
SI 

Sismabonus-

acquisti 
SI 

Alternativo rispetto 

sismabonus per impresa 
NO 

Detrazione 

IRPEF 

acquirenti 

NO SI SI 

Tali conclusioni sono state poi condivise anche dal Notariato, che, con lo studio 27-

2021/T, ha osservato che il sismabonus e il sismabonus-acquisti sono in sostanza la 

stessa detrazione che, se applicata all’acquirente dell’immobile, non può 

contemporaneamente applicarsi anche all’impresa che ha eseguito l’intervento. Se 

pertanto l’impresa intende usufruirne dovrà, nell’atto di compravendita dell’immobile 

oggetto di intervento, dichiarare che la detrazione non spetta all’acquirente. Qualora, 

al contrario, l’impresa intenda far accedere l’acquirente al sismabonus-acquisti, dovrà 

del pari nell’atto di compravendita essere posta in evidenza questa scelta. 

Una impresa che effettua un intervento su beni “merce”, può fruire 

contemporaneamente del sismabonus e dell’ecobonus 

Alla luce delle precedenti considerazioni si può concludere che una impresa di 

costruzioni che effettua un intervento di ristrutturazione edilizia su un bene “merce”, 

può beneficiare contemporaneamente del sismabonus 75/85% e dell’ecobonus 

50/65%. In alternativa, la stessa impresa, può scegliere di usufruire dell’ecobonus e 

può “offrire” il sismabonus-acquisti agli acquirenti delle abitazioni, se derivanti da un 

intervento di demolizione e ricostruzione con aumento della classe sismica. 



Alla luce del decreto 11/2023 questi ultimi potranno cedere a istituti finanziari il bonus 

(o farselo scontare dalla medesima impresa) se in possesso di un contratto registrato 

in data antecedente al 16 febbraio, oppure potranno detrarlo direttamente dalla 

propria dichiarazione dei redditi in 5 anni se la compravendita è avvenuta in data 

successiva al 16 febbraio 2023. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Superbonus e bonus facciate: crediti 

pagabili ma non rimborsabili 

ISTAT chiarisce definitivamente il concetto di pagabilità del Superbonus e del Bonus 

Facciate. Nessun rimborso da parte dello Stato 
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Il fatto che il superbonus e il bonus facciate siano stati riclassificati come crediti 

"pagabili" significa che lo Stato dovrà corrispondere la parte di credito non 

compensata con i debiti del contribuente (beneficiario diretto, impresa o 

professionista)? 

Superbonus e bonus facciate: la riclassificazione 

La domanda non è peregrina perché alla luce dell'aggiornamento del Manual on 

Government Deficit and Debt (MGDD) e della riclassificazione ad opera di ISTAT del 

superbonus e del bonus facciate, la tipologia di crediti è rimasta quella per cui sono 

definiti 

• "non pagabili", tutti i crediti per cui la parte che eccede l'obbligazione del 

contribuente nel periodo in vigore viene “persa”; 

• "pagabili", quelli in cui viene comunque corrisposto al beneficiario l'intero 

ammontare del credito d'imposta (in un sistema di crediti d'imposta pagabili, 

i pagamenti o gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente 

dall'entità del debito d'imposta, anche nel caso in cui non esista). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Ma, alla luce del meccanismo di cessione dei crediti, Eurostat ha definito 3 nuovi 

parametri che incidendo sulla probabilità di utilizzare interamente il credito, 

riclassificano i crediti non pagabili in "pagabili". 

Superbonus e bonus facciate: devono essere rimborsati? 

Ecco che la nuova classificazione ha fatto nascere due diverse interpretazioni: 

• da una parte chi sostiene che la classificazione e la definizione delle due 

tipologie di credito resta sempre quella per cui un credito pagabile va 

rimborsato a chi lo detiene; 

• dall'altra chi ha colto nella classificazione del credito solo la parte di 

contabilità per cui: 

o il credito pagabile va messo a bilancio tutto quando si matura il 

diritto ad utilizzarlo (con effetti immediati sul deficit) 

o un credito non pagabile va contabilizzato sugli anni di utilizzo. 

A rispondere a questa domanda ci ha pensato ISTAT nella memoria depositata in VI 

Commissione (Finanze) alla Camera dei Deputati nell'ambito del percorso di 

conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) che, com'è noto, 

ha abrogato il meccanismo di cessione dei crediti edilizi. 

Come rileva ISTAT "con l’eccezione di alcune deroghe per gli interventi già in corso, non 

sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto “sconto in 

fattura” né per la cessione del credito d’imposta; rimane come unica possibilità di fruizione 

del credito l’utilizzo in detrazione fiscale". 

Nella memoria depositata in Parlamento, ISTAT conferma che un'agevolazione è 

definita: 

• “non pagabile” se opera mediante il sistema fiscale ed è riconosciuta solo 

entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno specifico anno, 

da intendersi con riferimento alla sola imposta lorda sui redditi dell’anno 

stesso. Nel sistema italiano è esemplificativa di questa tipologia la detrazione 

fiscale mediante la quale viene riconosciuta un’agevolazione al contribuente 

che ne beneficia in dichiarazione dei redditi in riduzione del debito fiscale 

dovuto nell’anno, ma solo fino a capienza dello stesso, salvo limitate 

eccezioni. Le agevolazioni di questo tipo sono riconosciute ai soli soggetti 

capienti; 

• “pagabili”, se eventuali eccedenze del credito rispetto al debito d’imposta del 

periodo sono comunque riconosciute al soggetto beneficiario (perché 

rimborsabili, o riportabili agli anni successivi o in altro modo utilizzabili). 

https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-cessioni-superbonus-bonus-edilizi-istat-fa-punto-su-pagabilita-crediti-fiscali-30552
https://www.lavoripubblici.it/news/decreto-cessioni-superbonus-bonus-edilizi-istat-fa-punto-su-pagabilita-crediti-fiscali-30552


Niente rimborso 

ISTAT afferma pure che la caratteristica qualificante di un credito d’imposta “pagabile” 

è che l’intero importo dell’agevolazione è erogato al beneficiario, anche qualora 

dovesse superare la capienza del suo debito fiscale della imposta lorda sui redditi 

dell’anno stesso. 

Il principio di “pagabilità”, conferma l'Istituto Nazionale di Statistica Italiano, deve 

essere inteso in un’accezione più ampia del rimborso diretto e immediato da parte 

della Pubblica Amministrazione, ritenendosi “pagabile” un’obbligazione certa da parte 

dello Stato a prescindere dal momento in cui essa verrà fruita dal beneficiario finale. 

L'elemento chiave non è, quindi, l’effettiva erogazione in denaro del credito di imposta 

da parte della PA, quanto il fatto che, in un certo momento, anche non definito, 

risorse pubbliche saranno utilizzate per questo fine (ciò potrà avvenire all’inizio del 

periodo, in anticipo o in altro momento). Inoltre, non solo l’onere per la Pubblica 

Amministrazione può non essere immediato, ma può anche concretizzarsi in diverse 

forme: esborsi effettivi, minori entrate, riduzione di una obbligazione fiscale di uno dei 

beneficiari finali. 

In altre parole, superbonus e bonus facciate diventano una nuova forma ibrida di 

crediti "pagabili" ma non rimborsabili dallo Stato. 

 



 

Superbonus, bonus edilizi e cessione del 

credito: i rilievi dell'UPB 

In audizione in Commissione Finanza al Senato, la Presidente dell’Ufficio parlamentare 

di bilancio (UPB) ha illustrato gli studi sul superbonus e gli altri bonus edilizi 
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"Il settore delle costruzioni è effettivamente cresciuto in misura marcata nel biennio 2021-

22 e di più rispetto a quello degli altri paesi europei, anche se è opportuno considerare che 

l’edilizia è stata sospinta non soltanto dal comparto residenziale ma anche dalla 

componente non residenziale e dalle opere pubbliche. Secondo i dati di contabilità 

nazionale, diffusi ieri, nel biennio scorso il contributo alla crescita del PIL degli investimenti 

in costruzioni residenziali è stato di due punti percentuali; usando il modello 

macroeconometrico in uso all’UPB è possibile ricostruire che metà del contributo sarebbe 

direttamente ascrivibile all’incentivo fiscale". 

Indice degli argomenti 

• Strumenti di incentivazione fiscale: l'audizione dell’Ufficio parlamentare di 

bilancio (UPB) 

• Le criticità 

• I controlli 

• Le agevolazioni edilizie 

• Il boom degli interventi 

• L'utilizzo del Superbonus 110% 
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• Gli effetti dei bonus edilizi 

• Le tendenze recenti del settore delle costruzioni 

Strumenti di incentivazione fiscale: l'audizione dell’Ufficio parlamentare di bilancio 

(UPB) 

Lo ha affermato la Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), Lilia 

Cavallari, durante l'audizione presso la Commissione Finanze e tesoro del Senato 

nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti di incentivazione fiscale, con 

particolare riferimento ai crediti d’imposta. 

Un'audizione che è servita per fare il punto relativamente all'utilizzo delle esenzioni, 

esclusioni, riduzioni dell’imponibile (deduzioni) o dell’imposta (detrazioni) utilizzate 

dallo Stato come strumento di incentivazione diverso dal sussidio. Uno strumento 

che, come chiarito nuovamente, si manifesta come "riduzione delle entrate" 

diversamente dai sussidi che necessitano di liquidità da ascrivere come "maggiori 

costi". 

Una differenza sostanziale in termini di contabilizzazione e di eventuale aumento del 

debito pubblico: 

• nelle detrazioni fiscali si ha una riduzione delle entrate tributarie e un 

impatto sul deficit da contabilizzare o al momento in cui si matura il diritto al 

bonus (crediti pagabili) o negli anni di detrazione (crediti non pagabili); 

• nei sussidi lo Stato deve avere liquidità e contabilizzarli come maggiori costi 

che necessitano di copertura immediata (eventualmente tramite aumento 

del debito). 

Secondo l'UPB, la scelta tra spesa fiscale e sussidio può essere guidata dalla maggiore 

capacità di targeting dell’una rispetto all’altra, ossia di selezionare e raggiungere i 

soggetti ritenuti meritori di ricevere il beneficio: 

• da un lato, l’agevolazione fiscale non può essere fruita dai soggetti incapienti 

o senza reddito (tutte le spese fiscali scontano il problema della capienza 

fiscale); 

• dall’altro, nel caso del riconoscimento di un trasferimento monetario non è 

detto che il potenziale beneficiario ne faccia effettivamente richiesta (tasso di 

adesione alla misura o take up inferiore a 100). 

Le criticità 

Dopo una lunga analisi, la relazione dell'UPB rileva che tra le maggiori criticità relative 

all'utilizzo combinato del Superbonus e del meccanismo di cessione del credito vi è la 

poco "selettività" sia rispetto all’oggetto dell’incentivazione sia dei beneficiari. 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-bonus-edilizi-cessione-credito-rilievi-upb-30551#Gli-effetti-dei-bonus-edilizi
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Solo un’analisi puntuale dei risultati conseguiti dal Superbonus in termini di risparmio 

energetico potrebbe consentire di orientare gli incentivi verso gli interventi più 

efficienti in termini di rapporto costi/benefici. Viene, inoltre, istillato il dubbio che in 

una prospettiva di razionalizzazione delle spese fiscali, andrebbe valutato se una 

misura selettiva di incentivazione del risparmio energetico possa risultare più 

efficiente ed efficace se erogata attraverso un programma di spesa. 

I controlli 

Diversamente dai sussidi (che necessitano di maggiori controlli ex ante e, quindi, più 

tempo per istruire le pratiche), le spese fiscali hanno il vantaggio di una maggiore 

automaticità e flessibilità sia strutturale sia operativa. Con le spese fiscali, una volta 

definiti i criteri di accesso, il beneficio è automatico e non necessita 

dell’intermediazione della amministrazione nella fase di erogazione. 

A fronte di questa maggiore e più rapida fruibilità per il contribuente, tuttavia, 

l’agevolazione fiscale, data l’assenza di controlli ex ante da parte dell’amministrazione, 

richiede un maggiore controllo ex post da parte della stessa per verificare eventuali 

errori e abusi. 

In generale, conferma l'UPB, la valutazione ex post degli incentivi è fondamentale: 

• in primo luogo, per comprendere se le risorse collettive effettivamente 

impiegate nella specifica misura rispecchiano le stime iniziali della perdita di 

gettito attesa; 

• in secondo luogo, per valutare l’efficacia della misura rispetto agli obiettivi 

perseguiti. 

Con riferimento al primo aspetto, il monitoraggio e la quantificazione ex post 

assumono rilevanza sotto il profilo sia della tenuta dei conti pubblici sia per 

l’aggiornamento degli andamenti tendenziali di agevolazioni già esistenti e per 

migliorare l’attività di quantificazione delle nuove misure. 

Le agevolazioni edilizie 

Molto interessante è la parte della memoria depositata che si occupa delle 

agevolazioni fiscali in edilizia, riepilogando le politiche che si sono susseguite dal 1998, 

anno di nascita della prima forma di bonus, fino ai nostri giorni con le diverse formule 

di incentivazione degli interventi finalizzati al risparmio energetico e la riduzione del 

rischio sismico. 

Di seguito l'andamento delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia e di 

riqualificazione energetica, elaborate dal Dipartimento delle Finanze sulle 

dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. 



 

L'UPB evidenzia che con l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e con le 

modalità alternative alla detrazione diretta, sono stati superati i problemi che limitano 

la possibilità di fruire dell’agevolazione a quei contribuenti con vincoli di liquidità nel 

finanziare l’intero importo dei lavori e con un reddito imponibile non sufficientemente 

elevato per godere della detrazione (incapienza fiscale). 

Il boom degli interventi 

L'analisi dell'UPB conferma che sull'esplosione del numero di interventi di superbonus 

ha fortemente inciso lo snellimento dell'iter amministrativo dovuto all'introduzione 

della CILAS con il D.L. n. 77/2021 (e della nuova versione dell'art. 119, comma 13-ter 

del Decreto Rilancio, aggiungiamo noi). 

Molto interessante è la tabella riepilogativa dell'evoluzione del quadro normativo per 

singolo soggetto beneficiario. 



 

L'elemento che, però, ha più inciso sull'evoluzione degli investimenti sarebbe stato il 

meccanismo di cessione che ha reso illimitato l'utilizzo dei bonus ma sul quale si è 

commesso l'errore di non essere accompagnato dai stessi meccanismi di controllo 

previsti per il superbonus. "L’ampliamento della cessione del credito anche per le altre 

tipologie di intervento non è stata accompagnata dall’estensione anche di taluni 

meccanismi di controllo per limitare il rischio di frodi, l’incentivo all’applicazione di prezzi 

non congrui e, infine, un utilizzo inefficiente delle risorse indotto dall’innalzamento delle 

aliquote di agevolazione e dall’assenza di tetti massimi per intervento. Parte di questi 

meccanismi potrebbe aver contribuito al significativo incremento degli investimenti non 

solo per il Superbonus ma anche per le altre tipologie di lavori edilizi soprattutto a partire 

dal 2021". 

L'utilizzo del Superbonus 110% 

Significativi sono i numeri sviluppati. "A fronte di una stima iniziale di quasi 10 miliardi 

l’anno di investimenti finalizzati all’efficientamento energetico, i lavori agevolati (ammessi a 

detrazione) hanno raggiunto al 31 gennaio 2023 – secondo i dati di monitoraggio diffusi 

dall’Enea – 65,2 miliardi complessivi, di cui circa 50 miliardi relativi a lavori realizzati; a 

questi corrispondono detrazioni/crediti di imposta per quasi 72 miliardi". 



Qui parte una disamina sugli interventi realizzati (cantieri conclusi) che ha condotto 

alla fine del 2022 a 114.928 interventi sui quali sono stati forniti i seguenti dati di 

riepilogo: 

 

Gli effetti dei bonus edilizi 

Come rileva lo studio dell'UPB, nel complesso, la spesa per agevolazioni edilizie 

(compresi bonus facciate, ristrutturazioni, ecc.) è destinata a superare l’importo di 110 

miliardi considerato nelle ultime previsioni ufficiali del conto economico delle 

Amministrazioni pubbliche che risalgono alla NADEF dello scorso autunno. L’entità 

della spesa ha portato alla decisione di anticipare parte della riduzione dell’aliquota di 

detrazione già dal 2023, portandola al 90 per cento con la legge di bilancio per il 2023. 

Più difficili da valutare sono gli effetti che l’intervento ha avuto sull’economia italiana. 

Nello scorso biennio il settore delle costruzioni è cresciuto a ritmi molto marcati, 

superiori a quelli registrati dagli altri maggiori paesi europei. Tuttavia, va osservato 

che l’espansione dell’attività nell’edilizia è ascrivibile solo in parte agli investimenti in 

abitazioni, in quanto è risultata molto pronunciata anche l’accumulazione di 

costruzioni non residenziali e in opere pubbliche che non hanno beneficiato di alcun 

incentivo. Secondo i dati di contabilità nazionale, gli investimenti residenziali nel 

complesso del biennio 2021-22 sono cresciuti di circa 43 miliardi, un valore molto 

elevato rispetto alle dinamiche storiche ma inferiore a quello del complesso delle 

agevolazioni edilizie nello stesso biennio (in particolare, il Superbonus, il bonus 

facciate e l’incentivo alle ristrutturazioni edilizie); questo apre interrogativi sul 

possibile spiazzamento che l’investimento in efficientamento energetico agevolato ha 

operato rispetto ad altri interventi non incentivati. Secondo i dati Istat, nel biennio 

scorso il contributo alla crescita del PIL degli investimenti in costruzioni residenziali è 

stato di due punti percentuali; usando il modello macroeconometrico in uso all’UPB è 

possibile ricostruire che metà del contributo sarebbe direttamente ascrivibile 

all’incentivo fiscale. 

In definitiva, l’insieme dei crediti di imposta connessi con i bonus edilizi, con gli 

incentivi agli investimenti delle imprese e con le misure emergenziali stanno 



mettendo a dura prova la capacità del loro assorbimento da parte del sistema. Le 

compensazioni dei crediti sono passate da 8,4 miliardi del 2019 a 30 nel 2022 e sono 

destinate ad aumentare ancora per raggiungere, allo stato attuale, un picco nel 2024. 

In particolare, dai dati delle compensazioni dei primi due mesi del 2023 emergono 

chiari segnali di un incremento significativo dei crediti edilizi rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente e una sensibile riduzione della quota 

dei crediti compensata dalle banche e dai servizi postali (dal 79,9 per cento al 59,1) a 

fronte di un aumento di quella delle imprese delle costruzioni e della filiera 

dell’edilizia (che raddoppia la propria quota al 17,2 per cento) e delle altre imprese del 

settore finanziario e immobiliare (dall’8,2 al 9,5 per cento) e, soprattutto, delle imprese 

di altri settori non coinvolti direttamente nell’esecuzione dei lavori e non appartenenti 

al sistema finanziario (che passano dal 3 al 14,2 per cento). 

Le disposizioni contenute nel DL 11/2023, prevedendo l’eliminazione della possibilità 

di beneficiare delle agevolazioni edilizie mediante sconto in fattura e cessione del 

credito di imposta a terzi, pongono fine, tranne nei casi di adempimento già assolto di 

alcuni obblighi documentali, all’accumulazione di nuovi crediti. 

Concludendo, secondo l'UPB, a fronte di misure fiscali che assorbono importi sempre 

più rilevanti sarebbe opportuno introdurre in maniera sistematica nelle procedure di 

bilancio una loro valutazione ex post, da un lato, per valutare se le diverse misure 

sono risultate efficaci rispetto agli obiettivi perseguiti ed eventualmente poterle 

riorientare e, dall’altro, per verificare che le risorse collettive effettivamente impiegate 

non superino le stime iniziali della perdita di gettito attesa. Il monitoraggio e la 

quantificazione ex post assumono rilevanza sotto il profilo sia della tenuta dei conti 

pubblici sia per l’aggiornamento degli andamenti tendenziali di agevolazioni già 

esistenti e per migliorare l’attività di quantificazione delle nuove misure. 

Le tendenze recenti del settore delle costruzioni 

Il report dell'UPB si conclude con un'appendice che prova a dare una lettura degli 

effetti dei bonus fiscali sulla tendenza del settore delle costruzioni in Italia 

confrontandola con quella degli altri Paesi UE. 

La produzione delle costruzioni in Italia, dopo la flessione di quasi otto punti 

percentuali nel 2020, per la crisi pandemica, ha registrato nel 2021 un balzo di oltre il 

25%. Nel 2022 la produzione ha rallentato, ma comunque su un ritmo elevato (12,5 

per cento); l’incremento dell’attività edile registrato in Italia l’anno scorso è stato in 

controtendenza rispetto alla dinamica negativa di Spagna e Germania (-7,3 e -1,5 per 

cento, rispettivamente) e di intensità maggiore rispetto alla crescita registrata in 

Francia (1,3 per cento) e nella media dell’area euro (2,2 per cento). 

All’elevato volume di attività edile in Italia ha fatto riscontro un marcato incremento 

dell’input di lavoro. Le ore lavorate nel comparto delle costruzioni in Italia sono 

aumentate nel 2021 di circa il 20,0 per cento, un’espansione superiore di oltre sei 



punti percentuali a quella della Francia e di oltre tre volte quella dell’area dell’euro. 

Nel 2022 è proseguita la tendenza in aumento in Italia ma in deciso rallentamento (al 

7,9 per cento) rispetto al 2021 La sostenuta dinamica occupazionale dell’edilizia in 

Italia si caratterizza però per forti squilibri tra domanda e offerta di lavoro, in quanto 

le costruzioni sono uno dei settori in cui è maggiore la quota di posti vacanti rispetto 

alle posizioni lavorative occupate. 

Di seguito il grafico che evidenzia i volumi della produzione nel comparto delle 

costruzioni (volumi; numeri indice 2015=100). 

 

Facendo un raffronto tra investimenti residenziali (che hanno utilizzato il Superbonus) 

e quelli in fabbricati e opere pubbliche(non interessati dal Superbonus), secondo 

l'UPB nel 2022, quando i flussi di lavori finanziati con il Superbonus hanno fortemente 

accelerato, gli investimenti in abitazioni sono aumentati (10,3 per cento) meno di 

quelli in costruzioni non residenziali (12,9 per cento). 

Secondo l'UPB, il rafforzamento dell’accumulazione residenziale nel confronto con gli 

altri investimenti dell’edilizia si è manifestato soltanto nel 2021, mentre l’anno scorso 

non si sarebbe evidenziata una discontinuità riconducibile all’incentivo. 

 



 

Verifica di sicurezza: cos’è, a cosa serve 

e obblighi normativi 

Cos'è la verifica di sicurezza? Perché è utile? Quali sono gli obblighi normativi? Lo 

Spiega Ennio Casagrande di ISI - Ingegneria Sismica Italiana 

di Ennio Casagrande - 07/03/2023 
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Con “verifica di sicurezza” si intende spesso l’atto che un progettista deve compiere 

per capire se un fabbricato è idoneo a sopportare i carichi impressi dall’ambiente e 

dalle persone che lo utilizzano. In realtà il termine “verifica” nasconde molteplici 

significati molto spesso non interpretabili a causa della complessità delle operazioni. 

Verificare: cosa significa? 

Ogni qualvolta succede un evento sismico, puntualmente si inizia a discutere di analisi 

e più in particolare di verifiche. In realtà, quest’ultimo termine è entrato nel 

vocabolario odierno anche se nasconde in sé un significato articolato. 

Di fatto, il termine verifica, secondo il Dizionario delle Scienze Fisiche (1996) è una 

parola composta da due termini latini, ovvero, verus “vero” e facere “fare”. Più in 

dettaglio verifica significa “l’accertamento che un oggetto sia stato realizzato secondo il 

progetto e possegga nel grado voluto le proprietà prescritte” (fonte: Treccani.it). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Ennio-Casagrande/189


Applicando questa definizione al costruito esistente si intende, pertanto, accertare che 

l’edificio: 

• sia realizzato secondo un progetto; 

• possegga la “resistenza” prevista nel progetto. 

Ebbene, dalla definizione precedentemente riportata, è facile osservare come una 

verifica debba partire, imprescindibilmente, da un progetto il quale (molto) spesso 

non è disponibile oppure non è mai stato eseguito. Allora, sorge una domanda: ma se 

non esiste un progetto com’è possibile effettuare la verifica di un edificio esistente? 

Questa, come è possibile intuire, è una domanda che ancora oggi non trova una 

completa ed esaustiva risposta. Per capire la difficoltà intrinseca dell’effettuare 

“verifiche” in un edificio basta effettuare una semplice ricerca del termine verifica (o 

termini derivati) sulle norme italiane che hanno regolamentato la costruzione degli 

edifici negli ultimi 30 anni (Tabella 1). 

norma 
numero parole 

con verific* 

D.M. 1996           96 

O.P.C.M. 3274/2003 333 

NTC2005 631 

NTC2008 831 

NTC2018 1029 

Tabella 1 – numero di parole contenenti il termine verific* 

  

Dall’elenco riportato in Tabella 1 è intuibile come l’evoluzione normativa sia al passo 

con il progresso scientifico e di ricerca. Purtroppo la difficile applicazione delle regole 

imposte dai vari aggiornamenti normativi non ha di certo migliorato la situazione 

pregressa. Di fatto, sembra impossibile “verificare” l’insieme di edifici realizzati dal 

dopo guerra solamente incrementando la complessità delle prescrizioni. In questo 

caso – sarà una citazione banale – ma la storia insegna: Umbria e Marche (1997), 

Molise (2002), L’Aquila (2009), Emilia Romagna (2012), Amatrice (2016). Forse sarebbe 

il caso di ammettere che “less is more” ovvero ridurre le prescrizioni gioverebbe ad una 

progettazione più attenta e rispettosa. 

Il processo di verifica 

Dovendo, per assurdo, proporre una definizione non convenzionale di verifica, essa 

potrebbe essere rappresentata dalla seguente relazione: 

Rd ≥ Ed 

in cui Rd rappresenta la capacità di progetto e Ed la domanda di progetto. In termini 

più semplici, Rd rappresenta, ad esempio, la resistenza di un elemento strutturale ecc. 



mentre Ed rappresenta la sollecitazione, il carico ecc. La relazione precedente, quindi, 

non è altro che la sicurezza strutturale: più elevata è la differenza tra Rd ed Ed più 

sicuro è l’elemento o il fabbricato. 

Ovviamente la relazione su cui si basa la sicurezza strutturale non è applicabile in 

senso diretto ma indiretto.  In effetti, il progettista chiamato a redigere una 

valutazione di sicurezza di un fabbricato esistente non si basa sul singolo confronto 

tra Rd ed Ed, ma su un processo di analisi matematiche, di valutazioni e di stime 

tutt’altro che semplici. 

Per far capire la difficoltà del processo di “verifica statica”, basti pensare che per 

effettuare la verifica di una trave in calcestruzzo armato esistente – volendo 

semplificare – sono necessari almeno i seguenti step: 

• stima della resistenza del calcestruzzo che può essere desunta dai certificati 

e/o da prove; 

• stima della resistenza della qualità dell’acciaio desumibile anch’essa dai 

certificati e/o da prove; 

• indagini atte a garantire l’integrità, la geometria dell’elemento e le 

connessioni; 

• stima dei carichi a cui è soggetta la trave con conseguente studio del 

percorso dei carichi; 

• stima delle sollecitazioni derivanti dai carichi ipotizzati; 

• stima della capacità portante e confronto con le sollecitazioni agenti. 

Se il processo precedente deve essere esteso alla “verifica sismica”, allora si 

dovrebbero inserire ulteriori controlli e valutazioni. 

È facile, pertanto, comprendere come “verificare” sia tutt’altro che un’operazione 

semplice e agevole. 

Ovviamente l’esempio si basa su una condizione ideale ovvero che la trave si possa 

vedere e sia soprattutto accessibile alle indagini. 

Al contrario, nei centri storici per esempio, gli elementi strutturali non sono sempre 

visibili e soprattutto possono non essere riconoscibili a priori, in quanto, nascosti da 

isolanti oppure da rifodere, solai ecc. Questa condizione rende ancor di più 

difficoltosa la valutazione. 

Ma perché è utile la verifica 

Il processo di verifica di un fabbricato può essere volgarmente assimilato allo stato di 

salute di una persona. Il medico, in questo caso identificato con il progettista, 

prescrive dapprima una serie di esami (prove dei materiali, rilievi ecc.) e 

successivamente, come conclusione delle sue valutazioni (analisi strutturali, modelli 



numerici ecc.) decreta la “diagnosi” del fabbricato, indicando – per l’appunto – il grado 

di sicurezza dello stesso e le possibili azioni per aumentarne la sicurezza. 

Si comprende appieno come la verifica sia di importanza elevata per garantire la 

sicurezza delle persone che ci abitano oppure ci lavorano. 

Eppure, questa sicurezza è marginale, direi quasi soggettiva e influenzata dalle notizie 

e dagli eventi che ci circondano: dopo un terremoto si vuole conoscere lo “stato di 

salute” della propria abitazione oppure dopo una frana tutti si allertano per informarsi 

se la propria casa “sia in una zona soggetta a frane”. 

Ovviamente, la prevenzione non può essere identificata come un evento a posteriori 

ma deve essere finalizzata a garantire la sicurezza prima che si verifichi un 

determinato evento. Solo in questo modo è possibile modificare la mitologica frase 

“qua il terremoto non arriverà mai” in “qua il terremoto non farà danni”. 

 



 

10 anni di ripristini monolitici durevoli 
con la linea Geolite totalmente rinnovata 

Data Pubblicazione: 06.03.2023 
 
Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/10-anni-di-ripristini-monolitici-durevoli-con-la-linea-
geolite-totalmente-rinnovata/ 
Geolite è la gamma di geomalte minerali per recuperare, rasare e proteggere in un’unica 
soluzione il calcestruzzo ammalorato. Una famiglia di prodotti che si arricchisce con una 
nuova geomalta-rasante per la ricostruzione e la rasatura del calcestruzzo. 
KERAKOLL SPA 

Ripristino e rinforzo del calcestruzzo armato: la 
soluzione Kerakoll 

Geolite, la linea di geomalte minerali di Kerakoll, compie 10 anni. Da più di un decennio, 
infatti, l’applicazione del geolegante, materiale a basso impatto ambientale mai usato 
prima nel campo dell’edilizia, ha consentito di rivoluzionare il ripristino e il rinforzo del 
calcestruzzo armato. 

 
La nascita del ripristino monolitico del calcestruzzo armato 
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Con Geolite, Kerakoll – partita nel 1968 come azienda produttrice di adesivi per piastrelle 
nel distretto ceramico di Sassuolo – ha fatto il suo ingresso nel mondo dell’edilizia, 
portando tutta la conoscenza e l’innovazione maturata nel campo dei materiali eco-
sostenibili per costruire edifici sempre più sicuri e durevoli in cui vivere. 

Il termine “geo” è frutto del mix design formulativo nato dalle ricerche svolte nel Kerakoll 
GreenLab di Sassuolo. Grazie alla struttura cristallina inorganica minerale composta da 
una speciale selezione di leganti idraulici innovativi ottenuti da materie prime naturali e 
processi produttivi a ridotte emissioni, il geolegante Kerakoll permette di rendere le 
geomalte simili alle rocce naturali. 

La rivoluzione di Geolite 

Dagli anni Ottanta, il ripristino stratificato prevede l’applicazione di diversi materiali a 
protezione dei ferri d’armatura e continua ad essere il punto debole dell’intervento sulla 
struttura in calcestruzzo. La stratigrafia dovrebbe compensare le carenze prestazionali 
dei singoli prodotti (tecniche e chimiche), ma nella realtà risulta limitante a causa delle 
diverse condizioni di cantiere che ne possono pregiudicare l’efficacia. 

Geolite invece passiva, ripristina, rasa e protegge in un’unica soluzione il 
calcestruzzo ammalorato, superando i limiti del ripristino stratificato. 

Con la linea Geolite, ad elevata e naturale stabilità dimensionale, si ottiene maggiore 
resistenza agli agenti chimici e migliori proprietà meccaniche in condizioni 
estreme e si garantisce un’elevata protezione dei ferri d’armatura per inglobamento. 

 
Tecnologia innovativa, sicura ed eco-compatibile 



La gamma Geolite è rivoluzionaria anche nell’attenzione nei confronti dell’ambiente e della 
salute dell’uomo. 

I test eseguiti dai ricercatori del Kerakoll GreenLab misurano bassissime emissioni di 
composti organici volatili (VOC) sin dal momento della preparazione in cantiere che 
nelle ore e nei giorni successivi all’esecuzione dei lavori di ripristino, come confermato 
dai certificati EC 1 Plus emessi dal GEV. 

Geolite si posiziona quindi ai gradini più alti oltre che nella salvaguardia della salute 
degli operatori anche in termini di prestazioni ambientali di prodotto, come misurato 
con lo studio EPD – Environmental Product Declaration. 

Per ogni soluzione, un prodotto specifico 

Dopo 10 anni di innovazione ed evoluzione, Geolite è oggi una gamma completa 
composta da 11 prodotti per il ripristino del calcestruzzo che si dividono in: geomalte 
tixotropiche tra cui anche l’ultima novità, la geomalta-rasante Geolite Silt, geomalte 
fluide e prodotti complementari, come geopittura decorativa, gel strutturale e 
preparatore di fondo. 

 

Le novità della linea Geolite 

Le innovazioni principali della linea Geolite sono: 

• Quattro marcature: Geolite è l’unica gamma al mondo ad aver ottenuto una 
quadrupla marcatura CE per i prodotti tixotropici Geolite, Geolite 10 e 40 rendendo 
le nostre geomalte sicure e naturalmente stabili. Geolite ha superato infatti tutti 
i requisiti previsti dalla EN 1504-7 (passivazione dei ferri d’armatura), dalla EN 
1504-3 (ripristino strutturale), dalla EN 1504-2 (protezione, nella versione 
tixotropica) e dalla EN 1504-6 (ancoraggi). 

• Temperatura di applicazione sottozero: rispondendo ad un’esigenza di mercato, 
alcuni prodotti della gamma sono stati testati per avere una temperatura di 
applicazione a -10° C: Geolite 10, Geolite Magma 20 e Geolite Asfalto. Risultato 
raggiunto grazie all’elevata reattività del geolegante; 

https://adv.kerakoll.com/geolite/?utm_source=ingenio&utm_medium=native&utm_campaign=001_geolite_2023


• Sigillatura dei sacchi: per Geolite 10 e Geolite 40, due dei prodotti più usati dai 
professionisti, è stata apportata la sigillatura ai sacchi. Ciò consente una maggiore 
pulizia e ordine dei luoghi di stoccaggio e di rivendita; 

• Formati pratici e maneggevoli: verrà presto inserito sul mercato un nuovo 
formato da 15 kg per Geolite 10 e Geolite 40, che affiancheranno il classico da 
25 kg, con l’aggiunta di una pratica maniglia e una conseguente riduzione degli 
sprechi e una maggiore trasportabilità e ottimizzazione del prodotto anche per 
piccoli interventi; 

• Accessibilità delle informazioni tecniche: i nuovi imballaggi presentano un Qr 
Code che permette di accedere rapidamente alla scheda tecnica del prodotto, in 
tutte le lingue disponibili. 

Visita il sito per avere ulteriori informazioni sulla gamma Geolite 
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Il Nuovo Testo Unico delle Costruzioni: 
una prospettiva finalmente concreta? 

Data Pubblicazione: 06.03.2023 
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finalmente-concreta/ 
Da tanti anni si parla della nuova legge quadro per le costruzioni: Giovanni Cardinale fece 
parte della Commissione appositamente istituita dall'allora Ministro Del Rio e passata 
attraverso altri 4 Ministri, collezionando tanti impegni verbali ma poca attenzione specifica. 
Il Nuovo Testo unico delle Costruzioni (su cui sta lavorando la Commissione relatrice 
costituita in seno al CSLP) rappresenta finalmente la riscrittura di un quadro generale 
appropriato ed innovativo che garantirà semplificazione dei processi ed attenzione 
concreta di forme di prevenzione dai rischi. 
Giovanni Cardinale 

Nonostante gli impegni del PNRR la politica non ha 
compreso che la nuova legge sulle costruzioni fosse 
prioritaria 

La recente costituzione in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di 
una Commissione Relatrice, chiamata a lavorare sul testo di una nuova legge quadro 
per le costruzioni, già in possesso del Ministero competente, è una ottima notizia che, 
spero, possa consentire di togliere presto il “?” dal titolo. 

Durante i mie undici anni al Consiglio Nazionale degli Ingegneri ho avuto l’opportunità di 
lavorare nella Commissione del Ministero istituita (Ministro Del Rio), proprio nel CSLP , 
che, unitamente al mondo delle professioni e della filiera delle costruzioni, aveva molto 
spinto in questa direzione. 
Un lavoro di quasi tre anni, svolto sotto il coordinamento generale dell’ing. Antonio 
Lucchese e dell’arch. Loredana Campagna, del MIMS, nel quale ho avuto il privilegio di 
coordinare uno dei tre sottogruppi che erano stati formati nel tavolo tecnico: quello che 
atteneva alla materia delle “sicurezza delle costruzioni”. 

Ritengo questa esperienza la migliore tra le tante che ho avuto l’opportunità di avere al 
CNI, sia per l’ambizioso traguardo che essa si proponeva – riscrivere ex novo il DPR 
380/2001 - sia per aver toccato in modo diretto la concreta capacità dei tanti soggetti 
che popolano il mondo delle costruzioni, che spesso interpretano eserciti “l’un contro 
l’altro armati”, di trovare una sintesi davanti ad uno scopo ben preciso ed ad una 
consapevolezza : “il meglio è nemico del bene”. 
Tecnici di alto profilo di tutti i Ministeri coinvolti, delle Regioni, delle Province autonome, 
dei Comuni, dei Costruttori, con una forte presenza della Rete delle Professioni Tecniche, 
che aveva anche assunto l’onere della segreteria tecnica del Tavolo, hanno riscritto una 
legge quadro, cambiandone il nome (da Testo Unico dell’Edilizia, a Testo Unico delle 
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Costruzioni), ampliandone i contenuti adeguandoli alle novità ed alle trasformazioni 
(inclusa quella della digitalizzazione dei processi) che già sono realtà nel nostro mondo, 
con un confronto tanto serrato quanto “onesto” , privo di bandiere ideologiche, attingendo 
al meglio dell’approccio popperiano di “congetture e confutazioni”. 

Questo grande lavoro ha attraversato cinque ministri (Del Rio, Toninelli, De Micheli, 
Giovannini, Salvini) collezionando tanti impegni verbali per la sua attuazione, per poi 
restare per troppo tempo senza una reale attenzione; come si dice: i tecnici avevano 
fatto il loro lavoro ma la politica stentava a comprenderne l’importanza, nella riedizione di 
un film troppe volte proiettato nella nostra società. 

Mi è dispiaciuto che nell’epoca della velocità dettata dagli impegni del PNRR, non si sia 
compreso che quella riforma andasse fatta, fatta bene e celermente, perché da essa 
poteva derivare un orizzonte amministrativo più chiaro, più snello, evitando il ricorso a 
deroghe e semplificazioni che spesso sono state occasione solo di polemiche senza un 
concreto beneficio per il sistema. 

Così, mentre il tavolo tecnico andava avanti, senza farsi contagiare dalla delusione di non 
vedere adeguata attenzione intorno al suo lavoro, impermeabile a ciò che sul tema veniva 
fatto quotidianamente, il DPR 380/01 veniva cambiato in questo o quell’articolo, 
modificando approcci e tendenze nel campo dell’Edilizia, dei titoli abilitativi, della 
“sicurezza delle costruzioni”, delle “autorizzazioni sismiche”, toccando aspetti 
particolarmente importanti e sensibili come quello della “demolizione e ricostruzione” o del 
rapporto con le tutele del Codice dei beni culturali, senza che mai la politica si ponesse 
concretamente il problema di una visione non episodica, organica, generale.- 

Il CSLP è stata la sede da dove tutto è partito, da dove sono costantemente state 
rilanciate le esigenze del mondo delle amministrazioni, delle professioni, delle costruzioni, 
fino a che, con l’incipit di questo articolo, si è entrati un una fase in cui la regia del CSLP 
può essere davvero la garanzia dell’approdo finale.- 

Ho detto prima del sottogruppo della “sicurezza delle costruzioni” e proprio da qui è partita 
una delle tante rivoluzioni presenti nel nuovo testo. 

Il Presidente Pietro Baratono ci ha spesso ricordato, in numerosi convegni ed interviste, 
come l’attuale art. 64 del DPR 380/01 (1. La realizzazione delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in 
modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare 
qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità) rappresenti una ostacolo insormontabile sulla 
strada di una legge consapevole dell’inesistenza del “rischio zero”, frutto di una società 
evoluta che fa i conti con ciò che accade e che, di fronte al “cigno nero” del terremoto 
dell’Emilia 2012, sa dare risposte credibili e sostenibili.- 

Invece, tutto il peso di quell’art. 64 finisce a condannare i progettisti, i direttori dei 
lavori, le imprese, i funzionari pubblici, ben oltre le loro responsabilità reali, ben oltre 
la realtà di una costruzione, e ben oltre la vita nominale delle strutture. 

Il Prof. Pozzati diceva che “provenendo la gran parte di noi da una cultura nella quale il 
certo teneva il posto del probabile, la tendenza è dare credito al calcolo” , e l’art. 64 
affida alla autorevolezza e cogenza della legge sia quello spazio (il certo) che i suo effetti 
più negativi (dare credito al calcolo). 



Questa ultima tendenza è la difesa estrema cui il progettista ricorre; basta vedere la 
crescita dell’importanza di approcci che indirizzano a sovrapporre al fragile ed elementare 
organismo strutturale di una piccola costruzione di muratura, i potenti algoritmi di modelli 
ad elementi finiti da cui far discendere quella risposta di sicurezza “senza se e senza ma” 
che la legge impone. 

Un processo assolutamente non virtuoso in cui si guardano i “numeri” e si evita di 
guardare dritti negli occhi la realtà di una riduzione, sostenibile, del rischio. 
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L'articolo analizza la procedura prevista dal Codice vigente per realizzare opere 
infrastrutturali confrontandola con le ultime misure apportate dal nuovo Codice dei 
Contratti pubblici in ordine di semplificazione dell’iter di esecuzione, affidamento dei lavori 
e dell’avvio delle procedure di gara. 
Guido Caposio 

Nuovo Contratto Appalti pubblici: snellimento delle 
procedure 

Lo snellimento delle procedure per l’avvio degli Appalti Pubblici costituisce, tra le riforme 
indicate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la fondamentale premessa 
per una rapida esecuzione dei lavori previsti nel piano. 

L’impostazione della metodologia per l’innovazione delle procedure si fonda sul Decreto 
Semplificazioni D.L. 31-5-2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29-7-
2021 recante la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure, corredato delle relative note. 

Sui metodi per l’affidamento di lavori, servizi e forniture il Decreto Semplificazioni 
definisce nuove misure. 

In particolare, sono previste norme che mirano a contrarre i tempi delle procedure di 
gara con riduzione degli oneri a capo degli operatori economici. 

Le fasi interessate sono: 

1. la riduzione della tempistica dell’iter di aggiudicazione di gara; 
2. la modalità di affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori da parte 

delle stazioni appaltanti sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 

In sintesi l’Ente pubblico dovrebbe predisporre una idea progettuale indicativa. L’esecutore 
contribuirebbe al risultato, con il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR, 
attraverso la propria struttura tecnico–operativa. 
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Con l’approvazione della Legge Delega n. 78-2022 il Parlamento impegnava il Governo a 
varare il nuovo Codice dei Contratti pubblici per la Pubblica Amministrazione (Fig.1) entro i 
6 mesi successivi all’entrata in vigore di tale legge ovvero entro il 9 gennaio 2023. 

Tale codice è costituito da un insieme di normative che regolano gli appalti e i contratti 
necessari per la realizzazione di opere e servizi pubblici, nonché le modalità di 
reperimento delle forniture e le procedure di scelta dei soci privati delle entità pubbliche. 

La procedura di riforma complessiva delle norme che disciplinano i contratti pubblici 
dovrebbe essere conclusa secondo la Legge Delega entro i 9 mesi successivi, 
ovvero entro marzo 2023. 

Il testo a disposizione, in data odierna, è quello diramato ai Ministeri, che riprende lo 
Schema di Codice elaborato dal Consiglio di Stato trasmesso al Governo il 7 dicembre 
2022. 

Lo Schema di Codice presenta profili fortemente innovativi, sia sul piano 
dell’impostazione, non rinviando a ulteriori provvedimenti attuativi, che su quello dei 
contenuti. Ciò consente una piena e immediata conoscenza dell’intera disciplina da 
applicare. 

Il Codice è corredato di Relazione illustrativa e Allegati, con pieno recepimento dei 
principi indicati dal Decreto Semplificazioni. 

La Relazione illustrativa costituisce, per ogni singolo articolo, il manuale operativo per 
l’uso del nuovo codice. 

Tale relazione ha funzione di linea guida per l’applicazione delle norme, con 
assorbimento della funzione di indirizzo sinora delegata ad atti attuativi e in particolare alle 
linee guida vincolanti e non vincolanti pubblicate nel tempo dall’ANAC. 

Si precisa che per quanto riguarda la natura giuridica delle linee guida ANAC, il Consiglio 
di Stato (con parere del 2 agosto 2016) aveva proposto una distinzione tra linee guida 
vincolanti, le quali avrebbero dovuto essere sempre osservate, e linee guida non 
vincolanti, le quali, pur non essendo propriamente vincolanti, avrebbero richiesto 
comunque una puntuale motivazione per la loro inosservanza. 

Gli Allegati allo Schema di Codice, invece, ne dovrebbero garantire la totale esecutività 
con sostituzione di ogni altro atto attuativo. 



 
In particolare, i 35 Allegati dello Schema di Codice dovrebbero sostituire tutte le linee 
guida ANAC, gli atti attuativi pubblicati e gli articoli ancora vigenti dell’attuale Regolamento 
207/2010. 

Per effettuare un confronto pratico tra le regole ancora operative e quelle indicate dallo 
Schema di Codice, con evidenze della sostanziale differenza di procedura nella nuova 
versione del Codice rispetto a quella precedente, si sviluppano in successione due 
percorsi di analisi applicati alla esecuzione di lavori relativi alla realizzazione 
di infrastrutture. 

 
.. CONTINUA LA LETTURA NEL PDF. 

SCARICA* E LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE 

Nel pdf sono delineate le fasi dettate dall'attuale procedura prevista dal Codice vigente per 
l’attuazione di lavori per infrastrutture confrontandole con le fasi indicate dallo Schema del 
nuovo Codice. 

 
Si ringrazia l'Ordine degli Ingegneri di Torino per la gentile collaborazione 

 

 

Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/infrastrutture-procedura-per-i-lavori-tramite-

codice-50-2016-e-schema-nuovo-codice-appalti/ 
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https://www.ingenio-web.it/articoli/infrastrutture-procedura-per-i-lavori-tramite-codice-50-2016-e-schema-nuovo-codice-appalti/


 

Bonus facciate, nuovi chiarimenti 

dell’Agenzia delle Entrate 

 Giorgio Tacconi 

L'Agenzia, nella Risposta n. 236/2023, interviene su principio di competenza, riacquisto dei 

crediti ceduti da parte di banche e intermediari finanziari e possibilità di conteggiare l'IVA 

indetraibile nel calcolo dell'agevolazione 

Martedì 7 Marzo 2023 

 

L’Agenzia delle entrate, nella Risposta n. 236/2023, tratta il bonus facciate, in particolare 

sotto il profilo del principio di competenza, riacquisto dei crediti ceduti da parte di 

banche e intermediari finanziari e possibilità di conteggiare l’IVA indetraibile nel calcolo 

dell’agevolazione. 

Il caso concreto riguarda un immobile oggetto di interventi finalizzati al recupero/ 

facciata esterna, di proprietà di una società che si occupa di acquisizione, gestione anche 

mediante la concessione in affitto e in locazione e realizzo di cespiti rilevati per il 

recupero delle esposizioni creditizie della Banca capogruppo, nonché all’acquisizione 

e/o gestione di immobili per uso funzionale dalla capogruppo medesima. 

I lavori di rifacimento della facciata sono iniziati nel corso del mese di dicembre 2021 e 

sono terminati entro la fine del 2022 e le fatture ”sono state imputate nel bilancio al 31 

dicembre 2021 nel conto di contabilità generale denominato ”Lavori bonus facciate”. Il 

relativo processo di ammortamento è stato ”sospeso” in attesa dell’imputazione al 

cespite di riferimento che avverrà a partire dalla data di completamento dei lavori”. 

Riacquisto crediti dai beneficiari del bonus facciate 

Il quesito posto dalla Società è il seguente: i soggetti beneficiari del credito d’imposta 

derivante dalla procedura di sconto in fattura, possono eventualmente procedere 

alla cessione dello stesso alla Società in questione, in quanto soggetto esercente 

attività creditizia, che riacquisterebbe il credito in tale veste? 

L’Agenzia risponde che, in assenza di un’espressa preclusione per i cessionari banche e 

intermediari finanziari iscritti all’albo di riacquistare, nell’ambito della predetta attività 

creditizia e finanziaria, i crediti originati dalla realizzazione di interventi agevolabili da loro 

stessi realizzati (in qualità di committenti), la Società può rendersi cessionario dei 

crediti da parte dei soggetti beneficiari. 
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L’IVA indetraibile e il bonus facciate 

In merito agli altri quesiti posti dalla stessa Società, riguardanti la rilevanza tra i costi 

ammissibili dell’IVA indetraibile sugli acquisti per effetto dell’esercizio dell’opzione di cui 

all’articolo 36 bis del dpr n. 633 del 1972, l’Agenzia ricorda che il bonus facciate spetta 

anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli 

interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei 

materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano 

le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli 

abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per 

poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei 

lavori). 

Circa la possibilità di computare l’IVA relativa alle spese per gli interventi realizzati, “Il costo 

fiscale degli interventi, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per 

l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 

1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie) di 

determinazione del reddito da parte del contribuente. In particolare, nel valore dei beni e 

servizi dell’impresa sono compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione. 

Ne consegue che, ai fini del calcolo della detrazione, costituisce una componente del 

costo l’eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19bis del dpr n. 633 

del 26 ottobre 1972, ovvero per effetto dell’opzione prevista dall’articolo 36bis del 

medesimo dpr n. 633 del 1972. Diversamente, considerato che l’IVA parzialmente 

indetraibile per effetto del prorata non può essere considerata come costo afferente le 

singole operazioni d’acquisto ma è una massa globale che si qualifica come costo 

generale, non è possibile computare nel valore ai fini dell’agevolazione fiscale l’IVA 

parzialmente indetraibile. 

L’Iva totalmente indetraibile, come è il caso dei contribuenti che esercitano l’opzione per 

la dispensa dagli adempimenti e dagli obblighi di fatturazione e di registrazione 

relativamente alle operazioni esenti da imposta ai sensi dell’art. 10 (tranne quelle indicate 

ai numeri 11, 18 e 19), costituisce una componente di spesa agevolabile, in 

quanto onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o degli interventi 

agevolati. 

La risposta n.236/2023 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in free 

download. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1972/11/11/072U0633/sg


 

Terremoti nel Centro Italia, da Ceb e Cdp 

altri 350 milioni di euro per la 

ricostruzione 

 Giorgio Tacconi 

Gli interventi saranno finalizzati alla riparazione e alla ricostruzione di edifici privati ad uso 

residenziale o produttivo gravemente danneggiati dai terremoti registrati nei territori di 

Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nel 2016 e 2017 

Martedì 7 Marzo 2023 

 

 

Nuovi fondi per la ricostruzione nel Centro Italia. La Banca di sviluppo del Consiglio 

d’Europa (Ceb) e la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) hanno siglato il 28 febbraio 2023 un 

accordo per destinare 350 milioni di euro alla ricostruzione di case e attività produttive 

del Centro Italia. Salgono quindi a 700 milioni di euro i prestiti della Ceb destinati alle 

famiglie e imprese ricomprese nell’area del sisma, che saranno erogati in Italia da Cdp. Un 

secondo accordo tra la Ceb e il Commissario Straordinario Riparazione e Ricostruzione 

Sisma 2016 garantirà il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti sostenuti. 

Ricostruzione Centro Italia: chi può accedere ai fondi Ceb-Cdp 

Nel comunicato congiunto sull’accordo, si legge che “gli interventi saranno finalizzati 

alla riparazione e alla ricostruzione di edifici privati ad uso residenziale o 

produttivo gravemente danneggiati dai terremoti registrati nei territori di Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria nel 2016 e 2017″.” 

I fondi impegnati da Cdp si aggiungono al precedente finanziamento da 350 

milioni mobilitato dalla Ceb nel 2018 e, grazie alle migliori condizioni di raccolta sui 

mercati internazionali in termini di tassi di interesse, consentiranno allo Stato italiano un 

sensibile risparmio finanziario nell’arco dei 25 anni di durata del finanziamento, pari a 

oltre 30 milioni di euro. 

Queste risorse confluiranno nel Plafond Sisma Centro Italia di Cdp e saranno veicolate, 

attraverso le banche convenzionate, a famiglie e imprese dei territori, sulla base dello 

stato di avanzamento degli interventi di ricostruzione ammessi alle agevolazioni. Gli oneri 

di rimborso dei finanziamenti sono a carico dello Stato mediante un meccanismo che 

prevede il riconoscimento, a favore dei beneficiari, di un credito di imposta che sarà 

ceduto alle banche convenzionate e che le stesse utilizzeranno in compensazione dei 
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propri debiti fiscali. L’importo del credito d’imposta è pari alle rate dovute (quota capitale 

e quota interessi). 

“Con l’accordo si arricchiscono ulteriormente le risorse che Cassa Depositi e Prestiti mette 

a disposizione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 e 2017. Grazie alle sinergie con le 

Istituzioni Europee, come la Ceb, e alla solida collaborazione con il Commissario 

Straordinario, il nostro istituto ha già mobilitato circa tre miliardi a favore di famiglie e 

imprese in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, confermando il proprio impegno per la 

ricostruzione, con particolare attenzione verso il miglioramento della qualità delle 

abitazioni e dei siti produttivi. Come Cdp continueremo a lavorare costantemente per 

contribuire allo sviluppo del Paese e generare un impatto positivo sui territori. Questo è il 

nostro modo di guardare al futuro con senso di responsabilità”, ha dichiarato 

l’Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco. 

Guido Castelli, Commissario Straordinario Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, 

auspica di “essere ancora più tempestivi nel trovare e applicare le formule migliori per 

attuare pienamente la ricostruzione, anche attraverso quelle procedure in grado di 

semplificare e migliorare la messa a terra delle risorse. La qualità degli edifici ricostruiti 

dipenderà anche dalla capacità finanziaria di sostenere le innovazioni necessarie per 

garantire i massimi livelli di sicurezza sismica e di efficienza energetica”. 

 



 
Terremoto Turchia-Siria, un mese dopo 
Lunedi 6 Marzo 2023, 12:51 

 
Fonte archivio sito 
 

Un mese dopo il tragico sisma che ha colpito la Turchia settentrionale al 
confine con la Siria, si contano 50 mila vittime e 214 mila edifici crollati. Ogni 
giorno rimosse circa 200-250 tonnellate di detriti 

Circa cinquanta mila morti e 214 mila edifici crollati. E' il bilancio dopo la scossa di 

magnitudo 7.9 avvenuto al confine tra Turchia e Siria ormai un mese fa, la notte tra il 5 e il 

6 febbraio scorso, fornito dal governo turco. 

 

I dati aggiornati 

Secondo i dati resi noti dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sono 214mila gli 

edifici crollati, da abbattere e gravemente danneggiati in Turchia, in seguito al terremoto. 

Un dato reso noto poco prima di un vertice convocato per decidere le misure da attuare 

nelle 11 province colpite dal violento sisma. Oltre al numero imponente dei crolli è stato 

reso noto anche il numero di arresti: 218 persone sono finite in manette nell'ambito delle 

inchieste sul terremoto, molti di essi erano finiti dietro le sbarre a distanza di una 

settimana dall'evento perchè responsabili della costruzione di alcuni edifici crollati.  

 

Ripresa lunga 

La ripresa sarà lunga secondo le stime dell'Unione Europea: “Il terremoto che il mese 

scorso ha colpito Turchia e Siria ha avuto un impatto devastante: decine di migliaia di 

persone hanno perso la vita e il numero di vittime sta continuando ad aumentare; centinaia 
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di migliaia sono le persone sfollate, in condizioni climatiche invernali severe; milioni quelle 

colpite in entrambe le parti del confine; Intere città sono diventate macerie. L'impatto nelle 

province colpite in Turchia e nel nord della Siria è stato forte e durerà a lungo”, ha 

dichiarato il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič. In questi 

giorni sono diventate un simbolo le immagini diffuse online della città di Kahramanmaras, 

una delle più colpite dal sisma, dove ogni giorno vengono rimosse circa 200-250 tonnellate 

di detriti.  
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Sisma L'Aquila: condanne ai Ministeri per risarcire i 
familiari di una vittima 
Lunedi 6 Marzo 2023, 17:09 

 
Immagine di repertorio 
 

Nella sentenza, oltre alle responsabilità nella costruzione della struttura a enti 
pubblici, è stato sancito l'elemento della depressione e dello stress attraverso 
il riconoscimento del danno biologico e dell'invalidità permanente 

Un maxi risarcimento alla famiglia di nazionalità greca per i danni legati alla morte nel 

terremoto dell'Aquila del 2009 del giovane figlio universitario, per le lesioni dell'altra figlia 

salva per miracolo ma anche per la depressione e lo stato di prostrazione permanente di 

madre, padre e della stessa figlia: il Tribunale civile dell'Aquila ha condannato il Ministero 

dell'Interno e il Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti a risarcire oltre 1,9 milioni di 

euro ai familiari per la scomparsa di Vasileios Koyfolias in un palazzo di via Campo di 

Fossa crollato totalmente nel terremoto dell'Aquila del 2009, e per le lesioni di sua sorella 

Dionysia uscita miracolosamente viva dopo essere rimasta sotto le macerie con suo 

fratello. 

 

Nella sentenza, risalente ai mesi scorsi, oltre alle responsabilità nella costruzione della 

struttura a enti pubblici, riconducibili ai due Ministeri, è stato sancito l'elemento ripreso in 

pronunciamenti successivi, della depressione e dello stress attraverso il riconoscimento 

del danno biologico e dell'invalidità permanente. 
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Accordo Ue da 264 milioni di euro per 
finanziare 26 centrali fotovoltaiche (255 
MW) in Italia 
BEI, Credit Agricole CIB, Natixis CIB e Reden insieme per fornire energia rinnovabile a 

190 mila famiglie italiane 

[6 Marzo 2023] 

 

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Crédit Agricole Corporate and Investment 

Bank filiale di Milano (Crédit Agricole CIB), Natixis Corporate and Investment Banking 

(Natixis CIB) e Reden hanno concluso un’operazione di project financing da 264 milioni di 

euro per finanziare uno dei più grandi portafogli fotovoltaici in Italia.  La BEI spiega che «Il 

finanziamento sosterrà la costruzione e la gestione di un massimo di 26 centrali 

fotovoltaiche con una capacità installata totale fino a 255 MW in tutta Italia. 11 di 

queste  saranno realizzati nel sud del Paese, 8 nel nord e 7 nel centro Italia. Tutte le 

centrali saranno operative entro il primo trimestre del 2025 e produrranno circa 470 GWh 

all’anno di energia elettrica rinnovabile, sufficienti a soddisfare la domanda di oltre 190.000 

famiglie italiane». 

Un’operazione contribuirà al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di RepowerEU della 

BEI e degli obiettivi di produzione di energia rinnovabile dell’Italia. Inoltre, si prevede 
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inoltre che questi investimenti nel fotovoltaico eviteranno l’emissione di circa 3,3 milioni di 

tonnellate di CO2 nel corso della durata della vita utile degli impianti. La Bei specifica che 

«La maggior parte degli impianti beneficerà della tariffa incentivante prevista dal Decreto 

FER 1 in quanto sorgerà su terreni industriali e genererà quindi ricavi convenzionati per 20 

anni. Per il resto, che sarà costruito su terreni agricoli, il mutuatario – Reden Development 

Italy – dovrebbe firmare contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine o vendere 

l’elettricità sul mercato». 

Si tratta di un finanziamento classificato come prestito verde secondo i  Green Loan 

Principles della Loan Market Association e per i partner dell’accordo «E’ un punto di 

riferimento importante per il settore, in quanto è uno dei più grandi portafogli fotovoltaici 

greenfield in Italia che combina tariffe incentivanti, contratti di acquisto di energia elettrica 

a lungo termine e entrate di mercato». 

La vicepresidente della BEI  Gelsomina Vigliotti ha commentato: «In qualità di banca 

climatica dell’Ue, siamo lieti di cofinanziare la costruzione di uno dei più grandi portafogli 

fotovoltaici greenfield in Italia, che genererà energia rinnovabile sufficiente a soddisfare la 

domanda di oltre 190.000 famiglie italiane. Questa operazione dimostra ancora una volta il 

forte impegno della BEI a sostenere il piano REPowerEU e a rendere l’Europa il primo 

continente a emissioni zero al mondo». 

Thierry Carcel, AD di Reden Solar, ha ricordato che «Dopo la nostra decisione strategica 

di entrare nel mercato italiano nel 2021, questo primo finanziamento per Reden in Italia 

conferma la nostra forte ambizione di sviluppare la nostra presenza nel Paese e di 

contribuire attivamente alla crescita verde e alla transizione energetica dell’Italia. Con il 

supporto del gruppo, il nostro team, con sede a Roma e guidato da Luca Crisi, gestirà la 

costruzione e la gestione di questo portafoglio. Stanno inoltre già lavorando su ulteriori 

progetti avanzati per raggiungere più di 1 GW di capacità installata in Italia entro il 2027». 

Jamie Mabilat, Country Head di Crédit Agricole CIB in Italia, ha sottolineato che «In qualità 

di banca di relazione chiave di Reden, siamo lieti di supportare l’espansione dell’azienda 

nel mercato italiano e i suoi ambiziosi piani di crescita. Questa transazione dimostra il forte 

impegno di Crédit Agricole CIB per la transizione energetica e la nostra posizione di leader 

nel mercato dei prestiti verdi. Vorremmo anche ringraziare il management di Reden per la 

fiducia dimostrata nell’affidare a Crédit Agricole CIB la guida di questa operazione molto 

importante. 

Guido Pescione, Country Head della filiale milanese di Natixis CIB, ha aggiunto: «Siamo 

orgogliosi di essere stati incaricati come unico sottoscrittore della prima iniziativa 

greenfield di Reden in Italia. Questa straordinaria transazione dimostra ulteriormente gli 
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sforzi di Natixis per sostenere lo sviluppo delle energie rinnovabili nella transizione verde e 

i suoi valori ambientali e di sostenibilità». 

Tutti gli impianti saranno interamente di proprietà di Reden Development Italy Srl, che fa 

parte del Gruppo Reden Solar recentemente acquisito dal Mandel Consortium, la cui 

maggioranza è detenuta dal principale fondo di investimento globale Macquarie. La filiale 

italiana di Reden si occuperà anche dei lavori di costruzione e delle attività di gestione e 

manutenzione. 

 



 

Agricoltura in crisi climatica: a rischio 
300mila imprese italiane 
Coldiretti: «L’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a 

rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell’intero 

settore alimentare» 

[6 Marzo 2023] 

 

Non solo l’Italia ma anche gran parte dell’Europa, dalla Francia centrale e sud-occidentale 

alla Spagna settentrionale fino alla Germania meridionale, è stretta nella morsa della 

siccità. 

«Solo in Italia sono circa 300mila le imprese agricole che si trovano nelle aree più colpite 

dall’emergenza siccità – spiegano dalla Coldiretti, la più grande organizzazione degli 

agricoltori italiani – Ma la situazione è preoccupante soprattutto per le forniture alimentari 

con la siccità che ha colpito le principali economia agricole dell’Unione Europea, già in 

difficoltà per gli elevati costi di produzione spinti dalla guerra in Ucraina. In Italia ad essere 

assediate dalla sete sono soprattutto le aree del centro nord con la situazione più 

drammatica che si registra nel bacino della pianura padana dove nasce quasi 1/3 

dell’agroalimentare made in Italy e la metà dell’allevamento». 

Dalla disponibilità idrica dipende la produzione degli alimenti base della dieta 

mediterranea, ma risultano già colpite anche le tipicità in altri Paesi come in Francia, dove 
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crescono le difficoltà per le produzioni di fiori fino alla Spagna dove per la mancanza di 

precipitazioni soffrono le esportazioni di ortofrutta, fino alla Gran Bretagna dove il connubio 

con la Brexit ha portato all’avvio di alcuni razionamenti nei supermercati. 

«Gli agricoltori italiani – commenta il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – sono 

impegnati a fare la propria parte per promuovere l’uso razionale dell’acqua, lo sviluppo di 

sistemi di irrigazione a basso impatto e l’innovazione con colture meno idro-esigenti, ma 

non deve essere dimenticato che l’acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi 

agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la 

competitività dell’intero settore alimentare. Abbiamo elaborato con Anbi il progetto laghetti 

per realizzare una rete di piccoli invasi diffusi sul territorio, senza uso di cemento e in 

equilibrio con i territori, per conservare l’acqua e distribuirla quando è necessario ai 

cittadini, all’industria e all’agricoltura». 

 



 

Prende forma Princess Elisabeth, la prima 

isola energetica del mondo 
Firmato il contratto EPC per una gigantesca base industriale offshore con sistemi 

di alimentazione ad alta tensione costruita dal TSO Elia per nella parte belga del 

Mare del Nord. L’isola fungerà da hub per collegare l’energia di vicini impianti eolici 

con i sistemi energetici nazionali 

6 Marzo 2023 

 La costruzione delle fondamenta dell’isola energetica inizierà nel 2024 e durerà 2 anni e 

mezzo 

(Rinnovabili.it) – Prende forma la prima isola energetica artificiale mai 
realizzata al mondo. Si tratta del progetto Princess Elisabeth, futuro hub 

elettrico nelle acque belga che collegherà parchi eolici offshore alla terraferma 

e ai sistemi energetici dei paesi vicini. In questi giorni il TSO belga Elia ha fatto 
sapere d’aver assegnato il contratto EPCI (Engineering, Procurement, 

Construction & Installation) al consorzio TM Edison – joint venture Jan De Nul e 
Deme – vincitore della gara d’appalto lanciata a gennaio 2022. “Non vediamo 

l’ora di lavorare insieme per realizzare questo tour de force tecnico“, ha 
commentato a caldo Luc Vandenbulcke, ceo di Deme Group. “Il punto di 

forza di TM EDISON risiede nell’esecuzione qualitativa che comporterà la 
minore impronta di carbonio possibile e e il minore innalzamento del livello 

dell’acqua del Mare del Nord”. 

Princess Elisabeth Island, il progetto 

La Princess Elisabeth Island sarà la prima isola energetica artificiale al mondo a 
combinare corrente continua (HVDC) e corrente alternata (HVAC). 

L’infrastruttura ad alta tensione raccoglierà l’energia dai vicini parchi eolici 
offshore dell’omonima zona Princess Elisabeth, dove entro la fine del 2026 sarà 

attivata una nuova capacità complessiva di 3,5 GW. Nel contempo la 
gigantesca piattaforma – avrà un’estensione pari a 12 campi da calcio 

– fungerà anche da hub per i futuri progetti di interconnector ibridi della Gran 

Bretagna (Nautilus) e della Danimarca (TritonLink). Situata nel mare del Nord 
a circa 45 chilometri dalla costa belga, l’isola avrà anche un piccolo porto e una 

https://www.elia.be/en/infrastructure-and-projects/infrastructure-projects/princess-elisabeth-island
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/


piattaforma per elicotteri per consentire alle squadre di manutenzione di 

accedervi facilmente.  

Tempi di esecuzione 

Ora che il contratto di progettazione è stato assegnato, l’isola energetica 
offshore ha finalmente una timeline precisa. La costruzione dell’isola inizierà 

nei primi mesi del 2024 e proseguirà fino ad agosto 2026. Dal 2026 al 2030 
sarà realizzata e messa in funzione, invece, l’infrastruttura elettrica. “Il Belgio 

è stato un pioniere nell’energia eolica offshore per 15 anni e oggi dimostra 
ancora una volta la sua competenza attraverso la sua prima isola energetica, 

che è anche una prima mondiale”, ha commentato soddisfatto Tinne Van der 
Straeten, ministro belga dell’Energia. “La nostra competenza offshore è ora 

riconosciuta in tutto il mondo. Continuando a innovare, rafforziamo anche la 
nostra posizione per il futuro. Stiamo dando alle nostre aziende un’altra 

possibilità di essere veri pionieri, sia qui che all’estero”. 

 



 

Tetti fotovoltaici semitrasparenti ed efficienti 

grazie ad un integratore alimentare  
Con l’aggiunta di L-glutatione, integratore da banco, gli ingegneri dell’UCLA hanno creato 

celle solari organiche semitrasparenti più efficienti e durature. Ottime per la sostituzione 

dei vetri delle serre 

7 Marzo 2023 

Nuovi tetti solari organici semitrasparenti per migliorare la coltivazione in serra 

(Rinnovabili.it) – Come rendere l’agrivoltaico più sostenibile ed 
economico? Impiegando celle solari organiche che fanno a meno di costosi 

semiconduttori e che sono in grado di funzionare senza bloccare la luce di cui 
le piante hanno bisogno. Queste unità potrebbero portare alle realizzazione 

di tetti fotovoltaici semitrasparenti integrati nelle serre o in altre 

applicazioni agricole. Allo stato attuale permane tuttavia un grande problema: 
il fotovoltaico organico è meno stabile di quello in silicio. Sotto il sole diretto 

tende a degradarsi più rapidamente della controparte inorganica. La luce può 
determinare, infatti, l’ossidazione dei materiali e la conseguente perdita di 

elettroni, portando i moduli ad una veloce “resa”.  

 Ma un gruppo dell’Università della California a Los Angeles (UCLA) ha 
trovato un modo per portare sul mercato nuovi tetti solari organici più efficienti 

e duraturi. “I materiali organici sono adatti in modo univoco per l’agrivoltaico a 
causa della loro selettività di assorbimento della luce”, spiega lo scienziato dei 

materiali Yang Yang, coautore della ricerca. “Il principale inconveniente che 
finora ne ha impedito l’uso diffuso è la loro mancanza di stabilità”. Yang e il 

suo team ha trovato la soluzione tra gli integratori alimentari da banco.  

Una proteina per celle solari organiche più stabili 

I ricercatori hanno incorporato uno strato di L-glutatione, un tripeptide 
naturale dalle grandi proprietà antiossidanti, in celle semitrasparenti a base di 

carbonio.  “L’interstrato – su legge nella pubblicazione su Nature 

Sustainability (testo in inglese) – sopprime efficacemente la generazione di 
radicali dallo strato di trasporto degli elettroni sotto la luce solare e impedisce 

la decomposizione strutturale dello strato fotoattivo organico durante il 
funzionamento”. Inoltre, l’aggiunta di glutatione permette di ridurre i difetti 

https://www.nature.com/articles/s41893-023-01071-2
https://www.nature.com/articles/s41893-023-01071-2


che fungono da siti di ricombinazione dei portatori di carica, migliorando le 
prestazioni. I test effettuati hanno mostrato che le nuove celle solari organiche 

sono in grado di mantenere un’efficienza superiore all’80% del valore 

iniziale dopo 1.000 ore di uso continuo. Senza l’interstrato la resa si riduce 

invece sotto il 20%. 

Il team ha messo alla prova il proprio lavoro realizzando tetti fotovoltaici 

semitrasparenti per serre sotto cui far crescere grano, fagioli e broccoli e 
confrontando quest’ultime con le stesse colture in una serra tradizionale. Il 

risultato? I raccolti nella serra con il tetto solare organico 
semitrasparente sono risultati più abbondanti. Gli scienziati ritengono che 

ciò sia dovuto proprio al L-glutatione. La proteina riesce a bloccare i raggi 
ultravioletti, che possono inibire la crescita vegetale, e i raggi infrarossi, che 

possono causare il surriscaldamento dell’ambiente interno. 
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