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SOMMARIO di Lorenzo Grasso

In umbria i comuni che riciclano meglio sono diminuiti. E la percentuale di riciclo 
è da due anni ferma allo stesso valore. 

Forse non servono né articoli di giornali né numeri per capire che la situazione 
della differenziata ad Orvieto e più in generale in Umbria non funziona come 
dovrebbe funzionare. 

A parte la situazione catastrofica di come sono sistemati i cassonetti delle attività 
commerciali, situazione che viene sottolineata da tempo ma che non trova 
riscontro in azioni concrete per migliorarla, c'è un problema di fondo che non 
viene affrontato. 

Se io mi impegno, divido la mia spazzatura, faccio quello che mi e' richiesto e 
poi non traggo nessun giovamento dal mio comportamento civile anzi le mie 
tasse aumentano ed in più vedo intorno a me situazioni che vanno contro tutto 
quello che in teoria andrebbe fatto, perché dovrei sentirmi ancora in dovere di 
comportarmi in maniera corretta. 

Lo so, lo so. Le cose si fanno perché uno le sente e pensa che siano giuste ma 
se, purtroppo, non c'è un riscontro alla fine anche il più retto degli uomini perde 
la giusta via. 

I secchioni che vediamo in giro e che sono delle attività commerciali purtroppo 
finiscono alla mercé di chi se ne infischia di differenziare e sono invasi dalla 
mondezza ben poco differenziata soprattutto delle persone più anziane che, in 
molti casi, fanno ancora fatica a capire il concetto di differenziata e lasciano la 
loro mondezza appoggiata sui cassonetti che trovano in giro. 

Non parliamo poi dei secchi 'normali' che vengono riempiti di tutto e di più e che 
poi, nei periodi di maggior affluenza turistica, esplodono di odori acri  dando un' 
immagine terribile per una città come Orvieto.

In ultimo non parliamo delle piccole discariche che si formano un po' 
ovunque, sia nel centro storico, vedi caserma Piave, sia nelle strade a bassa  
frequentazione delle nostre frazioni. Addiritura furgoni abbandonati, ferraglia, 
televisori ed alteo. 

Forse il tutto andrebbe affrontato in maniera diversa e più organica e 
rincorrendo anche il concetto di fatto bene e più lentamente, istruendo anche il 
cittadino su cosa fare e  come farlo. Premiarlo o 
dando delle sanzioni lì dove serve. 

UMBRIA
POCO RICICLONA.

{ parla con il Vicino } info@ilvicino.it

L’azienda agricola Achilli Alessandro nasce nel luglio del 2014 con l’acquisto di 
un piccolo appezzamento di terreno in località Canonica.

La voglia di creare qualcosa di nuovo e la passione per la natura inizia a dare i 
primi frutti e le prime soddisfazioni l’anno successivo quando arrivano i primi 
raccolti. Con il passare del tempo vengono acquistati altri terreni e una piccola 

vigna. 

Nel 2019 a seguito della costruzione della cantina viene vinificato il primo vino 
dando alla luce un bianco ed un rosso. Nel corso di quest’anno sarà imbottigliato 

anche il primo spumante. 

Durante l’estate scorsa insieme ad altri amici abbiamo aperto un birrificio 
agricolo all’interno dell’azienda dove utilizziamo prodotto a km 0 da noi 

coltivati.
Cereali, leguminose, tartufi e foraggi sono gli altri prodotti coltivati.
Tutti i prodotti e le lavorazioni sono svolte con metodo biologico.

Alessandro

Orvieto - 339/8490905

Per info: 
www.birralfina.net
Info@birralfina.net

         _birralfina          BirrAlfina

Buona BirrAlfina
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Una biblioteca inter-
nazionale unica pien-
da dj pubblicazioni 
– anche in lingue di 
minor diffusione – 
specializzate in tradu-
zione, interpretazione 
e linguistica. È la bi-
blioteca “Giampiero 
Rocca” della Scuola 
Superiore per Media-
tori Linguistici di Peru-
gia, a Case Bruciate, 
una “biblioteca di nic-
chia – come sottolinea 
Lorenzo Lanari, diret-
tore didattico dell'Isti-
tuto perugino – che è un fiore 
all'occhiello per la città, per-
ché raccoglie un patrimonio 
in gran parte introvabile nelle 
altre biblioteche della regione 
e particolarmente raro anche 
nel resto del Paese”. 

Gli scaffali accolgono storici 
titoli che riguardano l'appren-
dimento della lingua, come 
l'English for you - Corso di 
Lingua Inglese, di Carpanini, 
che è degli anni '60, oppure 
il Dizionario italiano-tedesco, 
tedesco-italiano di Rigutini e 
Bulls, che è degli inizi del XX 
secolo.

Ancora, numerosi volumi di 
letteratura in lingua origina-
le o tradotta (specialmente 
francese) e di linguistica, sia 
italiana che nelle diverse lin-
gue. E poi libri di lingua e lin-
guistica cinese, araba, russa 
e giapponese.

Dei 2000 volumi archiviati nei 
locali della biblioteca oltre la 
metà sono infatti dedicati ai 
diversi ambiti della media-
zione linguistica, rendendola 
così un punto di riferimen-
to per chi vuole conoscere e 
approfondire o già esercita 
le diverse professioni ad essa 
collegate.
Utilizzata anche come aula 
studio dagli studenti della 
Facoltà perugina, la Biblio-
teca internazionale “Giam-
piero Rocca” è quindi anche 
frequentata da appassionati 
e addetti ai lavori che posso-
no accedere su prenotazio-
ne, consultare e richiedere i 
libri in prestito anche tramite 
il servizio interbibliotecario 

regionale. Proprio recente-
mente, infatti, la Biblioteca 
– intitolata da Catia Capo-
necchi, direttrice dell'Istituto 
perugino, a Rocca, fonda-

tore nel 1976 della Scuola 
Superiore per Mediatori Lin-
guistici – è stata inserita nel 
registro OPAC della Regione 
Umbria.

Risultati importanti per la 
raccolta differenziata a 
Castiglione del Lago, San 
Giustino e Passignano sul 
Trasimeno: Legambiente an-
ticipa le Buone pratiche 2021 
emerse in Umbria e segnala-
te all'interno del "Rapporto 
Comuni Ricicloni", che sarà 
presentato venerdì 4 febbra-
io nel corso del quinto Ecofo-
rum sull'economia circolare 
(in program-
ma dalle ore 
10 a Trevi e 
t r a s m e s s o 
online sui ca-
nali social di 
Legambiente 
Umbria).  Tra 
le buone pra-
tiche di cui si 
parlerà al fo-
rum c'è quella 
del Comune 
di Spoleto 
che si è aggiudicato il Premio 
Compraverde, nella sezione 
Mensa Verde, nel corso del 
15/o Forum Compraverde 
Buygreen, organizzato dal-
la Fondazione Ecosistemi a 
Roma lo scorso ottobre.
Quanto alla raccolta diffe-
renziata, alcuni comuni, che 
nel 2020 mostravano ancora 
basse performance, nel corso 
del 2021 hanno intrapreso 
un percorso di cambiamento. 
Parliamo ad esempio, come 
detto, di Castiglione del Lago, 
San Giustino e Passignano sul 
Trasimeno che sono passa-

ti recentemente alla raccolta 
porta a porta. 
A San Giustino questo cam-
bio di organizzazione ha fat-
to balzare la percentuale di 
differenziata dal 47% a quasi 
l'80%.
Questo passaggio - spiega 
Legambiente - oltre a innal-
zare pesantemente le per-
centuali di raccolta, è fon-
damentale anche per poter 

applicare la 
ta r i f faz ione 
puntuale. Ta-
riffa che nel 
2021 è dive-
nuta realtà 
per i primi 
comuni um-
bri, perlopiù 
nella provin-
cia di Terni.
Nel Rapporto 
si segnalano 
anche i co-

muni che invece stanno ab-
bassando le loro performan-
ce ambientali, come Foligno, 
Nocera Umbra, Montefalco 
e la Valnerina che ha interi 
territori praticamente senza 
raccolta differenziata. 
La quinta edizione dell'E-
coforum è promossa e re-
alizzata da Legambiente 
Umbria, in collaborazione 
con Arpa Umbria, con il pa-
trocinio del Comune di Tre-
vi e il supporto di Asm Terni 
Spa, Bazzica Srl, Consorzio 
Biorepack, Cartiera di Trevi 
e Secit impianti. 

Comuni ricicloni.

a cura di Lorenzo GrassoCOMPRENSORIO
In Umbria c'è una Biblioteca 

internazionale unica.

E (1di10)
di Mirko Belliscioni

Fece un volo di oltre 30 mt, 
e anche se durò poco ebbe 
il tempo di avere paura.
L' impatto con l' acqua fu reso 
meno violento dalla posizione 
a candela che assunse; riemerse 
dopo quasi mezzo minuto.
La corrente era forte e venne 
trasportato verso la foce, 
per più di due ore fu sballottato 
dalle acque del fiume, 
e diverse volte colpì degli 
spuntoni di roccia. 
Si era reso poi conto 
dell'approssimarsi  di una 
cascata e chiuse gli occhi. 
Quando sentì la gravità tirarlo 
giù si trovò dietro 
un velo d'acqua limpidissima 
che staccava a tratti irregolari, 
permettendogli di vedere 
al di là.
Aveva sempre sognato di farlo, 
colse appieno la straordinarietà 
del momento, faceva roteare 
le gambe come fosse su una 
bicicletta, e con le braccia 
alzate mimava un'arrampicata. 
Urlò anche, ma non si sentì tale 
era il rumore della cascata. 
Al momento dell'immersione 
chiuse la bocca e tenne gli occhi 
aperti; fu come inoltrarsi in un 
salone delle feste addobbato.
La varietà di colori lo colpì, 
gli fece aprire anche la bocca, 
ma subito si rese conto che non 
era un'ottima idea. 
Pesci delle dimensioni più 
disparate e piante acquatiche 
dalle forme più inconsuete 
gli si pararono dinanzi.

MALOMBRA 
di Gaetano Presciuttini

Potere ostile che muove in 
ombra
forziere segreto che verità 
nasconde
Onore e vita chi omertà rispetta
segnata sorte fuori del pattto
Anni verdi che cosa adira
realtà cruda tra sussurri e grida
Furia incombe al vel che cala
esistenza in grata il petto cela
Sale il canto è un inizio
fino alla cupola del silenzio.

Poesiadal Vicino
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Andare a pesca è uno dei migliori 
modi per trascorrere una giornata 
all’insegna del silenzio, natura, relax e 
divertimento, solo che, spesso, si deve 
lasciare la famiglia a casa perché, i siti 
di pesca sono posti impervi. Oggi 
andremo a vedere perché, al Parco 
Laghi Orvieto potrai trovare tutti 
questi bene�ci e perché il nostro
centro di pesca sportiva può diventare il tuo preferito  dove andare 
con tutta la famiglia.

  Alleviare lo stress settimanale
Questo momento storico ha creato diverse frustrazioni, sia negli 
adulti che nei bambini. Molti sono ancora in smart working, chiusi 
dentro casa anche 24h al giorno, non c’è più lo stacco tra il tempo di 
lavoro e il tempo per la casa e la famiglia, il tempo si è appiattito. Non 
c’è più lo stimolo per fare le cose, ormai si lavora a tempo pieno. Altri 
non hanno il tempo di respirare per la quantità di lavoro che hanno, 
in entrambe i casi lo stress è totale. Ma gli adulti hanno la capacità di 
trovare alternative, mentre i bambini sono quelli che ne stanno 
so�rendo di più e anche per loro i livelli di stress sono altissimi. Ora 
immaginatevi invece di trovarvi in mezzo alla natura più incontami-
nata. Telefono spento, voi da soli o in compagnia della vostra famiglia 
un’evasione dal tram tram quotidiano, l’unico suono che sentirete è 
emesso dagli uccelli che popolano le rive del lago, il tonfo dei pesci 
che saltano, il vento che passa tra i rami degli alberi, l’aria pulita la 
vista incontaminata e in�nita… Questo non è un sogno, è il Parco 
Laghi Orvieto. 

  Trascorrere del tempo in mezzo alla natura
Avete presente quando arrivate alla sera e vi sembra quasi di non 
respirare? La testa che è un cumolo di mormorii delle tante cose da 
fare e che non siete riusciti a fare, problemi che si accumulano ad altri 
problemi? La mente ha bisogno di staccare e non può farlo 
continuando a stare 24 ore nella stessa situazione… bisogna evade-
re… e se sei di Orvieto hai tanti modi per evadere e a due passi c’è Il 
Parco Laghi Orvieto con tutti i servizi, una piccola oasi anti stress 
dove riuscirai �nalmente a respirare, avrai la sensazione stupenda di 
fare un respiro profondo, ricco di energia pulita, un respiro di quelli 
che ti lasciano col sorriso. 

  Trascorrere del tempo in compagnia
Vi capita mai di alzarvi dal letto il lunedì, ed è subito venerdì sera? 
Sembra il �lm “è già ieri” dove il protagonista si svegliava ed era 
sempre il 13 agosto. Giornate sempre uguali… Lavoriamo, facciamo 
il nostro dovere, pensiamo ai �gli e le tante piccole cose da fare… i 
tanti “DEVO” ma i “VOGLIO” dove sono �niti? Ci stiamo dimenticando 
qualcosa? Ah, si, ci stiamo dimenticando di NOI e delle persone a cui 
vogliamo bene. E’ aumentata la quantità del tempo che stiamo 
insieme ma è diminuita la qualità di questo tempo. “Lo faccio dopo” è 
diventato un must… questo dopo non arriva mai e il risultato è che 
siamo sempre più frustrati.  Una giornata al Parco Laghi Orvieto con 
la famiglia in un ambiente diverso, può essere la soluzione perfetta 
per recuperare il tempo di qualità, puoi anche non pescare e organiz-
zare una semplice grigliata con la famiglia… stare con le persone che 
amiamo per ore e ore, in totale relax. 

3 buoni motivi per andare a pesca
e non solo: 

perché il Parco Laghi Orvieto
potrebbe diventare il tuo posto del cuore. 

Località Scarceti, Sferracavallo - Orvieto (TR)
             @ParcoLaghiOrvieto
www.parcolaghiorvieto.it - Tel. 339 2911554 · 347 3538275 

1

2

3

to be continued...

Il Consiglio Comunale ha ap-
provato all’unanimità la se-
conda modifica al Programma 
triennale dei Lavori Pubblici 
2021/2023 (approvato il 4 mar-
zo u.s.) riguardante le annualità 
2022 e 2023.  
L’Assessore ai Lavori Pubblici, 
Piergiorgio Pizzo ha spiegato 
che la Giunta ha adottato una 
modifica del Programma Trien-
nale riguardante le previsioni 
per le annualità 2022 e 2023 
con l’introduzione/eliminazione 
dei seguenti progetti:
Annualità 2022
- Inserimento dell’opera deno-
minata “Plesso Nido e Infanzia 
Sferracavallo” per l’importo di 
€ 2.600.000,00 da finanziare 
con le risorse di cui alla Legge 
160/2019;
- Inserimento dell’opera de-
nominata “Messa in sicurezza 
ponti e passerelle corsi idrici nel 
territorio comunale” – Impor-
to € 150.000,00 da finanziare 
con le risorse di cui alla Legge 
145/2018;

Annualità 2023
- Eliminazione dell’intervento 
previsto sulla Scuola dell’Infan-
zia in Località Sferracavallo per 
l’importo di 990.000,00 Euro.
“Per il Nido e Scuola d’Infanzia 
di Sferracavallo – ha precisato 
– si tratta di reperire le risorse 
derivanti dal PNRR con un pro-
getto di circa 2,6 mln. Proprio 
ieri il Ministero dell’Istruzione 
ha pubblicato il bando a cui 
parteciperemo. Per i ponti e le 
passerelle nell’abitato di Orvie-
to Scalo verranno intercettate 
invece le risorse del Patto VATO 
di Area Vasta che si collegherà 
anche al PNRR il cui bando è 
stato prorogato di due settima-
ne”. 

Seconda modifica al Programma 
triennale dei Lavori Pubblici.

Un sequestro preventivo per 
oltre 103 milioni di euro è sta-
to eseguito dalla guardia di fi-
nanza di Perugia nei confronti 
società e persone fisiche - allo 
stato sottoposte ad indagini 
spiegano gli inquirenti - che 
in base alla ricostruzione del-
le fiamme gialle avrebbero 
generato e commercializzato, 
sull'intero territorio nazionale, 
fittizi crediti di imposta relativi 
alle spese sostenute per inter-
venti edilizi relativi a bonus 
facciate e quello locazioni, 
recupero patrimonio edilizio.
L'operazione trae origine da 
un'attività di analisi condotta 

dal comando provinciale del-
la guardia di finanza volta ad 
individuare profili di rischio 
connessi all'utilizzo distorto 
delle diverse misure agevola-
tive, previste dalla legislazio-
ne emergenziale, sotto forma 
di crediti di imposta cedibili a 
terzi, originariamente, senza 
limitazione alcuna, attraverso 
una piattaforma informatica 
predisposta dall'Agenzia delle 
Entrate, ed utilizzabili in com-
pensazione per l'assolvimen-
to di debiti tributari, mediante 
modello F24, o monetizzabili 
presso banche ed altri interme-
diari finanziari.

Sequestro da 103 milioni euro per 
fittizi crediti d'imposta.
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di interventi già realizzati lun-
go il corso d’acqua e cioè re-
siduali innalzamenti d'argine e 
realizzazione di muri di sponda 
nel tratto del fosso a monte e a 
valle di via XX settembre.
Il tutto per mettere in sicurez-
za il corso d'acqua, nel tratto 
che attraversa la periferia sud-
orientale di Terni, dal ponte di 
Via Antonelli fino alla confluen-
za nel fiume Nera, ossia quello 
più densamente urbanizzato. 
Nel frattempo è in corso di 
attuazione anche il II stralcio 
funzionale degli interventi per 
l’importo di 3.470.600 euro 
riguardanti il tratto compreso 
tra via Antonelli e via Di Vit-
torio (poco a monte di via XX 
Settembre) sempre in 
comune di Terni. 
Infine il terzo inter-
vento individuato 
dalla Giunta regio-
nale finanzierà la 
riparazione di opere 
idrauliche lungo il 
Torrente Tessino” tra 

lo svincolo Sud della SS n.3 
Flaminia e il Terminal Le Mat-
tonelle nel Comune di Spoleto.  
Il costo è di 2.900.000 euro 
ed è un completamento di in-
terventi già realizzati lungo il 
corso d’acqua.  Dal ponte Uni-
tà d’Italia verso valle, le soglie 
e le briglie esistenti, realizzati 
in diversi periodi dal Consor-
zio della Bonificazione Umbra, 
sono state parzialmente dan-
neggiate dai fenomeni erosivi 
della corrente di piena e neces-
sitano di ripristino e protezione 
a monte e a valle. 
Alla attuazione degli interventi 
provvederà la Presidente della 
Regione in qualità di Commis-
sario di governo e la tempisti-
ca prevista per la realizzazione 
decorrerà dalla data di pubbli-
cazione del Decreto del Com-
missario di Governo che indi-
vidua i soggetti attuatori degli 
interventi ed assegna i finan-
ziamenti.

#manoiabbiamoirazzi

Vorresti anche tu
UNA RUBRICA COSÌ?

CHIAMA!

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO
Educating Global Citizens

B
S
O

B
S
O

“Impara l'inglese con BSO e 
comunica con il mondo”

Rina Rachel Sondhi

Rina Rachel Sondhi è School 
Principal della British School of 
Orvieto, un istituto di istruzione 
e formazione internazionale 
con una competenza specifica 
nell'insegnamento e nella 
formazione dell'inglese e progetti 
di partenariato scolastico.

BRITISH SCHOOL OF ORVIETO

Via Cipriano Manente 31-33 · Orvieto
366-138-2824

info@britishschooloforvieto.com
www.britishschooloforvieto.com

infine, la Pastiera Napoletana. 
Abbiamo seguito un'antica ricetta della tradizione, e 

l'abbiamo personalizzata nella scelta del grano: un Senatore 
Cappelli dell'Azienda Agricola Janas, la stessa con la quale 

collaboriamo per la produzione del nostro pane.

Piazza del Fanello, 16 · Ciconia ORVIETO · 335 836 9037
fermentobakeryorvieto@gmail.com  ·        fermentobakeryorvieto

SIAMO "IN FERMENTO"
PER I NUOVI PRODOTTI

che potete acquistare e gustare qui 
nella nostra Bakery. 

La Giun-
ta regionale 
de l l ’Umbr ia , 
su proposta 
dell’Assessore 
allo Sviluppo 
economico Mi-
chele Fioroni, 
ha approvato 
l’istituzione del 
Fondo “Dou-
ble”. La mi-
sura prevede 
un contributo 
“doppio”: infatti, a fronte del 
finanziamento elargito dalla 
società regionale Gepafin, 
è previsto il raddoppio dello 
stesso grazie al contributo 
dei privati, di pari importo. I 
soggetti privati aderenti all’i-
niziativa saranno individuati 
tramite una manifestazione 
di interesse gestita dalla fi-
nanziaria regionale.
“Il Fondo – dichiara l’Asses-
sore Michele Fioroni – avrà 
una dotazione finanziaria di 
2 milioni di euro, che arrive-
rà dunque fino a 4 milioni di 
euro e sarà rivolto alle micro 
e piccole imprese.
Saranno erogati prestiti a 

tasso agevolato da un mi-
nimo di 25.000 euro ad un 
massimo di 50.000 euro, 
con pre ammortamento ad 
un anno. 
Una misura – spiega - che 
sarà indirizzata agli inve-
stimenti, ma anche al ca-
pitale circolante e alla 
ristrutturazione del debito”.
“Un aiuto concreto - conclu-
de l’Assessore Fioroni - ri-
volto soprattutto alle micro e 
piccole imprese, che sono tra 
le più colpite dalla crisi eco-
nomica derivante dalla pan-
demia e che devono dunque 
essere sostenute in quanto 
motore del nostro tessuto im-
prenditoriale”.

PMI: Giunta Umbria approva 
l'istituzione del fondo "Double".

Gualdo Tadino, Bastia Umbra, 
Todi, Montegabbione e Campello 
sul Clitunno sono i Comuni umbri 
che, grazie allo scorrimento del-
la graduatoria del Programma 
2021 per l’impiantistica sportiva, 
potranno realizzare interventi di 
completamento, riqualificazione, 
manutenzione e ammoderna-
mento dei propri impianti spor-
tivi per un importo complessivo 
di 418 mila 334 euro. E’ quanto 
prevede un atto approvato dalla 
Giunta regionale dell’Umbria su 
proposta dell’assessore allo sport 
Paola Agabiti. 
“Con la delibera – ha detto l’as-
sessore Agabiti – è stata total-
mente finanziata la graduatoria 
delle 28 domande ritenute am-
missibili nell’ambito del Bando 
del Programma annuale 2021 
per l'impiantistica sportiva.  Ab-
biamo così integralmente rea-

lizzato il piano di interventi del-
lo scorso anno destinato  alle 
amministrazioni locali per la 
riqualificazione, la messa in sicu-
rezza e la piena rifunzionalizza-
zione delle strutture e degli spa-
zi dedicati alla pratica sportiva. 
Grazie alle risorse che abbiamo 
messo a disposizione degli enti 
locali, per un ammontare di circa 
2 milioni 600 mila euro, è stato 
possibile riconsegnare alla col-
lettività umbra strutture e luoghi 
che svolgono un ruolo importan-
tissimo per la socializzazione e lo 
sviluppo psicofisico di giovani ed 
adulti. Gli impianti sportivi – ha 
aggiunto -  costituiscono un patri-
monio che intendiamo supporta-
re e valorizzare, sia per sostenere 
la diffusione della pratica sporti-
va, sia come luoghi deputati ad 
ospitare eventi capaci di  valoriz-
zare  il territorio. 

Impianti sportivi Umbria, finanziati 
altri interventi per 400mila euro.

Tre interventi molto importanti 
per la tutela e salvaguardia del 
territorio umbro sono stati ap-
provati dalla Giunta regionale, 
su proposta dell’assessore ai 
lavori pubblici, Enrico Mela-
secche, in collaborazione con 
l’assessore all’ambiente, Ro-
berto Morroni. “Saranno finan-
ziati – ha affermato l’assessore 
Melasecche - con uno stanzia-
mento di oltre 5milioni ed otto-
centomila euro che la Regione 
Umbria ha ottenuto nella ripar-
tizione delle somme previste 
dal Governo per la rimessa in 
efficienza di opere idrauliche e, 
più precisamente, alla realizza-
zione di “interventi finalizzati al 
recupero ed al miglioramento 
della funzionalità idraulica dei 
reticoli idrografici”.
Il primo intervento approvato – 
spiega Melasecche - riguarda 
la riduzione del rischio idrauli-
co nel tratto del Fiume Paglia in 

corrispondenza dell’attraversa-
mento della “Complanare” nel 
Comune di Orvieto. Consiste 
nella stabilizzazione del tratto 
di Fiume Paglia posto in corri-
spondenza dell’attraversamen-
to della “Complanare” (Ponte 
Pertini).  
Le opere previste consistono nel 
consolidamento della sponda 
esterna sinistra mediante una 
serie di pennelli in scogliera 
di pietrame. È inoltre prevista 
la realizzazione di una soglia 
di fondo per la stabilizzazione 
altimetrica del corso d’acqua 
e la protezione delle strutture 
dell’attraversamento. L’inter-
vento ha un costo previsto di 
2.710.504,10 euro.
Il secondo progetto riguarda la 
sistemazione idraulica del fos-
so di Stroncone in Comune di 
Terni. Il costo dell’intervento è 
di 200.000 euro ed è un com-
pletamento tecnico funzionale 

Rischio idraulico, approvati 
tre progetti a Orvieto, Terni e 
Spoleto, più di 5 milioni euro.

Il pan brioche con semi 
e cereali, come sesamo, 
miglio, lino, avena, papavero, 
zucca e girasole, da farcire 
e mangiare come fosse un 
toast salato, o da spalmare 
con burro e marmellata;

grissini con semi di papavero 
e taralli, al finocchietto o 

alla curcuma, da proporre 
come aperitivo a casa, o da 

accompagnare al pane;

una versione vegetariana 
del Panzón, con provola 
affumicata e spinaci;

biscotti grano e semi, senza 
lattosio e dal gusto rustico;

Vi aspettiamo! Ah, questo è il nostro nuovo orario:
mar - gio

7.45 19.00 
ven - sab

7.45 20.00
dom - lun

chiuso!

La  BSO è la scuola dove ho frequentato dei corsi per alcuni mesi. 
Rina è molto professionale e ho un bellissimo ricordo di quel corso. Lo 
raccomando alle persone che vogliono e devono  prendere attestati, 
ma anche a chi vuole migliorare il proprio  inglese, per viaggiare o 
lavorare. Grazie Rina è stata una bellissima esperienza

Luisa Casasole Architect 

I really enjoyed my experience at BSO.  Thanks to the friendly and 
professional environment I succeeded in strengthening my English spe-
aking skills and develop important academic competences. Rina is an 
inspiring teacher with a lot of positive energy. She always believed in 
me and motivated me during the entire learning process. Thanks to 
her support, the organisation of the classes and the useful material she 
provided, I learned a lot and succeeded in following my desired univer-
sity path. Overall, I had a great time and would definitely recommend 
this experience to other students. 

Lily Hornstein University of Maastricht and Toulouse

The British School of Orvieto is a comfortable and encouraging envi-
ronment. Rina Sondhi played a crucial role in helping me prepare and 
study for numerous Univeristy entrance exams. I was fortunately able 
to feel confident and secure going into my examinations, which subse-
quently enabled me to successfully get accepted into university.

Lavinia - University of York 

La mia esperienza alla British school Of Orvieto è stata davvero bel-
lissima. L’ambiente è professionale, ma allo stesso tempo familiare ed 
accogliente, anche grazie all’umanità e all’empatia di Rina, la nostra 
insegnante. Rina è un’insegnante fantastica, sempre dolce, attenta, 
creativa, disponibile e appassionata. Grazie al metodo pratico e inte-
rattivo di Rina, supportato sempre da materiali chiari e utili forniti dalla 
scuola, prepararmi per l’esame di inglese è stato un piacere. Quindi se 
volete imparare l’inglese in maniera divertente, con una vera madre-
lingua e in un ambiente davvero stimolante, vi consiglio assolutamente 
la BSO, non ve ne pentirete.

Elena Ambrosio. Lawyer

Studying at BSO is a great plan to learn the English language once and 
for all.  I truly enjoyed the experience I had with Rina.  When I started I 
was not good at English, I barely knew how to construct a sentence, but 
thanks to Rina's commitment, and her advice I was able to find a good 
method and in a short time to reach my goals.  I recommend everyone 
to try BSO, Rina is a welcoming and calm person, she will know how to 
help you to learn the best.

Marco
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“Quello appena trascorso è sta-
to un anno contrassegnato da 
positivi risultati per il rilancio 
dell’agricoltura umbra, che la 
Regione ha conseguito con il ri-
conoscimento di risorse finanzia-
rie importanti in sede di trattati-
ve per il riparto dei fondi Feasr 
e attraverso la ‘messa a terra’ 
delle misure del Programma di 
sviluppo rurale, proseguita con 
ottime perfomance in termini di 
contributi e di realizzazione. An-
che nel 2021 sono stati, infatti, 
superati gli obiettivi di spesa pre-
fissati, con oltre 100 milioni di 
euro erogati al settore. Per que-
sto motivo, avverto il desiderio 
di esprimere un sentito apprez-
zamento alla struttura regiona-
le, per il forte impegno profuso 
per il raggiungimento di questo 
grande traguardo, nonostante 
le difficoltà organizzative legate 
al protrarsi della crisi pandemi-
ca”. A illustrare i passaggi e le 
cifre salienti della realizzazione 
del Programma di sviluppo ru-
rale (Psr) è l’assessore regionale 
all’Agricoltura, Roberto Morroni, 
che evidenzia il percorso intra-
preso verso un’agricoltura che 
guarda al futuro, facendo leva 
su eccellenze e qualità delle pro-
duzioni, ed espone le scelte stra-
tegiche che verranno attuate nel 
corso del 2022.

   “Nel 2021 sono stati effettua-
ti 20.792 pagamenti a 11.266 
aziende del settore agricolo 
e agroalimentare – sottolinea 
Morroni – Sono numeri che con-
fermano come il Psr rappresenti 
un punto di forza basilare per il 
comparto primario umbro, e di 
conseguenza per l’intera econo-
mia regionale. Agiamo affinché 
possa irrobustirsi, accrescere la 
sua competitività, innovarsi e di-
ventare sempre più attento alla 
sostenibilità ambientale, econo-
mica e sociale, e attrattivo per i 
giovani”.
Il raggio di azione del Program-
ma di sviluppo rurale negli 
ultimi dodici mesi è stato am-
pio. “Un’attenzione particolare 
è stata riservata alle imprese 
che hanno continuato a risen-
tire degli effetti negativi della 
pandemia da Covid-19, con lo 
stanziamento di 5,8 milioni di 
euro per il sostegno temporaneo 

eccezionale a favore di imprese 
agrituristiche, fattorie didattiche 
e aziende che esercitano attività 
di agricoltura sociale. Abbiamo 
destinato – spiega l’assesso-
re - 11,3 milioni a sostegno di 
investimenti in aziende agricole 
ed agroalimentari per il miglio-
ramento delle prestazioni e della 
sostenibilità globale, per la tra-
sformazione, per la commer-
cializzazione e per l’ammoder-
namento o per l’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltu-
ra. Ben 22,4 milioni sono stati, 
inoltre, stanziati per la promo-
zione di comportamenti virtuosi 
nella gestione dell’azienda agri-
cola, al fine di ridurre l’impatto 
ambientale, e per la salvaguar-
dia della biodiversità regionale 
di interesse agrario”.
“Sono stati erogati 6,6 milioni di 
euro per dare ulteriore impulso 
all’agricoltura biologica – prose-
gue l’assessore Morroni – e 19 
milioni per sostenere le attività in 
zone montane e zone soggette a 
vincoli naturali. E ancora, 9,5 
milioni di euro per favorire for-
me di cooperazione tra operato-
ri del settore agricolo, forestale, 
agroalimentare, turistico e altri 
soggetti allo scopo di individua-
re pratiche e strumenti innovativi 
nella competitività dell’agricol-
tura, nella gestione sostenibile 
delle risorse naturali, nello svi-
luppo equilibrato delle zone ru-
rali. A beneficio delle politiche 
di sviluppo locale, infine, sono 
stati erogati 5,6 milioni di euro 
ai Gal, Gruppi di azione locale”.     
“Risultati che ci fanno guarda-
re con ottimismo alle sfide che 
abbiamo davanti – rileva Mor-
roni – Per rafforzare la ripresa 
dell’agricoltura e affermare il 
suo ruolo centrale nell’econo-
mia regionale, l’Umbria ha a 
disposizione ulteriori 285 milioni 
di euro da mettere a frutto nel 
biennio di transizione 2021-
2022 della programmazione 
di sviluppo rurale e che por-
tano a 1,2 miliardi di euro 
la sua dotazione finanzia-
ria complessiva. Saranno 
impegnati per il potenziamento 
degli assi strategici: competitivi-
tà, sostenibilità, ricambio gene-
razionale”.
Nello specifico, “vengono de-
stinati 98,6 milioni di euro alle 
azioni per ambiente e clima (bio-
logico, agroambiente, indennità 
compensativa e forestazione); 
13 milioni per la misura Leader 
a utilizzo dei Gal; 123 milioni 
per il potenziamento dei ban-
di a sostegno degli investimenti 
aziendali, i giovani, la trasfor-
mazione, le filiere e per nuovi 

bandi in settori ritenuti strategici 
quali formazione, consulenza, 
servizi alla popolazione, benes-
sere degli animali e filiere. Con 
23 milioni di euro – ricorda Mor-
roni - è stato rafforzato il bando 
con scadenza al 18 dicembre 
2020 per gli investimenti nelle 
aziende agricole. Ulteriori 16 
milioni sono stati indirizzati al 
rafforzamento del bando a so-
stegno degli investimenti delle 
imprese di trasformazione”.
Capitolo rilevante è quello 
dell’ampliamento delle imprese 
condotte da giovani agricoltori: 
“A questo proposito, 19 milioni 
sono stati destinati al finanzia-
mento delle domande di primo 
insediamento non ancora soddi-
sfatte nei primi due bandi. Così 
come altri 6 milioni andranno a 
supporto dei giovani agricoltori 
che operano nel biologico”.
Strategico il ruolo delle filiere: 
“Nel corso del 2021 è stato at-
tivato il bando a sostegno della 
filiera del tartufo con 5,4 mi-
lioni di dotazione e potenziato, 
con ulteriori 6,1 milioni di euro, 
quello relativo alla filiera olivico-
la con l’intento di promuovere 

produzioni di elevata 
qualità per l’Umbria”.  
Inoltre, 10 milioni sono 
stati complessivamen-
te rivolti alla riapertura 
dei bandi per il benes-
sere animale. Al poten-
ziamento delle attività 
di innovazione e di so-
stenibilità ambientale 
contribuiscono, con 13 
milioni di dotazione, il 

bando a sostegno delle azien-
de agricole e di trasformazione 
per l’acquisto di macchine, at-
trezzature, impianti a bassissima 
emissione o zero emissioni; ulte-
riori 13 milioni sono ripartiti per 
l’agricoltura biologica e per il 
sostegno di attività in zone mon-
tane al di sopra di 600 metri di 
altitudine e zone soggette a vin-
coli naturali.
“Ad oggi – conclude Roberto 
Morroni – più di 1 miliardo di 
euro, oltre l’84% delle risorse 
assegnate, è stato impegnato. 
Supera il 52%, con oltre 623 mi-
lioni di euro, la percentuale delle 
risorse che sono state pagate. I 
beneficiari sono oltre 13.800, 
per un totale di 119.700 paga-
menti. L’avanzamento pone il 
Programma di sviluppo rurale 
dell’Umbria nella media nazio-
nale per spesa realizzata. I pros-
simi mesi ci vedranno coinvolti in 
prima linea nel proseguire que-
sto percorso virtuoso, con anco-
ra maggior determinazione ed 
efficacia, nell’intento di consoli-
dare la ripresa e il rafforzamento 
della nostra agricoltura”.

Programma di sviluppo rurale, il bilancio del 2021:

L'artista in copertina questo 
mese è Aurora Bruti:

Sono Aurora ho 21 anni e quando 
posso dipingo. Per me fare arte 

significa evadere da questo mondo, 
l’arte è un elemento fondamentale per 

la mia persona, mi aiuta nei momenti 
di tensione e nervosismo, mi rilassa e mi 

rende per un momento realizzata e fiera di 
me stessa.

COPERTINA
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Dipingi, ami la fotografia, disegni, ti diverti con matite e carboncini,...  

ANCHE TU IN COPERTINA!
il tema lo dicidi tu! manda ciò che più ti piace a info@ilvicino.it

#ilvicinocercaartista

L’Unitre - Università delle 
Tre Età di Orvieto, nella 
scorsa fine d’anno, con 
l’evento in diretta Youtu-
be “Del bene e del male” 
ha acceso i riflettori sul 
grande romanziere russo 
Fëdor Dostoevskij, a due-
cento anni dalla nascita.
Dostoevskij ha lasciato 
un segno nella letteratura 
ottocentesca, con opere 
quali “Delitto e castigo”, 
“L’idiota”, “I fratelli Kara-
mazov”, che hanno dona-
to all’immaginario collettivo dei 
personaggi paradigmatici, così 
soli, tormentati e avulsi dalla re-
altà tali da influenzare il grande 
repertorio del novecento, che 
attingerà a piene mani alla poe-
tica del romanziere russo.
Il professor Natale Fioretto, do-
cente di Letteratura Italiana e 
Traduzione Russa dell’Univer-
sità per Stranieri di Perugia, ha 
analizzato il pensiero filosofico 
e politico dello scrittore, le sue 
idee progressiste e il profondo 
senso religioso che lo animava 
e distingueva dal pensiero so-
cialista. Il professor Giancarlo 
Baffo, docente di Filosofia Mo-
rale e Filosofia della Religione 
presso l’Università degli Studi 
di Siena, ha operato una sinte-
si fra i vari aspetti salienti dello 
scrittore, la cui figura - monu-
mentale e complessa al tempo 
stesso - ebbe rilevante influen-
za sul pensiero di Nietzsche. Le 
relazioni hanno fornito così ai 
molti studenti liceali in ascolto 
(oltre duecentocinquanta) non 
solo un arricchimento delle pro-
prie conoscenze, ma forti stimoli 
alla lettura e soprattutto rilettura 
dei capolavori di Dostoevskij.
Suggestivi lieder di Rachmani-
nov e Ciajkovskij cantati dalla 
talentuosa soprano moscovita 
Irina Lavrina, accompagnata 
sapientemente al pianoforte 
dal maestro Riccardo Cambri, 
hanno contribuito a sottolineare 
emotivamente il mondo interio-
re dell’autore russo, introdotto 
con particolare pertinenza dal 
vicepresidente Unitre Alberto 
Romizi, che ne ha descritto ope-
re e personaggi salienti oltre a 
dar ragione del titolo dell’even-

to, data la centralità del conflit-
to tra bene e male nel pensiero 
creativo di Dostoevskij.
Il presidente Riccardo Cambri, 
ideatore e curatore del proget-
to culturale, dopo un sorpren-
dente incipit in lingua russa, ha 
ringraziato l’Ambasciata della 
Federazione Russa in Italia per 
l’onorevole patrocinio concesso, 
straordinario sigillo che ha in-
discutibilmente validato l’intera 
operazione culturale.
Particolarmente seguita, inol-
tre, è stata l’intervista di Romizi 
al noto attore Giulio Scarpati, 
intenso interprete del Principe 
Myskin ne “L’idiota”, sui pal-
coscenici di tutt’Italia qualche 
anno fa; Scarpati ha fornito la 
privilegiata visione di un inter-
prete teatrale dei tormenti di un 
personaggio, quale il Principe 
Myskin, che lo stesso autore de-
finì molto difficile da rappresen-
tare.
In diretta intanto giungevano 
entusiastici messaggi di gra-
dimento - oltre seicento i con-
tatti attivi - che corroboravano 
l’intento del maestro Cambri 
di dare un seguito all’evento, 
invitando gli studenti dei Licei 
orvietani coinvolti (Majorana e 
Gualterio) a produrre elabora-
ti critici sull’argomento per un 
prossimo appuntamento prima-
verile, nel quale avranno la pos-
sibilità di interagire coi relatori 
Fioretto e Baffo che, interpellati 
al momento, hanno consegnato 
la loro immediata disponibilità.
L’interesse entusiasta degli stu-
denti è stato il premio più ambito 
dal team che, a raccolta intorno 
al Maestro Cambri, ha “messo 
in scena” l’uomo Dostoevskij.

Del bene e del male: Unitre 
Orvieto celebra Dostoevskij.

 “Credo sia opportuno ri-
condurre la discussione sulla 
nuova programmazione per 
la gestione integrata dei rifiuti 
in Umbria nei termini corret-
ti - dichiara il vicepresidente 
e assessore all’Ambiente del-
la Regione Umbria, Roberto 
Morroni”.
“La scelta operata dalla Giun-
ta regionale e dalle forze poli-
tiche che sostengono la mag-
gioranza di governo va in una 
direzione chiara e inequivoca-
bile: il recupero di materia e 
di energia”.
“Infatti, in molti parlano 
astrattamente di green eco-
nomy – prosegue Morro-
ni – mentre, grazie al nuovo 
piano, l’Umbria potrà concre-
tamente intraprendere un per-
corso all’insegna dello svilup-
po sostenibile, facendo leva 
su due elementi qualificanti. 
Il primo riguarda il poten-
ziamento del riciclo dei rifiuti 
tramite l’innalzamento della 
raccolta differenziata al 75%, 
rispetto all’attuale 66,2%; un 
livello importante ed econo-
micamente sostenibile, cui si 
aggiunge il secondo elemento 
rappresentato dal recupero di 
energia da rifiuto indifferen-
ziato, con la costruzione di un 
impianto di termovalorizza-
zione sul modello dei sistemi 
di gestione già attuati nei Pa-
esi sviluppati europei e nelle 
regioni italiane del Nord”. 
“Priorità del 
piano – spiega 
ancora Morroni 
– è la chiusura 
del ciclo dei ri-
fiuti, concepiti 
come risorsa. 
Sarà importan-
te, per ottenere 
questo risultato, 
anche la colla-
borazione dei 
cittadini, al fine 
di selezionare in 
modo corretto i 
rifiuti prodotti da destinare a 
riciclo, mentre, per la parte 
residuale dell’indifferenziato, 
la soluzione ottimale è la ter-
movalorizzazione, cioè la va-
lorizzazione energetica, per-
ché il ricorso al conferimento 
in discarica rappresenta la 
peggiore pratica sotto il pro-
filo ambientale”.

“A questo proposito – continua 
l’assessore – mi preme sottoli-
neare che la riprofilatura delle 
discariche non è una scelta, 
ma un passaggio obbligato, 
a fronte di anni di ritardi, di 
inerzia e di immobilismo po-
litico. Dobbiamo assicurare la 
tenuta del sistema di gestione 
dei rifiuti ed evitare l’insorgere 
di situazioni emergenziali con 
le conseguenti gravi implica-
zioni”. 
“Oggi, in Umbria, vengono 
prodotte più di 450.000 ton-
nellate annue di rifiuti urba-
ni, dei quali circa 190.000 
tonnellate, comprensive di 
una quota minima di rifiuti 
speciali, finisce in discarica. 
Una quantità enorme – com-
menta Morroni - che colloca 
l’Umbria agli ultimi posti tra le 
regioni italiane. Per superare 
questa criticità ereditata dalle 
precedenti amministrazioni, 
l’attuale Giunta regionale, 
con lo scenario adottato, si 
impegna quindi a portare in 
discarica meno del 10% dei 
rifiuti prodotti e raggiungere 
un indice di riciclo di almeno 
il 65% entro il 2030, quindi 
5 anni in anticipo rispetto a 
quanto stabilito dall’Europa”. 
“È guardando alle buone 
pratiche – evidenzia Roberto 
Morroni – che l’Umbria può 
voltare pagina, rendendosi 
una regione moderna e atten-
ta all’ecosistema”.  

“Invito - conclude Morroni - a 
non diffondere fake news per 
mera speculazione politica. 
La responsabilità di governo 
della Regione impone a chi 
amministra di adottare una 
strategia che sia, allo stesso 
tempo, pragmatica ed effi-
cace, in linea con gli indirizzi 
nazionali e comunitari”. 

Gestione rifiuti, 
puntiamo su riciclo e recupero 

materia e energia.
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IMPRESA&FISCO

Per razionalizzare l’uso dell’ac-
qua e ridurre il consumo di 
contenitori di plastica, l’artico-
lo 1, commi da 1087 a 1089, 
della legge di bilancio 2021 
ha previsto un credito d’im-
posta pari al 50% delle spe-
se sostenute tra il 1° gennaio 
2021 e il 31 dicembre 2022 
per l’acquisto e l’installazione 
di sistemi di filtraggio, mine-
ralizzazione, raffreddamento 
e/o addizione di anidride car-
bonica alimentare E290, fina-
lizzati al miglioramento quali-
tativo delle acque destinate al 
consumo umano erogate da 
acquedotti. Il tax credit è rico-
nosciuto alle persone fisiche 
e agli esercenti attività d’im-

presa, arti e professioni e agli 
enti non commerciali che so-
stengono le spese su immobili 
posseduti o detenuti in base a 
un titolo idoneo. L’importo del-
le spese sostenute deve essere 
documentato tramite fattura 
elettronica o documento com-
merciale in cui sia riportato il 
codice fiscale del richiedente il 
credito. Le informazioni sugli 
interventi andranno trasmesse 
in via telematica all’Enea, per 
il monitoraggio e la valutazio-
ne della riduzione del consumo 
di contenitori di plastica per 
acque destinate a uso potabile 
conseguita a seguito della re-
alizzazione degli interventi. Per 
il riconoscimento del credito 

d’imposta, è stato approvato 
il modello di “Comunicazione 
delle spese per il miglioramen-
to dell’acqua potabile”, con le 
relative istruzioni. In particola-
re, viene previsto che la comu-
nicazione deve essere presen-
tata nel periodo dal 1° al 28 
febbraio dell’anno successivo 
a quello di sostenimento delle 
spese con modalità telemati-
che. L’agevolazione è utilizza-
bile: -dalle persone fisiche non 
esercenti attività d’impresa o 
di lavoro autonomo, nella di-
chiarazione dei redditi relativa 
al periodo d'imposta di soste-
nimento delle spese agevola-
bili e in quelle successive fino 
al completo utilizzo del bonus 

ovvero in compensazione tra-
mite modello F24; -dai sogget-
ti diversi dalle persone fisiche, 
in compensazione tramite mo-
dello F24. L’importo massimo 
della spesa su cui calcolare l’a-
gevolazione è fissato a: -1.000 
euro per ciascun immobile, 
per le persone fisiche; -5.000 
euro per ogni immobile adibito 
all’attività commerciale o istitu-
zionale, per gli esercenti attivi-
tà d’impresa, arti e professioni 
e per gli enti non commerciali.

A cura di:
dott.ssa Emanuela 

Mechelli
Esperta Contabile

Partner STUDIO RB

Bonus acqua potabile: approvato il modello di comunicazione che gli interessati 
devono trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo alla spesa.

Nell'ambito della Finanziaria 
2022, con riferimento alle de-
trazioni spettanti per gli inter-
venti edilizi e di riqualificazione 
energetica (tranne per il Bo-
nus Mobili) viene riconfermata 
la possibilità di optare per lo 
sconto in fattura o la cessione 
del credito in luogo dell'utiliz-
zo diretto in dichiarazione dei 
redditi della detrazione spet-
tante.
Risultano anche ampliate le ti-
pologie di interventi per i quali 
è ora possibile l’opzione.
Da ora, infatti, sono ricompresi 
anche gli interventi di realiz-
zazione di autorimesse e posti 
auto pertinenziali e gli inter-
venti di superamento delle bar-
riere architettoniche per i quali 
è prevista la nuova detrazione 
del 75%.
Definito anche l’arco tem-
porale in cui risulta possi-
bile l’opzione e si ferma al 

31.12.2024, per gli interventi 
con detrazione "ordinaria" e 
fino al 31.12.2025, per gli 
interventi con detrazione del 
110%.
La stessa Finanziaria 2022 ha 
inoltre trasfuso le restrizioni ini-
zialmente presenti nel "Decreto 
Controlli antifrodi", confer-
mando tutte quelle limitazioni 
in base alle quali, in caso di 
opzione per lo sconto in fattura 
o cessione del credito sono ri-
chiesti sia il visto di conformità 
dei dati relativi alla documen-
tazione attestante la sussisten-
za dei presupposti che danno 
diritto alla detrazione sia l'at-
testazione della congruità del-
le spese sostenute secondo i 
prezzari vigenti.
Restano fuori dall’obbligo del  
visto e dell’ asseverazione dei 
costi solo le opere classificate 
"di edilizia libera" e gli inter-
venti di importo complessivo 

non superiore a € 10.000 (iva 
inclusa) eseguiti su singole uni-
tà immobiliari o su parti comu-
ni dell'edificio, fatta eccezione 
per gli interventi rientranti nel  
"bonus facciate" per i quali, 
pertanto, il visto di conformità 
e l'attestazione della congruità 
delle spese sono richiesti sem-
pre a prescindere dall'importo 
e dal tipo di intervento esegui-
to.
Ultima limitazione, ma solo in 
ordine di tempo, è quella con-
tenuta all'art. 28, DL n. 4/2022, 
c.d. "Decreto Sostegni-ter", con 
la quale viene concessa la pos-
sibilità di ricedere il credito edi-
lizio una sola volta.
Di conseguenza il fornitore che 
applica lo sconto in fattura può 
procedere o alla cessione del 
credito ricevuto a terzi o utiliz-
zarlo direttamente in compen-
sazione nel mod. F24 non tutto 
insieme ma in base agli anni di 

detrazione previste dalla nor-
ma.
Nel caso invece di cessione 
del credito, il cessionario del 
credito può soltanto utilizzare 
il credito ricevuto in compen-
sazione mediante il mod. F24, 
senza possibilità di cederlo a 
sua volta. 
La finalità della norma è quel-
la di eliminare cessioni ripetute 
dei crediti edilizi ma così come 
è scritta comporterà problemi 
soprattutto agli intermediari 
finanziari (Banche, Poste ecc.) 
i quali non potranno far altro 
che portare in compensazione 
i crediti acquisiti senza possibi-
lità di ricederli con il rischio, a 
breve, di saturazione del pro-
prio portafoglio.

Per chi opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, da gennaio 
scatta una ulteriore stretta sui “bonus edilizi”. 

A cura di:
Rag. Andrea Rellini

Consulente fiscale e 
del Lavoro.

Partner STUDIO RB


