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GREEN ECONOMY 
Plastica, boom dell'industria del riciclo 10mila nuovi occupati entro
fine 2030 
DAL RECOVERY 600 MILIONI DI EURO PER FAVORIRE LA TRANSIZIONE VERDE LE IMPRESE:
PRIORITÀ AI METODI INNOVATIVI 
G. A.
 
ROMA Utilizzare i fondi del Pnrr per spingere sull'economia circolare, riciclando i rifiuti in
plastica in modo innovativo, senza inquinare nel processo di trasformazione. È questa la sfida
ambiziosa della rete di aziende che aderiscono ad Assorimap, l'Associazione nazionale
riciclatori e rigeneratori di materie plastiche. In campo 300 aziende distribuite su tutto il
territorio nazionale, con circa 10mila lavoratori e 835mila tonnellate di scarti o avanzi in
plastica trattati (il 90% della quantità prodotta in tutta Italia). La crescita futura potrebbe
determinare entro il 2030 una ricaduta sull'occupazione per 10.585 nuovi addetti lungo tutta
la filiera, di cui 4.100 diretti per queste imprese. I FONDI EUROPEI Gli obiettivi della missione
"Economia circolare e gestione dei rifiuti" del Recovery, d'altronde, sono importanti: entro
dicembre 2025 riutilizzo fisso di almeno il 55% della spazzatura e riduzione del 50% degli
imballaggi in plastica. Per la ammodernare gli impianti e realizzarne di nuovi verranno
stanziati in quattro anni 1,5 miliardi di euro, mentre per i progetti di economia circolare ci
saranno, da qui al 2026, 600 milioni, di cui 150 destinati alla plastica. Il decreto per
selezionare i progetti del ministero della Transizione ecologica, guidato da Roberto Cingolani,
c'è. Ora deve insediarsi l'apposita commissione di valutazione, che dovrebbe stabilire chi
riceverà i soldi a partire da marzo. Nel frattempo al bando parteciperanno entro la scadenza
del 18 febbraio la maggior parte delle aziende di Assorimap. Per il collaudo degli impianti e
l'ultimazione dei progetti ci sarà tempo fino al 30 giugno 2026. Il 60% di questo fondo (360
milioni) è destinato alle regioni del centro-sud .Per aggiudicarselo le imprese della rete del
riciclo puntano sul metodo meccanico, che utilizza dei rulli, senza alterazione chimica del
rifiuto, abbattendo le emissioni inquinanti. Quella che nasce è una materia nuova, che viene
rimessa subito sul mercato. IL RISPARMIO GENERATO Così, per ogni tonnellata di materia
riciclata, si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio e 3000 kilowattora di energia, oltre a non
emettere 1,39 tonnellate di Co2. Un indirizzo sulla maggiore sostenibilità del riciclo meccanico
rispetto a quello chimico (che utilizza diversi reagenti) è arrivato lo scorso giugno con il
regolamento europeo sulla "Tassonomia verde" e l'Atto delegato sul clima. L'Unione europea
non ha dubbi: questo trattamento è il più efficiente in ottica Next Generation e Green Deal. «I
fondi del Pnrr sono un'occasione irripetibile- spiega a Il Messaggero il presidente di Assorimap
 Walter Regis- ma gli obiettivi di riciclo devono essere perseguiti con agevolazioni delle
produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi, evitando percorsi semplificati per altre forme di
recupero. No alle deregulation ostinate che comporterebbero notevoli rischi ambientali: su
questo aspetto l'Ue è stata chiara». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Un impianto per il trattamento e il riciclo di rifiuti in plastica
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A GUIDIZZOLO IN 480 
Burocrazia e comicità L'evento di Apindustria con lo show di Manera 
 
«Siamo tornati in presenza perché non se ne può più di streaming e videocall - ha esordito la
presidente Elisa Govi, presentando la serata con Leonardo Manera che ha segnato il ritorno di
Apindustria al tradizionale evento d'inverno - le relazioni di persona hanno una qualità che
nessuna tecnologia può sostituire». Giovedì sera a Guidizzolo oltre 480 imprenditori hanno
assistito allo spettacolo di Leonardo Manera, comico di Zelig e conduttore radiofonico di Radio
24, nell'azienda Ferrari Costruzioni Meccaniche trasformata in teatro.«Anche noi siamo
imprenditori - così Manera ha iniziato il suo spettacolo - e siamo stati tra i più colpiti da
questa emergenza che ancora oggi ci fa vivere nell'incertezza del futuro. E per gli imprenditori
non poter avere certezze è la cosa peggiore che ci sia».Durante la serata il monologo ha
toccato i temi dell'esaurimento da streaming, dello smart working che non funziona e della
difficoltà della scuola di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. Uno dei punti più
apprezzati è stato quando Manera ha sottolineato i difetti di una burocrazia che invece di
agevolare gli utenti e le imprese li sottopone ad un percorso ad ostacoli utilizzando il
burocratese e soprattutto le sigle: dal Durc alla Pec per finire con lo Spid.«È stato divertente
ridere delle difficoltà che noi imprenditori incontriamo ogni giorno - ha evidenziato la
presidente Govi - Viene da piangere a vedere quanto semplice sarebbe riuscire a dare spazio
alle imprese e quanto invece lo Stato sia deficitario. L'ironia è fondamentale per andare avanti
e spesso ci consente di vedere il lato comico di alcune situazioni regalandoci l'energia e
l'entusiasmo per non arrendersi». L'intervento di Manera ha visto anche la ripresa di alcuni
suoi personaggi come Piter il ragazzo bresciano e si è concluso con un invito a tornare
all'essenziale perché la tecnologia può risolvere molti problemi ma non può sostituirsi alla
creatività e alla passione.La serata si è conclusa dando appuntamento per un 2022 che vedrà
Apindustria impegnata su vari fronti e in particolare sulla nuova edizione della Guida
all'export.Ci sarà poi una novità assoluta come la webapp, che metterà in relazione tutti gli
associati consentendo di sviluppare la rete e la conoscenza reciproca.«Naturalmente siamo
convinti che serate come questa siano gli strumenti migliori per creare relazioni e sviluppare
business - ha concluso Elisa Govi - ma la nostra webapp trasformerà questa opportunità in
una occasione quotidiana». --
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Lacci e lacciuoli all'edilizia 
Troppi vincoli sul Superbonus, è rischio paralisi 
 
Rischio paralisi per il Superbonus, sia eco che sisma. E per tutti gli altri bonus ristrutturazione
e facciate. L'allarme arriva da Confimi Edilizia che chiede un intervento urgente per evitare lo
stallo. "È indispensabile fornire immediatamente una chiara indicazione, confermando
l'utilizzabilità dei prezzari regionali e di quelli Dei", ampliando la possibilità di "utilizzare anche
gli altri riferimenti riservati ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%".
OSTAGGIO DELLA BUROCRAZIA La richiesta arriva dal presidente Sergio Ventricelli , che
mette il dito nella piaga del pasticcio dei prezzari per la verifica di congruità, in un momento
in cui le imprese hanno numerosi lavori in corso che prevedono superbonus 110%, bonus
facciate o altri bonus edilizi. Infatti, dalla pubblicazione del dl 157/2021 (Decreto anti frode)
sono stati previsti nuovi obblighi per i lavori in corso, mentre altri già presenti, sono venuti
alla luce dopo 18 mesi di applicazione della norma. "Siamo purtroppo alle solite - continua
Ventricelli - il perverso meccanismo che ruota intorno alle detrazioni fiscali, per il settore delle
costru zioni rischia di bloccarsi a causa di chi, una minoranza, induce l'Amministrazione a
irrigidire il sistema dei controlli e delle garanzie". In questo quadro la Circolare appena uscita
dall'Agenzia delle Entrate, "non contribuisce a rendere più fluide le procedu re per i
contribuenti e gli operatori laddove esclude, di fatto, la possibilità di utilizzare i prezzari Dei ai
fini della dimostrazione di congruità delle spese inerenti i bonus diversi dal superbonus del
110% - avverte -. In questo modo si rischia di aumentare la confusione nel mercato, tenuto
conto che l'adozione dei prezzari regionali, o in alternativa di quelli Dei, era stata già sancita
dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020". In tal caso, secondo Ventricelli, gli effetti sarebbero
drammatici: "Si pensi alla difficoltà di ricontabilizzare la congruità di progetti misti con
superbonus da prezzario Dei e gli altri bonus con diversi riferimenti di prezzario oppure al
caso dei ponteggi. Tutto questo senza contare le ricadute in termini di variazione dei
preventivi per le imprese e di costo per i condomini. Invochiamo, dunque, la necessità di
interventi migliorativi immediati, che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la
fruizione dei vari bonus e non rendere tutto così complesso e farraginoso".
La cricità
Confimi lancia l'allarme Il sistema dei controlli può bloccare il meccanismo delle detrazioni

04/12/2021
Pag. 13

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 04/12/2021 - 05/12/2021 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/04/9057_binpage13.pdf&authCookie=-623081619
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/04/9057_binpage13.pdf&authCookie=-623081619
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/04/9057_binpage13.pdf&authCookie=-623081619


 
CONFIMI WEB
 
 
4 articoli



 
Bonus edilizia, si rischia il blocco. Ventricelli ( Confimi Edilizia):
"Agire subito fornendo precise indicazioni". 
 
Bonus edilizia, si rischia il blocco. Ventricelli (Confimi Edilizia): "Agire subito fornendo precise
indicazioni". By Redazione - 3 Dicembre 2021 0 2 (AGENPARL) - ven 03 dicembre 2021
[image.png] Bonus edilizia, si rischia il blocco per la verifica di congruità dei prezzi. Ventricelli
(Confimi Edilizia): "Agire subito fornendo precise indicazioni". Roma, 3 dicembre 2021 - "È
indispensabile fornire immediatamente una chiara indicazione, confermando l'utilizzabilità dei
prezzari regionali e di quelli DEI sia per eco che sisma bonus, che per gli altri bonus
ristrutturazioni e facciate, ampliando la possibilità di utilizzare anche gli altri riferimenti
riservati ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%". Così Sergio Ventricelli,
presidente di Confimi Edilizia sul pasticcio dei prezzari, che sta bloccando il settore
dell'edilizia, per la verifica di congruità, in un momento in cui le imprese hanno numerosi
lavori in corso che prevedono superbonus 110%, bonus facciate o altri bonus edilizi. Infatti,
dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) sono stati previsti
nuovi obblighi per i lavori in corso, mentre altri già presenti, sono venuti alla luce dopo 18
mesi di applicazione della norma. "Siamo purtroppo alle solite - continua Ventricelli - il
perverso meccanismo che ruota intorno alle detrazioni fiscali, per il settore delle costruzioni
rischia di bloccarsi a causa di chi - una minoranza - induce l'Amministrazione a irrigidire il
sistema dei controlli e delle garanzie. In questo quadro la Circolare appena uscita, n. 16/E
dell'Agenzia delle Entrate, non contribuisce a rendere più fluide le procedure per i contribuenti
e gli operatori laddove esclude, di fatto, la possibilità di utilizzare i prezzari DEI ai fini della
dimostrazione di congruità delle spese inerenti i bonus diversi dal superbonus del 110%. In
questo modo si rischia di aumentare la confusione nel mercato, tenuto conto che l'adozione
dei prezzari regionali, o in alternativa di quelli DEI, era stata già sancita dal Decreto
Ministeriale 6 agosto 2020 sui 'Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus' -, emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero
dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. In tal caso, gli effetti sarebbero
drammatici: si pensi alla difficoltà di ricontabilizzare la congruità di progetti "misti" con
superbonus da prezzario DEI e gli altri bonus con diversi riferimenti di prezzario oppure al
caso dei ponteggi. Tutto questo senza contare le ricadute in termini di variazione dei
preventivi per le imprese e di costo per i condominii. Invochiamo, dunque, la necessità di
interventi migliorativi immediati, che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la
fruizione dei vari bonus e non rendere tutto così complesso e farraginoso. Non si scherza con
la vita delle aziende e dei lavoratori". ? Listen to this
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Burocrazia e comicità a Guidizzolo: l'evento di Apindustria con lo
show di Manera 
 
Burocrazia e comicità a Guidizzolo: l'evento di Apindustria con lo show di Manera Il 2
dicembre, a Guidizzolo, oltre 480 imprenditori hanno assistito allo spettacolo di Leonardo
Manera, comico di Zelig e conduttore radiofonico di Radio 24, nell'azienda Ferrari Costruzioni
Meccaniche trasformata in teatro. 03 Dicembre, 2021 GUIDIZZOLO. «Siamo tornati in
presenza perché non se ne può più di streaming e videocall - ha esordito la presidente Elisa
Govi, presentando la serata con Leonardo Manera che ha segnato il ritorno di Apindustria al
tradizionale evento d'inverno - le relazioni di persona hanno una qualità che nessuna
tecnologia può sostituire». Giovedì sera, 2 dicembre, a Guidizzolo oltre 480 imprenditori
hanno assistito allo spettacolo di Leonardo Manera, comico di Zelig e conduttore radiofonico di
Radio 24, nell'azienda Ferrari Costruzioni Meccaniche trasformata in teatro. «Anche noi siamo
imprenditori - così Manera ha iniziato il suo spettacolo - e siamo stati tra i più colpiti da
questa emergenza che ancora oggi ci fa vivere nell'incertezza del futuro. E per gli imprenditori
non poter avere certezze è la cosa peggiore che ci sia». Durante la serata il monologo ha
toccato i temi dell'esaurimento da streaming, dello smart working che non funziona e della
difficoltà della scuola di rispondere alle esigenze del mondo del lavoro. Uno dei punti più
apprezzati è stato quando Manera ha sottolineato i difetti di una burocrazia che invece di
agevolare gli utenti e le imprese li sottopone ad un percorso ad ostacoli utilizzando il
burocratese e soprattutto le sigle: dal Durc alla Pec per finire con lo Spid. «È stato divertente
ridere delle difficoltà che noi imprenditori incontriamo ogni giorno - ha evidenziato la
presidente Govi - Viene da piangere a vedere quanto semplice sarebbe riuscire a dare spazio
alle imprese e quanto invece lo Stato sia deficitario. L'ironia è fondamentale per andare avanti
e spesso ci consente di vedere il lato comico di alcune situazioni regalandoci l'energia e
l'entusiasmo per non arrendersi». L'intervento di Manera ha visto anche la ripresa di alcuni
suoi personaggi come Piter, il ragazzo bresciano, e si è concluso con un invito a tornare
all'essenziale perché la tecnologia può risolvere molti problemi ma non può sostituirsi alla
creatività e alla passione. La serata si è conclusa dando appuntamento per un 2022 che vedrà
Apindustria impegnata su vari fronti e in particolare sulla nuova edizione della Guida
all'export. Ci sarà poi una novità assoluta come la webapp, che metterà in relazione tutti gli
associati consentendo di sviluppare la rete e la conoscenza reciproca. «Naturalmente siamo
convinti che serate come questa siano gli strumenti migliori per creare relazioni e sviluppare
business - ha concluso Elisa Govi - ma la nostra webapp trasformerà questa opportunità in
una occasione quotidiana».
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Verifica della congruità dei prezzi Confimi Edilizia: "Si rischia il
blocco" 
 
Venerdì, 3 dicembre 2021 Confimi, bonus edilizia: rischio di blocco per verifica congruità dei
prezzi Sergio Ventricelli, presidente di Confimi Edilizia: "Con la verifica di congruità dei prezzi
si rischia di aumentare la confusione nel mercato" (IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - "È
indispensabile fornire immediatamente una chiara indicazione, confermando l'utilizzabilità dei
prezzari regionali e di quelli DEI sia per eco che sisma bonus, che per gli altri bonus
ristrutturazioni e facciate, ampliando la possibilità di utilizzare anche gli altri riferimenti
riservati ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%". Così Sergio Ventricelli,
presidente di Confimi Edilizia sul pasticcio dei prezzari, che sta bloccando il settore
dell'edilizia, per la verifica di congruità, in un momento in cui le imprese hanno numerosi
lavori in corso che prevedono superbonus 110%, bonus facciate o altri bonus edilizi. Infatti,
dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto anti frode) sono stati previsti
nuovi obblighi per i lavori in corso, mentre altri già presenti, sono venuti alla luce dopo 18
mesi di applicazione della norma. "Siamo purtroppo alle solite - continua Ventricelli - il
perverso meccanismo che ruota intorno alle detrazioni fiscali, per il settore delle costruzioni
rischia di bloccarsi a causa di chi - una minoranza - induce l'Amministrazione a irrigidire il
sistema dei controlli e delle garanzie. In questo quadro la Circolare appena uscita, n. 16/E
dell'Agenzia delle Entrate, non contribuisce a rendere più fluide le procedure per i contribuenti
e gli operatori laddove esclude, di fatto, la possibilità di utilizzare i prezzari DEI ai fini della
dimostrazione di congruità delle spese inerenti i bonus diversi dal superbonus del 110%. In
questo modo si rischia di aumentare la confusione nel mercato, tenuto conto che l'adozione
dei prezzari regionali, o in alternativa di quelli DEI, era stata già sancita dal Decreto
Ministeriale 6 agosto 2020 sui 'Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus' -, emanato dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero
dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture e dei Trasporti. In tal caso, gli effetti sarebbero
drammatici: si pensi alla difficoltà di ricontabilizzare la congruità di progetti "misti" con
superbonus da prezzario DEI e gli altri bonus con diversi riferimenti di prezzario oppure al
caso dei ponteggi. Tutto questo senza contare le ricadute in termini di variazione dei
preventivi per le imprese e di costo per i condominii. Invochiamo, dunque, la necessità di
interventi migliorativi immediati, che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la
fruizione dei vari bonus e non rendere tutto così complesso e farraginoso. Non si scherza con
la vita delle aziende e dei lavoratori". Iscriviti alla newsletter Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli
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Prezzari, asseverazioni e controlli. Finco: ?Non si deve fermare tutto
per una minoranza scorretta? 
 
Prezzari, asseverazioni e controlli. Finco: "Non si deve fermare tutto per una minoranza
scorretta" Secondo il Direttore Generale Artale è necessaria una proroga dei termini per
consentire di adempiere ai nuovi obblighi documentali Venerdì 3 Dicembre 2021 Tweet "Il
complesso meccanismo che ruota intorno alle detrazioni fiscali per il settore delle costruzioni
rischia di bloccarsi a causa di una minoranza di soggetti che agiscono scorrettamente e
inducono l'Amministrazione a irrigidire, tardivamente e in qualche caso retroattivamente, il
sistema dei controlli e delle garanzie", afferma Angelo Artale, Direttore Generale Finco,
intervenendo sul tema del decreto anti-frode e sulla recente circolare dell'Agenzia delle
Entrate che ha generato una certa confusione nel mondo delle costruzioni. Sarebbe intanto
altamente necessaria - prosegue Artale - una proroga dei termini per consentire di adempiere
ai nuovi oneri documentali (dal 12 novembre, ad esempio, la verifica di congruità inizialmente
prevista per il solo Superbonus è stata estesa a tutte le altre tipologie di bonus) "In questo
quadro la Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate, appena uscita, non contribuisce a
rendere più fluide le procedure per i contribuenti e gli operatori laddove esclude di fatto -
salvo diverse interpretazioni - la possibilità di utilizzare i prezzari DEI ai fini della
dimostrazione di congruità delle spese inerenti i bonus diversi dal Superbonus del 110%." "La
suddetta circolare 16/E, per altri versi chiarificatrice, su tale tema rischia invece di aumentare
la confusione nel mercato, tenuto peraltro conto che l'adozione dei prezzari regionali, o in
alternativa, anche di quelli DEI era stata già prevista dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020
recante Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - c.d. Ecobonus." "In caso contrario - conclude Artale - gli effetti sarebbero
davvero rilevanti: si pensi, solo per fare un esempio, alla difficoltà di ricontabilizzare la
congruità di progetti 'misti' con Superbonus da prezzario DEI e gli altri bonus con diversi
riferimenti di prezzario. Analoga difficoltà si incontrerebbe, per fare un altro esempio, nel caso
dei ponteggi. E questo senza contare le ricadute in termini di variazione dei preventivi per le
imprese e di costo per i condomini."
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