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Collegio Geometri veronese ne è un altro aspetto: si 
tratta, se pur di una pagina, di un potente mezzo di 
comunicazione trasversale e immediato, che ha dato 
fin da subito grandi riscontri e che si sta dimostrando 
un ottimo supporto a quello che è il nostro riferimento 
ufficiale, il sito www.collegio.geometri.vr.it
Incontrarsi, che sia dal vivo, che sia virtualmente, è 
sempre occasione di arricchimento, oltre che di so-
cializzazione; coesione di categoria significa portare 
avanti coerentemente anche all’esterno la propria 
identità. Un pubblico riconoscimento, come leggete 
all’interno, è arrivato il 12 novembre a Bologna su 
spunto del Consiglio nazionale Geometri in collabo-
razione col dipartimento di Protezione Civile, con la 
consegna di attestati di riconoscimento a mille geo-
metri per l’impegno volontario profuso nei soccorsi e 
rilievi post-sisma in Emilia.        

GEOssERVATORIO A CURA dI PIEtRo CALZAVARA

DAL VIVO O IN RETE, L’AGGREGAzIONE 
PROfEssIONALE È sEMPRE UN sUCCEssO 
PER LA CATEGORIA  
Lo scorso giugno abbiamo organizzato come Colle-
gio una giornata di approfondimento professionale, 
GEoday, dal fitto programma di interventi, interes-
santi ed attuali; abbiamo riproposto l’appuntamen-
to il 21 novembre, a testimonianza di un’attività di 
formazione e informazione costante e focalizzandolo 
sul bene primario degli italiani, la casa. 
GEoday II si è sottotitolato “Casa mia, casa mia…”, il 
vecchio adagio che ci ricorda come, grande o piccola 
che sia, la nostra dimora è rifugio, nido, agio, sicu-
rezza. E proprio quest’ultimo concetto è protagonista, 
non solo della mattinata (mentre nel pomeriggio lo 
spazio è stato dedicato alla fiscalità immobiliare con 
Agefis), ma della quotidianità della categoria. 
Risale allo scorso febbraio la nascita di Agepro, già 
esiste Agellpp: il CnG ingloba una rete di associazio-
ni specifiche che, nel caso di GEoday, hanno avuto 
occasione di incontrarsi per scambi e confronti, un 
esempio di sinergia che non rimane sulla carta, ma fa 
sistema, parla, agisce.
di GEoday II si parlerà ampiamente nel prossimo nu-
mero; ho anticipato qui qualche osservazione perché 
i momenti di aggregazione professionale sono im-
portanti, fondamentali. Lo “sbarco” su facebook del 

Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del Buon Governo
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AMPIA PARtECIPAZIonE ALLA GIoRnAtA dI stUdIo sULLE nUoVE REsPonsABILItÀ  In MAtERIA dI sICUREZZA nEI 
CAntIERI EdILI

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della 
provincia di Verona ha organizzato un pomeriggio di 
approfondimento con l’avv. Luigi Meduri sulle nuove 
responsabilità del committente, del direttore lavori, del 
responsabile dei lavori in materia di sicurezza sul la-
voro del cantiere alla luce delle più recenti sentenze 
della Corte di Cassazione.
I colleghi si sono dimostrati come sempre sensibili 
e attenti, tanto da dover ripetere l’incontro presso la 
sala riunioni della sede del Collegio diverse volte per 
soddisfare le oltre 200 adesioni.
L’avvocato Meduri, con competenza e dovizia di par-
ticolari, ha illustrato l’esito delle sentenze che coin-
volgono committente, direttore lavori, responsabile dei 
lavori e coordinatore della sicurezza. La responsabilità 
penale e civile a loro carico secondo la giurispruden-
za ha risvolti scoraggianti per gli addetti ai lavori. 
La normativa prevede una serie di adempimenti e di 
verifiche sulle altre figure. La colpa non è di chi compie 
l’inadempienza, ma anche di chi deve controllare ed a 
sua volta di chi sovrintende il controllore. Fra l’altro non 
c’è distinzione fra cantieri piccoli, medi o grandi.
I vari soggetti che sono coinvolti in un intervento edi-
lizio sono professionisti e costruttori, in ogni caso fi-
gure formate e con esperienza, che dovrebbero avere 
competenze e capacità per svolgere correttamente il 

sICUREZZA CAntIERI

sICUREzzA CANTIERI, INTERPRETAzIONI 
NORMATIVE DIVERsE, sENTENzE ALLINEATE

proprio lavoro, quindi anche nel rispetto della salute e 
sicurezza dei lavoratori. Bisogna aggiungere il “man-
dante” del processo produttivo, ossia il committente. 
È vero che quest’ultimo può nominare il responsabile 
dei lavori, ma ciò comporterebbe ulteriori costi ed in 
ogni caso resterebbe comunque una parte di respon-
sabilità.
In seguito a queste considerazioni l’avvocato Meduri 
suggerisce di illustrare nei dettagli al committente 
quali sono i suoi obblighi previsti dalla normativa e 
di valutare la possibilità di nominare il responsabile 
dei lavori; chi meglio del direttore dei lavori e/o del 
coordinatore della sicurezza può svolgere tale ruolo?
È comunque evidente che l’onere più difficile è la 
verifica dei requisiti delle imprese esecutrici e dei 
lavoratori autonomi come prevede l’allegato XVII del 
d.Lgs. 81/2008. 
negli ultimi mesi le ispezioni di diversi organi di con-
trollo hanno fatto emergere interpretazioni e consue-
tudini divergenti. Ciò ha scaturito anche l’approfondi-
mento della commissione sicurezza ed il confronto con 
sPIsAL e AnCE. seguono le considerazioni più salienti.
si ribadisce che la verifica dei requisiti delle imprese 
esecutrici e dei lavoratori autonomi deve essere fatta an-
che dal committente; non importa se questi sono in sub-
appalto e quindi l’impresa affidataria li ha già verificati. 
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del coordinatore della sicurezza. Appare sicuramen-
te controversa l’applicazione dell’art. 14 ossia della 
sospensione dell’attività imprenditoriale per reiterate 
violazioni contestuali all’interno del medesimo can-
tiere. È sicuramente una forzatura in quanto per gravi 
e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e 
della sicurezza sul lavoro si intende in momenti suc-
cessivi.

Le recenti disposizioni della riforma del lavoro creano 
scompiglio nella gestione dei lavoratori autonomi che 
spesso sono comunque assoggettati ad una struttura 
aziendale. di solito nei controlli quando più autono-
mi lavoravano insieme esibendo il Pos erano quasi 
a posto. Adesso l’autonomo deve poter dimostrare la 
propria indipendenza lavorativa e fiscale. In alternati-
va se si configura la presenza di un’azienda, servono 
tutti i relativi requisiti: dVR documento di valutazione 
dei rischi, sorveglianza sanitaria, formazione, nomine 
delle figure aziendali, ecc.
La giurisprudenza sta delineando una situazione chia-
ra, con gravi responsabilità a carico di chi è inadem-
piente di avere verificato.

Marco Gaiga

Appare una forzatura che il committente debba con-
trollare dURC, dVR, CCIAA, dichiarazioni varie, ecc. dei 
subappalti della propria impresa di fiducia. Viene me-
no il significato dell’affidarsi ad una impresa struttu-
rata che può gestire tutto il lavoro. 
Infatti ci si trova di fronte ad una contorsione legislati-
va che non dà la facoltà al committente che incarica 
l’impresa affidataria di gestire tutto l’intervento edili-
zio di non doversi preoccupare dei subappalti. 
È evidente che se si comprende a fondo la gravosi-
tà di tale onere, l’eventuale incarico di responsabile 
dei lavori da parte del committente deve essere ben 
ponderato e risultare efficace, quindi con possibilità 
decisionale e di spesa.
L’articolo 99 che tratta la notifica preliminare non è 
chiarissimo sull’aspetto del suo aggiornamento, in 
quanto la punteggiatura fa intendere che gli aggior-
namenti devono essere prima dell’inizio lavori; sem-
bra però che l’intenzione del legislatore sia quella di 
conoscere i nuovi dati dei cantieri.
sono arrivate sanzioni a carico del committente an-
che per la violazione dell’art. 93 del testo unico, per 
non avere verificato l’adempimento degli obblighi 
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A BoLoGnA UnA MAnIFEstAZIonE dEL CnG InsIEME A PRotEZIonE CIVILE RIConosCE IL ContRIBUto dI MILLE 
PRoFEssIonIstI VoLEntERosI

Il 12 novembre, su spunto del Consiglio nazionale 
Geometri in collaborazione col dipartimento di Prote-
zione Civile, si è tenuta a  Bologna  la “Manifestazione 
Geometri volontari per l’Emilia Romagna”, a premiare 
1000 geometri che hanno partecipato alle operazioni 
di accertamento e rilievo dei danni. Il palazzo della Cul-
tura e dei Congressi ha accolto professionisti, autorità, 
esperti del settore, ad approfondire tematiche tecniche, 
concludendo con la consegna degli attestati.    

    

 

I recenti eventi sismici – non dimentichiamo l’Abruz-
zo, oltre all’Emilia – hanno tragicamente messo in lu-
ce quanto ancora si può e si deve fare per aumentare 
i parametri di sicurezza e valutare i rischi; la categoria 
dei geometri si è messa a disposizione con ogni mez-

L’EMILIA PREMIA I GEOMETRI VOLONTARI NEI 
sOCCORsI POsT-sIsMA

zo, volontari si sono rimboccati  le maniche e hanno 
lavorato a fianco dei soccorritori, AGEPRo (Associa-
zione nazionale Geometri Volontari per la Protezione 
Civile) è nata proprio a raggrupparli.

Come spiega il presidente del Collegio veronese Pietro 
Calzavara, «la macchina dei soccorsi e le squadre di 
tecnici  vengono organizzate in accordo tra Regione e 
Protezione Civile e in questo contesto la figura del geo-
metra è sempre presente; un buon numero di colleghi 
del Veneto è stato coinvolto nelle operazioni in Emilia 
perché fresco di preparazione, acquisita attraverso uno 
specifico corso svoltosi a Padova con docenze della 
Protezione Civile (La gestione tecnica dell’emergenza 
sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità - 
ndA) e tra, i quarantotto geometri formati, quattro sono 
veronesi, poi ben distintisi sul campo per la capacità, la 
preparazione, il metodo adottato. Proprio il nostro colle-
ga Luca Castellani è stato chiamato a dirigere squadre 
e operazioni di soccorso».
nello specifico, oltre a Luca castellani di nogara:  Elio 
dal Pozzo di s. Bonifacio, Enrico faccioni di Bovolone 
e ferdinando foggini di Erbè. tutti sono stati impegna-
ti nella zona di Mirandola e Concordia sulla secchia 
(Mo); in particolare Castellani, Faccioni e Foggini nel 
comune di Concordia con funzione di coordinamento 
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squadre rilevatori agibilità ed affiancamento all’Ufficio 
tecnico Comunale, nonché collegamento con dICoMAC 
di Bologna, dal 29 maggio a metà luglio; dal Pozzo, 
come membro squadre rilevatori agibilità, ha svolto 
molteplici sopralluoghi nella zona di Mirandola e pro-
vincia di Modena.

«È stata un’esperienza molto gratificante ed entusia-
smante - racconta castellani - per la quale siamo sta-
ti ben preparati tecnicamente al corso, tranne che per 
gli aspetti umani di rapporto con le persone e cittadini 
sfollati, ai quali abbiamo saputo rispondere con l’e-
sperienza pluriennale di volontari di protezione civile 
e vigili del fuoco volontari che abbiamo accumulato 
personalmente, nonché con la correttezza come ge-
ometri professionisti che ci ha messo alla pari, sul 
campo, con i colleghi ingegneri, architetti e geologi. 
Confidiamo nello sviluppo di questa attività con un’or-
ganizzazione ancor più operativa, anche a livello re-
gionale e di collegio».
nell’ambito dei contributi volontari e di aiuto umanitario 
alle famiglie dell’Emilia colpite dal sisma segnaliamo 
anche l’opera dei  geometri Lucchele Paolo, Venturini 
Luciano e fravezzi Paolo che, anche con il tramite 
dell’Associazione Nadia onlus, hanno contribuito a 
trasportare generi alimentari, vestiti, condizionatori, ed 
ogni altro genere di prima necessità. 
Risale precisamente allo scorso febbraio la fondazione 
di AGEPRo, su impegno del CnG, in fattiva collaborazione 
con il dipartimento nazionale di Protezione Civile. L’attivi-
tà parte dalla solida base di un sistema che negli ultimi 
quindici anni, anticipando altre categorie, ha visto i ge-
ometri pronti ad offrire la loro solidarietà e conoscenza 
tecnica nella gestione delle emergenze più significative, 
rafforzandone il peso nell’ambito civile, sociale ed isti-
tuzionale. «La protezione civile – sostiene il presidente 
Giuseppe Merlino - è prima di tutto un fatto culturale, un 
dovere civile ed al tempo stesso una opportunità profes-
sionale per i colleghi, più o meno giovani, che vogliono 
intervenire, in maniera importante e significativa, sia nel 
momento dell’emergenza, sia nel campo della previsio-

L’EMILIA PREMIA I GEoMEtRI VoLontARI nEI soCCoRsI Post-sIsMA
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ne e prevenzione». nell’ambito dei compiti istituzionali 
assegnati dal Consiglio nazionale, AGEPRo segue l’or-
ganizzazione, in collaborazione con il dipartimento na-
zionale di Protezione Civile, i dipartimenti regionali ed 
i Collegi provinciali, delle attività di formazione di base 
e specialistiche, «per garantire una risposta qualificata 
al sistema di protezione civile, che richiede sempre più 
professionalità ed al tempo stesso quale opportunità di 
arricchimento in termini di conoscenza e di garanzia di 
competenza (nel senso più ampio del termine) e qualità 
della prestazione». Il superamento di detti corsi, con cer-
tificato attestato congiuntamente dal Consiglio naziona-
le, Associazione A.Ge.Pro. e dipartimento Protezione Civi-
le, dà diritto all’inserimento in apposito elenco nazionale 
e regionale di tecnici abilitati.

La drammatica attualità e l’urgenza di trovare soluzio-
ni ed ausili sempre più efficaci ha orientato il Collegio 
ad organizzare la seconda edizione di GEoday (dopo 
la prima, lo scorso giugno) e dedicarla alla casa, con 
approfondimento dedicato alla sicurezza antisismica: 
a Verona, il  21 novembre, con  interventi sul tema del 
prof. Renato sparacio (Università orsola Benincasa di 
napoli), del prof. Franco Laner (IUAV Venezia) e del 
geom. Giuseppe Merlino, presidente AGEPRo, oltre ad 
altri ospiti, tra cui il presidente del Consiglio nazionale 
Geometri Fausto savoldi (un ampio report sarà pubbli-
cato nel numero di dicembre).

Alessandra Moro

sALONE DELLA RICOsTRUzIONE A L’AqUILA: fARE sIsTEMA 
PER fRONTEGGIARE LE EMERGENzE E PER RINAsCERE
I geometri si son dati da fare in Emilia; anche l’Abruz-
zo devastato nel 2009 ha potuto contare sull’apporto 
della categoria, ma purtroppo a rallentare il ripristino 
urbano è stata, ancora una volta, una parte di politici 
e altri individui ad essi ammanicati che hanno specu-
lato – non è una novità – su fondi e stanziamenti. E 
così molto è ancora allo stato di maceria, al pari della 
povera Emilia. Il salone della Ricostruzione a l’Aquila, 
nel maggio 2012 alla seconda edizione, ha registrato 
l’intento da parte di istituzioni e tecnici di fare siste-
ma, andando oltre il proprio microinteresse e giocan-
do la partita della ricostruzione sul bene collettivo; le 
aziende del settore hanno potuto farsi conoscere da 

chi ha un edificio da ricostruire o  ristrutturare, nel se-
gno delle nuove tecnologie e del risparmio energetico, 
ma soprattutto nell’osservanza delle norme antisismi-
che, nell’applicazione di tutti i parametri di sicurezza 
possibili per scongiurare i danni più gravi, nel caso di 
disastri naturali, non prevedibili con orologio e calen-
dario. 

Il salone 2012 ha confermato le 7.000 presenze del-
la prima edizione: 150 gli espositori, fra realtà locali 
e marchi di settore presenti anche sul mercato inter-
nazionale, convegni tecnici e culturali, una grande 
vetrina del comparto edile in tema di ricostruzione. 
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sALonE dELLA RICostRUZIonE A L’AQUILA

i meccanismi inceppati della ricostruzione dell’Aquila 
e dei comuni: subito risorse dai 6 ai 10 miliardi in ag-
giunta ai 4 miliardi di euro disponibili per ricostruire la 
città e il suo territorio.
Poi però – notizia di poche settimane fa – leggiamo 
che la Giunta comunale aquilana ha deciso di stan-
ziare oltre 200mila euro l’anno per l’installazione di 
42 telecamere per la videosorveglianza del centro, 
contro gli atti vandalici, e la domanda sorge sponta-
nea: è davvero una spesa prioritaria, in un luogo dove 
altre sono le mancanze, a tre anni dal sisma? Pare più 
condivisibile l’iniziativa dell’associazione “Viviamo 
L’Aquila” per il quartiere map (dove si trovano i mo-

nato dalla sinergia fra AnCE Abruzzo e Carsa srl, in 
partnership esclusiva con Bologna Fiere – sAIE, il sa-
lone è stato anche un luogo di confronto in materia di 
sostenibilità, innovazione e qualità per tutta la filiera 
delle costruzioni. A conclusione della manifestazione, 
un tavolo tecnico fra istituzioni, categorie e governo 
– con il Capo dipartimento per lo sviluppo delle Eco-
nomie territoriali della Presidenza del Consiglio, l’ing. 
Aldo Mancur - ha sostenuto la necessità di far ripartire 

duli abitativi provvisori) di santa Rufina: realizzare un 
parco giochi che sia anche – e soprattutto – luogo di 
rinnovata aggregazione, riciclando materiali di esube-
ro dei cantieri aquilani, dai listelli di legno dell’audito-
rium del parco, ai tubi dei ponteggi dismessi.
L’’associazione è costituita da studenti ed ex studenti 
dell’Università de L’Aquila. 

Elisa Tagliani

Planimetria da http://viviamolaq.blogspot.it/ 



La tipologia di documento 1 è utilizzata per le di-
chiarazioni di fabbricati di nuova costruzione o ogget-
to di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti 
di ruralità. Per tale opzione è necessario allegare le 
previste autocertificazioni redatte utilizzando i modelli 
allegati al citato decreto ministeriale.

La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichia-
razioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali 
già censiti al Catasto terreni, purché costituenti unità 
immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello 
stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti 
a produrre un reddito proprio. Per tale opzione è ne-
cessario allegare le previste autocertificazioni redatte 
utilizzando i modelli allegati al decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

È stata inoltre introdotta una nuova causale di varia-
zione, “Richiesta ruralità”, che può essere utilizzata 
solo in combinazione con la tipologia di documen-
to 1 sopra menzionata, e permette, nel caso di unità 
immobiliari già censite nel gruppo delle categorie d 
(eccetto la d/10), la presentazione di variazioni sem-
plificate, per la cui compilazione sono richiesti solo i 
dati identificativi dell’immobile.

novità meno recente ma anch’essa significativa è 
quella riguardante il nuovo PREGEO 10.5 APAG. 
Anche qui si tratta di aggiornamenti importanti, rivolti 
anche alle nuove metodologie di rilievo e legandosi 
sempre più sia al rilievo GPs che ad una automatizza-
zione di passaggi precedentemente non prevista. 
Ci sono inoltre nuove causali. Elenchiamo e commen-
tiamo quindi le novità introdotte da soGEI per quanto 

dal 4 settembre 2012 è in linea l’aggiornamento del 
software doCFA con la versione 4.00.1
La nuova versione è relativa alla disciplina in materia 
di censimento dei fabbricati rurali ai sensi del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del decreto del Mi-
nistro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012.

La nuova versione di dOcfA è obbligatoria a partire 
dal 1° dicembre 2012.
La versione 4.0 di docfa non presenta differenze so-
stanziali nell’utilizzo del prodotto e nelle modalità di 
predisposizione degli atti tecnici di aggiornamento del 
catasto fabbricati rispetto alla versione precedente.
Le funzionalità presenti nella versione 4.0 erano state 
realizzate principalmente per consentire: 
• l’invio dei Docfa attraverso il sistema telematico del 
territorio “sister”, in un formato compatibile con le 
norme che regolano la conservazione elettronica dei 
documenti. Con questa versione i documenti prodotti 
dalla procedura sono, oltre che in formato compres-
so per la presentazione agli sportelli degli uffici del 
territorio, anche in formato PdF (Portable document 
Format). Questo formato consente al professionista di 

fATTI E NOTIzIE doCFA E PREGEo: sCAttA L’AGGIoRnAMEnto

DOCfA E PREGEO: 
sCATTA 
L’AGGIORNAMENTO
LA nUoVA VERsIonE dI doCFA È oBBLIGAtoRIA A PARtIRE 
dAL 1° dICEMBRE 2012

visualizzare il contenuto del documento su cui appo-
ne la firma digitale; 
• l’uso di nuovi stradari comunali certificati, dai quali 
selezionare gli indirizzi delle unità immobiliari presen-
ti nell’atto di aggiornamento.

La nuova versione prevede inoltre nuove tipologie di 
documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:

1. dichiarazione presentata ai sensi del dM 26/7/2012

2. dichiarazione presentata ai sensi dell’art. 13, com-
ma 14-ter, del dL 201/2011.

Pietro Guadagnini

9NOVEMBRE 2012



10 NOVEMBRE 2012

FATTI E NOTIZIE

   IL GEOMETRA 
  VERONESE

doCFA E PREGEo: sCAttA L’AGGIoRnAMEnto

riguarda l’ambito dei terreni:

1. Verifica automatica della tipologia scelta
dopo aver completato la proposta di aggiornamento 
una nuova voce di menu Individua Tipologia Pregeo 10, 
suggerirà (escluso le tipologie 14a e 18) al tecnico re-
dattore se la tipologia scelta in riga nove è idonea.

2. Nuove tipologie
Tipologia 19 – Atti a Rettifica
deve essere usata solo per correggere eventuali misure 
errate sui PF in un tipo già approvato. Queste correzioni 
possono derivare da ravvedimento del tecnico o dopo 

Per le stesse è stata aggiunta la necessità in Pregeo 
di dichiarare, per ciascuna particella trattata, la corri-
spondente al nCEU.

Questa dichiarazione sarà riportata nel modello cen-
suario e farà scaturire un controllo puntuale in fase di 
approvazione automatica.

Tipologia 2 e 22
Per queste tipologie è stata abolita la necessità di re-
digere un autoallestito. 
Quindi non necessita più redigere la proposta d’ag-
giornamento ma solo i modelli censuari.

un collaudo che le ha evidenziate. Questa tipologia non 
è con approvazione automatica né è possibile inviarla 
telematicamente ma solo come presentazione diretta 
in catasto e deve essere firmata oltre che dal tecnico 
anche almeno da uno dei titolari dei diritti reali.

non si dovrà redigere la proposta d’aggiornamento 
(anche se si deve pagare lo stesso un estratto di map-
pa e menzionarne il protocollo in relazione tecnica L), 
né si dovranno compilare i modelli censuari.

ATTENzIONE: non è possibile apportare modifiche 
a misure che cambiano la geometria e le superfici 
dell’oggetto del rilievo (la procedura d’approvazione 
verificherà se l’oggetto è rimasto uguale), per fare ciò 
sarà sempre necessario redigere un nuovo aggiorna-
mento cartografico completo.

Tipologia 14b – Tipo Mappale per nuovo 
fabbricato-particella senza scorporo di corte
Possibilità di ottenere l’approvazione automatica per 
un tM in cui si stralcia da una particella più grande 
solo la parte di terreno che sarà interamente ricoperta 
dal fabbricato (senza nessuna corte).
In questo caso non sarà necessario il deposito in co-
mune ma nei modelli censuari la nuova particella che 
rappresenta l’intero sedime del fabbricato dovrà esse 
dichiarata come sR.

3. Nuove modalità di redazione degli atti di 
aggiornamento
Tipologia 1 e 21
Queste tipologie prevedono la conferma di mappa di 
fabbricati già presenti in Catasto Urbano. 

4. Gestione delle particelle con denominatore per la 
redazione di atti di aggiornamento nelle provincie 
in cui vige il Catasto Fondiario
Adesso per chi lavora nelle zone in cui vige il catasto 
tavolare (fondiario) il nome delle particelle derivate 
può essere anche o solo numerico (trattazione di 
identificativi con denominatore).
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circolare:

“… gli atti di aggiornamento rientranti nelle tipologie 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, trasmessi attraverso il canale 
telematico con pagamento disposto su castelletto na-
zionale, se risultanti idonei per la registrazione negli 
atti del catasto, sono approvati e registrati, anche al 
di fuori dell’orario d’apertura di apertura degli Uffici 
provinciali”.

La nuova procedura è obbligatoria dal 15 settembre 
2012.

sicuramente è un grosso passo avanti, frutto anche 
della rinnovata collaborazione tra Agenzia e profes-
sionisti esterni. su questa strada molto altro si potrà 
fare, ma i tempi in cui si aspettava 20 giorni per avere 
l’approvazione di un tipo e spesso si doveva andare in 
catasto all’alba per essere certi di poter presentare le 
pratiche paiono molto lontani. 
È evidente che queste nuove procedure dovranno es-
sere combinate con l’invio telematico delle pratiche. 
sembra una banalità, ma ancora troppi colleghi non 
hanno l’abitudine di inviare le pratiche via internet 
(almeno quelle che non necessitano di discussione 
col tecnico). 
si evitano code, attese e levatacce, ma soprattutto le 
pratiche, se in linea con quanto disposto dalle circola-
ri, sono approvate senza muoversi dall’ufficio. Lo stes-
so vale per le istanze, che possono essere presentate 
sia via mail che via fax.

Pietro Guadagnini

su particella in SR definita da TF redatto ai sensi 
della circolare 2/88
La procedura verificherà che la particella originale 
abbia superficie reale (Pregeo tecnico) e che il proto-
collo di origine sia esatto , nonché che le coordinate 
dei punti dichiarati nelle righe 8 (almeno due) siano 
uguali fino alla seconda cifra decimale (in fase d’ap-
provazione in ufficio).

Tipologia 15 – Tipo Frazionamento dell’intera corte 
di un fabbricato con corte
In questo caso verrà verificato che la particella origi-
naria sia 282.

Tipologia 34 – Tipo Frazionamento con fusione di 
particelle
In caso di fusioni tra particelle terreno è stato inserito 
un controllo che verifica se le particelle da fondere 
hanno la stessa ditta, qualità e classe.

7. Gestione delle particelle con superfici reali
Questa è una delle novità che, a mio modesto avviso, 
più che una semplificazione crea una complicazione 
per i professionisti.

Per dichiarare la superficie reale di tutte le derivate di 
una particella originale é necessario eseguire doppi 
contorni (righe di tipo sette).

Un contorno chiuso nero, che descriva l’intera parti-
cella originaria. nella stessa riga deve essere riportato 
come particella madre e figlia lo stesso numero della 
particella originaria. di seguito si devono inserire uno o 
più contorni chiusi che formano le derivate indicando 
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nelle righe sette relative la stessa particella madre e 
il nome assegnato alla derivata come particella figlia.

8. Conservazione digitale dei documenti catastali
Gli elaborati saranno prodotti in un nuovo formato PdF 
(PdFA) che garantisce maggiormente la conservazio-
ne dei documenti per le amministrazioni pubbliche.

9. Nuove modalità di approvazione e registrazione 
automatica degli atti di aggiornamento trasmessi 
per via telematica
Questa si che è una bella novità di sicuro vantaggio 
per tutti noi, riporto testualmente quanto scritto nella 

5. Gestione automatica delle annotazioni
nel nuovo Pregeo sarà necessario dichiarare, solo nel 
caso di scelta di una tipologia con approvazione auto-
matica, per quali particelle non esiste la firma di tutti 
gli intestatari e/o la motivazione del mancato deposi-
to in comune. 
Con queste dichiarazioni si evita di redigere il modello 
Ausiliario con la relativa annotazione o la correzione 
da parte dell’ufficio per inserire la stessa e il tipo potrà 
essere approvato in automatico.

6. Nuovi controlli
Tipologia 11 – Tipo Mappale per nuova costruzione 
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NOTA INTROduTTIVA
Per far fronte alle molteplici situazioni che si riscon-
trano in cantiere, abbiamo realizzato, con la colla-
borazione del geom. Giuseppe Mosconi (Direttore 
Corso CQ – Quality Building) questo piccolo pron-
tuario, diviso in cinque uscite sui dettagli costruttivi 
relativi ai più frequenti nodi strutturali. Ogni scheda 
analizzerà i materiali più comuni utilizzati per evitare 
l’insorgere di ponti termici e ne spiegherà la corretta 
posa in opera. 

al minimo la stagnazione delle stesse. nel punto di 
criticità, ove l’XPs con telo drenante incontra l’intona-
chino rasato del cappotto, circa a quota 0.00, si consi-
glia l’installazione di una lattoneria metallica, la quale 
oltre che a fungere da battiscopa protegge il delicato 
sormonto dei due materiali.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nella po-
sa dell’XPs interno alla fondazione, il quale dovrà in-
contrare l’isolante previsto sotto la pavimentazione, in 
modo tale da creare un’omogeneità nell’isolamento.
Prassi ormai comuni sono l’utilizzo di guaina taglia-
muro alla partenza della muratura e l’utilizzo di inter-
capedine areata con soprastante massetto alleggerito 
nel quale vengono alloggiati gli impianti.

Matteo Xamo

sChIzzI TECNICI DI CANTIERE

fATTI E NOTIzIE sCHIZZI tECnICI dI CAntIERE

di guaina impermeabilizzante sull’intera fondazione, 
con l’accortezza di sormontare in modo corretto i teli 
ed evitare spigoli eccessivamente acuti, la quale favo-
risce il distacco nel tempo della guaina.
si procederà, in seguito, alla posa dell’isolante in XPs, 
il quale dovrà avere capacità anch’esso idrofughe e 
dovrà proseguire per circa 50cm oltre la quota 0.00 in 
modo da evitare eventuali infiltrazioni.
La copertura dell’XPs con un telo drenante nella parte 
interrata consentirà il deflusso delle acque riducendo 

- 1^ sCHEdA -
NODO TRA STRUTTURA DI FONDAZIONE E PARETE 
PERIMETRALE IN LATERIZIO

nella realizzazione di una fondazione e relativo attac-
co della muratura perimetrale i fattori predominati a 
cui prestare molta attenzione sono fondamentalmente 
le infiltrazioni d’acqua e le formazioni di ponti termici 
dovute alla discontinuità dei vari elementi isolanti. 
Vediamo nel dettaglio come procedere alla realizza-
zione di una fondazione isolata a regola dell’arte:
L’impasto di calcestruzzo utilizzato per la fondazione, 
dovrà essere innanzitutto additivato con idrofugo, in 
modo tale da evitare l’assorbimento da parte del CLs 
dell’acqua presente nel terreno. L’utilizzo dell’additivo 
idrofugo può essere bypassato stendendo una mano 

Geom. Giuseppe Mosconi
Imprenditore, settore edile in particolare costruzioni 
e ristrutturazioni a risparmio energetico; Consulente 
Esperto e Auditore autorizzato CasaClima da Master 
II° livello Università di Bolzano Facoltà di Scienze e 
tecnologie; Docente dell’Agenzia CasaClima della 
Provincia di Bolzano; Ha elaborato contenuti e disegni 
per la Guida pratica “Appunti di cantiere” - BU Press, 
Libera Università di Bolzano, collana diretta da Prof. Arch. 
Cristina Benedetti. 
Direttore e docente corso CQ  Quality-Building Verona
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girava sui quattro lati del Foro e presentava un arco 
d’ingresso alle arterie stradali, cardo massimo (che en-
trava da porta dei Leoni) e decumano massimo (la via 
Postumia, che entrava da porta Iovia, poi Borsari).

Ripensato il Listòn della Bra’, adesso tocca a quella che 
è considerata una delle piazze più belle del mondo, 
la piazza delle Erbe, essere rinnovata esteticamente, 
secondo un progetto di riordino dei plateatici commis-
sionato dagli undici esercenti e reso pubblico agli inizi 
di ottobre. tendoni uguali per tutti, rosso Verona, per 
riprendere il colore predominante negli affreschi delle 
case Mazzanti e il mattone della torre dei Lamberti e 
della domus mercatorum. Ricevuto ok dalla soprinten-
denza, i lavori inizieranno da osteria Verona, Lamberti e 
Filippini, con termine previsto per l’estate 2013. 

secondo l’urbanistica romana, intorno al Foro sorgeva-
no il Capitolium, tempio dedicato alle divinità tutelari 
dello stato romano, Giove, Giunone, Minerva, il Comi-
tium, area per le adunanze del popolo, per orazioni e 
letture bandi e decreti, la Curia, che a Roma accoglieva 
il senato e nei municipi e nelle colonie le sedute dei 
consiglieri, la Basilica, ove si amministrava la giustizia e 
fervevano altre attività sociali ed economiche. La piazza 
veronese odierna mantiene l’originale lunghezza, circa 
140 metri,  ridotta invece la larghezza (un tempo da 
casa Mazzanti a via Pellicciai), rispetto all’antica forma 
rettangolare. sotto palazzo Maffei sono stati individuati 
i resti di un maestoso tempio, che con Capitolium (tra 
via Pellicciai e porta Borsari) e Basilica (via Pellicciai) 
formava un angolo retto; presumibilmente, un portico 

CULTURA DEL TERRITORIO REstYLInG PER LE PIAZZE dI VERonA

LA RICCA stoRIA sottERRAnEA dI PIAZZA ERBE E dEI sIGnoRI

REsTYLING PER LE PIAzzE DI VERONA: DOPO 
LA BRA’, TOCCA ALL’ANTICO fORO 
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neo, in toga romana e reggente in mano la sfera del 
mondo, che – fantasia della gente – sarebbe caduta 
in testa al primo galantuomo che fosse passato sotto. 
sull’arco d’accesso al volto Barbaro spicca scipione 
Maffei, su quello che apre via dante (costruito nel 
1575 tra palazzo della Ragione e quello del Capita-
no) lo storico ed archeologo onofrio Panvinio (1529-
1568), su quello verso via della Costa lo storico e teo-
logo Enrico noris (1613-1704). 

L’adiacente piazza dei signori è un gioiello nello scri-
gno dell’area ex-foro romano; gli scavi archeologici 
nelle vaste “catacombe” dei palazzi che la incorniciano 
hanno restituito l’età romana attraverso pavimenti a 
mosaico e strutture di varie abitazioni, l’alto medioevo 
con sepolture e  dimore di basso ceto, basate sui prece-
denti edifici romani. Le tumulazioni sono da collegare 
alla fondazione della chiesa di santa Maria Antica (745 
ca.) per opera delle sorelle Autfonda e natalia. 

nella parte orientale dell’area del tribunale è emersa 
una piccola piazza di mercato delimitata da un porti-
cato, databile tra 1150 e 1200, insieme alle vestigia di 

Antica, poi arrivarono gli scaligeri, che rimodellarono 
l’aspetto del sito; sotto Cansignorio tutti gli edifici che 
compongono il complesso signorile erano collegati, 
creando un cortile centrale chiuso, e un vasto brolo 
si estendeva sul retro, oggi piazza Viviani e palazzo 
delle Poste.
 
nel 1492 il Magnifico Consiglio deliberò di collocare 
sull’arco all’imbocco di via delle Fogge l’immagine di 
san Zeno, ma il progetto si rivelò tutt’altro che sempli-
ce, tant’è che, dopo varie peripezie, nel 1559 troviamo 
invece collocata la statua del medico, poeta e astro-
nomo Girolamo Fracastoro, scolpita da danese Catta-

casa e officina di un artigiano del ferro e del bronzo e 
di una cantina ove si sono trovati frammenti di bicchie-
ri con lo stemma della famiglia scaligera, scala gialla 
su fondo rosso. Prima della costruzione del palazzo di 
Cansignorio della scala, l’odierno cortile del tribunale 
era diviso tra più proprietà private e la chiesa di santa 
Maria Antica, che probabilmente lo utilizzava come or-
to; nei secoli seguenti le destinazioni d’uso variarono 
e le edificazioni aumentarono. Al 1235 risale la prima 
documentazione relativa ad una piazza di santa Maria 

CULTURA DEL TERRITORIO REstYLInG PER LE PIAZZE dI VERonA
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con tappa in dieci principali città d’Italia. Con Roma 
(piazza del Popolo) e napoli (piazza del Plebiscito), 
Verona è stata tra i luoghi che hanno dato avvio: pro-
prio piazza dei signori il 15 settembre ha ospitato un 
ricco parterre, a dibattere sul II comandamento, “non 
nominare il nome di dio invano”.

Alessandra Moro

All’epoca era animata da botteghe come piazza delle 
Erbe e questo fino al 1826 per la maggior parte, per 
ulteriori anni successivi per altre.

Il “Rinnovamento nello spirito santo” in occasione del 
40° anniversario della sua nascita in Italia, ha ideato 
la manifestazione “10 Piazze per 10 Comandamenti” 
, patrocinata dal Pontificio Consiglio per la Promozio-
ne della nuova Evangelizzazione, sotto l’egida della 
Conferenza Episcopale Italiana, alla vigilia del sinodo 
speciale sulla “nuova evangelizzazione” indetto da Pa-
pa Benedetto XVI. L’evento nazionale accompagna lo 
svolgimento dell’Anno della Fede tra il 2012 e il 2013, 

L’ultimo arco d’accesso a via santa Maria Antica univa 
il palazzo del Capitano con quello del Podestà.

Il caseggiato sul lato della Loggia del Consiglio, al 
di là dell’arco di via delle Fogge, nel 1490 figura di 
proprietà della Casa della Pietà; la facciata presenta 
il bassorilievo di una donna seduta che tiene in ma-
no una bandiera su cui si legge “Fide et Charitate in 
aeternum non deficiam”: dicitur  personifichi Verona 
all’ombra sicura del dominio veneto e che sia copia 
di un quadro trasparente e illuminato che due amba-
sciatori veronesi esposero a Venezia nel 1675. 
sul piano stradale dell’edificio si apre il Caffè più ve-
tusto di Verona, che nell’ottocento si chiamava squar-
zoni e che mutò nome in dante dalla statua eretta al 
centro della piazza (dov’era il palazzo scaligero che 
lo ospitò) nel 1865, sesto centenario della nascita del 
poeta. 
Il bando di concorso emanato dall’Accademia d’A-
gricoltura e società Belle Arti e Consiglio Comunale 
fu vinto dal giovane Ugo Zannoni e allo svelamento 
dell’opera non si volle la presenza delle autorità au-
striache.
Con un piccolo salto indietro nel tempo, parliamo an-
cora di nomi che cambiano: dopo l’arrivo dei francesi 
a Verona (1796), molta toponomastica variò e piazza 
dei signori divenne piazza nazionale. 

CULTURA DEL TERRITORIO REstYLInG PER LE PIAZZE dI VERonA
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PREVIDENzA RAtEIZZAZIonE on LInE dEI dEBItI ContRIBUtIVI

Al fine di venire incontro agli iscritti nella regolarizza-
zione spontanea della propria posizione contributiva, 
si comunica che dal 1° ottobre tramite il servizio Por-
tale dei pagamenti è possibile pagare on line in forma 
rateizzata i debiti contributivi non ancora inseriti in 
cartella esattoriale.
Accedendo al servizio Portale dei pagamenti, una vol-
ta calcolato il debito, si può scegliere l’opzione “Paga-
mento rateizzato”. E’ prevista la possibilità di rateizzare 
secondo piani di dilazione con importi e numero di ra-
te definiti. Il mancato pagamento di due rate (anche 
non consecutive) comporta l’immediata revoca del 
benefìcio concesso, con conseguente impossibilità di 
proseguire con il versamento delle successive rate in 
scadenza. La modalità di versamento prevista è il “pa-
gamento postale domiciliato” con scadenza fissata al 
27 di ogni mese e consente il saldo della rata entro e 
non oltre tale data.
Il regolare pagamento nei termini delle rate consen-
te di ottenere il rilascio del duRc.

che a rate; in quest’ultimo caso i contributi dovuti posso-
no essere pagati esclusivamente attraverso lo strumento 
incasso domiciliato postale.
Le funzioni disponibili sono raggruppate in un’unica 
area, come illustrato nella figura.

• Pagamento minimi.
Questo servizio è riservato agli iscritti che:
- non sono tenuti a presentare il modello UnICo, in quanto 
non sono titolari di partita IVA e non hanno prodotto reddito 
professionale;
- si sono iscritti o re-iscritti nel corso dell’anno.
Consente di determinare i minimi dovuti per l’anno in corso 
ed effettuare il pagamento attraverso gli strumenti messi a 
disposizione dal Portale.
• Visualizzazione e pagamento morosità.
L’utente/iscritto potrà visualizzare le sue morosità verso la 
Cassa (per anni non prescritti) già raggruppate per anno di 
competenza e suddivise in contributi, interessi e sanzioni.  
non saranno presenti invece né i contributi riguardanti l’an-
no in corso né eventuali morosità già inserite nelle proce-
dure di recupero a mezzo ruolo che dovranno essere rego-
larizzate esclusivamente con il saldo delle relative cartelle.
Per effettuare i pagamenti (anche in forma rateizzata con 
l’applicazione di un interesse di dilazione pari al 4% su ba-
se annua), che potranno riguardare sia il debito complessivo 
che una parte di esso riferita però ad una intera annualità (il 
sistema non consente pagamenti parziali riferiti ad una stessa 
annualità) è necessario avere a disposizione il proprio codice 
codice PIn di 16 caratteri.
• Storico dei pagamenti.
È prevista una funzione che memorizza tutti i versamenti effet-
tuati attraverso il “Portale dei pagamenti” e fornisce all’utente/
iscritto il dettaglio dei tributi associati alle proprie operazioni.
• Gestione RID.
È prevista altresì una funzione che consente di visualizzare lo 
storico delle “autorizzative” RId aperte con la CIPAG, con asso-
ciati i pagamenti relativi. Qualora si voglia attivare una nuova 
autorizzativa è necessario munirsi del proprio codice PIn di 16 
caratteri.

ACCEdEndo AL sERVIZIo PoRtALE dEI PAGAMEntI 
dELLA CAssA PREVIdEnZA

PORTALE DEI
PAGAMENTI: È ATTIVA 
LA RATEIzzAzIONE 
ON LINE DEI DEBITI 
CONTRIBUTIVI

Il nuovo servizio denominato “Portale dei Pagamenti” 
introduce un ulteriore modalità interattiva per l’utente/
iscritto per consentirgli un diretto controllo sulla propria 
posizione contributiva presso la Cassa.
In particolare, è possibile attraverso questo strumento 
evidenziare i propri eventuali debiti contributivi o per 
oneri accessori, non ancora prescritti, riferiti ad anni 
precedenti al corrente e non ancora richiesti a mezzo 
cartelle esattoriali, al fine di regolarizzarli direttamente 
online tramite uno dei vari strumenti di pagamento mes-
si a disposizione dalla Cassa: RId, carta di credito, carta 
di credito speciale, M.Av. ed il canale postale.  È possibile 
effettuare la regolarizzazione sia in un’unica soluzione 
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regolarità delle immissioni di rumore lamentate per 
entrambe le caldaie. Ciò è stato possibile attraverso 
una corretta applicazione delle tecniche di misura 
e con la collocazione del problema all’interno di un 
inquadramento normativo coerente con le vigenti di-
sposizioni di legge.
La memoria vuole quindi illustrare e riportare all’atten-
zione del lettore i passaggi tecnici, normativi e giuridici, 
che hanno condotto alla dimostrazione della regolarità 
delle immissioni oggetto di causa e, contemporanea-
mente, le lacune di una norma (dPCM 5/12/1997) che 
non sempre consente di apprezzare l’effettivo e reale 
contributo di una specifica sorgente di rumore.

2. descrizione dei luoghi
I fatti si sono svolti all’interno di un edificio residen-
ziale plurifamiliare di recente costruzione (anni 2004 
– 2007) realizzato con le consuete e tradizionali tec-
niche costruttive.
Le caldaie, a servizio dell’impianto termotecnico, sono 
state collocate tutte in esterno, incassate e staffate ri-
gidamente alla muratura perimetrale, con accesso dai 
rispettivi terrazzi.

1. Premessa
si vuole riportare l’esperienza conseguita sul campo 
nell’ambito di una vertenza giudiziaria che l’acquiren-
te di un immobile ha instaurato nei confronti dell’im-
presa costruttrice e di un vicino condomino.
La vertenza di AtP è stata radicata nel 2009 e le ope-
razioni peritali si sono svolte nei primi mesi del 2011.
nella vertenza lo scrivente ha assunto il ruolo di con-
sulente tecnico di una delle due parti convenute (im-
presa costruttrice).
Il problema lamentato era il rumore generato da due 
impianti tecnologici a funzionamento continuo (cal-
daie per il riscaldamento domestico) di cui una a ser-
vizio dell’unità immobiliare dell’attore e la seconda a 
servizio di un’unità immobiliare terza, confinante con 
quella dell’attore.
L’indagine fonometrica, propedeutica alla vertenza 
(alle vertenze), redatta dal collega consulente di parte 
attrice, aveva evidenziato il mancato rispetto del limite 
di normale tollerabilità, ex art. 844 cc, per entrambe 
le caldaie.
Lo scrivente ha dimostrato, al contrario di quanto ri-
levato ed evidenziato dal collega di controparte, la 
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MIsURA E VALUTAzIONE DEL RUMORE
GENERATO DA IMPIANTI A fUNzIONAMENTO  
CONTINUO
MEMoRIA PREsEntAtA AL sEMInARIo “stRUMEntI E MEtodI dI MIsURA In ACUstICA” CHE sI È tEnUto Ad AnConA In 
dAtA 7 sEttEMBRE 2012
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Altrettanto erroneamente, il consulente non ha conside-
rato quanto previsto dall’art. 6-ter della legge n° 13/2009.
Per quanto riguarda il rumore rilevato con singola sor-
gente in funzione, il consulente ha scelto il descrittore 
LAeq, dallo stesso indicato come rappresentativo del 
rumore ambientale, mentre per  quanto riguarda il ru-
more a sorgente spenta il consulente ha scelto il per-
centile LAF 95, dal medesimo ritenuto rappresentativo 
del rumore di fondo. 
Il confronto è stato quindi effettuato rapportando va-
lori di rumore ambientale, espressi come LAeq, pena-
lizzati per accertata presenza di componenti tonali, a 
valori di rumore di fondo espressi come LAF 95.

nelle planimetrie riportate nelle figure 1 e 2, sono sta-
te individuate le posizioni delle due caldaie responsa-
bili delle lamentate immissioni di rumore, l’abitazione 
dell’attore (rosso) e l’abitazione adiacente (blu) con 
le rispettive posizioni di misura.

figura 1 - Il rumore prodotto dalla caldaia a servizio 
dell’unità immobiliare dell’attore  è stato rilevato nel 
locale soggiorno della medesima abitazione.

figura 2 - Il rumore prodotto dalla caldaia a servizio 
dell’unità immobiliare adiacente è stato rilevato nel 
locale camera da letto dell’abitazione dell’attore.
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3. Indagine fonometrica propedeutica alle vertenze 
L’attore  ha lamentato la presenza, all’interno della pro-
pria abitazione, di eccessiva rumorosità proveniente da:
- caldaia a servizio della propria abitazione 
- caldaia a servizio dell’abitazione adiacente.
Il consulente tecnico di parte attrice, appositamente 
incaricato dall’attore, ha effettuato un’indagine fo-
nometrica all’interno dell’abitazione ricevente, con 
riferimento al rumore prodotto da ciascuna delle due 
caldaie prese singolarmente e con entrambe le cal-
daie spente. 
successivamente ha effettuato la valutazione dei dati 
fonometrici acquisiti  attraverso l’applicazione del cri-

terio comparativo della normale tollerabilità vigente in 
ambito privatistico (art. 844 cc), ritenuto dallo stesso 
l’unico strumento di valutazione utilizzabile per defi-
nire la liceità o meno delle immissioni.
Il consulente, correttamente, non ha ritenuto di appli-
care il criterio del limite differenziale di cui all’art. 4 
del dPCM 14/11/1997, in quanto trattasi di sorgenti di 
rumore non connesse con attività produttive, commer-
ciale professionali.
Il consulente, erroneamente, non ha considerato 
quanto previsto dal dPCM 5/12/1997 in ordine ai va-
lori di riferimento in esso contenuti circa gli impianti 
tecnologici a funzionamento continuo.

figura 1: caldaia appartamento 
attore e posizione di misura

Punto di misura u. i.

Caldaia u. i.
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Analogamente, è da valutare con molta attenzione 
l’utilizzo del descrittore LAeq (rumore ambientale) 
per l’individuazione certa del rumore della caldaia.

4. Indagine fonometrica eseguita in contraddittorio 
nel corso delle operazioni peritali il nominato CtU ha 
invitato le parti a trovare una soluzione per una ricon-
ciliazione bonaria della vertenza. In conseguenza di 

sulla base di tali premesse tecniche, e a seguito del-
le valutazioni ottenute dall’applicazione del criterio 
comparativo della normale tollerabilità, ex art. 844 cc, 
sia per la valutazione del rumore prodotto dalla cal-
daia di proprietà sia per la caldaia di terzi, sono stati 
depositati gli atti di citazione che hanno dato il via a 
due distinte vertenze giudiziarie: la prima nei confronti 
dell’impresa costruttrice, la seconda nei confronti del 
vicino di casa.
negli atti di citazione si lamentava, per l’appunto, la 
presenza di immissioni di rumore provenienti da fonte 
certa e nota che eccedevano il limite di normale tol-
lerabilità.

A parere dello scrivente l’articolazione dell’indagine 
effettuata dal collega di controparte presenta, nel suo 
complesso, alcune incongruenze. 
In particolare:
- non corretta individuazione del quadro normativo di 
riferimento in quanto non sono stati considerati im-
portanti riferimenti normativi quali il dPCM 5/12/1997
e l’art. 6-ter della legge 13/2009;
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- non corretta elaborazione e utilizzo dei dati fono-
metrici acquisiti in quanto il consulente ha fatto uso 
di correzioni contenute espressamente in una norma 
(dMA 16/3/1998) afferente al quadro di norme spe-
ciali che lo stesso consulente non ha ritenuto applica-
bili al contesto di cui trattasi;
- non corretta individuazione del dato fonometrico da 
associare, con certezza di obiettività, al rumore pro-
dotto da ciascuna delle due sorgenti;
- non corretto utilizzo dei termini e delle definizioni 
in quanto il rumore residuo è, per definizione, rappre-
sentato dal descrittore LAeq e non può quindi essere  
rappresentato dal descrittore LAF 95. 

figura 2: caldaia appartamento 
di terzi e posizione di misura

Punto di misura u. i.

Caldaia u. i.
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6. criterio di valutazione 
- caldaia di proprietà dell’attore
Per quanto riguarda  la caldaia a servizio dell’impian-
to termotecnico di proprietà dell’attore, il riferimento 
normativo al quale rapportare i livelli sonori misurati 
è da individuare, unicamente, nel dPCM 5/12/1997. 
non può essere invocato l’art. 844 cc in quanto non si 
tratta di immissioni provenienti da altro fondo.
Il decreto fissa pari a 25,0 dB(A) di Leq il livello sonoro 
massimo prodotto da impianti tecnologici a funziona-
mento continuo. tale valore non è da riferire e non può 
essere confuso con il rumore ambientale.
I dati fonometrici di livello continuo equivalente rileva-
ti nel locale soggiorno, relativi alla misura della calda-
ia di proprietà dell’attore, sono risultati pari a:
- 25,9 e 25,4 dB(A) con caldaia in funzione 
- 19,7 dB(A) con caldaia spenta.
Il valore di LAeq con caldaia in funzione supera il va-
lore massimo previsto dal dPCM 5/12/1997. A que-
sto punto, per una coerente valutazione dei risultati 
dell’indagine, diventa quindi fondamentale individua-
re correttamente il rumore da associare solo e unica-
mente alla specifica fonte di rumore, ovvero la caldaia.
Per fare ciò è necessario depurare dal dato fonome-
trico complessivo il contributo del rumore residuo, al-

ciò il consulente di controparte e lo scrivente si sono 
dati appuntamento presso i luoghi di causa per con-
durre una nuova indagine fonometrica in assoluto e 
totale contraddittorio.
Lo scrivente ha illustrato al collega di controparte le 
motivazioni per le quali non condivideva la modalità 
operativa, i risultati ottenuti e le relative valutazioni, 
contenuti nella relazione propedeutica agli atti di ci-
tazione.
In conseguenza di ciò sono state concordate nuove 
modalità operative e nuovi criteri di valutazione.
In particolare lo scrivente ha ritenuto opportuno evi-
denziare tre aspetti:
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Tab. 1: 
livelli sonori rilevati in soggiorno. 
Caldaia di proprietà

Tab. 2: 
livelli sonori rilevati in camera da letto. 
caldaia di terzi

1) applicazione del dPCM 5/12/1997 per entrambe 
le sorgenti;
2) necessità di individuare con maggiore certezza 
l’effettivo rumore da attribuire a ciascuna singola sor-
gente di rumore;
3) applicabilità del criterio comparativo di normale 
tollerabilità di cui all’art. 844 cc solo per una delle 
due caldaie (caldaia del vicino) tenuto conto di quan-
to previsto dall’art. 6-ter della legge 13/2009.

Le rilevazioni strumentali sono state eseguite nel 
mese di febbraio 2011, impiegando la seguente stru-
mentazione.

La catena di misura soddisfa le specifiche della classe 
di precisione 1 di cui alle norme En 60651/1994 e 
60804/1994 
I dati fonometrici acquisiti sulla memoria dello stru-
mento di misura sono stati oggetto di elaborazione 
con software dedicato nWW vers. 2.4.2.

5.Risultati delle misure
I risultati delle rilevazioni fonometriche sono riportati 
in forma numerica nelle tabelle 1 e 2.

Strumento costruttore Modello classe di 
precisione

Fonometro analizzatore LARson dAVIs Ld 831 1

Microfono PCB PIEZotRonICs PCB 377B02 1

Preamplificatore mic. LARson dAVIs PRM 831 1

Calibratore BRUEL & KJAER BK 4231 1

software nnW LAKE- VIEW software 2.4.2

Personal Computer sAMsUnG P200

MISuRA dEScRIzIONE LAeq db

1 Caldaia on 25,9

2 Caldaia on 25,4

3 Caldaia oFF 19,7

MISuRA dEScRIzIONE LAeq db LAf 95 db

5 Caldaia on 20,8 18,7

6 Caldaia on 20,9 19,4

7 Caldaia on 21,1 18,1

10 Caldaia on 21,3 20,2

8 Caldaia oFF 17,7 15,5
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del tutto in linea con la relazione (2) della norma UnI 
8199. non si ritiene quindi necessario procedere oltre.

7. criterio di valutazione 
– caldaia di proprietà di terzi
Relativamente alla caldaia dell’unità immobiliare 
adiacente,  i riferimenti normativi ai quali rapportare i 
dati fonometrici rilevati sono due:
a) dPCM 5/12/1997
b) criterio della normale tollerabilità, ex art. 844 cc, 
tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6-ter, legge 
13/2009.

I dati fonometrici rilevati nella stanza da letto, da rife-
rire alla caldaia dell’u. i. adiacente ed espressi come 
Leq, sono risultati compresi tra 20,8 e 21,3 dB(A). tali 
valori dimostrano, ampiamente, il rispetto del valore 
massimo fissato dal dPCM 5/12/1997 pari a 25,0 
dB(A). In questo caso, essendo il dato fonometrico 
complessivo nettamente inferiore al valore di riferi-
mento, non è necessario depurare lo stesso dal con-
tributo del rumore residuo.
trattandosi di immissioni provenienti da altra proprietà, 
si ritiene vi siano le condizioni per l’applicabilità del 
criterio comparativo di estrazione giurisprudenziale. 
note le caratteristiche di emissività della sorgente (ru-
more stazionario) il confronto può essere effettuato 
prendendo in considerazione il descrittore LAF 95 sia 
per la rappresentazione del rumore di fondo sia per la 
rappresentazione del rumore attribuibile alla specifica 
sorgente.
nella tabella 3, a seguire, si effettua il confronto tra il  
rumore di fondo e il valore di rumore della caldaia più 
elevato tra quelli rilevati.

La norma UnI 8199/98 definisce:
- La = rumore ambientale
- Li = rumore di impianto
- Lr = rumore residuo

Il livello di rumore dell’impianto Li viene determinato 
in base ai valori misurati di La e Lr secondo le formula-
zioni che seguono

(1) 
Li = La  
quando Li – La ≥  10 dB
(2) 
Li = 10 log (10 La/10 – 10 Lr/10)
quando 6 dB (A) < La – Lr < 10 dB
(3) 
Li = La – 1,6 dB(A)    
quando La – Lr ≤ 6 dB

Con riferimento al valore medio di rumore con caldaia 
in funzione, ottenuto come media ponderata tra le due 
rilevazioni (25,7 dBA), e al valore con caldaia spenta, 
la differenza  
La – Lr  risulta uguale a 6,0 dB.
In questo caso, applicando la relazione (3), è possibi-
le accertare che il rumore dell’impianto sarà

Li = 25,7 db(A) – 1,6 db(A) = 24,1 db(A)

Con riferimento al valore massimo di rumore ambien-
tale con caldaia in funzione (25,9 dBA) e al valore con 
caldaia spenta, la differenza La – Lr è risultata uguale 
a 6,2 dB(A).
In questo caso, applicando la relazione (2), è possibi-

lo scopo di ottenere il dato fonometrico da attribuire, 
con certezza, alla fonte di rumore indagata. Il dPCM 
5/12/1997 non prevede questo passaggio e ciò, a 
parere dello scrivente, rappresenta chiaramente una 
lacuna della norma medesima.
Per la valutazione dei dati fonometrici rilevati e la di-
mostrazione di quanto sopra esposto,  si ritiene ade-
guato fare riferimento a:
- norma UnI 8199/98 “Collaudo acustico degli im-
pianti di climatizzazione e ventilazione. Linee guida 
contrattuali e modalità di misurazione”.
- norma UnI 10855/99 “Misura e valutazione del con-
tributo acustico di singole sorgenti”.

le accertare che il rumore dell’impianto sarà

Li = 10 log (102,59 – 101,97) = 24,7 db(A)

In entrambi i casi, il rumore dell’impianto tecnologico  
caldaia è stato quindi accertato non superiore al va-
lore massimo di riferimento fissato pari a 25,0 dB(A) 
dal dPCM 5/12/1997.
Il rumore della sorgente rispetta quanto previsto dalla 
norma di riferimento.

La norma UnI 10855 adotta un criterio di identificazio-
ne del contributo acustico di una specifica sorgente 
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Tab. 3: confronto tra rumore della sorgente e rumore di fondo

È tuttavia doveroso ricordare, a questo punto, la non 
applicabilità del criterio comparativo della norma-
le tollerabilità per effetto di quanto disposto dall’art. 
6-ter della legge 13/2/2009, il quale recita:
Art. 6-ter. – (Normale tollerabilità delle immissioni 
acustiche). - 1. Nell’accertare la normale tollerabilità 
delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi 
dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in 
ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vi-
genti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità 
di un determinato uso.
È chiaro che, sulla base di quanto previsto dal dPCM 
5/12/1997, di cui prima è stata definita l’applicabilità, 
la sorgente caldaia costituisce specifica sorgente di-
sciplinata da norma speciale.
di conseguenza, visto il disposto di cui all’art. 6-ter 
della legge n°13/2009, il criterio comparativo del-
la normale tollerabilità non è applicabile al caso di 
specie.
L’unico riferimento normativo è, e resta, il dPCM  
5/12/1997.
Le misure effettuate hanno dimostrato l’ampio e certo 
rispetto della norma.

8. conclusioni
L’indagine strumentale effettuata all’interno dell’abi-
tazione dell’attore e le conseguenti valutazioni, con-
sentono le conclusioni di seguito riportate:
- prima di articolare una qualsiasi campagna di mi-
sure fonometriche è doveroso inquadrare, in modo 
corretto, il contesto normativo all’interno del quale 
collocare la fonte di rumore oggetto di indagine. 
Ciò consente di individuare i giusti valori di riferimen-
to e le tecniche di misura più appropriate;

- individuati e definiti i riferimenti normativi, è neces-
sario poi mantenere una  assoluta coerenza con le 
definizioni e le modalità operative indicate dalle nor-
me considerate; 
- le disposizioni di cui al dPCM 5/12/1997 sono appli-
cabili anche alla caldaia a servizio dell’unità immobi-
liare dell’acquirente;
- qualora, nel punto di misura, il livello sonoro con 
caldaia in funzione sia superiore alla soglia di LAeq 
= 25,0 dB, si ritiene necessario rilevare il rumore resi-
duo allo scopo di verificare, con certezza di obiettività, 
il solo rumore da riferire alla specifica sorgente di ru-
more indagata. 
Questo, infatti, è il dato fonometrico da rapportare al 
valore indicato dal dPCM 5/12/1997. 
tale accertamento può essere effettuato prendendo a 
riferimento le norme UnI 8199/98 “Collaudo acustico 

Recettore: abitazione attore - camera da letto

sorgente: caldaia u. i. adiacente

LAF 95
(dB)

LAF 95
 (dB)

Comparazione
(dB)

Limite 
(dB)

superamento
(dB)

A - Rumore sorgente 20,2

B - Rumore di fondo 15,5

Comparazione A – B 20,2 – 15,5 = 4,7 3.0 1,7
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degli impianti di climatizzazione e ventilazione. Linee 
guida contrattuali e modalità di misurazione” e norma 
UnI 10855/99 “Misura e valutazione   del contributo 
acustico di singole sorgenti”;
- il dato fonometrico da associare alla sorgente di 
rumore non deve essere penalizzato, per accerta-
ta presenza di componenti tonali, in quale il dPCM 
5/12/1997 espressamente non lo prevede;
- allo stato attuale, sulla base di quanto previsto 
dal’art. 6-ter della legge n° 13 del 27 febbraio 2009, 
non è possibile applicare il criterio comparativo della 
normale tollerabilità di estrazione giurisprudenziale, 
alle immissioni di rumore prodotte dalla caldaia a 

servizio dell’unità immobiliare adiacente in quanto la 
caldaia risulta essere specifica sorgente di rumore ap-
positamente disciplinata da precisa norma speciale;

- la corretta applicazione delle tecniche di misura e 
l’individuazione, altrettanto corretta, dei criteri di va-
lutazione ha permesso di accertare che gli impianti 
tecnologici oggetto delle due vertenze rispettavano 
ampiamente i valori di riferimento previsti dal dPCM 
5/12/1997 e quindi nulla poteva essere addebitato 
all’impresa costruttrice;
- analogamente, per quanto riguarda la caldaia 
dell’u.i. adiacente, i dati  fonometrici rilevati, opportu-
namente valutati, hanno dimostrato la assoluta liceità 
delle immissioni dalla stessa prodotte. 
Anche in questo caso, quindi, nulla poteva essere ad-
debitato al vicino condomino.

Massimo donzellini
  denise borsoi (disegni)
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disposto dall’art. 22 del tUIR (le ritenute operate sui 
redditi delle società, associazioni e imprese indicate 
nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi 
stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, asso-
ciati o partecipanti).
si tratta di una lettura in chiave evolutiva e sistema-
tica della facoltà di compensazione di crediti e debiti 
relativi alle imposte sui redditi, introdotta dall’art. 17, 
comma 2 n. 1, del d.Lgs. n. 241/1997). 
Vediamo ora i requisiti necessari per poter utilizzare in 
compensazione le ritenute restituite e il codice tributo 
da utilizzare. 

Requisiti necessari per poter utilizzare le ritenute
Il travaso delle ritenute dai soci all’associazione pro-
fessionale è possibile solo rispettando alcune precise 
condizioni:

1. PREVENTIVO ASSENSO DEI SOCI
È necessario innanzitutto il preventivo assenso espli-
cito degli associati, che deve essere manifestato con 
atto specifico avente data certa (ad esempio tramite 
scrittura privata autenticata, mail PEC se studio e soci 
ne sono muniti, da apposito articolo dell’atto costitu-
tivo, ecc.).

Con la Circolare n. 56/E del 23/12/2009 l’Agenzia del-
le Entrate, estendendo un concetto intrinseco del no-
stro ordinamento, ha introdotto la possibilità di utiliz-
zare le ritenute subite e non fruite dai singoli associati 
al fine di compensare i debiti dello studio Associato 
quali l’Iva periodica, i contributi dei dipendenti, ecc. 
La novità riguarda pertanto, tutti i professionisti che 
svolgono l’attività in forma associata.
In pratica, gli associati possono acconsentire in ma-
niera espressa a che le ritenute che residuano, una 
volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano 
utilizzate dall’associazione professionale. Il credito 
può essere utilizzato in compensazione per i paga-
menti di altre imposte e contributi attraverso il mo-
dello F24. 
L’articolo 5 del tUIR disciplina, tra l’altro, l’imputazio-
ne dei redditi prodotti in forma associata dalle asso-
ciazioni professionali. Il principio della norma è che i 
redditi prodotti dallo studio Associato siano imputati 
a ciascun associato, proporzionalmente alla quota di 
partecipazione agli utili.
tale regola di imputazione del reddito “per traspa-
renza” agli associati si applica anche relativamente 
alle ritenute d’acconto subite dall’associazione, tra-
sferendo ad essi le ritenute d’acconto subite, come 

LA COMPENsAzIONE DELLE RITENUTE DEI 
PROfEssIONIsTI AssOCIATI
RIPUBBLICHIAMo L’ARtICoLo APPARso RECEntEMEntE In QUAnto AnCoRA dI PARtICoLARE AttUALItÀ Ed IMPoRtAnZA 
PER GLI stUdI AssoCIAtI doVE GLI AssoCIAtI stEssI Possono ACConsEntIRE CHE LE RItEnUtE CHE REsIdUAno, UnA 
VoLtA oPERAto Lo sCoMPUto dAL LoRo dEBIto IRPEF, sIAno UtILIZZAtE dALL’AssoCIAZIonE PRoFEssIonALE
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Il consenso dei soci può essere riferito al credito de-
rivante dalle ritenute residue relative a un singolo 
periodo d’imposta, con necessità, in questo caso, di 
rinnovo annuale dell’atto; oppure può essere conti-
nuativo, ovvero riferito al credito derivante da tutte le 
ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca 
espressa.
In ogni caso i soci o associati hanno la facoltà di re-
vocare l’assenso, con analogo atto avente data certa 
o con una modifica dell’atto costitutivo, con efficacia 
relativamente ai crediti derivanti dalle ritenute subi-
te nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata la 
revoca.

Il consenso deve precedere la compensazione, men-
tre non è necessario che sia antecedente rispetto al 
periodo d’imposta cui si riferiscono le ritenute o quel-
lo in cui queste sono utilizzate. 

2. INdIcAzIONE dEL cREdITO cOMPENSATO 
IN dIcHIARAzIONE
Il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale 
dell’associazione professionale e deve essere indica-
to nella dichiarazione del socio. 

3. cOdIcE TRIbuTO
Il codice tributo da utilizzare è il 6830 - sezione Erario 
del Modello F24. L’anno di riferimento è quello a cui si 
riferisce il credito d’imposta.

Esempio pratico
Ipotizziamo il caso di un’associazione professionale, 
con due associati (A e B) aventi ciascuno una quota 
del 50%. nel 2009 l’associazione ha un ammontare 
di compensi pari a € 200.000 euro e ritenute pari a 
€ 40.000.
L’utile dello studio risulta pari a € 100.000.
La posizione di ciascuno degli associati è la seguente:
Associato A 
– utile pari a 50.000 e ritenute di 20.000 euro
Associato b 
– utile pari a 50.000 e ritenute di 20.000 euro
L’Associato A in sede di dichiarazione per il periodo 
2012, ha un imposta netta pari a “zero” in quanto ha 
usufruito di detrazioni per ristrutturazioni e spese me-
diche.
L’Associato b in sede di dichiarazione risulta avere un 
debito d’imposta pari a € 5.000.

L’importo delle ritenute non utilizzate dagli associati e 
che potranno essere restituite all’associazione è per-
tanto il seguente:

L’Associato A avrà ritenute non utilizzate pari a € 20.000 
(date dalla differenza tra Imposta netta, pari a “zero”, e 
ritenute di competenza, pari a € 20.000).

L’Associato b avrà ritenute non utilizzate pari a € 15.000 
(date dalla differenza tra Imposta netta, pari a € 5.000, e 
ritenute di competenza, pari a € 20.000).

L’Associazione potrà utilizzare le ritenute in compen-
sazione e dovrà provvedere a versare un importo in 
denaro pari all’ammontare delle ritenute restituite, 
tale trasferimento di denaro non rileva ai fini tribu-
tari, in quanto tali partite di giro hanno natura finan-
ziaria e non sono, pertanto, soggette ad alcun tipo di 
tassazione. 
    

      
Giulio Gastaldello
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per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 
aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro 
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizza-
zione senza radicali trasformazioni; 8-bis} le cessioni 
di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli 
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle 
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che 
vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatici, 
gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), 
d) ed f), del testo Unico dell’edilizia di cui al decre-
to del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 
380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della 
costruzione o dell’intervento, ovvero quelle effettuate 
dalle stesse imprese anche successivamente nel caso 
in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente 
manifestato l’opzione per l’imposizione, e le cessioni 
di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle in-
frastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel 
relativo atto il cedente abbia espressamente manife-
stato l’opzione per l’imposizione; 8-ter) le cessioni di 
fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che 
per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diver-
sa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse 
quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi 
o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite 
imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettere e), d) ed f), del testo Unico dell’edi-

CAPo III
MISURE PER L’EDILIZIA

Art. 9
Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove 
costruzioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni: a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 
8), 8-bis) e 8-ter) sono sostituiti dai seguenti: «8) le 
locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e 
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diver-
se da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le 
quali gli strumenti urbanistici non prevedono la desti-
nazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le per-
tinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati 
durevolmente al servizio degli immobili locati e affit-
tati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il 
locatore abbia espressamente manifestato l’opzione 
per l’imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle 
imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi 
hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatoci, gli 
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), d) 
ed f), del testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali co-
me definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, 
di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il 
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro 
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2, pari a 1,7 milioni di euro per l’anno 2013, a 18 
milioni di euro per l’anno 2014 e a 11,3 milioni di 
euro annui a decorrere dall’anno 2015 fino all’anno 
2023, si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, 
comma 18, delia legge 28 dicembre 2001, n. 448).
3.  All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo è 
soppresso;
la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° 
gennaio 2012.

lizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data 
di ultimazione della costruzione o dell’intervento, e 
quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia 
espressamente manifestato l’opzione per l’imposizio-
ne;»; b) all’articolo 17, sesto comma, la lettera a-bis) 
è sostituita dalla seguente: «a-bis) alle cessioni di 
fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 
8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le 
quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente 
manifestato l’opzione per l’imposizione»;
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duo-devicies) è 
sostituito dal seguente: «127-duodevicies) locazioni di 

fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici 
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito gli 
interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), d) 
ed f), del testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 
e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal (decreto del Ministro delle in-
frastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 146 dei 24 giugno 2008».)

Art. 10
ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa 
economica nei territori colpiti dagli eventi sismici 
del maggio 2012
...Omissis...

Art. 11
detrazioni per interventi di ristrutturazione e di 
efficientamento energetico
1. Per le spese documentate, sostenute dalla data 
dì entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 
giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 
16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detra-
zione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad 
un ammontare complessivo delle stesse non superio-
re a 96.000 euro per unità immobiliare. 
Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel 
citato articolo 16-bis.
2. (All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 
2010, n. 220, e successive modificazioni, le parole: 
«entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle se-
guenti: «entro il 30 giugno 2013».
2-bis. All’onere derivante dall’attuazione del comma 

Art. 12
Piano nazionale per le città
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predi-
spone un piano nazionale per le città, dedicato alla 
riqualificazione di aree urbane con particolare riferi-
mento a quelle degradate. 
A tal fine, con decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri 
per la finanza pubblica, la Cabina di regia del piano, 
composta da due rappresentanti del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni 
di presidente, da due rappresentanti della Conferenza 
delie Regioni e delle province autonome, da un rap-
presentante del Ministero dell’economia e delle finan-
ze, del Ministero dello sviluppo economico, del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali, del Ministero dell’interno, dei dipartimenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e 
la coesione economica, per la cooperazione interna-
zionale e l’integrazione e per la coesione territoriale, 
dell’Agenzia del demanio, della Cassa depositi e pre-
stiti, dell’Associazione nazionale comuni italiani e, in 
veste di osservatori, da un rappresentante del Fondo 
Investimenti per l’Abitare (FIA) di CdP Investimenti 
sGR e da un rappresentante dei Fondi di investimento 
istituiti dalia società di gestione del risparmio dei Mi-
nistero dell’economia e delie finanze costituita ai sen-
si dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 
2011, n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite 
le modalità di funzionamento della Cabina di regia. 
(Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche 
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revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizza-
tiva. L’insieme dei Contratti di valorizzazione urbana 
costituisce il piano nazionale per le città.
5.  Per l’attuazione degli interventi previsti dal presen-
te articolo, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 
e fino al 31 dicembre 2017, è istituito, nello stato di 
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, un Fondo, denominato «Fondo per l’attuazione 
del piano nazionale per le città», nel quale confluisco-
no le risorse, non utilizzate o provenienti da revoche, 
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell’articolo 
18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-

nella Cabina di regia non è corrisposto alcun emolu-
mento, indennità o rimborso di spese,
1 -bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle 
Commissioni parlamentari competenti in merito all’at-
tività della Cabina di regia con apposita relazione al-
legata al documento di economia e finanza.)
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui ai com-
ma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte 
di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un 
insieme coordinato di interventi con riferimento ad 
aree urbane degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l’ambito urbano 

oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti e i finanziamenti necessari, sia 
pubblici sia privati, comprensivi dell’eventuale cofi-
nanziamento del comune proponente;
e) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialità;
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilità tecnico-amministrativa.
3.  La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base 
dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilità degli interventi;
b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e 
finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un 
effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei 
confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di mar-
ginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale an-
che con riferimento all’efficientamento dei sistemi del 
trasporto urbano;
e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto so-
ciale ed ambientale (e contenimento del consumo di 
nuovo suolo non edificato).
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle 
risorse messe a disposizione dai vari organismi che 
la compongono, definisce gli investimenti attivabili 
nell’ambito urbano selezionato; la stessa propone al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la desti-
nazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 
alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana. 
La Cabina di regia promuove, di intesa con il comu-
ne interessato, la sottoscrizione del Contratto di va-
lorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei 
vari soggetti pubblici e privati, prevedendo anche la 

tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, per i quali non siano stati ratificati, entro il termi-
ne del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma 
previsti dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e già destinate 
all’attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa 
ai sensi dell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, 
nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive mo-
dificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi 
dell’articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, dell’articolo 1, comma 8 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 61, 
comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati 
ai sensi dell’articolo 145, comma 33, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 4, comma 3. 
delia legge 8 febbraio 2001, n. 21,
6.  All’onere derivante dall’attuazione del presente ar-
ticolo, nel limite di euro 10 milioni per l’anno 2012, di 
euro 24 milioni per tanno 2013, di euro 40 milioni per 
l’anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli 
anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utiliz-
zo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 
5 che sono versate all’entrata del bilancio dello stato 
per essere riassegnate sul Fondo di cui al medesimo 
comma 5.
7. I programmi di cui all’articolo 18 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato 
ratificato l’Accordo di programma entro il 31 dicembre 
2007 ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge 
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nali, il turismo e lo sport, dal Ministro dell’interno, dal 
Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello 
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, dal Ministro dell’istruzione, dell’universi-
tà e della ricerca e dai Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare. Alle riunioni del CIPU 
partecipano, inoltre, i Ministri aventi competenza sulle 
materie oggetto dei provvedimenti e delie tematiche 
inseriti all’ordine del giorno.
2. Partecipano, altresì, alle riunioni del CIPU un rappre-
sentante delle regioni e delle province autonome di 
trento e di Bolzano, un rappresentante delle province 

28 febbraio 2006, n, 51, possono essere rilocalizzati 
nell’ambito della medesima regione ovvero in regioni 
confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo 
di provincia. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di 
frazionare uno stesso programma costruttivo in più 
comuni. A tal fine il termine per la ratifica degli Ac-
cordi di programma di cui all’articolo 34 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 di-
cembre 2013.
8. All’articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il 
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui 
all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 lu-
glio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 ago-
sto 1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati 
ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto, fermo 
restando, in ogni caso, il finanziamento statale ed il 
numero complessivo degli alloggi da realizzare.».
9.  Per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilo-
calizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore 
contribuisce con fondi propri all’incremento del finan-
ziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della 
completa realizzazione dell’intervento costruttivo. Le 
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche 
ai programmi già finanziati ai sensi dell’articolo 18 
del citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i qua-
li risulti già sottoscritta la convenzione attuativa con 
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per i 
quali si renda necessario procedere ad aggiornarne i 
costi di realizzazione.

Art. 12 bis
Istituzione del comitato interministeriale per le 
politiche urbane
1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate 
dalle amministrazioni centrali interessate e di concer-
tarle con le regioni e con le autonomie locali, nella 
prospettiva della crescita, dell’inclusione sociale e 
della coesione territoriale, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato intermini-
steriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è pre-
sieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal 
Ministro delegato ed è composto dal Ministro per la 
coesione territoriale, dai Ministro per gli affari regio-

e un rappresentante dei comuni, nominati dalla com-
ponente rappresentativa delle autonomie territoriali 
nell’ambito delia Conferenza unificata di cui all’arti-
colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
e successive modificazioni.
3. Il CIPU svolga i propri compiti nel rispetto delle com-
petenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al 
Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le 
province autonome di trento e di Bolzano e alla Con-
ferenza stato-città ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU 
si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il 
segretariato generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, come struttura generale ai sensi dell’arti-
colo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 
successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tec-
nica sono disciplinati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Ai componenti del CIPU e della 
segreteria tecnica non è corrisposto alcun compen-
so, indennità o rimborso di spese. Gli oneri correlati 
al funzionamento del CIPU e delia segreteria tecnica 
sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. dall’attuazione del presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza 
pubblica.

Art. 13
Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri 
per l’esercizio dell’attività edilizia
(01. All’articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
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1. All’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il 
terzo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: 
«nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acqui-
sizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero 
l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comun-
que sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e 
asseverazioni o certificazioni di cui ai presente com-
ma, salve le verifiche successive degli organi e delie 
amministrazioni competenti.». 
2. (Al testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia edilizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e 
successive modificazioni, sono apportate le seguenti 

«Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzio-
nale dell’amministrazione è pubblicata, in formato 
tabellare e con collegamento ben visibile nella home 
page, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il 
potere sostituivo e a cui l’interessato può’ rivolgersi ai 
sensi e per gli effetti del comma 9-ter. tale soggetto, in 
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo 
del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio 
del procedimento disciplinare, secondo le disposizio-
ni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi na-
zionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza 
alle disposizioni dei presente comma, assume la sua 
medesima responsabilità oltre a quella propria».) 

modificazioni: 
a) all’articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1 -bis. Lo 
sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto 
di accesso per il privato interessato in relazione a tut-
te le vicende amministrative riguardanti il titolo abili-
tativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che 
fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le 
pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. 
Acquisisce altresì presso le amministrazioni compe-
tenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi 
degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quatere 14-quin-
quies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denomi-
nati, delle amministrazioni preposte alla tutela am-
bientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio sto-
rico-artistico o alla tutela delia salute e della pubblica 
incolumità. Resta comunque ferma la competenza 
dello sportello unico per le attività produttive definita 
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 1 -ter. Le co-
municazioni al richiedente sono trasmesse esclusiva-
mente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici 
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal 
comune, che sono interessati al procedimento, non 
possono trasmettere al richiedente atti autorizzatoli, 
nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a conte-
nuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a 
trasmettere immediatamente allo sportello unico per 
l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli 
atti e la documentazione ad esse eventualmente pre-
sentati, dandone comunicazione al richiedente»;
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai fini del 
rilascio del permesso di costruire, lo sportello unico 
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setti e vincoli idrogeologici; 
l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, por-
tuali e aeroportuali; 
m) il nulla osta dell’autorità competente ai sensi 
dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, 
in materia di aree naturali protette.»; 
3) il comma 4 è abrogato; b) al capo I del titolo il, dopo 
l’articolo 9 è aggiunto il seguente:
«Art. 9-bis (documentazione amministrativa). -1. Ai fini 
della presentazione, del rilascio o della formazione dei 
titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le am-
ministrazioni sono tenute ad-acquisire d’ufficio i docu-
menti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, 

per l’edilizia acquisisce direttamente o tramite confe-
renza di servizi ai sensi degli articoli 14,14-bis, 14-ter, 
14-quatere 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, 
comunque denominati, necessari ai fini della realizza-
zione dell’intervento edilizio. nel novero di tali assensi 
rientrano, in particolare:
a) il parere della azienda sanitaria locale (AsL), nel 
caso In cui non possa essere sostituito da una dichia-
razione ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordi-
ne al rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente 

ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone 
sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
d) l’assenso dell’amministrazione militare per le co-
struzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad ope-
re di difesa dello stato o a stabilimenti militari, di cui 
all’articolo 333 del codice dell’ordinamento militare, 
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione 
doganale in caso di costruzione, spostamento e modi-
fica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità 
della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 
novembre 1990, n. 374;
f) l’autorizzazione dell’autorità competente per le co-
struzioni su terreni confinanti con il demanio maritti-
mo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 55 del codice 
della navigazione;
g)  gli atti di assenso, comunque denominati, previsti 
per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi 
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui 
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo 
restando che, in caso di dissenso manifestato dall’am-
ministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si 
procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salva-
guardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell’artico-
lo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive 
modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adegua-
mento al piano comprensoriale previsto dall’articolo 
5 della stessa legge, per l’attività edilizia nella laguna 
veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chiog-
gia e di sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e 
sant’Erasmo;
i) il parere dell’autorità competente in materia di as-

che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni 
e non possono richiedere attestazioni, comunque de-
nominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di 
tali documenti, informazioni e dati»;
e) all’articolo 13, comma 1, le parole; «del competente 
ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti; «dello 
sportello unico»; d) all’articolo 20:
1) al comma 1, le parole: «dal regolamento edilizio” 
sono soppresse;
2)  al comma 3, le parole: «commi 3 e 4» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «comma 3» e le parole: «, sempre 
che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda 
del richiedente” sono soppresse; 3) dopo il comma 5 è 
inserito il seguente:
«5-bis. se entro il termine di cui al comma 3 non sono 
intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli as-
sensi, comunque denominati, delle altre amministra-
zioni pubbliche, o è intervenuto ii dissenso di una o 
più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso 
non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’in-
tervento, il responsabile dello sportello unico indice 
la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e se-
guenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni. Le amministrazioni che esprimono pare-
re positivo possono non intervenire alla conferenza di 
servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali 
si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni 
prevalenti per l’adozione della determinazione moti-
vata di conclusione del procedimento, di cui all’arti-
colo 14-ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241 del 
1990, e successive modificazioni»;
4) il comma 6 è sostituito dal seguente: 
«6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico prov-
vede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigen-
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e delle amministrazioni competenti.
1 -ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, atte-
stazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati 
tecnici, può essere presentata mediante posta racco-
mandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei 
procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo del-
la modalità telematica; in tal caso la denuncia si con-
sidera presentata al momento della ricezione da parte 
dell’amministrazione. 
Con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e suc-
cessive modificazioni, su proposta del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

te o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di 
trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora 
sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 
5-bis, la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 
da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la 
realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo 
periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima 
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del 
procedimento abbia comunicato all’istante i motivi 
che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi 
dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, 

e successive modificazioni. 
dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data 
notizia al pubblico mediante affissione all’albo preto-
rio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati 
nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le mo-
dalità stabilite dal regolamento edilizio»; 
5) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Qualora 
l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un 
vincolo la cui tutela non compete all‘amministrazione 
comunale, il competente ufficio comunale acquisisce 
il relativo assenso nell’ambito della conferenza di ser-
vizi di cui al comma 5-bis. In caso di esito non favore-
vole, sulla domanda di permesso di costruire si intende 
formato il silenzio-rifiuto»; e) all’articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. nei 
casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione 
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l‘esecu-
zione di verifiche preventive, con la soia esclusione dei 
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici 
o culturali e degli atti rifasciati dalle amministrazioni 
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, 
all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’ammi-
nistrazione delia giustizia, all’amministrazione delle 
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acqui-
sizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché 
di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in 
zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa co-
munitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocer-
tificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni 
di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti 
e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti 
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edili-
zi, da produrre a corredo della documentazione di cui 
al comma 1, salve le verifiche successive degli organi 

per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, e successive modificazioni, si procede alla in-
dividuazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzo 
esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presen-
tazione della denuncia.»;
2) al comma 3, alle parole: «Qualora l’immobile», sono 
premesse le seguenti: «nel caso dei vincoli e delle ma-
terie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1 -bis»;
3)  al comma 4, alle parole: «Qualora l’immobile», sono 
premesse le seguenti: «nel caso dei vincoli e delle ma-
terie oggetto dell’esclusione di cui al comma 1 -bis,».
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad ap-
plicare le disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversio-
ne del presente decreto.

Art. 13 bis
Modifiche all’articolo 6 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 
6 giugno 2001, n. 380
1. All’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legi-
slative e regolamentari in materia edilizia, di cui al de-
creto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 
n. 380, e successive modificazioni, sono apportate le 
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la se-
guente:
«e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla 
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio 
d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso 
dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”;
b) il comma 3 è abrogato;
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correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli even-
tuali subappaltatori. Il committente può sospendere il 
pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della 
predetta documentazione da parte dell’appaltatore. 
L’inosservanza delle modalità di pagamento previste a 
carico del committente è punita con la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 
se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati 
correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subap-
paltatore. Ai fini della predetta sanzione si applicano 
le disposizioni previste per la violazione commessa 
dall’appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si 
applicano in relazione ai contratti di appalto e subap-
palto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti 
che stipulano i predetti contratti nell’ambito di atti-
vità rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 
e, in ogni caso, dal soggetti di cui agli articoli 73 e 
74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, e successive modificazioni. sono esclu-
se dall’applicazione delle predette disposizioni le sta-
zioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del 
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163».
...omissis...

Art. 70
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per 
la conversione in legge.

e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Limitata-
mente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed 
e-bis), l’interessato, unitamente alla comunicazione di 
inizio dei lavori, trasmette all’amministrazione comu-
nale i dati identificativi dell’impresa alla quale intende 
affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tec-
nica provvista di data certa e corredata degli opportuni 
elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il 
quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti 
di dipendenza con l’impresa né con il committente e 
che assevera, sotto la propria responsabilità, che i la-
vori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati 
e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la nor-

a), del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corri-
spettivo fino all’esibizione della predetta documenta-
zione da parte del subappaltatore. 
Gli atti che devono essere notificati entro un termine 
di decadenza al subappaltatore sono notificati entro 
lo stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del cor-
rispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da 
parte di quest’ultimo della documentazione attestan-
te che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti 
alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati 

mativa statale e regionale non prevede il rilascio di un 
titolo abilitativo. 
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera 
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità 
da parte dell’Agenzia per le imprese di cui all’articolo 
38, comma 3, lettera e), del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 6 agosto 2008, n. 133, relative alia sussistenza dei 
requisiti e dei presupposti di cui al presente comma».

Art. 13 ter
Disposizioni in materia di responsabilità solidale 
dell’appaltatore
1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai se-
guenti: «28. In caso di appalto di opere o di servizi, 
l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, 
nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del 
versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi 
di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta 
sul valore aggiunto dovuta da) subappaltatore all’era-
rio in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito 
del rapporto di subappalto. 
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltato-
re verifica, acquisendo la documentazione prima del 
versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di 
cui al periodo precedente, scaduti alla data del versa-
mento, sono stati correttamente eseguiti dal subap-
paltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento 
degli obblighi di cui al primo periodo può essere rila-
sciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti 
di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 
9 luglio 1997, n. 241, e all’articolo 3, comma 3, lettera 
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L’inizio e lo sviluppo di un percorso che attraversa le 
dominazioni francese ed austriaca, giunge allo stato 
unitario, e approda ai nostri giorni. I saggi che pre-
cedono la riproduzione anastatica dell’edizione del 
1811 lasciano intravvedere innumerevoli opportunità 
di approfondimento e molteplici itinerari di ricerca, in 
cui tutti possono addentrarsi con le proprie personali 
competenze e conoscenze, anche solo per indagare 
meglio ambiti territoriali circoscritti e di proprio inte-
resse. Accattivante nella veste grafica, il libro, che ha 
il merito di rendere disponibile un testo normativo di 
fondamentale rilevanza, ma pressoché introvabile an-
che nelle biblioteche storiche, nasce dalla collabora-

solidata ed “antica” come 
può essere anche quel-
la del Geometra. Questa 
pubblicazione, prendendo 
le mosse, a duecento an-
ni esatti dalla loro prima 
pubblicazione, dalle istru-
zioni impartite dal governo 
napoleonico ai geometri 
incaricati di rilevare e di-
segnare tutto il territorio 
veneto, invita il lettore ad 
addentrarsi, passo dopo 
passo, misura dopo misu-
ra, nella straordinaria vi-

cenda della realizzazione del primo Catasto moderno 
nelle province del lombardoveneto. 

da una curiosità da soddisfare a volte può scaturire 
una ricerca che conduce alla riscoperta di “strumenti” 
di lavoro spesso dimenticati, nonostante rappresenti-
no ancor oggi i fondamentali di una professione con-

Presentazione/recensione delle 
“Istruzioni della Direzione del Censo 
ai Geometri incaricati della misura 
dei terreni e formazione delle mappe 
e dei sommarioni in esecuzione del 
regio decreto 13 aprile 1807”.

zione tra professionalità diverse, per cultura e forma-
zione: ne sono curatori, infatti, Mario Repele, topografo 
vicentino, Massimo Rossi, storico della cartografia, ed 
Eurigio tonetti, archivista di stato. 
Un’opera utile per gli studiosi, di grande interesse per 
i tecnici, densa di stimoli ed elegante da sfogliare.

Mario Repele, Massimo Rossi e Eurigio Tonetti 
Istruzione della Direzione Generale del Censo ai 
Geometri incaricati della misura dei terreni e for-
mazione delle mappe e dei sommarioni in esecu-
zione del Regio Decreto 13 aprile 1807. 
© 2011 officina topografica, Arzignano, 191 pp.  ill. b/n 
di cui 100 in anastatica dall’originale + 1 tavola all. 
IsBn 978-88-907119-0-9. 
Per informazioni sulla pubblicazione
info@studiotecnicoreppele.it 

OSSERVATORIO IMMObILIARE 
della Provincia di Verona 

È disponibile presso la segreteria del Collegio il volume “osservatorio Immobiliare 
2011” della Provincia di Verona – Edizione 2012. Edito dalla Federazione Italiana 
Agenti immobiliari Professionali  (FIAIP), la pubblicazione mette a disposizione di 
tutti gli operatori professionali ed istituzionali le rilevazione dei valori immobiliari 
dell’anno 2011, ritenendo così di fornire un utile strumento di lavoro per coloro i 
quali si trovano ad eseguire delle valutazioni immobiliari nell’espletamento della 
loro attività professionale, e intendendo con ciò a contribuire alla trasparenza 
del mercato immobiliare, requisito indispensabile per attivare investitori.   
Fiaip- Corriere Casa Verona – Prezzo di copertina € 25,00.
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO ConsIGLIo dIREttIVo

CONsIGLIO DIRETTIVO DEL 26 OTTOBRE 2012
VARIAzIONI ALbO

NuOVE IScRIzIONI ALbO 
n. 3419) geom. Onofrio Giuseppe – via Alzeri, 17 – Vigasio
n. 3420) geom. Gambaretto Manuel – via Risorgimento, 26 – s. Giovanni Ilarione

VARIAzIONI dI INdIRIzzO

- geom. Arduini Paolo – via domaschi, 121– Verona (abitaz.-studio)

- geom. Lorenzetti carlo – via Umbria, 9 – Peschiera del Garda (abitaz.)
- geom. Marin Giuseppe – Piazza o. Marcolungo, 25 – Caldiero (studio)
- geom. Veneri Germano – vicolo due stelle, 5/a – Verona (studio)
- geom. Silvestro Alexander – via Umbria,1/a – Verona (studio)
 
REGISTRO PRATIcANTI

n. 4041) geom. ciurila Horia, Castelnuovo del Garda – presso geom. Tinelli Gianluigi, sona
n. 4042) geom. Lovato Gianluca, Roncà – presso geom. Sugan denis, san Bonifacio  
n. 4043) geom. zecchin Roccomaria, Cologna Veneta – presso arch. Vicentini Rinaldo, Legnago 
n. 4044) geom. Menini Nicolò, soave – presso geom. Menini Leonello, soave  
n. 4045) geom. Mignolli Luca, negrar – presso ing. Laiti flavio, negrar 
n. 4046) geom. Kotrbancova Katarina, oppeano – presso geom. caldana Roberto, s. Giovanni Lupatoto
n. 4047) geom. Marcolini Matteo, Roverè Veronese – presso geom. brunelli Romeo, Roverè Veronese  
n. 4048) geom. Lorenzi Elisa, Peschiera del Garda – presso geom. Ralfermo Mauro, Peschiera del Garda
n. 4049) geom. Luccisano Angela, sommacampagna – presso ing. zampini Marco, Verona 
n. 4050) geom. Nordera davide, Illasi – presso geom. Gugole diego, Badia Calavena 
n. 4051) geom. franceschini federico, Costermano – presso geom. castellazzi Giorgio, Costermano 
n. 4052) geom. franchi Stefano, s. Giorgio in salici – presso geom. Mezzani Gabriele, sona 
n. 4053) geom. filippini Ivan, s. Giovanni Lupatoto – presso geom. brusco Stefano, s. Giovanni Lupatoto 
n. 4054) geom. Roncari Roberto, selva di Progno – presso geom. Tebaldi Leonardo, Caldiero
n. 4055) geom. Guardini Marco, negrar – presso geom. franchini Emanuele, negrar
n. 4056) geom. Guardini Manuel, negrar – presso geom. Peretti Marco, negrar 
n. 4057) geom. Tonel Luca, sanguinetto – presso arch. Tonel fausto, sanguinetto 
n. 4058) geom. caliari Marco, nogarole Rocca – presso geom. campostrini Laura, Mozzecane 
n. 4059) geom. Martinelli Simone, soave – presso arch. Maschi Giampaolo, Caldiero  
n. 4060) geom. zanardi Miriana, Legnago – presso arch. donella fabio, Legnago 
n. 4061) geom. Perdicaro Marco, Verona – presso geom. de Santis Michael, Verona  
n. 4062) geom. defilippi Venezia Elena, Verona – presso arch. Savorelli Arnaldo, Bussolengo  
n. 4063) geom. bronzati Michele, Verona – presso arch. zanghi Renato, Verona 
n. 4064) geom. cornacchini davide, Povegliano – presso geom. Madella daniele, Verona 
n. 4065) geom. Signorini Nicolò, Verona – presso geom. Pezzo Valentino, s. Giovanni Lupatoto 


