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Il “Geometra Veronese” è un mensile di 
informazione e aggiornamento professionale 
edito dalla “Società Cooperativa Geometri Veronesi”.
La collaborazione è aperta agli organi 
rappresentativi di categoria e a tutti 
i singoli professionisti.
Ogni redattore risponde delle proprie 
affermazioni ed il suo nome è sempre 
reperibile presso la redazione.



Da diversi mesi tutti noi avvertiamo, anche attraver-
so la lettura di queste pagine, che qualcosa di diver-
so attorno alla nostra professione si sta muovendo, 
che la nostra categoria, i nostri vertici romani stanno 
compiendo azioni virtuose.
Nell’ultima Assemblea dei Presidenti di Collegio, la 
senatrice Simona Vicari ha illustrato il D.L. 1865, non 
tanto nel dettaglio dell’articolato di cui è composto, 
quanto nelle motivazioni che hanno portato a tale 
compilazione e alla sua proposizione, perché segua 
un iter parlamentare di approvazione.
Fondamentalmente, le motivazioni si possono trovare 
nella maturata convinzione che uno Stato moderno 
qual è l’Italia non possa avere al suo interno, per le 
professioni intellettuali – specchio dei saperi appli-
cati – regolamenti di oltre ottant’anni addietro. 
Le motivazioni profonde trovano ragion d’essere an-
che nel tentativo di ridisegnare di concerto con le 
altre professioni - nel nostro caso ingegneri ed archi-
tetti - un panorama regolamentare di respiro euro-
peo. Purtroppo però, come spesso accade e su queste 
pagine ne abbiamo scritto assai, le spinte in avanti, i 

Giugno 2010

L’EDITORIALE

a cura 
di Domenico Romanelli

il Geometra veronese

Il futuro è nelle nostre mani 

cambiamenti fanno paura e quindi le risposte alla ri-
chiesta di concertazione sono state l’assenza dalle ri-
unioni programmatiche o la chiusura totale, come se 
in un regime di concorrenza le regole formali fossero 
appunto la concorrenza, ma, di fatto, non riuscendo 
a fermare l’avversario – il concorrente – la cosa mi-
gliore di cui si è capaci è l’eliminazione!
Di questo tipo di reazioni sappiamo già tutto e pure 
del fatto che si preferisca eliminare l’avversario piut-
tosto che dialetticamente affrontare il problema; ciò 
che spesso non è affrontato sia dalla politica, sia da-
gli ordini – il nostro compreso – è che la riforma del 
nostro ordinamento, come la riforma delle professioni 
intellettuali in genere, non è un fatto corporativo, 
ma una necessità economica del Paese.
Potrebbe sembrare inutile affermare che le professio-
ni intellettuali esercitate da singoli siano un fatto 
economico prima che di categoria, ma in realtà è ne-
cessario chiarire ancora una volta questo aspetto per 
poi suscitare, prima nei nostri iscritti e poi nei nostri 
interlocutori politici, l’interesse a valutare le riforme 
proprio da questo punto di vista. 
Sono fermamente convinto che una società moderna 
- caratterizzata dalla globalizzazione dei mercati e 
dalla velocità delle informazioni e dei mutamenti - 
non possa contenere al suo interno qualcosa di avul-
so dall’economia. Sono altresì convinto che la società 
liberista e capitalista in cui viviamo, con tutte le sue 
contraddizioni, sia la culla dello sviluppo e abbia la 
capacità di produrre benessere diffuso. 
Ad una condizione: vi sia un libero mercato, con delle 
regole certe e non interpretate ogni giorno da un ma-
gistrato diverso. Che il mercato sia popolato da - nel 
nostro caso -  professionisti che per esercitare la loro 
professione, per mettere il loro sapere al servizio de-
gli altri, non siano costretti a chiedere autorizzazioni 
edilizie nell’incertezza dell’interpretazione di que-
sto o quell’altro funzionario comunale. Immaginare 
l’economia di un Paese come un percorso ad ostacoli, 

1

Una categoria compatta ed aggiornata può vincere le sfi de professionali del domani
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come un luogo in cui non si riesce a vedere con chia-
rezza il percorso da seguire, non permette di avere 
prospettive di sviluppo, ma solamente di alimentare 
le battaglie fra diversi interlocutori istituzionali, au-
mentando di fatto le differenze con altri Paesi anche 
emergenti, che ai loro saperi permettono di espatria-
re e colonizzare proprio quella parte di Occidente che 
più di altri è restia al cambiamento.
Non voglio essere catastrofi sta, non lo sono mai sta-
to, nemmeno nei momenti peggiori del mio mandato 
da presidente. 
Tantomeno lo voglio essere durante la redazione del 
mio ultimo editoriale, ma voglio - questo è lo scopo 
- innescare quel dibattito interno, quella curiosità ad 
approfondire i temi che ho trattato, con lo scopo ben 
preciso di avvicinare la politica, avvicinare i nostri 
parlamentari di ogni schieramento per discutere con 
loro e far percepire la necessità di attuare quelle ri-
forme necessarie al mondo delle professioni, affi nché 
possano restare al passo con i tempi. 

Riforme senza le quali le professioni stesse languono 
e il Paese perde terreno nei confronti del mercato 
globale, al quale non possiamo e non dobbiamo sot-
trarci. A questo punto, ciò che mi resta da dire è 
che la nostra categoria, il nostro corpo professionale, 
potrà trovare nuovo vigore e nuova capacità proposi-
tiva nella misura in cui riuscirà a coinvolgere attorno 
ai temi legati allo sviluppo di tali argomentazioni il 
maggior numero possibile di iscritti, che a loro volta 
– come una reazione a catena – avranno la responsa-
bilità di alimentare il dibattito.
Concludendo, mi sento di affermare che una catego-
ria partecipata, una categoria informata, una cate-
goria composta non da singoli contrapposti ad altri 
singoli, ma da professionisti  che sentono di apparte-
nere ad un corpo professionale compatto, ha il futuro 
nelle proprie mani e così come abbiamo costruito un 
glorioso passato, non vedo perché non possiamo co-
struire un futuro migliore. 
È semplice, basta CREDERCI!

L’EDITORIALE
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Il mandato Romanelli: dieci anni che 
hanno spalancato le porte del Collegio 
veronese sulla scena nazionale

Senza timore di cadere in elogi di circostanza, si può 
ben salutare Domenico Romanelli, alla scadenza del 
suo decennale mandato, con grande stima ed affetto 
per quanto ha dato al Collegio veronese in termini 
professionali ed umani, con unanime plauso per il 
suo equilibrio dedizione. Merita davvero questi ri-
conoscimenti, come testimonia l’excursus compiuto 
con lui riguardo questi anni al timone, che mette 
in fila una lunga serie di iniziative interessanti e 
partecipate. 
Ma partiamo con ordine, ovvero da quel 1994 in cui 
il Nostro assume la carica di consigliere, fino al ‘98; 
diventa poi segretario e, dal 2000 al 2010, presiden-
te del Collegio Geometri di Verona e provincia. 
Dal ‘94 al 2002 è anche responsabile della Commis-
sione Catasto e, last but not least, è felice papà di 
due bellissime bimbe. 

- Come ricordi i primi anni da presidente?
«Sono tempi ormai remoti, in tutti i sensi: non c’era 
ancora grande apertura, si lavorava solo a livello in-
terno. La prima realizzazione di più ampio respiro fu, 
nel 2003, un dvd pensato per i giovani, a  descrivere 
ed incoraggiare il corso di studi per diventare geome-
tri: una prima presa di coscienza da parte nostra del 
fatto che occorreva uscire dal Collegio per aumentare 
gli iscritti, per rimanere aggiornati  con la società, per 
far breccia nei ragazzi».
A quel primo passo, ne seguirono molti, a compiere 
un percorso che oggi è lungo ed avvincente da ri-
battere:
«Non ricordo nemmeno quanti: abbiamo organizzato 
numerosi convegni di carattere tecnico - ad esempio 
sul condono edilizio, sulla relazione paesaggistica - 
e ci siamo fatti vedere sulla stampa; un grande ri-
scontro ha ottenuto la settima conferenza nazionale 
A.S.I.T.A. (Federazione delle Associazioni Scientifiche 
per le Informazioni Territoriali e Ambientali - NdA), in 
Gran Guardia nel 2003. Andando a braccio, cito con 
orgoglio la candidatura, accolta, di Verona come sede 
del seminario organizzato nel 2008 dalla Fédération 
Internazionale des Géomètres, dal Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri laureati e dal Collegio di Verona, 
in collaborazione con la FAO (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations), a cui è seguito il 
meeting annuale della FIG Commission 7».
Altri molti incontri hanno punteggiato il mandato, tra 
i più recenti legati all’attualità, sull’edilizia antisismi-
ca e sulla  sicurezza nei cantieri, «e poi l’inchiesta sul 
blocco edilizia, le simulazioni degli esami di stato, un 
dinamico e costante impulso alla formazione - vedi i 
corsi di aggiornamenti Geoval - e rapporti con gli uf-
fici tecnici della provincia, per avere sempre il punto 
sulla situazione locale».
Fondamentale e lungimirante l’attività sinergica con 
gli altri ordini, in primis ingegneri ed architetti, e 
con l’amministrazione: il presidente della Provincia 
Giovanni Miozzi ha condiviso con Domenico i banchi al 

A tu per tu con il presidente uscente, tra ricordi e progetti 

Romanelli, nel 2000, appena eletto alla Presidenza del Collegio
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Cangrande, come hanno insieme rammentato con sim-
patia agli studenti in un incontro a novembre dello 
scorso anno, ed il rapporto vale tuttora, da presidente 
a presidente, per portare avanti progetti di pubblico 
interesse, ultimo la digitalizzazione delle mappe d’im-
pianto, che ora attende solo il varo della convenzione 
col Catasto.

- Di cosa vai più fiero, tra le opere concretizzate? 
«Abbiamo dato una nuova casa ai geometri: la sede 
di vicolo Orologio; è stato rinnovato il notiziario men-
sile, con un taglio agile e rivolto non solo agli addetti 
ai lavori, negli ultimi mesi abbiamo approfondito il 
controverso tema del piano-casa, culminando in un 
vademecum uscito in allegato con L’Arena. Molto mi 
viene in mente, per cui dico che sono fiero di tutto 
il lavoro svolto in questi anni e sopra tutto l’opera 
di comunicazione esterna, dalla ricollocazione del 
marchio alle brochures istituzionali, dalle penne ai 
nuovi timbri: anche in questi dettagli abbiamo reso il 
Collegio riconoscibile e, a proposito dei rapporti con 
le istituzioni, presente ed intraprendente. Siamo di-
ventati degli interlocutori per l’esterno ed un punto di 
riferimento interno»

- Ora, dopo dieci anni di gratificanti riscontri, 
passi il testimone. Cosa ti mancherà?
«Proprio questa vita fitta di impegni: sentirmi coin-
volto quotidianamente ha significato parimenti sen-
tirmi utile quotidianamente. 
Sono stato nel vortice della categoria, tra Verona e 
Roma e sono passato attraverso molteplici esperienze 
che mi hanno arricchito. 
Non mi mancherà meno il rapporto umano col Consi-
glio, la segreteria: c’è sempre stata grande franchez-
za, unità di intenti, un bassissimo livello di litigiosità 
e invece tanta fiducia reciproca».

- La vita ora ti sembrerà più noiosa?! Cosa farai?
«Noiosa non credo, perché avrò da recuperare molto 
tempo di lavoro nel mio studio e, a livello istituzio-
nale, mi occuperò di A.G.I.T. (Associazione Geometri 
Italiani Topografi) di cui sono vicepresidente: sicura-
mente mi prenderò una pausa dal Collegio, con la di-
sponibilità massima, peraltro, a collaborare ogni volta 
che servirà. Diciamo che prenderò fiato».

- Un messaggio al successore?
«In questi anni abbiamo recuperato, come categoria, 
molte posizioni: mantienile e portaci ancora più in 
alto; l’eredità è cospicua, non va dilapidata, ma am-
ministrata  nell’ottica di accrescere il nostro patrimo-
nio professionale».

  Goodbye, mr. President!
Alessandra Moro

Domenico Romanelli e Pietro Calzavara

26 maggio 2003
100 anni Hellas Verona, 
Romanelli consegna ad Agnolin 
una targa ricordo del Collegio

9-15 settembre 2008
“Verona is passion” - FIG FAO
Fausto Savoldi e 
Domenico Romanelli

11 marzo 2008
Geometri, Notai, Agenzia del Territorio 
fi rmano l’archiviazione dei Fogli 
di Mappa su Cd-Rom

18 novembre 2005
Romanelli presiede un convegno 
sull’acustica in edilizia
 

14 gennaio 2003
Romanelli fi rma l’atto d’acquisto 
della sede del Collegio
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Verona capitale delle stime
VITA DEL COLLEGIO

Valutazioni immobiliari: anche in questo campo, 
l’adeguamento agli standard internazionali di valuta-
zione - come in molti altri casi, in una società con-
temporanea globalizzata non solo perché la Coca-Cola 
si vende anche in Siberia - rappresenta una metodolo-
gia di rassicurante trasparenza e competente validità. 
Se ne è discusso, con signifi cativa affl uenza di pub-
blico, lo scorso 10 giugno nella sede convegni del-
la Banca Popolare di Verona, su organizzazione del 
Collegio Geometri e Geometri laureati di Verona, in 
collaborazione col Consiglio Nazionale Geometri e 
l’associazione Geoval. Il titolo dell’incontro, “Verona 
capitale delle stime”, ha focalizzato un ruolo impor-
tante per un tema importante, come sottolineato da 
Domenico Romanelli, presidente del Collegio verone-
se, relatore di punta insieme a Piergiuseppe Sera, pre-
sidente Geoval, e Antonio Benvenuti, consigliere CNG.
«Il tema ha un’importanza economica non da poco per 
la società - ha spiegato Romanelli - poichè avere una 
stima del bene immobiliare ben fatta, aderente alla 
realtà, attraverso la quale la banca può erogare un mu-
tuo, è una base dello sviluppo economico; avere un 
bene sovra o sottostimato non può che portare danno 
al cliente e alla banca, ad entrambe le parti in gioco».
L’aspetto più problematico della tematica è l’attuale 
bolla immobiliare, fi glia della crisi che, diffusa come 
un’epidemia, non risparmia nessun settore: come 
fronteggiarla? 

Sera prende di petto la questione: «nell’ambito della 
nostra associazione è un problema che dovremo andare 
ad affrontare. Momentaneamente ci curiamo dell’aspet-
to formativo, ma dobbiamo prepararci ed ulteriormente 
attrezzarci in merito per poter intervenire effi cacemen-
te sul mercato». Dal canto suo, Romanelli ripercorre la 
storia, «non è la prima volta che una bolla immobiliare 
si verifi ca, vedi 1929 negli Usa; una delle cause è l’as-
senza di trasparenza nel mercato e di effettive regole 
che evitino tali disastri, regole peraltro richiamate da-
gli standard internazionali di valutazione, cui la banca 
d’Italia si è già avvicinata dal 2006 con una circolare, 
man mano recepita, riproposta nel 2009. E le categorie 
si stanno pian piano adeguando, hanno capito che le 
regole non sono un freno, ma una molla».
Su tali argomenti si è dibattuto anche al Festival Eco-
nomia di Trento, ai primi di giugno, in un appunta-
mento che ha visto in cattedra il Nobel per l’economia 
Vernon L. Smith - si approfondisce la notizia sempre 
su queste pagine ndr - e la lezione che ne è uscita, in 
sintesi, è stata “meno regole, per un miglior mercato”. 
«Più regole ci sono - ha commentato Sera - più trappo-
le ci sono, ma in campo estimativo le regole ci devono 
essere, senza non andiamo da nessuna parte; forse po-
trebbero essercene meno in politica, ma nell’estimo ci 
servono». Benvenuti condivide: «più regole ci sono, più 
si tende ad incartare il mercato; poche regole, ma ben 
fatte, per garantire effi cienza».
Mosse strategiche per il futuro, per non perdere di 
vista i parametri internazionali? Romanelli conferma 
la posizione di prima linea che da tempo il Collegio 
porta avanti, «attraverso questa iniziativa, che ha vo-
luto informare gli addetti ai lavori, e anche grazie ai 
numerosi corsi organizzati per i geometri - già tre a 
Verona negli ultimi mesi - per conoscere gli standard. 
Il seminario di oggi è stato un’apertura informativa a 
più ampio spettro, nell’ambito di altri 9 analoghi orga-
nizzati in tutta Italia». E si proseguirà a fi ne ottobre 
col quarto corso Geoval, che, come riconosciuto dal 
docente Stefano Giangrandi, ha nel Collegio di Verona 
uno dei poli più aggiornati. 

  Alessandra Moro

Un convegno organizzato dal Collegio scaligero punta i rifl ettori sulle valutazioni 
immobiliari: gli interventi di Romanelli, Sera e Benvenuti

Verona capitale delle stime



il Geometra veronese

Giugno 2010 7

Due giorni full immersion per i numerosi partecipan-
ti del corso di “livellazioni e quote” svolto presso 
la sala convegni del Collegio di Verona nei giorni 5 
e 6 maggio. Organizzato in collaborazione con Agit, 
l’associazione geometri italiani topografi che ha sede 
presso il Consiglio Nazionale, il corso di livellazione 
si propone di descrivere nel dettaglio le tecniche e gli 
strumenti oggi disponibili per la misura dei dislivelli. 
Un’opportunità da non sottovalutare per aggiungere 
al proprio bagaglio professionale quelle nozioni che, 
prima o poi, torneranno sicuramente utili. 
Saper scegliere la metodologia più idonea per ciascun 
tipo di rilievo è uno degli obiettivi di questo corso. 
La scelta giusta permette infatti di ottimizzare i tem-
pi di rilievo aumentando la produttività e diminuen-
do i costi. 
Opportune linee guida possono essere tracciate pur-
ché si conoscano a fondo gli strumenti a disposi-
zione, i metodi operativi ed il loro legame con le 
precisioni da raggiungere. 
Pertanto, durante il corso sono stati analizzati i vari 
metodi di rilievo a disposizione, vantaggi e svantaggi 
di ciascuno in modo da poter giudicare se un certo 
metodo di rilievo è adatto allo scopo in vista della 
precisione da raggiungere. 

Gli argomenti trattati durante le 16 ore di corso sono 
stati i seguenti: 
- I livelli e gli accessori da utilizzare nelle livellazioni; 
- Le livellazioni geometriche; 
- Livellazione GPS; 
- Altri tipi di livellazione; 
- Elaborazione e compensazione delle misure; 
- Esercizi di calcolo; 
- Prove pratiche di rilievo, elaborazione e restituzione. 

L’Associazione Agit  ha carattere culturale e senza fini 
di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo 
della cultura topografica in Italia e la valorizzazione 
della professione del Topografo. Si prefigge inoltre i 
seguenti scopi: - migliorare il livello culturale e pro-
fessionale degli associati, tramite corsi d’istruzione e 
formazione, di ricerche od altro e promuovere scambi 
culturali, iniziative editoriali; - valorizzare la profes-
sione del topografo attraverso opportune iniziative 
da intraprendere presso Enti pubblici e privati; - ele-
vare la figura del topografo italiano sul modello degli 
altri paesi Europei favorendo l’integrazione nel con-
testo internazionale. 

Organizzato in collaborazione con Agit, l’associazione del Consiglio Nazionale che 
ha lo scopo di sviluppare la professione del topografo

Corso di livellazioni e quote, 
un’opportunità da non sottovalutare

Corso di livellazioni e quote, un’opportunità da non sottovalutare
VITA DEL COLLEGIO



il Geometra veronese

Giugno 2010 9

Un mese di giugno pregno di appuntamenti di grande 
interesse per le professioni tecniche: l’11, a San Gio-
vanni Lupatoto, si sono ritrovati molti signifi cativi 
nomi per approfondire un aspetto oggi imprescindibi-
le dell’edilizia nel convegno “Dalla moda alla cultura 
del costruire sostenibile”, su iniziativa dell’assesso-
rato all’urbanistica di S. Giovanni, in collaborazione 
con la società Gas-Vendite e con il coordinamento 
dello studio tecnico Perbellini ed associati, nella per-
sona dell’arch. Alessandro Perbellini. 
Ricco il parterre dei relatori, a cominciare dal mo-
deratore, il prof. Franco Laner, IUAV Venezia, che 
con pragmatica immediatezza ha illustrato l’intento 
dell’incontro: «il titolo dice già tutto: è il momento di 
passare dalla moda alla cultura. La sostenibilità non 
va solo evocata, ma praticata, questo deve essere un 
imperativo. I paesi nordici insegnano e capisco la dif-
fi coltà perché il nostro è un paese mediterraneo, un 
paese di pietra, non di legno, ma dobbiamo impegnarci 
concretamente». 
Elogi per l’organizzazione: «Alessandro ha capito cosa 
deve fare un professionista: si deve promuovere con 
serietà ed è bello vedere giovani che si danno da fare, 
come in questa occasione». 
Vero, come conferma la presenza di Andrea Falsirol-
lo dell’Ordine Ingegneri, classe 1979, ed Emanuele 
Bugli, vicepresidente Associazione Giovani Architetti 
Verona, 1978; Falsirollo auspica «la collaborazione fra 

tutti gli ordini e le amministrazioni, per portare a com-
pimento i vari progetti, che signifi cano risparmio per 
tutti e maggior qualità», parole a cui fa eco Bugli e 
che trovano concorde anche il presidente del Collegio 
Geometri e Geometri laureati di Verona, Domenico Ro-
manelli, che da sempre sostiene l’indirizzo sinergico 
tra ordini tecnici.
Presenti il sindaco Fabrizio Zerman, Andrea Marani 
presidente Collegio Costruttori VR, Arnaldo Toffali pre-
sidente Ordine Architetti VR, il prof. Sala dell’Univer-
sità VR e parecchie altre voci di rilievo, a puntualiz-
zare quanto espresso con giusto vigore da Perbellini, 
«è quantomeno curioso che quando si acquista un’auto 
si fa molta attenzione ai consumi, mentre quando si 
acquista una casa si guardano le fi niture, gli accessori 
e non si dà importanza alle previsioni di costo relativo 
all’utilizzo (gas, acqua, elettricità) e quindi ai consumi 
e alle emissioni in atmosfera». 
Delle applicazioni di tale buon senso ha ben spiega-
to l’architetto Carlo Dario di “Casaclima”, portando 
l’esempio di Vigonovo, virtuoso comune veneziano 
che da qualche anno sta applicando il regolamento 
energetico: «ci è voluta e ci vuole una gran volontà po-
litica; per ottenere risultati occorre modifi care la cultu-
ra degli attori, dai progettisti comunali ai committenti, 
ma in genere siamo ancora arretrati nelle conoscenze. 
La tecnologia c’è, è questione di volerla applicare». 
Molti sono infatti gli ostacoli alla messa in atto di 
questa agognata edilizia sostenibile, primo su tutti, 
appunto, la mancanza di una diffusa cultura sull’ar-
gomento, dunque incontri come questo lupatotino, 
che incoraggiano e divulgano il verbo, sono più che 
necessari, «meglio tardi che mai» commenta con un 
sorriso il prof. Christian Pongratz della Texas Tech 
University, College of Architecture di Lubbock, Texas.
E a dar conto della presenza del Collegio Geometri 
di Verona è la voce di Marta Pasqualini, membro del 
Consiglio: «si approfondisce qui una questione oggi di 
primaria attualità: il Collegio c’è, c’è sempre stato, ha 
investito molto su questa ricerca ed è stato fra i primi 
ad organizzare corsi sul risparmio energetico». 
Un obiettivo che deve coinvolgere la collettività a 
360°, perché di tutti sarà il profi tto.
       
  Alessandra Moro

Un convegno sulla cultura del costruire detta gli imperativi oggi imprescindibili

Edilizia sostenibile: dalla moda alla cultura

Edilizia sostenibile: dalla moda alla cultura
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Niente più code nell’edilizia privata. Dal 14 maggio 
il Comune di Verona ha adottato il Modulo unico edi-
lizia, Mue, avviando anche la sperimentazione per la 
presentazione della Dia, la denuncia di inizio attività, 
on-line. 

L’iniziativa è un segnale di vicinanza che l’ammini-
strazione ha voluto dare a tutti i professionisti troppo 
spesso in coda davanti agli sportelli dell’edilizia pri-
vata ed è, allo stesso tempo, il risultato positivo del 
lavoro sinergico svolto dagli uffi ci tecnici comunali 
che hanno lavorato bene dando continuità e unifor-
mità al progetto. 
Mue on-line prevede, infatti, un modello unico valido 
per: Dia, denuncia di inizio attività, Dia piano casa, 
permessi di costruire e autorizzazione unica. 
Questo nel segno della “dematerializzazione” della 
procedura, così la defi nisce il Ministero della Funzio-
ne Pubblica, in favore di tempi ristretti, procedure 
semplifi cate, meno ansia e stress da burocrazia.

Ad Alessandro Montagna, assessore e geometra 
all’Edilizia privata del Comune di Verona, abbiamo 
chiesto di spiegarci l’iniziativa dal punto di vista 
del professionista.
“Si tratta di un progetto che ha una storia speciale: 
quando ho assunto questo incarico ho deciso di dare 
ampio spazio alla informatizzazione delle pratiche. 
La soddisfazione è ancora più grande oggi che ab-
biamo raggiunto questo importante traguardo in 
anticipo di due anni rispetto a quanto previsto dal 
mio mandato. 
Grazie a quest’ambiziosa iniziativa il professionista 
comunica con gli uffi ci comunali dell’edilizia privata 
on-line a partire dalla Dia. 

Perchè nasce il Modulo unico in edilizia?
La nostra volontà era innanzitutto quella di sempli-
fi care il più possibile la corrispondenza tra uffi ci e 
professionisti, dare una risposta immediata, o nel 
più breve tempo possibile, ai professionisti che pos-
sono così soddisfare i propri clienti evitando, anche, 
le scomode code all’edilizia privata. 
Oggi l’amministrazione comunale completa un per-
corso di semplifi cazione già avviato con il Durc, il 
documento unico di regolarità contributiva e con 
l’Osap, occupazione spazi e aree pubbliche per can-
tieri edili ed allacciamenti privati, già in via tele-
matica e, fi ore all’occhiello di questa nostra linea di 
azione, l’Agibilità immediata per gli immobili fi no a 
6 unità abitative. 

Quindi anche il professionista deve rivedere il suo 
modo di  relazionarsi con gli uffi ci?
Il sistema lavorativo è cambiato ed è necessario che 
anche il professionista contribuisca al cambiamento. 
Deve responsabilizzarsi e arrivare agli uffi ci con la 
documentazione completa. 
Nel 60-70% dei casi che mi vengono sottoposti ritar-
di burocratici sono dovuti a mancanza di documenti, 
o a documentazione sbagliata. 

Il Comune di Verona ha anche avviato la sperimentazione per la presentazione 
della Dia on-line. Intervista all’assessore Montagna

Niente più ansia e stress da burocrazia, 
è on-line il modulo unico edilizia  

Niente più ansia e stress da burocrazia, è on-line il modulo unico edilizia  
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Alessandro Montagna, Assessore all’Edilizia privata del Comune 
di Verona
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Risale a pochi giorni fa il caso di una  signora che si 
è rivolta ai nostri uffi ci lamentandosi perché da sei 
mesi era in attesa del permesso di costruire. 
Abbiamo controllato e mancavano parti essenziali a 
rendere completa la modulistica. 
Quello che intendo dire è che nel momento in cui noi 
diamo agevolazioni all’utenza pretendiamo che ci sia 
maggior attenzione nei nostri confronti soprattutto  
da parte del professionista. 
Per questo il comune diventerà più rigido. Ho già 
proposto agli uffi ci che le pratiche non complete sia-
no messe in disparte. 
Il professionista che, informato dell’incompletezza 
delle sue pratiche non si attiva per porvi rimedio 
saprà che la sua richiesta sarà scavalcata dalle altre. 
Questo anche per rispettare i colleghi che lavorano 
con più rigore.

Fine ultimo dell’iniziativa è agevolare il cittadino?
È chiaro. L’utente per noi è il professionista che la-
vora per il cittadino. La logica è agevolando ogni 
passaggio fornendo tutto quello che serve per otte-
nere il permesso di costruire. 
Tant’è che il prossimo passo sarà fornire anche la 
possibilità dell’autocalcolo del costo di costruzione. 
Il professionista quindi accedendo al sito http://por-
tale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=24734 
avrà a sua disposizione tutta la modulistica e potrà 
compilarla e spedirla comodamente dal suo uffi cio, 
piano casa compreso. 

Anche l’imprenditore trarrà vantaggio dall’infor-
matizzazione del servizio? 
Il mondo imprenditoriale è una categoria molto sen-
sibile a questa iniziativa. 

Molti imprenditori ci hanno già ringraziato perché da 
sempre soffrono i tempi e i modi della burocrazia alla 
pari del cittadino e del professionista. 
Si tratta del costruttore o dell’imprenditore del me-
tallo che fa investimenti e, quindi, ha bisogno della 
documentazione in tempi brevi. 

E per chi dovesse avere problemi ad usare il ser-
vizio?
A breve sarà certamente indicato il numero di un 
uffi cio a cui rivolgersi per essere supportati nella 
gestione delle nuove pratiche. 
Saremo al fi anco del professionista per far in modo 
che le semplifi cazioni di tempi e modi di lavoro sia 
tale anche se la nuova immagine grafi ca, il formato 
interattivo e la possibilità di compilazione digitale 
rendono la nuova piattaforma informatica facilmente 
usabile. Prima di chiudere, però, vorrei aprire una 
breve parentesi a proposito di Dia.  

Di che cosa si tratta assessore?
Abbiamo chiesto agli Ordini professionali veronesi di 
fare presente al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che la normativa sui Lavori Straordinari, 
per cui basta una semplice comunicazione a far par-
tire i lavori, mette in serie diffi coltà chi si occupa di 
controllo edilizio. 

In che senso?
Manca l’asseveramento di un tecnico. Certo si tratta 
di una normativa che seppure persegue un fi ne alto, 
quello cioè della semplifi cazione in un contesto di 
crisi del settore, lascia aperta la possibilità di abusi 
e sfugge al controllo edilizio. Sarebbe stata meno 
rischiosa e altrettanto effi cace una normativa per cui 
è il professionista che autocertifi ca la richiesta di 
inizio lavori speciali e, così facendo, si fa garante 
dell’iniziativa di cui si assume la responsabilità. 

Roberta Dini

FATTI E NOTIZIE
Niente più ansia e stress da burocrazia, è on-line il modulo unico edilizia  
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Dal welfare professionale un modello per il Paese
FATTI E NOTIZIE

Dati incoraggianti per la professione emergono da una ricerca commissionata al 
Censis dalla Cassa Geometri

Dal welfare professionale un modello 
per il Paese

“Dal welfare professionale un modello per il Paese” 
è il titolo della ricerca commissionata al Censis dalla 
Cassa Geometri, con l’intento di indicare quali sono 
le prospettive strategiche sia sul piano evolutivo del 
suo modello previdenziale - che, come cita il testo, 
offre un paradigma utile non solo alla categoria, ma 
anche ad altri gruppi professionali, alle prese con la 
tenuta dei propri schemi pensionistici - sia sul piano 
della corrispondenza di tale modello con le caratteri-
stiche della categoria e con quelle della domanda per 
le competenze da questa espresse.

A Roma sono stati presentati i risultati dell’indagi-
ne, nel corso di una giornata che ha visto alternar-
si al tavolo dei relatori dapprima il presidente Cipag 
Fausto Amadasi e Maria Pia Camusi a rappresentare il 
Censis, poi l’economista Oscar Giannino a moderare la 
tavola rotonda con Mario Cavallaro della Commissione 
giustizia-Camera dei deputati, Federico Merola diret-
tore generale ANCE, Maria Grazia Nardiello direttore 
generale dipartimento istruzione e formazione tecnica 

superiore del Ministero istruzione, università e ricer-
ca, Angelo Rughetti segretario generale ANCI, Maria 
Grazia Siliquini della Commissione giustizia-Camera 
dei deputati, Francesco Verbaro segretario generale 
Ministero lavoro e politiche sociali, Angelo Alessandri 
presidente Commissione ambiente, territorio e lavori 
pubblici. Intervento fi nale del presidente fondazione 
Censis, Giuseppe De Rita. Un sistema previdenziale 
che evolve con gli iscritti: questo il primo e rassicu-
rante dato in evidenza per i 94.441 iscritti alla Cassa, 
dei quali la metà circa è concentrata nelle regioni del 
Nord (nella sola Lombardia oltre il 15%). Dal 1997 al 
2008 i tassi di crescita della componente femminile 
(+138,2%) sono stati notevolmente più alti di quelli 
degli uomini, e quasi sempre a cifra tripla (con l’ecce-
zione di Piemonte e Basilicata). 
La Cassa Geometri dalla fi ne degli anni ‘90 non ha mai 
cessato di ricercare soluzioni previdenziali di sempre 
maggiore coerenza fra contribuzioni e prestazioni e 
attualmente sta verifi cando la possibilità di sperimen-
tare un modello previdenziale innovativo, basato su 
un sistema di calcolo integrato che possa prevedere 
la sostenibilità di lungo periodo dell’organismo previ-
denziale e, al tempo stesso, il rispetto delle esigenze 
reddituali dei professionisti: un vero e proprio model-
lo di welfare di riferimento, coerente con i progetti 
auspicati per garantire l’equilibrio e la progressione 
della società italiana, nella storia della quale il geo-
metra ha ricoperto un ruolo di costante rilievo.  
I geometri oggi mostrano di aver consolidato i valori 
e i punti di forza che li hanno resi così importanti fi no 
ad oggi per l’intero paese e la professione si presenta 
ancora solida e ancorata alla sua tradizione decennale 
di insediamento nel territorio, ma presenta anche pro-
pensione al cambiamento ancora bassa in un momen-
to in cui, invece, è necessario per la categoria puntare 
su discontinuità importanti: l’unifi cazione con la altre 
professioni tecniche intermedie, su cui non è favore-
vole il 63,7% dei geometri, la modifi ca del sistema 

Presidente fondazione Censis, Giuseppe De Rita
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previdenziale, che lascia perplessi la maggior parte, 
benché corrisponda alla necessità di garantire dai ri-
schi della vita, anche professionale, secondo la logica 
propria del welfare categoriale.
È importante trovare meccanismi formativi che an-
ticipino l’acquisizione di maggiore specializzazione 
professionale nella fase della formazione di base: il 
mercato contemporaneo chiede professionisti sempre 
più aggiornati. Le linee di intervento della Cassa si 
fondano allora su queste direttrici:
• una maggiore attenzione al front offi ce delle sue 
sedi decentrate, che sono anche quelle da cui passa 
qualunque progetto di coinvolgimento degli iscritti 
sulle politiche previdenziali;
• un allargamento della costituency, cioè dei geome-
tri che intendono rafforzare la dimensione politica 
del loro impegno professionale e personale, affi nché 

diano corpo sempre maggiore alle dinamiche di par-
tecipazione;
• uno sviluppo della funzione di comunicazione inter-
na ed esterna sulle vicende legate ai cambiamenti, ma 
anche sui risultati positivi che la categoria accumula, 
in chiave di buone pratiche da condividere e da se-
gnare ad esempio;
• un sostegno esplicito alla libera professione, magari 
attraverso la promozione di una Scuola Superiore per 
il Geometra, che, offrendo alla categoria una cultura 
omogenea, e collocandosi all’uscita del percorso di 
scuola secondaria superiore, prepari soprattutto i gio-
vani ad affrontare le criticità delle attività autonome 
e sostenga i meno giovani a innovare le proprie di-
mensioni organizzative e di mercato.

   Alessandra Moro
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La bolla immobiliare analizzata da 
un premio Nobel: meno regole per un 
mercato migliore 
Al Festival Economia di Trento interviene sul tema Vernon L.Smith

Dal 3 al 6 giugno Trento ha ospitato il Festival 
dell’Economia, appuntamento di ampio respiro che 
scandaglia da ormai cinque fortunate edizioni il pia-
neta economia in tutte le sue sfaccettature, forte di 
un cartellone con incontri ed ospiti di portata inter-
nazionale.
Di quanto si è visto e ascoltato quest’anno, il tito-
lo “Crisi a confronto: la bolla immobiliare del 1922-
1934 e quella del 1997-2009” ha attirato il partico-
lare interesse delle professioni tecniche; introdotto 
da Matteo Motterlini, professore di Logica e Filosofi a 
della Scienza all’Università Vita-Salute San Raffaele 
di Milano, il convegno è partito da un interrogativo 
cruciale di questi tempi: la grande recessione che ab-
biamo attraversato è nata dallo scoppio di una gran-
de bolla immobiliare e anche la grande depressione 
del 1929 ha avuto una genesi nel mercato delle abi-
tazioni. Cosa succede ai prezzi in un mercato in cui 
molte informazioni di base vengono a mancare? Ad 
individuare similitudini e differenze fra i due episodi 
storici, per proporre delle risposte plausibili, è stato il 
premio Nobel Vernon L. Smith, docente alla Chapman 
University, ricercatore e membro dell’Economic Scien-
ce Institute della Chapman, fellow della Econometric 
Society e membro del comitato editoriale delle riviste 
“The Cato Journal”, “Journal of Economic Behaviour 
and Organization”, “Economic Theory”, “Journal of 
Economic Methodology”. E ancora: membro dell’Aca-
demic Advisory Council dell’Insitute of Economic Af-
fairs (Londra) e del comitato direttivo del Political 
Economy Research Center, coautore di “Handbook 
of Experimental Economics Results”, North-Holland 
(2008), e autore di “La razionalità nell’economia. Fra 
teoria e analisi sperimentali”, IBL (2010). 
Nel 2002 Smith ha ricevuto il Nobel per l’Economia; il 
suo campo è l’economia sperimentale ed industriale, 
property rights economics, neuroeconomics. 
L’intervento del baffuto luminare si è basato proprio 

sulle ricerche svolte per “La razionalità nell’economia. 
Fra teoria e analisi sperimentali”, in cui ribadisce i 
suoi convincimenti liberali e punta il dito contro la 
complessità di soggetti pubblici come la banca cen-
trale, le politiche sociali, la pianifi cazione urbanisti-
ca, rea di aver modifi cato negativamente l’andamento 
dei mercati: «si è cercato un capro espiatorio per quan-
to successo in questi ultimi anni, ma non so se questo 
è utile. Sono casomai le normative che andrebbero mi-
gliorate per tutelarci tutti un po’ di più». 

il Geometra veronese
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Vernon L. Smith - Palazzo della Provincia - Sala Stampa Festival 
dell’Economia Trento 4 giugno 2010 - Hugo Munoz
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Entrando nel cuore del dibattito, il Nobel ha ricordato 
l’analoga origine tra la disastrosa, recente bolla del 
mercato immobiliare e la Grande Depressione: «las-
sismo nei prestiti allora come oggi e le regole sono 
arrivate quando i buoi erano già scappati dalla stalla. 
Si pensa che il mondo sia cambiato, ma non è così. 
Per questo occorre imparare dalla esperienza passata, 
bisogna rivedere le regole».
Un sensato equilibrismo fra teoria e pratica sostiene 
gli studi di Smith, uso agli esperimenti di laboratorio 
per mettere alla prova le verità della scienza econo-
mica (e, sulla scorta dei suoi 83 anni, ben ricco di 
esperienze professionali e personali: «nel 1934 abi-
tavo in una fattoria del Kansas, che dovemmo lasciare 
perché la banca se la riprese: la mia famiglia non riuscì 
a far fronte al debito da pagare»). E la conclusione 

della sua analisi al Castello del Buon Consiglio è stata 
coerentemente illustrata, «Non è possibile prevedere le 
crisi, le bolle - ha affermato - ma al massimo possiamo 
arrivare a dire che la situazione non è più sostenibile. 
Le banche troppo grandi per fallire? È un ragionamento 
terribile. Alla fi ne, sarà raggiunto un compromesso tra 
le nuove regole e la necessità di mantenere le necessa-
rie economie di scala. La riforma del settore fi nanziario 
non deve essere una punizione; troppe regole non fan-
no bene al mercato».

Alessandra Moro

Si ringrazia per parte delle informazioni contenute 
nell’articolo l’uffi cio stampa del Festival Economia
http://2010.festivaleconomia.eu/



Due disegni di legge per un solo scopo
Rifl ettori puntati sulle professioni tecniche. Dopo tanto 
tempo si torna a parlare di defi nizione delle competen-
ze per l’edilizia, con due distinti disegni di legge pre-
sentati sia alla Camera che al Senato. Ad illustrarne i 
contenuti principali sono stati proprio i due relatori dei 
provvedimenti, rispettivamente Simona Vicari rappre-
sentante del Popolo delle Libertà membro della Com-
missione attività produttive al Senato e Daniele Toto 
(Pdl) componente della Commissione trasporti alla Ca-
mera, durante l’Assemblea dei presidenti che si è svolta 
a Roma lo scorso 15 giugno. Tutti concordi, professio-
nisti e politici, nell’affermare che il riordino delle com-
petenze tecniche è una priorità necessaria. E proprio 
in quest’ottica sia la senatrice Vicari che l’onorevole 
Toto si sono impegnati a portare avanti la battaglia che 
il riordino delle professioni richiede. Entrambi infatti 
sono convinti che geometri e periti industriali debbano 
lavorare secondo regole aggiornate e ben defi nite, e 
non certo con un riferimento legislativo che risale al 
1929, senza dubbio troppo vetusto ed obsoleto. Anche 
perché il riordino delle professioni non riguarda solo le 
categorie tecniche, ma è un nodo che deve esser sciolto 
anche e soprattutto a favore del cittadino, che è l’uten-
te fi nale. Dello stesso avviso anche il presidente del Cng 
Fausto Savoldi che dichiara: «E’ giunto il momento di 
defi nire quelli che sono i compiti delle professioni tec-
niche; perché noi non vogliamo né attribuirci compe-
tenze altrui né fare opere straordinarie, vogliamo fare 
solo quello che serve al cittadino comune».

Simona Vicari, senatrice Pdl
Domanda. Quali sono gli aspetti più importanti 
del Suo disegno di legge? 
Risposta. Più che sugli aspetti tecnici che proba-
bilmente non sono defi nitivi preferisco soffermarmi 
sugli aspetti pratici che ha il ddl. Questo ddl ha lo 
scopo di adeguare e regolamentare le professionalità 
che hanno competenza sul comparto edile. Oggi vige 
un sistema regolato da due rr.dd. del ‘29 e da alcune 
sentenze. È evidente che uno stato di diritto non 
può permettere che le regole vengano stabilite dal 
potere giudiziario e non da quello legislativo. 

Stiamo semplicemente colmando una lacuna causata 
dall’evolversi dei tempi, dei mercati, delle tecnolo-
gie e della domanda sempre più peculiare dei fruitori 
fi nali. Il ddl fi ssa dei paletti, non a favore di una 
categoria e a sfavore dell’altra ma a favore di tutti 
quei professionisti che oggi sono costretti a misurar-
si sullo stesso terreno. 
Noi fi ssiamo le competenze di architetti, ingegne-
ri, geometri e periti industriali (con specializzazio-
ne in edilizia) niente di più che questo. Credo sia 
un’esigenza imprescindibile che viaggia sul sentiero 
di ammodernamento del Paese, un ammodernamento 
richiesto dalle nuove economie e da nuovi modi di 
competere ad armi pari con i professionisti di tutta 
Europa e di tutto il mondo. La selezione dei profes-
sionisti. Nel mercato, viene fatta dalla qualità.
D. Appena presentato il disegno di legge, c’è stata 
una levata di scudi da parte di architetti e inge-
gneri, questo ha rallentato l’iter?
R. Assolutamente no. L’iter va avanti tranquillamen-
te senza stop.
D. Come risponde a quelle categorie professionali
che sollevano contestazioni e che pensano che i 
geometri vogliano accaparrarsi competenze che 
non spettano loro?
R. Ho già risposto con i fatti. Ho creato un tavolo 
comune, riunitosi in Senato il 24 febbraio. 

Faccia a faccia fra la senatrice Simona Vicari e il parlamentare Daniele Toto.
Servono regole aggiornate e ben defi nite per le professioni

Competenze tecniche da riordinare

il Geometra veronese
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Simona Vicari, senatrice PDL
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Ho chiamato a farne parte tutte le categorie che da 
più di 40 anni non affrontavano questo tema in ma-
niera così ravvicinata. Hanno avuto l’occasione di 
fornire risposte a tutte le esigenze e, da legislato-
re, ho cercato che da quel tavolo uscissero proposte 
concrete e costruttive. I risultati, purtroppo, non 
sono stati quelli che mi aspettavo.
D. Come pensa di portare avanti fi no in fondo que-
sto disegno di legge?
R. Nelle forme canoniche ed ordinarie. Sono dispo-
nibile ad ascoltare tutti e il ddl andrà avanti nella 
commissione competente.
D. Si fermerà di fronte a nuove contestazioni?
R. Non l’ho mai fatto, non inizierò certo adesso, ma 
auspico che si possa trovare una larga intesa tra tut-
te le categorie professionali interessate.

Daniele Toto, parlamentare del Pdl
Domanda. Quali sono i punti fondamentali della 
sua proposta di legge? 
Risposta. Anzitutto quello imperniato sulla traspa-
renza. Da decenni, ormai, le competenze professio-
nali dei geometri e dei periti industriali con specia-
lizzazione in edilizia, sono preda delle sabbie mobili 
dell’oscurantismo legislativo che le sospinge verso 
una pericolosa collocazione «border line». In secon-
do luogo voglio sottolineare il segnale di incorag-
giamento per i giovani professionisti di cui viene 
valorizzato il periodo di tirocinio, con la previsione 
di un compenso e di garanzie previdenziali.
D. Perché ha sentito la necessità di farsi promotore 
di una proposta di legge per il riordino delle com-
petenze delle professioni?
R. Per corrispondere a un’esigenza di chiarezza e di 
ordinato intervento legislativo. L’obiettivo è stabi-
lire, da un lato, i confi ni del lecito nell’esercizio di 
una professione e dall’altro di validare, per così dire, 
l’affi damento operato dalla committenza con l’inca-
rico professionale. C’è poi un ruolo della pubblica 
amministrazione che, in relazione ad autorizzazioni 
e permessi, necessita di chiarezza d’interlocuzione e 
di rapporti.
D. Se dovesse incontrare contestazioni da una par-
te dei rappresentanti degli ordini coinvolti, come 
pensa di procedere?
R. Con l’ascolto delle ragioni di chiunque. Le conte-
stazioni strumentali o corporative sono da respinge-
re, nelle altre può benissimo essere che vi si ritrag-
gano spunti ed elementi per migliorare la proposta 
di legge e sarebbero, dunque, ben accolte.

D. In tema di competenze le categorie affi ni hanno 
da sempre scontri. Questa proposta di legge sarà 
uno strumento per evitare tanti contenziosi?
R. Ne sono convinto. D’altronde, se è vero che sum-
mum ius summa iniura, è anche vero che il vasto 
campo delle normative, per le discipline concettual-
mente indeterminate, sono fattori che creano con-
tenziosi. Il diritto vivo delle sentenze è, sempre più 
spesso, delegato a disegnare i confi ni delle fi gure 
professionali considerate, nonostante le norme, evi-
dentemente non chiare e adeguate. 
I regolamenti delle professioni di geometra e perito 
industriale sono stati emanati 80 anni fa, un lasso 
di tempo astrale, considerate le tutte le evoluzioni 
scientifi che e formative.
D. Dopo tanto silenzio si inizia a parlare nuova-
mente di professioni a diversi livelli, non c’è il ri-
schio di creare confusione senza arrivare a nulla 
di fatto?
R. Ovviamente l’auspicio è che così non sia e che, 
al contrario, ci si instradi su un percorso virtuoso 
illuminato da tre soli semplici rifl ettori, quelli della 
«fede pubblica», dell’interesse pubblico e della tute-
la dei soggetti deboli.

da “ItaliaOggi” del 23.06.10

Competenze tecniche da riordinare

il Geometra veronese
FATTI E NOTIZIE

E. Rispoli, consigliere nazionale e D.Toto, parlamentare del Pdl

Nel prossimo numero della rivista il report del-
la giornata “Verona - Roma andata e ritorno” 
raccontato da Domenico Romanelli e Pietro 
Calzavara. 
Impressioni, aspettative e progetti, protagonisti 
per quasi mille chilometri di viaggio.
Da non perdere!
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Innovazione ed identifi cazione del territorio. Ruota 
attorno a questi due concetti la volontà delle due am-
ministrazioni veronesi di mettere mano a quelli che 
sono stati i piani urbanistici comunali presentati in 
consiglio già da qualche tempo. Interventi che, nono-
stante partano dagli stessi presupposti e vogliano ot-
tenere risultati analoghi, si sono rivelati diametral-
mente opposti per ciò che riguarda la loro realizzazio-
ne. Differenze che trovano logica spiegazione prima di 
tutto volgendo lo sguardo alla differenza prettamente 
morfologica delle due zone, una racchiusa nella pia-
nura veronese e l’altra dislocata lungo il litorale del 
Lago di Garda, e successivamente orientandosi verso i 
veri e propri interventi che hanno suscitato in taluni 
casi delle reazioni volte ad intralciare tali iniziative. 
Nella fattispecie di Zevio possiamo parlare, infatti, di 
veri e propri “bastoni tra le ruote”, che stanno dando 
vita ad un vero e proprio caso che coinvolge parenti e 
personaggi legati in modo stretto alla fi gura del so-
prano più famoso del mondo, Maria Callas, e l’ammini-
strazione comunale. Alla base della proposta dell’As-
sessore all’edilizia privata Maria Luisa Tezza  vi è la 
volontà di utilizzare immagini inedite della “Divina”, 
che trascorse molti anni della sua vita, dal 1949 al 
1958, nella villa che sorge nelle vicinanze del centro 
del paese, per relazionare l’arredo urbano con le rap-
presentazioni di un personaggio famoso, identifi can-

dolo cosi con il territorio, in modo tale che “si utiliz-
zi la ricchezza culturale portata dalla cantante - pre-
cisa la Tezza -, connotando elementi caratteristici 
dell’arredo urbano, grazie anche a foto uniche ed 
esclusive”. Dopo una serie di iniziative e proposte si è 
pervenuti quindi, con un’integrazione al piano regola-
tore, a stilare quelle che sono le linee guida di tale 
intervento, accostando l’immagine della cantante allo 
stile pop art impersonato da Andy Warhol, che aveva 
già lavorato in questa direzione celebrando, con un 
ritratto, l’immagine di Marilyn Monroe. Attualmente 
tali immagini sono visibili però, solamente su un pro-
totipo di cestino presente nei pressi della vecchia 
sede comunale. Prototipi di cestini appunto, fi oriere e 
losanghe (panchine), che sono stati ideati e prodotti 
nell’agosto scorso e che verranno installati nei prossi-
mi mesi. “Grazie ad una modifi ca del regolamento edi-
lizio - specifi ca Maria Luisa Tezza -, abbiamo cercato 
di imporre ai privati, a cui, mediante lottizzazioni sa-
ranno affi dati i lavori,  di attenersi a questa simmetria 
e a queste indicazioni applicative. Il passaggio vero e 
proprio dal prototipo all’applicazione del prodotto 
avrà inizio il prossimo mese in una nuova area pubbli-
ca proposta per i giovani e situata nel centro cittadi-
no.  Il progetto presentato nasce quindi dall’esigenza 
dell’Amministrazione di tracciare linee innovative per 
lo sviluppo urbano, culturale e turistico di Zevio. 
Un’idea semplice ma non irrilevante che dovrebbe per-
mettere l’ampliarsi della cultura dei cittadini zeviani, 
attirando anche l’attenzione e l’interesse dei più gio-
vani. “Il concetto - prosegue Maria Luisa Tezza -, è 
considerare l’arredo urbano come elemento fondamen-
tale del territorio, come se ogni persona arredasse 
casa propria. Purtroppo in Italia, diversamente da 
quanto avviene all’estero, l’arredo del suolo pubblico 
non è oggetto di studio. Un esempio e una spinta in 
questa direzione può venire dal concorso di urban de-
sing, organizzato a Milano in occasione della Fiera del 

Arredo urbano e riqualifi cazione paesaggistica al centro dei programmi delle 
due amministrazioni comunali. Completato il waterfront di Bardolino, in via di 
defi nizione gli interventi di urban design di Zevio, relativi all’utilizzo della fi gura 
di Maria Callas.

Zevio e Bardolino, 
l’avanguardia dell’arredo urbano

Zevio e Bardolino, l’avanguardia dell’arredo urbano
CULTURA DEL TERRITORIO
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Mobile. Un appuntamento che rende possibile pensare 
all’arredo urbano come parte integrante e spazio di-
stintivo dei luoghi pubblici. In senso civico dovrem-
mo abituare i cittadini a ragionare in questo modo, 
cercando di riportare all’interno di  questi spazi, rovi-
nati e deturpati, un connotato di bellezza. Sotto que-
sto punto di vista, non avendo riscontrato da parte 
della comunità pareri negativi o lamentele, possiamo 
già ritenerci soddisfatti”. Un’idea all’avanguardia che 
segue da vicino quella che è l’espressione dell’arte 
culturale di massa del nostro secolo, unita ad un no-
tevole risparmio in termini economici. “La contestua-
lizzazione dell’arredo urbano - sottolinea la Tezza -, 
inciderà sulle casse del Comune in modo marginale. 
Per i costi delle serigrafi e da applicare su panchine, 
fi oriere e cestini, infatti, si parla in termini di centi-
naia di euro per ogni unità”. Le esigenze di innovazio-
ne, presenti nella pianifi cazione del comune di Zevio, 
si riscontrano poi anche nella volontà progettuale 
dell’Amministrazione di Bardolino. Una decisione 
quella del comune lacustre, defi nito “regista” e non 
attore nell’impostazione progettuale, compatibile alle 
istanze sociali, economiche e ambientali della zona 
come precisa l’Architetto Marco Ardielli: “L’opera è il 
conseguente risultato della forte volontà dell’ammini-
strazione. In linea generale l’obbiettivo era moderniz-
zare e rendere più “divertente” e fruibile il luogo, in 
questo noi abbiamo solo dato forma ad un desiderio 
dell’amministrazione”.  Aspirazione che, a differenza 
di Zevio, è costata alle tasche del Comune ben più di 
alcune migliaia di euro. Il valore dell’opera, che ha 
interessato una superfi cie di intervento di circa 10 
mila mq per un totale di 17 mesi di lavori spalmati 
nell’arco di due anni, ha inciso sulle casse comunali 
intorno ai 3 milioni di euro. Un investimento che nel 
lungo periodo stà pagando i grandi sforzi compiuti, 
ma che all’inizio sembrava, come ci precisa lo stesso 
Ardielli, non aver sortito gli effetti sperati. “L’Ammi-

nistrazione ha preso una decisione strategica forte. 
All’inizio, la fascia sociale che ha compreso l’interven-
to sono stati i giovani mentre il resto degli abitanti, 
meno giovani, sembrava andare contro questa scelta. 
Il vero problema stà nel fatto che le persone hanno 
bisogno di anni per accettare certi cambiamenti. In 
ambiente politico e nel breve periodo, credo che i la-
vori conservativi paghino di più. Il grosso contrasto, 
infatti, nasceva dalla visione di forme e impianti non 
abituali. Per paradosso i maggiori apprezzamenti, nel 
primo periodo di lavori, arrivavano, piuttosto che da-
gli abitanti, dai Comuni limitrofi . Dopo 2 anni dall’ini-
zio di quest’opera la diffi denza è calata, è nato un 
comune apprezzamento e si stanno cominciando a va-
lutare i vantaggi”. L’obbiettivo generale è stato quello 
di dotare la città di una nuova immagine per elevare 
la qualità della vita e migliorare “l’esperienza urbana” 
per cittadini e visitatori. “La riqualifi cazione del Lun-
golago Cordicello e Mirabello è nata in sinergia con la 
comprensione dei principi e dei valori di utilizzo di 
questi spazi. Il tema centrale era quello di farlo ritor-
nare uno spazio vitale, non più un percorso stradale, 
ma un luogo dove sostare, che potesse ospitare il mer-
cato in maniera più semplice e comoda, dando un 
supporto a manifestazioni mostre e attività pubbli-
che”. Un problema risolto eliminando il “gradino” o 
dislivello che separava la sede stradale dal passaggio 
pedonale, ossia tutte quelle barriere architettoniche 
che non permettevano il completo utilizzo della zona, 
trasformandolo in un’unica sezione che concede la vi-
sta di un unico spazio a “ponte” direttamente sul 
lago. La nuova passerella in doghe di legno è stata 
ubicata in corrispondenza del vecchio passaggio pe-
donale e fornita di nuova illuminazione. Anche la do-
tazione d’arredo ha regalato a visitatori ed abitanti 
numerose novità pratiche e concettuali. La porzione 
di passeggiata dove precedentemente erano posizio-
nate le panchine è stata completamente rifatta ed 
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il Geometra veronese
PROFESSIONALE

Giugno 2010 21

Zevio e Bardolino, l’avanguardia dell’arredo urbano

ampliata, regalando una zona di seduta molto ampia 
da utilizzare anche per prendere il sole. “Abbiamo cer-
cato di consentire alle persone un utilizzo più varie-
gato di questa zona - precisa Ardielli -. L’intento era 
quello di rendere questo spazio più naturale, più mo-
derno meno monumentale e più “divertente”, sia dal 
punto di vista dell’utilizzo che dei colori e dei mate-
riali. Le panchine ottocentesche sono state sostituite 
con quelle spagnole che possono essere posizionate a 
seconda dell’uso, sono state installate delle sdraio in 
legno, nonostante l’idea potesse sembrare una follia, 
e delle sedute a forma di funghi. Oggetti che da un 
lato risultano riconoscibili a primo impatto, e si ca-
ratterizzano come un toponimo, e dall’altro sottoline-

ano l’uso diversifi cato che se ne può fare, da un luogo 
per mangiare o riposarsi ad un gioco per i bambini”. 
Emerge qui la funzione di caratterizzazione che l’Am-
ministrazione comunale ha voluto dare al nuovo con-
testo che si lega  in modo stretto all’utilizzo dei ma-
teriali. La pavimentazione, un misto di cubetti di 
porfi do in prossimità dei fronti urbani, ghiaino lavato 
e legno sulla passerella fronte lago, segnala, infatti, 
la differente destinazione di questo spazio  unitario: 
un ambito misto lungo i giardini in cui le macchine 
possono talvolta circolare, mentre fronte lago si trova 
la zona prettamente pedonale. 

Matteo Pozzani
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Concludiamo la disamina dell’Iva nel settore edilizio la cui prima parte è stata 
pubblicata nell’edizione precedente. L’elenco dei principali documenti necessari 
per essere in regola col fi sco

Regime Iva su edilizia ed immobili

OPERAZIONI SOGGETTE IVA
- Locazioni o leasing di fabbricati strumentali non 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali tra-
sformazioni, qualora il locatore manifesti espressa-
mente l’opzione per l’imposizione Iva.
- Locazioni o leasing di fabbricati strumentali non 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali tra-
sformazioni, effettuate nei confronti di privati.
- Locazioni o leasing di fabbricati strumentali non 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali tra-
sformazioni, effettuate nei confronti di soggetti con 
un pro-rata di detraibilità Iva δ 25%.
- Locazioni o leasing di fabbricati abitativi effettuate 
in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzio-
nata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno 
realizzato sugli stessi interventi di recupero, entro 
quattro anni dalla data di ultimazione della costruzio-
ne o dell’intervento ed a condizione che il contratto 
di locazione abbia durata non inferiore a quattro anni.
- Cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati sia 
abitativi che strumentali, se effettuati dall’impresa 
costruttrice o che vi ha effettuato interventi di ri-
strutturazione (di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 
3, comma 1, del D.P.R. 308/2001 - T.U. dell’edilizia), 
prima del decorso di 4 anni dalla data di ultimazione 
della costruzione o dell’intervento.
- Cessioni di fabbricati abitativi effettuate dalle im-
prese che li hanno costruiti o che hanno realizzato su-
gli stessi interventi di recupero, qualora già locati per 
un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione 
di programmi di edilizia residenziale convenzionata, 
anche se effettuate oltre il periodo di quattro anni 
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’in-
tervento.
- Cessioni di fabbricati strumentali non suscettibili 
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
qualora il cedente manifesti espressamente l’opzione 
per l’imposizione Iva.
- Cessioni di fabbricati strumentali non suscettibili 
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
effettuate nei confronti di privati.
- Cessioni di fabbricati strumentali non suscettibili 

di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, 
effettuate nei confronti di soggetti con un pro-rata di 
detraibilità Iva δ 25%.
OPERAZIONI ESENTI DA IVA
- Locazioni o leasing di fabbricati sia abitativi che 
strumentali, comprese le pertinenze, le scorte ed in 
genere i beni mobili destinati durevolmente al servi-
zio degli immobili locati, ad eccezione di quelle ripor-
tate al paragrafo precedente.
- Cessioni di fabbricati sia abitativi che strumenta-
li, comprese le pertinenze, le scorte ed in genere i 
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli 
immobili locati, ad eccezione di quelle riportate al 
paragrafo precedente.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Tutto quanto sopra è riassunto nella tabella comple-
ta riportata alle pagine seguenti, che riepiloga anche 
tutte le imposte (Iva, Imposta di registro, Imposte 
ipotecaria e catastale) applicabili a ciascuna singola 
operazione di compravendita,locazione o leasing im-
mobiliare.
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TABELLA RIEPILOGATIVA COMPLETA DI TUTTE LE ALIQUOTE IVA
COMPRAVENDITE ED ASSEGNAZIONI

(I) Le aliquote Iva applicabili alla cessione di fabbri-
cati ad uso di abitazione sono le seguenti: 4% per la 
«prima casa»; 10% per le abitazioni non di lusso o 
cedute dalle imprese che vi hanno effettuato interventi 
di ristrutturazione; 20% in tutti gli altri casi.
Per maggiori dettagli si veda il riepilogo completo 
di tutte le aliquote riportato più avanti.
(II) Le aliquote Iva applicabili alla cessione di fabbri-
cati non ad uso di abitazione sono le seguenti: 10% 
per uffi ci e negozi facenti parte di fabbricati «Tupini o 
ceduti dalle imprese che vi hanno effettuato interventi 
di ristrutturazione; 20% in tutti gli altri casi.
Per maggiori dettagli si veda il riepilogo completo 
di tutte le aliquote riportato più avanti

Riepilogo di tutte le aliquote Iva in edilizia
Si riporta alle pagine successive un prospetto riepilogativo completo delle aliquote Iva applicabili a tutte le 
operazioni nel settore dell’edilizia (compravendite, appalti, prestazioni d’opera professionale, forniture, loca-
zioni).

(III) Le imposte ipotecaria e catastale sono ridotte 
della metà (2%) se è parte dell’atto un fondo immo-
biliare, un’impresa di leasing, una banca o un inter-
mediario fi nanziario, limitatamente all’acquisto ed al 
riscatto di beni da concedere o concessi in leasing (art. 
35, comma 10-ter, L. 248/2006).
(IV) In questi casi il contratto, seppure imponibile ai 
fi ni Iva, deve essere registrato obbligatoriamente.
(V) Il comma 10-sexies dell’art. 35, della L. 248/2006, 
prevede che l’Imposta di registro corrisposta per i con-
tratti di leasing di fabbricati strumentali per natura, 
ancorché soggetti ad Iva, possa essere portata a scom-
puto di quanto dovuto a titolo di Imposte ipotecaria e 
catastale in caso di riscatto del bene.
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PRESTAZIONI DI SERVIZIO ED APPALTI
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FORNITURE

LOCAZIONI E LEASING



AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Regime Iva su edilizia ed immobili

il Geometra veronese

Giugno 201030

NOTE ED ULTERIORI CHIARIMENTI

(1) Le caratteristiche delle abitazioni di lusso sono defi nite dal D.Min. LL.PP. 2 agosto 1969, il cui testo è 
riportato qui di seguito:

D. Min. LL.PP. 2 agosto 1969
Caratteristiche delle abitazioni di lusso.
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, numero 408 e successive modifi cazioni ed integrazioni, della 
legge 2 febbraio 1960, n. 35 e successive modifi cazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, 
n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso:

Art. 1.
Le abitazioni realizzate su aree destinate dagli strumenti urbanistici adottati od approvati, a «ville», «parco 
privato» ovvero a costruzioni qualifi cate dai predetti strumenti come «di lusso».
Art. 2.
Le abitazioni realizzate su aree per le quali gli strumenti urbanistici adottati od approvati, prevedono una de-
stinazione con tipologia edilizia di case unifamiliari e con la specifi ca prescrizione di lotti non inferiori a 3000 
mq. escluse le zone agricole, anche se in esse siano consentite costruzioni residenziali.
Art. 3. 
Le abitazioni facenti parte, di fabbricati che abbiano cubatura superiore a 2000 mc. e siano realizzati su lotti 
nei quali la cubatura edifi cata risulti inferiore a 25 mc. v.p.p. per ogni 100 mq. di superfi cie asservita ai fab-
bricati.
Art. 4.
Le abitazioni unifamiliari dotate di piscina di almeno 80 mq. di superfi cie o campi da tennis con sottofondo 
drenato di superfi cie non inferiore a 650 mq. 
Art. 5. Le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superfi cie utile com-
plessiva superiore a mq. 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffi tte, le scale e posto macchine) ed 
aventi come pertinenza un’ area scopertadella superfi cie di oltre sei volte l’area coperta.
Art. 6.
Le singole unità immobiliari aventi superfi cie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le ter-
razze, le cantine, le soffi tte, le scale e posto macchine).
Art. 7.
Le abitazioni facenti parte di fabbricati o costituenti fabbricati insistenti su aree comunque destinate all’edi-
lizia residenziale quando il costo del terreno coperto e di pertinenza supera di una volta e mezzo il costo della 
sola costruzione.
Art. 8.
Le case e le singole unità immobiliari che abbiano oltre 4 caratteristiche tra quelle della tabella allegata al 
presente decreto.
Art. 9.
Le norme di cui al presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pub-
blicazione nella Gazzetta Uffi ciale.
Art. 10.
Alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in 
vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961.
Art. 11.
I comuni debbono precisare nella licenza di costruzione e sugli elaborati di progetto la destinazione urbanistica 
della zona dove sorgono le abitazioni oggetto della licenza stessa e la relativa normativa edilizia, nonché i 
principali dati inerenti al progetto approvato.
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Caratteristiche Specifi che delle caratteristiche

a) Superfi cie dell’appartamento
Superfi cie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo 
terrazze e balconi, cantine, soffi tte, scale e posto macchine

b) Terrazze a livello coperte e scoperte e 
balconi

Quando la loro superfi cie utile complessiva supera mq. 65 a servizio di  
una singola unità immobiliare urbana

c) Ascensori
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più 
conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati

d) Scala di servizio
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di 
prevenzione di infortuni od incendi

e) Montacarichi o ascensore di servizio Quando sono a servizio di meno di 4 piano

f) Scala principale
a) con pareti rivestite di materiali pregiati per un’altezza superiore a cm.170 
di media; 
b) con pareti rivestite di materiali lavorati in modo pregiato

g) Altezza libera netta del piano
Superiore a m. 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime 
superiori

h) Porte di ingresso agli appartamenti da 
scala interna

a) in legno pregiato o massello lastronato;
b) di legno intagliato, scolpito o intarsiato;
c) con decorazioni pregiate sovrapposte od impresse

i) Infi ssi interni
Come alle lettere a), b), c), della caratteristica h) anche se tamburati 
qualora la loro superfi cie complessiva superi il 50% della superfi cie totale

l) Pavimenti

Eseguiti per una superfi cie complessiva al 50% della superfi cie utile 
totale dell’appartamento:
a) in materiale pregiato;
b) con materiali lavorati in modo pregiato

m) Pareti
Quando per oltre il 30% della loro superfi cie complessiva siano:
a) eseguite con materiali e lavori pregiati;
b) rivestite di stoffe od altri materiali pregiati

n) Soffi tti
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o 
dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffi tti

o) Piscina
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edifi cio o di 
un complesso di edifi ci comprendenti meno di 15 unità immobiliari

p) Campo da tennis
Quando sia a servizio di un edifi cio o di un complesso di edifi ci 
comprendenti meno di 15 unità immobiliari

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE

N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fi scali va riferito ad ogni singola unità 
immobiliare (appartamento).
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(2) Si riporta il testo dell’art. 13, della L. 408/1949 
(Legge Tupini):
L. 2 luglio 1949, n. 408
Disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie.
(Stralcio)
Art. 13
Le case di abitazione, anche se comprendono uffi ci 
e negozi, che non abbiano il carattere di abitazione 
di lusso, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 
dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo 
all’inizio, saranno esenti per venticinque anni dall’im-
posta sui fabbricati e relative sovraimposte dalla data 
della dichiarazione di abitabilità.
Nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della pre-
sente legge, con decreto del Ministro per i lavori pub-
blici, sentito il Ministro per le fi nanze, saranno fi ssate 
le caratteristiche per la classifi ca delle abitazioni di 
lusso.
Si precisa che, giusta la defi nizione dell’art. 13 sopra 
riportato, i fabbricati «Tupini» sono da assimilarsi alle 
case di abitazione non di lusso secondo i criteri del 
D.M. 2.8.1969, riportato alla nota (1).
Inoltre, in seguito, l’articolo 1 della L. 6.10.1962, n. 
1493 ha stabilito l’applicabilità delle agevolazioni fi -
scali previste per le case di abitazione non di lusso 
dalla L. 408/1949 anche agli edifi ci contenenti uffi ci 
e negozi, quando a questi ultimi fosse riservata una 
superfi cie non eccedente il quarto di quella totale dei 
piani sopraterra. Successivamente, con l’articolo unico 
della L. 2.12.1967, n. 1212, si è stabilito che la men-
zionata agevolazione è applicabile a quei fabbricati in 
cui la superfi cie destinata ad abitazione sia più del 
50% dei piani sopraterra, e la superfi cie destinata a 
negozi sia non più del 25% della superfi cie dei piani 
sopra terra.

(3) Si riporta il testo dell’art. 9, commi 3 e 3-bis, della 
L. 133/1994: (riconoscimento ruralità)
L. 26 febbraio 1994, n. 133
(Stralcio)
Art. 9. - Istituzione del catasto dei fabbricati
(Omissis)
3. Ai fi ni del riconoscimento della ruralità degli immo-
bili agli effetti fi scali, i fabbricati o porzioni di fabbri-
cati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare 
le seguenti condizioni:
a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
sul terreno, ovvero dall’affi ttuario del terreno stesso 
o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno 
cui l’immobile è asservito o dai familiari conviventi a 
loro carico risultanti dalle certifi cazioni anagrafi che o 

da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corri-
sposti a seguito di attività svolta in agricoltura o da 
coadiuvanti iscritti come tali ai fi ni previdenziali;
b) l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione 
dai soggetti di cui alla lettera a), sulla base di un 
titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti atti-
vità agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a 
tempo determinato per un numero annuo di giornate 
lavorative superiori a cento, assunti nel rispetto del-
la normativa in materia di collocamento ovvero dal-
le persone addette all’attività di alpeggio in zone di 
montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere 
superfi cie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed 
essere censito al catasto terreni con attribuzione di 
reddito agrario. Qualora sul terreno siano praticate 
colture specializzate in serra o la funghicoltura o al-
tra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in 
comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, 
comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto 
limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
d) il volume di affari derivante da attività agricole del 
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore 
alla metà del suo reddito complessivo, determinato 
senza far confl uire in esso i trattamenti pensionisti-
ci corrisposti a seguito di attività svolta in agricol-
tura. Se il terreno è ubicato in comune considerato 
montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, 
il volume di affari derivante da attività agricole del 
soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore 
ad un quarto del suo reddito complessivo, determi-
nato secondo la disposizione del periodo precedente. 
Il volume d’affari dei soggetti che non presentano la 
dichiarazione ai fi ni dell’IVA si presume pari al limi-
te massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le carat-
teristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti 
alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di 
lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pub-
blici 2 agosto 1969, adottato in attuazione dell’arti-
colo 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e pubblicato 
nella Gazzetta Uffi ciale n. 218 del 27 agosto 1969, 
non possono comunque essere riconosciuti rurali.
3-bis. Ai fi ni fi scali deve riconoscersi carattere rurale 
alle costruzioni strumentali alle attività agricole di 
cui all’articolo 29 del testo unico delle imposte sui 
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 
Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzio-
ni strumentali all’attività agricola destinate alla pro-
tezione delle piante, alla conservazione dei prodotti 
agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e 
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delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai 
fabbricati destinati all’agriturismo.
(Omissis)

(4) Si riporta il testo dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, 
che ha sostituito l’art. 31 della L. 457/1978, ricor-
dando che la vecchia lettera e) del comma 1 del citato 
art. 31 corrisponde alla lettera f) del nuovo art. 3:
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia edilizia.
(Stralcio)
Art. 3 – Defi nizioni degli interventi edilizi
1. Ai fi ni del presente testo unico si intendono per:
a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli inter-
venti edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle fi niture degli edi-
fi ci e quelle necessarie ad integrare o mantenere in 
effi cienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) «interventi di manutenzione straordinaria», le 
opere e le modifi che necessarie per rinnovare e so-
stituire parti anche strutturali degli edifi ci, nonché 
per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari 
e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le 
superfi ci delle singole unità immobiliari e non com-
portino modifi che delle destinazioni di uso;
c) «interventi di restauro e di risanamento conser-
vativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare 
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di opere che, nel 
rispetto degli elementi tipologici, formali e struttu-
rali dell’organismo stesso, ne consentano destina-
zioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi com-
prendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo 
degli elementi costitutivi dell’edifi cio, l’inserimento 
degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi 
estranei all’organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli inter-
venti rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-
diante un insieme sistematico di opere che possono 
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte 
diverso dal precedente. Tali interventi comprendo-
no il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi 
costitutivi dell’edifi cio, l’eliminazione, la modifi ca e 
l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edi-
lizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria 
e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per l’adeguamento alla nor-
mativa antisismica.

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di tra-
sformazione edilizia e urbanistica  del territorio non 
rientranti nelle categorie defi nite alle lettere prece-
denti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra 
o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti 
all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, 
per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla 
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e se-
condaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, 
anche per pubblici servizi, che comporti la trasfor-
mazione in via permanente di suolo inedifi cato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti 
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche pre-
fabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali 
roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che 
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, 
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non 
siano diretti a soddisfare esigenze meramente tem-
poranee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tec-
niche degli strumenti urbanistici, in relazione alla 
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico 
delle aree, qualifi chino come interventi di nuova co-
struzione, ovvero che comportino la realizzazione di 
un volume superiore al 20% del volume dell’edifi cio 
principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di mate-
riali, la realizzazione di impianti per attività produt-
tive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori 
cui consegua la trasformazione permanente del suolo 
inedifi cato;
f) gli «interventi di ristrutturazione urbanistica», 
quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbani-
stico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme 
sistematico di interventi edilizi, anche con la modi-
fi cazione del disegno dei lotti, degli isolati e della 
rete stradale.
2. Le defi nizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle 
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e 
dei regolamenti edilizi. Resta ferma la defi nizione di 
restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legisla-
tivo  29 ottobre 1999, n.490. 

Gianluca Fasoli
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Venditore

Impresa
Costruttrice

Impresa che
ha effettuato 
interventi di
recupero (1) 

Impresa di
compravendita

Impresa 
diversa dalle
precedenti

Privati

Descrizione

Entro 4 anni dalla
ultimazione dei lavori

Oltre 4 anni dalla
ultimazione dei lavori (3)

Entro 4 anni dalla
ultimazione dei lavori

Oltre 4 anni dalla
ultimazione dei lavori

Entro o oltre 4 anni

Entro o oltre 4 anni

Entro o oltre 4 anni

Prima casa

Iva 4% (1)
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 4%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Reg. 3%
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Non di lusso

Iva 10% (2)
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Iva 10%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Di lusso

Iva 20%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Iva 20%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

TABELLE RIASSUNTIVE SU IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE IN EDILIZIA
Si illustrano le principali aliquote vigenti nel settore della cessione di fabbricati. Si fa presente che l’esposizione 
esamina solo alcune delle molte casistiche possibili. Si raccomanda di confrontare quanto esposto con la normativa 
in continua evoluzione.

VENDITA DI FABBRICATO ABITATIVO

(1) n. 21 tab. A, parte II, D.P.R. 633/11972
(2) n. 127-undecies tab. A, parte III, D.P.R. 633/1972
(3) Il regime Iva si applica anche alle cessioni successive ai quattro anni dalla fi ne dei lavori nel caso in cui
entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di
programmi di edilizia residenziale convenzionata.
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Impresa
Costruttrice

Impresa che
ha effettuato 
interventi di
recupero (1) 

Impresa di
compravendita
o altre imprese

Privati

Entro 4 anni dalla
ultimazione dei lavori

Oltre 4 anni dalla
ultimazione dei lavori
verso privati

Oltre 4 anni dalla
ultimazione dei lavori
verso altri soggetti

Entro 4 anni dalla
ultimazione dei lavori

Oltre 4 anni dalla
ultimazione dei lavori
verso privati

Oltre 4 anni dalla
ultimazione dei lavori
verso altri soggetti

Entro o oltre 4 anni

Entro o oltre 4 anni

Prima casa

Iva 4% (1)
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 4%
Reg. €. 168

Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 4%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 4%
Reg. €. 168

Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Esente art. 10-8 bis
Reg. 3%

Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Reg. 3%
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Non prima casa

Iva 10% (2)
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 10%
Reg. €. 168

Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Iva 10%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 10%
Reg. €. 168

Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 bis
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Commerciale

Iva 20%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 20%
(Iva 10% se Tupini)

Reg. €. 168
Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 ter(3)
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Iva 10%
Reg. €. 168
Ipot. €. 168
Cat. €. 168

Iva 20%
(Iva 10% se Tupini)

Reg. €. 168
Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente art. 10-8 ter(3)
Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

 
Esente art. 10-8 ter(3)

Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

DISCIPLINA DELLE PERTINENZE SULLE ABITAZIONI
La presenza nell’atto di acquisto di un vincolo pertinenziale che rende la pertinenza servente all’abitazione consente 
di attribuire alla medesima pertinenza la natura del bene principale. L’aliquota Iva agevolata 4% spetta, anche all’ac-
quisto con atto separato e con presenza del vincolo pertinenziale, per una sola delle seguenti categorie: 
box auto C/06, tettoia o posto auto C/07, cantina o soffi tta C/02. Sull’eventuale seconda pertinenza si applica il 
regime previsto per le pertinenze di abitazioni diverse dalla prima casa.

(1) n. 21 tab. A, parte II, D.P.R. 633/11972
(2) n. 127-undecies tab. A, parte III, D.P.R. 633/1972
(3) Art. 10 n. 8-ter lett b) e d) D.P.R. 633/1972. La vendita è esente da Iva salva la possibilità di esercitare opzione 
nell’atto di vendita per l’imponibilità iva mediante meccanismo del reverse charge ex art. 17 6 comma lett a) bis

Con vincolo pertinenziale Senza vincolo
pertinenziale

Venditore Descrizione
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Venditore

Impresa
Costruttrice

Impresa che 
ha effettuato 
interventi di
recupero 

Impresa di
compravendita
di immobili

Tutte le altre 
imprese

Privato

Descrizione vendita

Entro 4 anni dalla 
ultimazione dei lavori

Oltre 4 anni 
dalla ultimazione 
dei lavori 

Come per impresa costruttrice ma, in caso di applicazione
dell’Iva, l’aliquota è del 10% (6) anche se il fabbricato non
rientra nei requisiti Tupini

Entro o oltre 4 anni  

Come imprese costruttrici oltre 4 anni

Vendita effettuata da privati

Iva / Imposta di registro

Iva 20% 
(Iva 10% se Tupini)

Reg. €. 168
Ipot. 3%
Cat. 1%

Iva 20%
(Iva 10% se Tupini)

Reg. €. 168
Ipot. 3%
Cat. 1%

Reverse charge
Iva 20%

(Iva 10% se Tupini)
Reg. €. 168

Ipot. 3%
Cat. 1%

Esente Iva art. 10 n. 8 ter
Reg. 7%
Ipot. 3%
Cat. 1%

Reverse charge
Iva 20%

(Iva 10% se Tupini)
Reg. €. 168

Ipot. 3%
Cat. 1%

Reg. 7%
Ipot. 2%
Cat. 1%

VENDITA DI IMMOBILE STRUMENTALE

Nei confronti di privati (e immobili non
ultimati: in costruzione o ristrutturazione) (5) 

Nei confronti di soggetto con detraibilità Iva
fi no al 25%

Nei confronti di soggetto con detraibilità Iva
superiore al 25%

Nei confronti di privati (e immobili non
ultimati: in costruzione o ristrutturazione) (5)

Nei confronti di un soggetto con detraibilità Iva
fi no al 25%

Nei confronti di un soggetto con detraibilità Iva
superiore al 25% - Con opzione da parte
del venditore per l’applicazione dell’Iva

Nei confronti di un soggetto con detraibilità Iva
superiore al 25% - Senza opzione da parte
del venditore per l’applicazione dell’Iva

Come imprese costruttrici oltre 4 anni
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Locatore

Soggetto Iva

Privato

Conduttore

a) privato b) soggetto con detraibilità
Iva fi no al 25% c) soggetto con
detraibilità Iva oltre il 25%, se il
locatore ha optato per il regime Iva

Soggetto con detraibilità Iva superiore
al 25%, se il locatore non ha optato
per il regime Iva

Chiunque

Imposta di registro

1% (registrazione obbligatoria)

1% (registrazione obbligatoria)

2% (registrazione obbligatoria)

LOCAZIONE COMMERCIALE

Iva

Iva 20%

Esente art. 10 n. 8

Fuori campo Iva

Vendita alla società di leasing 

Venditore è un soggetto Iva:
  Iva 20%
  Reg. €. 168
  Ipot. 1,5%
  Cat. 0,5%

Canoni di locazione

Iva 20% + Reg. 1% - Se: a) il conduttore è un privato, b) il conduttore è soggetto con detraibilità Iva fi no al 25%, c) 
se il locatore ha optato per il regime Iva.

Esenti art. 10 n. 8 + Reg. 1% - Se il conduttore è un soggetto diverso dai precedenti a), b) 
e in mancanza dell’opzione per il regime Iva da parte del locatore.

LEASING SU FABBRICATO STRUMENTALE

Riscatto (1)

Iva 20%
Reg. €. 168
Ipot. 1,5%
Cat. 0,5%

(2)

(1) La base imponibile è costituita dal costo originario sostenuto dalla società di leasing 
(prezzo di riscatto + canoni depurati dalla componente fi nanziaria).

(2) Dalle imposte ipotecarie e catastali dovute al riscatto è scomputabile quanto pagato 
a titolo di imposta di registro durante la durata del leasing

Studio Contrino - Seregno
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Previdenza - Mod. 17 “comunicazione obbligatoria” entro il 15 settembre
Come tutti gli anni, gli iscritti alla Cassa Previdenza devono inviare alla Cassa stessa il modello 17/2010 
“Comunicazione obbligatoria” relativa al reddito ed al volume d’affari professionale conseguiti nell’anno 
2009, ed effettuare il versamento dell’eventuale eccedenza al minimo. La comunicazione dovrà avvenire con 
la modalità di inoltro telematico via internet entro il 15 settembre 2010.

Cassa Geometri, contributi minimi 2010, 2^ rata
Il 31 luglio 2010 è il termine ultimo per il versamento della 2^ rata dei contributi minimi per l’anno 2010 (la 
1^ rata è scaduta il 31 maggio). I M.Av. dei minimi, già precompilati, sono pagabili presso qualsiasi istituto 
di credito senza aggravio di costi.  
È possibile dilazionare il pagamento dei suddetti contributi fi no al 15/12/2010 con l’aggravio dei soli inte-
ressi nella misura del 6% su base annua (che saranno riscossi con le future emissioni). 
Il pagamento oltre tale data comporterà l’applicazione di sanzioni ed interessi, così come previsti dal Rego-
lamento. Ogni M.Av. contiene nella causale l’espressa indicazione degli importi dei contributi minimi dovuti 
per il 2010 (soggettivo ed integrativo) da versare in relazione alla posizione giuridica rivestita al momento 
dell’emissione e del contributo di maternità quantifi cato per il 2010 nella misura di €. 22,00 (che sarà ri-
scosso interamente con la prima rata). 
Qualora i M.Av. non dovessero pervenire in tempo utile, o fossero successivamente smarriti, dovrà essere 
contattata direttamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde 800 24 84 64.

Cancellazioni per dimissioni
n. 1725) geom. Branciforti Lanfranco – via Berengario, 7 – Cavaion Veronese
n. 2464) geom. Manfrinato Marco – via Polda , 2 – Bussolengo 
n. 2983) geom. Todeschini Elisa – via Rizza, 14 – Palù    
n. 2939) geom. Tadiello Marzia –  via G. Garibaldi, 20 – San Bonifacio  
n.   426) geom. Marcazzan Domenico – via  IV Novembre, 43 – S. Giovanni Ilarione   
n. 3150) geom. Giri Erika – via A. Zaninello, 20  – Villabartolomea
n. 2853) geom. Marangoni Denis – via Cav. Vitt. Veneto, 2 – Albaredo d’Adige  
n.   308) geom. Rasia Gianvittorio – via Madonnina, 3 – Fumane   
n. 3122) geom. Pomarolli Manuela – via Scopella, 11/d – Verona  
n. 2391) geom. Ioculano Giuseppe – via Motta, 21 – Albaredo d’Adige

Si comunica che gli uffi ci di segreteria del Collegio
rimangono chiusi per ferie estive

dal 9 al 21 AGOSTO 2010
A tutti gli Iscritti ed ai Praticanti giunga

l’augurio di serene vacanze




