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Anno nuovo, veste nuova

Il geometra veronese si presenta: più colori e più contenuti per 
diventare un punto di riferimento nell’attività del professionista

Colore, novità, maggiore informazione di carat-
tere locale. Con l’anno nuovo si inaugura una
nuova era per “Il Geometra Veronese” che si pre-
senta  in veste più frizzante e in linea con la vo-
lontà del Collegio di comunicare la propria atti-
vità istituzionale e formativa.

Una grafica lineare e accattivante, con un corni-
cione stilizzato che ricorda i tanti piccoli scorci
di antichità che caratterizzano la nostra città, è il
primo biglietto da visita per chi si appresta a leg-
gere l’house organ. 
Una grafica d’impatto, che conferisce maggior
personalità e vivacità anche agli argomenti trat-
tati all’interno che, solo perché di natura tecnica,
non debbono necessariamente risultare “seriosi”
anche alla vista. 

L’informazione del “Il Geometra Veronese” è e
deve rimanere un’informazione di servizio per le
migliaia di colleghi che, sempre più impegnati,
sanno di poter trovare in un unico strumento le
novità di rilievo per il settore. 
L’interno della rivista, si svolge con il massimo
della pulizia e un’accurata composizione tipo-
grafica, tale da rendere più invitante e agevole la
lettura. Quanto ai contenuti, ferma restando l’in-
tenzione di aggiornare i colleghi in modo preciso
e puntuale, la redazione del giornale ha deciso
di seguire maggiormente la vita associativa,
dando resoconti dettagliati delle iniziative orga-
nizzate dal Collegio. Incontri, eventi, corsi, atti-
vità delle diverse Commissioni: cercheremo di
darne una cronistoria fedele grazie ad una mag-
giore collaborazione con i membri del Consiglio
Direttivo, che ringrazio fin d’ora per la disponibi-
lità data. Cercheremo anche di dire la nostra, su
tematiche di interesse generale per la città e la
provincia e per il loro sviluppo: come professio-
nisti, la cui attività incide sul volto della Verona
del domani, dobbiamo prenderci questa respon-
sabilità. Chiedendo la vostra pazienza, poiché i
cambi di rotta necessitano sempre di aggiusta-
menti progressivi, vi invitiamo a dire la vostra ed
a collaborare con la Redazione che è disponibile
a vagliare suggerimenti e proposte per servizi e
articoli.

a cura del Presidente Domenico Romanelli

1Gennaio 2007

L’EDITORIALE
ilGeometra veronese

Bollettino N1.qxd:Collegio Geometri Bolletino-Gennaio.qxd  9-02-2007  9:55  Pagina 1



3Gennaio 2007

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Informatizzazione e monitoraggio

Informatizzazione e monitoraggio
Questi gli obiettivi del nuovo direttore dell’Agenzia del Territorio

Maggior ricorso ai servizi telematici, self service e
un attento monitoraggio durante la delicata fase del
passaggio di competenze dalle Agenzie del territorio
ai Comuni.
Questi i primi obiettivi del nuovo Direttore del Ca-
tasto, Salvatore Fusco, ospitato di recente nella
sede del Collegio dove ha incontrato il Presidente,
Domenico Romanelli, il Tesoriere, Roberto Scali, e il
Segretario, Pietro Calzavara.
Un cortese, ma stringente e fattivo confronto sui di-
versi argomenti di stringente attualità che riguar-
dano sia gli uffici catastali e dunque il lavoro quoti-
diano dei geometri, avvenuto alla presenza del diri-
gente uscente dellʼAgenzia del territorio, Renato Za-
naglia.
Quello del 16 gennaio scorso, dunque, è stato un
incontro chiarificatore tra le parti, ma anche lʼocca-
sione per Romanelli di ringraziare Zanaglia per tutto
il lavoro svolto e per la collaborazione data al Col-
legio dei Geometri negli ultimi cinque anni.

Il catasto ai Comuni.
Il primo tema affrontato non poteva che essere il tra-
sferimento delle competenze di gestione del Ca-
tasto dalle Agenzie del Territorio ai Comuni. Un pas-
saggio tutto da definire, ma che pare, e Fusco lo ha
confermato, si debba fare entro novembre di que-
stʼanno.
“Il “trasloco” preoccupa la categoria, - ha spiegato
Romanelli - che teme di non avere più un riferimento
sicuro nel Catasto. Se i Comuni prendessero in ca-
rico la gestione delle mappe di propria competenza
si moltiplicherebbero gli uffici  a cui fare riferimento
per la propria attività”. 
Lʼingegner Fusco ha anticipato che a fine febbraio il
Ministero affronterà tutte le problematiche nel corso
di un convegno a Milano, dal quale si avranno no-
tizie più concrete anche sulla cabina di regia, che
dovrebbe nascere a breve tra lʼAssociazione Nazio-
nale dei Comuni Italiani, lʼAnci, gli Ordini professio-
nali e il Ministero. 
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Informatizzazione e monitoraggio

“Il 2007 sarà lʼanno in cui si stringeranno rapporti
con i Comuni in modo massiccio – ha affermato
Fusco - ma lʼUfficio Territoriale manterrà lʼattività di
coordinamento e controllo, sarà creato un portale a
cui i Comuni possono accedere e vedere visure,
estratti di mappa, e planimetrie, insomma inizia una
fruttuosa collaborazione che non deve spaventare.
Anche perché le Agenzie del Territorio hanno dato la
piena disponibilità a mantenere la gestione catastale
a costo zero, per quei Comuni che volessero dele-
garla». 

Docfa.
Lʼincontro è stato lʼoccasione anche per reciproche
rassicurazioni sullʼutilizzo dei moderni sistemi infor-
matici, del Docfa (Documento Catasto Fabbricati)
telematico in particolare, che grazie ad un software
ad hoc permette di inviare le pratiche direttamente
dal proprio studio, evitando così code e lungaggini. 
Romanelli ha informato Fusco e Zanaglia  sulla
massiccia attività di formazione che il collegio sta
portando avanti per promuovere lʼutilizzo del Docfa
telematico tra gli associati. Fusco da parte sua ha
assicurato che gli uffici catastali al massimo in 48
ore saranno in grado di evadere tutte le pratiche
(quando la Legge dà la possibilità di evadere le do-
cumentazioni al massimo in 72 ore), poiché ai Docfa
sarà data la precedenza nel trattamento. 
«Anche il nostro obiettivo – ha detto Fusco – è
quello di coinvolgere sempre più gli ordini profes-
sionali, nellʼutilizzo di Docfa, a Vicenza per esempio
abbiamo già dato quasi 300 chiavi di accesso. 
Lì, il collegio pre-iscriveva i geometri, quindi orga-
nizzava una riunione di spiegazione e consegnava
le chiavi».

Servizio di Self service.
Rimanendo in tema di informatizzazione e sburo-
cratizzazione, Fusco ha chiesto al Collegio la colla-
borazione per implementare il servizio di self ser-
vice nellʼAgenzia. Un servizio che, con il ricorso a
punti di consultazione informatica delle mappe, do-
tati anche di stampante, consentirebbe ai profes-
sionisti di portare avanti in modo autonomo le ri-
cerche liberando così risorse umane per migliorare
la gestione del catasto e delle istanze.
Romanelli, nel dare la piena collaborazione del Col-
legio ha, però, premesso che confida che i colleghi
utilizzino in modo sempre più massiccio la possibi-
lità di consultare on line dal proprio studio il Catasto,
con una modica spesa per lʼabbonamento. 

Dʼaccordo anche Fusco che ha sottolineato che, in
ogni caso, il self service offre un servizio soddisfa-
cente a coloro che non hanno la necessità di con-
sultare in modo continuativo le mappe.

Informatizzazione dell’Archivio.
La consultazione delle mappe via pc, però, implica
che esse siano tutte disponibili su supporto infor-
matico, obiettivo che purtroppo non è stato ancora
raggiunto. 
Per questo il Collegio Geometri scaligero ha chiesto
che tutto il materiale del Catasto sia scannerizzato
e immagazzinato in un data base. 
Si tratta di 3-4mila fogli di mappa, più i fogli di im-
pianto, materiale preziosissimo. I fogli di impianto ri-
salgono alla fine del 1800, sono stati creati con
grande fatica durante numerose campagne di rilievo
e sono documenti dalla precisione elevatissima ri-
spetto allʼepoca, ma anche rispetto ad oggi. 
Nonostante le avanzate tecnologie di rilevazione di
cui si può disporre.  
«Il Collegio ha stanziato 22mila euro per la scanne-
rizzazione dei fogli di impianto – ha sottolineato Ro-
manelli – abbiamo anche chiesto di acquisire lʼar-
chivio Pregeo su file. 
Sarebbe una condizione necessaria e indispensa-
bile per poter disporre degli aggiornamenti neces-
sari allʼattività dei geometri».
Sullʼargomento la risposta è arrivata da Zanaglia:
«per quanto riguarda lʼacquisizione archivio Pregeo
non ci sono problemi fino al 2003, dal 2004 invece,
è stato creato un unico file per ogni anno, per cui
trovare le singole pratiche è laborioso. È allo studio
un metodo per snellire il processo».

Marta Pasqualini
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Esami di abilitazione 2006, 
ecco i risultati

Giovedì 26 e venerdì 27 Ottobre 2006, si sono
svolte le prove scritto-grafiche della sessione  an-
nuale degli esami di abilitazione per lʼabilitazione al-
lʼesercizio della libera professione.
Questʼanno i candidati che si sono presentati sono
stati n. 129, suddivisi in n. 2 commissioni esamina-
trici, una con sede in San Bonifacio presso lʼI.T.
“L.Dal Cero”, e lʼaltra in Legnago presso lʼI.T.
“M.Ricci”.

Successivamente, si sono tenute le prove orali, al
termine delle quali n. 56 candidati sono risultati
idonei.
Nellʼesprimere vive congratulazioni agli “abilitati”, ri-
portiamo la composizione delle commissioni, i testi
degli esami e lʼelenco definitivo degli abilitati.

Le commissioni esaminatrici

Commissione n. 55 
(presso I.T. “L. Dal Cero - San Bonifacio)

Presidente:

prof. Caterino Domenico

Componenti:

prof. Olivato Piergiorgio

geom. Alessandro Bonomo

geom. Giovanni Brazzarola

geom. Ernesto Vantini

Commissione n. 56 
(presso I.T. “M.Ricci - Legnago)

Presidente:

prof. Bagatella Francesco 

Componenti:

prof. Pietrogrande Carlo

geom. Bressan Claudio

geom. Peroni Moreno

geom. Tomelleri Luca

Esami di abilitazione 2006, ecco i risultati
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Esami di abilitazione 2006, 
ecco i risultati

Elenco abilitati 2006

1. Accordini geom. Matteo
2. Adami dalla Val geom. Massimiliano
3. Allegrini geom. Alberto
4. Allievi geom. Paola
5. Anselmi geom. Alessandro
6. Avesani geom. Giorgia
7. Battisti geom. Matteo
8. Bellotti geom. Diego
9. Benetti geom. Cristian
10. Bertamé geom. Roberto
11. Bertani geom. Andrea
12. Berti geom. Ilenia
13. Bertolazzo geom. Ciro
14. Berzacola geom. Romina
15. Bianchi geom. Roberta
16. Bonafini geom. Andrea
17. Bonato geom. Luca
18. Bonazzi geom. Francesca
19. Boschi geom. Andrea
20. Caloi geom. Valentino
21. Cani geom. Enrico
22. Canteri geom. Christian
23. Cestari geom. Silvia
24. Chiesa geom. Nicola
25. Colacino geom. Manuel
26. Cremonesi geom. Stefano
27. Cristini geom. Roberto
28. Danese geom. Luca
29. De Berti geom. Andrea
30. De Grandis geom. Marco
31. Dugato geom. Chiara
32. Faccioni geom. Mirko
33. Fasoli geom. Yorick
34. Fossa geom. Fabio
35. Fraccaroli geom. Matteo
36. Franzoni geom. Silvia
37. Fratta geom. Andrea
38. Gazzolari geom. Emanuele
39. Girardi geom. Mattia
40. Grani geom. Nicola
41. Gulesich geom. Damir
42. Marogna geom. Diego
43. Massafra geom. Sara
44. Miglioranzi geom. Fabio
45. Pasetto geom. Luigino
46. Pasquale geom. Christian
47. Peroni geom. Gregorio
48. Pirana geom. Federico
49. Prando geom. Damiano
50. Preto geom. Mattia
51. Recchia geom. Matteo
52. Remelli geom. Giacomo
53. Savoia geom. Claudio
54. Spillari geom. Pietro
55. Tomelleri geom. Silvia
56.   Zamboni geom. Roberto
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Le  nuove commissioni consultive
del Collegio

In relazione al recente rinnovo del Consiglio del Col-
legio per il quadriennio 2006-2010, sono state rin-
novate anche le commissioni consultive operative in
seno al Consiglio stesso.
Pubblichiamo i nominativi dei responsabili e dei
componenti:

Commissione:
“CULTURA, CORSI E CONVEGNI”

Responsabili: geomm. BONALDI MAURIZIO, 
BONAFINI NICOLA, BRESSAN CLAUDIO
Componenti: geomm. Beschin Antonio, Biondaro
Carlo, Carrara Kim, Castellani Luca
Fasoli Marco, Girardi Elia, Malesani Stefano, Man-
frinato Marco, Marchesini Roberto Lucio, Pressi
Dario, Sartori Clemente, Stanzial Federico, Vallicella
Giorgio, Zambotto Davide

Commissione:
“TARIFFA E REVISIONE PARCELLE”

Responsabile: geom. BRESSAN CLAUDIO
Componenti: geomm. Brunelli Angelo, Ferrazza
Patrizia, Pasqualini Paolo, Peretti Amedeo, Pese-
nato Giovanni, Tosato Doriano. 

Commissione:
“EDILIZIA E URBANISTICA”

Responsabili: geomm. SCALI ROBERTO 
E TURRI NICOLA
Componenti: geomm. Bertolazzo Luca, Bussola
Mario, Carradori Mauro, Colognato Alessandro,
Coltri Guerrino, Danieli Giuseppe, Donadi Ales-
sandro, Faccincani Riccardo, Fedrigo Valentino
Reuben, Frapporti Nicola, Ghellere Andrea, Lau-
rente Moreno, Lonardi Cesare, Marangoni Roberto,
Meggiolaro Paolo, Meneghello Evaristo, Padovani
Andrea, Perbellini Angelo, Piccoli Alberto, Savoia
Andrea, Silvestri Raffaele, Sugan Denis, Ugoli Gian-
carlo, Verdolini Marcello.

Commissione:
“CATASTO”

Responsabile: geom. PASQUALINI MARTA
Componenti: geomm.Campostrini Laura, Gallinaro
Massimiliano, Grigoli Castaldi Luca, Guadagnini
Pietro, Isalberti Alessandro, Lorini Carlo, Magalini

Giorgio, Marcazzan Pierpaolo, Marchi Luca, Mo-
scardo Simone, Olivieri Roberto, Perotti Claudio,
Rama Vania, Rapisarda Giovanni, Strazzabosco
Maurizio, Tacconi Alessandro, Trevisan Daniele,
Turri Romano, Venturini Luciano, Zago Mirko, Zan-
rossi Roberto.

Commissione:
“TOPOGRAFIA”

Responsabile: geom. MIRANDOLA MAURO
Componenti: geomm. Ambrosi Luca, Bellini Al-
berto, Bissoli Devis, Cobelli Davide, Garzotto
Amedeo, Gatti Roberto, Guerini Andrea, Maestri Va-
lentino, Massafra Leonardo, Scarpa Massimo,
Ugolin Massimo.

Commissione:
“AGRICOLTURA”

Responsabili: geomm. BENEDETTI RINO 
E RICCÒ ROBERTO
Componenti: geomm. Buzzi Lucio, Centomo Re-
nato, Cottini Damiano, Crivellaro Moreno, Dalla Pel-
legrina Carlo, Maraja Davide, Marconcini Massimi-
liano, Righetti Sergio, Rossin Giovanni, Saletti Ema-
nuele, Sartori Giorgio, Sonato Enrico, Tosoni Da-
miano, Zecchinato Graziano.

Commissione:
“SICUREZZA D.L. 494/96”

Responsabili: geomm. TOMÈ SILVANO 
E GAIGA MARCO
Componenti: geomm. Bertani Renzo, Campagnari
Cristian, Cervellin Pier Luigi, Favalli Giancarlo,
Feder Giambattista, Ioculano Giuseppe, Isalberti
Luca, Maccari Romano, Marchesini Martina, Mez-
zani Gabriele, Pasquariello Daniele, Sala Roberto,
Sandri Carlo, Signorini Stefano, Zamperlin Stefano,
Zaninello Graziano.

Commissione:
Rivista “IL GEOMETRA VERONESE”

Responsabili: geomm. ROMANELLI DOMENICO
E FASOLI GIANLUCA
Componenti: geom. Furlani Fiorenzo, Sabaini Da-
vide.

Le nuove commissioni consultive del Collegio
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Meno code con il Docfa

Meno code con il Docfa
Prosegue l’attività informativa del Collegio sulla presentazione telematica 
delle pratiche catastali

I geometri di Verona hanno risposto con entusiasmo
allʼinvito a partecipare ad un seminario sul “Docfa
telematico” (Documenti Catasto Fabbricati) orga-
nizzato dal Collegio dei Geometri scaligero. 
Più di 200 professionisti hanno seguito i relatori,
Leonardo Massafra, Romano Turri e Luciano Ven-
turini, giovedì 11 gennaio scorso, nella sala riunioni
nella sede del Collegio. 
«Abbiamo fatto quattro turni, perché abbiamo sol-
tanto 50 posti a sedere, ma la sala ha contenuto a
fatica tutti i partecipanti» spiega Marta Pasqualini,
membro del consiglio direttivo del Collegio, respon-
sabile della Commissione Catasto. 
Lʼargomento era più che attuale: il Docfa telematico
infatti è un software che dà ai geometri la possibilità
di inviare comodamente dallʼufficio le pratiche cata-
stali allʼAgenzia del Territorio. 
Un notevole aiuto che fa risparmiare tempo e de-
naro agli studi: non più code negli uffici, inutili attese
e, per chi lavora fuori Verona, spostamenti in auto
che fanno perdere intere giornate di lavoro. 
Grazie a Docfa infatti, le pratiche di accatastamento
di unità immobiliari urbane possono essere spedite
stando semplicemente seduti davanti ad un com-
puter. I partecipanti al seminario si sono dimostrati
tutti molto interessati alla novità, pur sollevando
qualche perplessità. 
«I timori maggiori che sono emersi riguardano la ca-
pacità dellʼAgenzia del Territorio di saper smaltire le
numerose pratiche che arriveranno per via telema-
tica- spiega Pasqualini – in questo ci è venuta in-
contro lʼesperienza di Brescia in cui lʼAgenzia ha
evaso più di 200 pratiche in 24 ore». 

Se da un lato Docfa elimina attese e code, il lavoro
che da sempre veniva svolto dai giovani geometri,
dallʼaltro aumenta la responsabilità dei professio-
nisti: «Noi abbiamo lʼobbligo di tenere presso i nostri
studi le pratiche per almeno 5 anni – continua Pa-
squalini – adesso però che lʼAgenzia del Territorio
non ha più copia cartacea delle pratiche siamo gli
unici responsabili dellʼarchivio documenti». 
Docfa si può già usare da questi giorni e finora “gli
sperimentatori”, cioè i geometri che negli ultimi mesi
hanno provato il sistema si sono detti soddisfatti:
«Abbiamo cercato di presentare pratiche allʼinizio
semplici, per passare successivamente a quelle più
complesse – racconta Pasqualini, in veste di speri-
mentatrice -  inoltre abbiamo inviato pratiche volu-
tamente errate per capire in maniera più precisa e
dettagliata la reazione del sistema informatico e del
tecnico addetto alla ricezione ed approvazione».  

A margine del seminario è stato dedicato un poʼ di
tempo anche a Pregeo (Pre Trattamento Geome-
trico) 9, un programma ministeriale che definisce le
variazioni geometriche dello stato dei terreni.
Pregeo 9 in realtà è conosciuto da tempo dai geo-
metri, usato fin dal marzo del 2006, lʼutilizzo è dive-
nuto obbligatorio dal primo gennaio 2007. 
La nuova versione “9” richiede una conoscenza in
più nella compilazione della modulistica, piccoli pro-
blemi tecnici, dubbi e domande sono stati dunque
chiariti nel corso dellʼincontro, sempre per agevolare
al massimo lʼattività dei geometri scaligeri.
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o

Avviso agli iscritti
Segreteria Collegio Geometri: Nuovi orari di apertura al pubblico

Si comunica che dal 1° Marzo 2007 i nuovi orari di apertura al pubblico degli uffici di segreteria del Collegio

sono i seguenti:

Lunedì 8.30 - 13.00

Martedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Mercoledì 8.30 - 13.00

Giovedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Venerdì 8.30 - 13.00

Quota associativa anno 2007: scadenza 28 febbraio

Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione allʼalbo per lʼanno 2007, che

il Consiglio Direttivo ha confermato in € 270,00 (duecentosettanta/00), è da effettuarsi improrogabil-

mente entro il 28 febbraio. Anche questʼanno lʼincasso delle quote avverrà a mezzo bollettini Mav emessi

dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena”. Gli iscritti potranno pagare il bollettino presso la banca di cui

sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al termine indicato al fine di non incorrere in provvedimenti

disciplinari che saranno adottati dal Consiglio Direttivo con assoluta tempestività.

D.P.R. 380/2001 - Testo unico edilizia

Si comunica che il Decreto Legge n. 300 (art. 3 - comma 1) del 28 dicembre 2006 (milleproroghe), ha ulte-

riormente prorogato lʼentrata in vigore delle norme del capo V del Testo Unico per lʼedilizia - DPR 380/2001

- riguardanti la messa in sicurezza degli impianti allʼinterno degli edifici.

Il termine sopraddetto - del 1° gennaio 2007 - previsto dallʼart. 1-quater della Legge 228/2006 è pertanto rin-

viato a “non oltre il 31 maggio 2007”.

Danni professionali ed assicurazione obbligatoria dal 1° gennaio 2007

Si ricorda che esiste lʼobbligo a carico del geometra professionista di prestare adeguata garanzia per i

danni che possa eventualmente cagionare nellʼesercizio dellʼattività professionale. Tale obbligo è pre-

visto dallʼarticolo 9 del “Codice Deontologico” approvato dal Consiglio Nazionale Geometri, e che impone

in modo omogeneo per lʼintera categoria il rispetto di termini e di massimali minimi di copertura assicu-

rativa, a partire dal 1° gennaio 2007. 
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Seminario 1996-2006, dieci anni di 494
Giovedì 23 novembre 2006 presso il Centro Servizi
Banco Popolare di Verona e Novara si è tenuto il
“seminario di aggiornamento 1996 - 2006 dieci anni
di 494” promosso da Cispedil s.r.l.. La sicurezza nei
cantieri è un argomento che suscita sempre inte-
resse, infatti la sala era colma di coordinatori della
sicurezza, i maggiori destinatari dellʼiniziativa, e di
chi a vario titolo si occupa di sicurezza.
II seminario ha avuto come moderatore Massimo
Cassani, responsabile redazione Ambiente & Sicu-
rezza – “Il Sole 24 Ore” e lʼintroduzione è stata di
Italo Monaco, presidente della Consulta Tecnica per
gli interventi sul territorio.

Giorgio Valentini, coordinatore Cispedil, è entrato
subito nel vivo dellʼargomento, riepilogando breve-
mente normative, ruoli, aspettative, evoluzione della
tematica a 10 anni dallʼentrata in scena della 494 e
con oltre 3.000 coordinatori formati da Cispedil. 
Ha evidenziato come si sia distanti dalla centralità
del coordinatore esecutivo nella gestione della si-
curezza del cantiere. 
Guido Cassella, docente Università di Padova, ha
illustrato le nuove procedure negli appalti pubblici, in
considerazione della sicurezza, evidenziando in-
congruenze e sovrapposizioni di ruoli.
Lʼavvocato Luigi Meduri, dato che ormai in diversi
casi si sono espressi tutti e tre i gradi di giudizio
della giustizia, ha spiegato lʼorientamento interpre-
tativo dei giudici, sostenendo che conoscono bene
la materia e applicano la legge alla lettera. II coor-
dinatore esecutivo deve vigilare, controllare, assi-
curare, garantire la sicurezza in cantiere. 
Dalle sentenze riportate, in caso di incidente
mortale, il coordinatore è quasi sempre stato
condannato per omicidio.

Lʼultimo relatore è stato Flavio Coato dello Spisal
Ulss 22; ha mostrato alcune statistiche sullʼoperato
degli organi di vigilanza su scala locale e nazionale:
i risultati sono disarmanti considerando che
unʼampia percentuale di cantieri risulta sprovvista di
sicurezza. 
Ha ribadito lʼimpegno alla vigilanza che si vuole
orientare per obiettivi, con lʼattuale campagna sulla
posa dei solai e la volontà di prendere provvedi-
menti seri come il sequestro del cantiere in caso di
rischio di caduta dallʼalto superiore ai tre metri o
gravi problematiche di scavo.
Non cʼè stato tempo purtroppo per il previsto dibat-
tito che si preannunciava ricco di spunti interessanti.
Dai vari interventi è emersa chiaramente la posi-
zione strana dei coordinatori della sicurezza che mi
portano alle seguenti considerazioni.
- Aspettative di un ruolo non concretizzato nel
tempo, ma chi veramente credeva che questa
nuova figura tecnica potesse avere la stessa va-
lenza del progettista - direttore lavori?
- I relatori hanno sostenuto che in cantiere servono
fino a 50 (cinquanta) documenti diversi; lʼaspetto bu-
rocratico è abnorme, siamo sicuri che si migliori la
sicurezza continuando ad aggiungere carta che
deve essere poi controllata, verificata, sempre ag-
giornata alla fase lavorativa corrente?
- Le sentenze non lasciano dubbi, la legge assegna
al coordinatore determinate responsabilità e quando
ci sono incidenti credo che ormai nessun coordina-
tore più si illude di non essere coinvolto. 
È compito del coordinatore dimostrare di avere bene
operato, ma è difficile avere garantito la sicurezza
sempre e comunque.
- Gli organi di vigilanza fanno il loro lavoro e tutti ci
rendiamo conto che se volessero durante i sopral-
luoghi potrebbero fare molto più male, sulla base di
normative al limite dellʼapplicabilità; cʼè anche il
buon senso.
La teoria che per ogni cantiere cʼè un coordinatore
e che questʼultimo deve fare sicurezza vigilando
sulle imprese che invece fanno profitto non mi trova
affatto dʼaccordo. 
Le leggi che regolamentano il modo di lavorare in
sicurezza hanno oltre mezzo secolo, quindi to-
gliendo gli ultimi dieci anni (da quando ci sono i co-
ordinatori) nei precedenti quaranta anni che risultati
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ha ottenuto chi era preposto alla vigilanza? Sono
convinto che le imprese devono essere preparate a
lavorare in sicurezza e che il ruolo del coordinatore
non è quello di insegnare loro la sicurezza, ma di
coordinarla e gestirla. Tutti, compreso Papa e Pre-
sidente della Repubblica, lanciano allarmi per risol-
vere il problema degli incidenti sul lavoro. È quasi di
moda. Ogni tanto si fa una campagna della sicu-
rezza con mobilitazione generale. Serve per miglio-
rare il problema? II mio pensiero è che serve un pro-
gramma a 360 gradi, oltre ad iniziative brevi e mi-
rate, che comunque sono utili.
Credo che si debba agire con più rigore su chi la-
vora fisicamente in cantiere; ribadisco che le leggi ci
sono da 50 anni; la 494 ha comunque senso per
coinvolgere il committente, mandante ed a capo
delle scelte con lʼobbligo di delegare anche un tec-
nico della sicurezza. Si vuole davvero risolvere il
problema dei morti e degli invalidi del lavoro o si
vuole solo parlarne? Allora prima di tutto servono
meno burocrazie e corsi pratici obbligatori per tutti i
lavoratori ed una formazione completa per chi apre
impresa; adesso è sufficiente andare dal commer-
cialista per le formalità fiscali. Non è possibile ritro-
varsi in cantiere e parlare la stessa lingua e non ca-
pirsi, figuriamoci quando le lingue sono diverse.
Ritengo impossibile risolvere il problema creando
dei controllori - garanti della sicurezza (spesso gio-
vani e con poca esperienza), credo invece che si
debba partire dalla base a fare sicurezza; ho
sempre la speranza che gli organi di controllo tro-
vino il modo ed il coraggio di sanzionare anche il la-
voratore dipendente; sono convinto che anche una
piccola sanzione farebbe cambiare tanto la menta-
lità al lavoratore, fornendo un valido supporto al suo
principale, che a volte è senza dubbio superficiale
sulla sicurezza, ma spesso è sommerso dai 50 do-
cumenti che deve produrre, dallʼorganizzazione ge-
nerale, dalle problematiche concrete del cantiere,
dal cercare il lavoro successivo, oltre sicuramente
anche al profitto, come tutte le persone che lavo-
rano. Logicamente lavoratori più attenti verso la si-
curezza, sia datori di lavoro, che capocantieri (ce ne
sono sempre meno), che dipendenti aiuterebbero il
compito del coordinatore e quindi a migliorare la si-
curezza in generale.
La sensazione è che adesso cʼè la figura che fa da

capro espiatorio e fa sentire la coscienza tranquilla
ai più, senza andare però a fondo nel problema con
una domanda preoccupante: esiste la volontà con-
creta di risolvere il problema o si teme un aumento
dei costi?

Alcune riflessioni finali:
1. La legge attribuisce al coordinatore un ruolo im-
portante con responsabilità pesanti, alcuni sosten-
gono il gestore del cantiere. Perché allora nel comi-
tato strategico dʼurgenza nato a Verona questa
estate ci sono i costruttori e non i coordinatori, iscritti
per la maggior parte ai rispettivi albi?
2. È solo una sensazione mia che il coordinatore
spesso è visto dagli organi di controllo come un sog-
getto da verificare e non un collaboratore?
3. Quali strumenti ha il coordinatore per persuadere
i lavoratori a rispettare la sicurezza? La sospen-
sione parziale o totale dei lavori e anche lʼauto de-
nuncia allo SPISAL in base allʼart. 5 comma 1 let-
tera e. Quanti lo applicano?
4. Perché i coordinatori devono tuttora rincorrere
tante ditte per avere la documentazione base?
5. Perché ancora oggi si deve lottare per fare indos-
sare ai lavoratori i DPI adeguati, come ad esempio le
imbracature in caso di montaggio in quota di strut-
ture metalliche, di legno o prefabbricate?
6. È giusto che il coordinatore sia colpevole di man-
canze specifiche, che dovrebbero essere un adem-
pimento normale? Non andrebbe coinvolto nellʼor-
ganizzazione del cantiere?
7. Come può lavorare un coordinatore con la con-
sapevolezza che se capita la disgrazia molto pro-
babilmente sarà colpevole di omicidio?

Marco Gaiga
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Corso sulle stazioni GPS permanenti
Organizzato da Agit, si è tenuto presso il Collegio di Verona 
con ampi e positivi riscontri

Presso il Collegio di Verona nei giorni 5 e 6 di-
cembre u.s., si è tenuto unʼinteressante corso di ag-
giornamento sulle stazioni permanenti GPS, che
posseggono delle caratteristiche assai interessanti.
II proliferare di stazioni permanenti sul territorio na-
zionale e il loro collegamento “in rete”, procura una
serie di vantaggi sicuramente apprezzabili da chi già
possiede la strumentazione GPS. 
Per chi invece non la possiede ed è impaurito dai
costi ancora troppo elevati di tali apparati siffatte so-
luzioni sono ancora più interessanti.
In realtà per entrambi i colleghi topografi la stazione
permanente, cui ci si può collegare indipendente-
mente dalla casa costruttrice del ricevitore o della
stazione, ha dei vantaggi verificabili nellʼimmediato.
II più tangibile, è sicuramente la possibilità di rile-
vare con un solo ricevitore ad una distanza dalla sta-
zione anche maggiore di 15 chilometri pur mante-
nendo una precisione centimetrica.
Presso il Collegio Geometri di Verona è stata re-
centemente installata una stazione permanente col-
legata in rete. 
AGIT ha voluto inaugurare la prima di una serie di
stazioni poste nelle sedi di Collegio, nel modo che
più le si confà: tenendo un corso di formazione.

Il corso si è articolato in due giorni con il seguente
orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 per un totale di
16 ore.
AI termine del corso sono stati rilasciati un attestato
di partecipazione e le dispense a tutti coloro che
avranno frequentato lʼintero corso o almeno lʼottanta
per cento della durata complessiva prevista.
II primo giorno è stato dedicato alla parte teorica
(Principi di funzionamento di una stazione perma-
nente e di una rete di stazioni permanenti – I vari
metodi di collegamento in rete VRS, MRS, Spi-
derNet – Vantaggi e svantaggi. Consigli pratici – Pa-
ronamica delle reti esistenti in Italia, gratuite o a pa-
gamento – Parametri per il collegamento e configu-
razione dei ricevitori), mentre nel secondo si sono
effettuate delle prove pratiche di funzionamento e di
controllo sulla precisione ottenibile (Prove pratiche
di collegamento, verifica della riperibilità delle mi-
sure e precisione ottenibile).
Lʼiniziativa ha ottenuto positivi riscontri, sia in ter-
mini di partecipazione che di qualità degli argomenti
trattati.

Si ricorda che Agit è unʼassociazione  che ha carat-
tere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo
fondamentale lo sviluppo della cultura topografica in
Italia e la valorizzazione della professione del Topo-
grafo e si prefigge,  tra le altre, di migliorare il livello
culturale e professionale degli associati, tramite
corsi d'istruzione e formazione, di ricerche od altro
e promuovere scambi culturali, iniziative editoriali.

Finalità ed iniziative possono essere consultate sul
sito www.agit.cng.it.

Vittorio Grassi
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Il valore del terreno parte dalla lottizzazione
I cinque anni di riferimento non scattano dalla vendita
Per i giudici la norma va letta in favore del contribuente

Ai fini del calcolo delle plusvalenze da alienazione di
terreni oggetto di lottizzazione si assume (come
prezzo di acquisto dei terreni acquistati oltre cinque
anni prima dellʼinizio della lottizzazione) il valore nel
quinto anno anteriore alla medesima lottizzazione
(e non alla vendita degli stessi).
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con una sen-
tenza (n. 25611 del 1° dicembre 2006) interpretativa
dellʼarticolo 82 (ora articolo 68), comma 2, del Testo
unico delle imposte sui redditi.
• Il caso
Lʼamministrazione finanziaria ha ripreso a tassa-
zione la plusvalenza derivante dalla cessione di un
terreno edificabile. Il contribuente ha impugnato
lʼatto di accertamento in primo grado vedendosi re-
spingere il ricorso. Avverso questa sentenza ha
quindi proposto appello. I giudici della Commissione
tributaria regionale hanno a loro volta respinto lʼap-
pello ritenendo infondata la tesi dellʼappellante che
avrebbe voluto “ancorare” la plusvalenza al valore
iniziale del bene al quinto anno precedente.
In questo modo - secondo i giudici di merito - si sa-
rebbe trascurata la ratio della plusvalenza che si
fonderebbe invece sullʼesistenza di una differenza
fra il valore iniziale del bene e quello di vendita.
Il ricorrente ha quindi impugnato in cassazione la
sentenza della Commissione tributaria di secondo
grado ritenendo che al caso concreto dovesse ap-
plicarsi lʼarticolo 82 comma 2 del Tuir, secondo cui
il valore iniziale in base al quale calcolare la plu-
svalenza è fissato nel quinto anno interiore. 
E questo, secondo il ricorrente, in quanto la lottizza-
zione sarebbe iniziata ben 17 anni dopo lʼacquisto.
• La decisione della Corte
I giudici della Corte hanno accolto il ricorso. La
Commissione tributaria regionale ha applicato al
caso di specie lʼarticolo 82, comma 1, del Tuir (plu-
svalenza intesa come corrispettivo decurtato del
prezzo di acquisto), e ha escluso così lʼapplicazione
del successivo comma 2 dellʼarticolo 82 del Tuir, in
quanto esso è stato interpretato nel senso che «il
valore normale nel quinto anno anteriore» equivar-
rebbe al «valore normale nel quinto anno anteriore
alla vendita». I giudici di legittimità hanno ritenuto
invece, che lʼarticolo 82, comma 2, possa essere ap-
plicato al caso di specie e debba essere interpretato
nel senso che «il valore normale nel quinto anno an-
teriore» equivale a

Il principio
Sentenza n. 25611 del 1° dicembre 2006
...lʼarticolo 82, comma 2, debba essere interpretato
nel senso che «il valore normale nel quinto anno an-
teriore» equivale a «il valore normale nel quinto anno
anteriore alla lottizzazione», sia perché nella formula
letteraria del primo periodo dellʼarticolo 82, comma 2,
del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, si menziona solo la
lottizzazione e non la vendita, cosicché lʼanteriorità
del lustro non può che essere riferita alla lottizzazione
sia perché la ratio della norma è quella di calcolare
presuntivamente, a favore del contribuente, che solo
negli ultimi cinque anni precedenti alla lottizzazione
si sia prodotto un incremento del valore del bene, pre-
supponendo cioè che esso sia stato acquisito solo
cinque anni prima. In altri termini il legislatore ha vo-
luto limitare a un quinquennio il computo della plu-
svalenza, senza risalire fino alla data di acquisto…..

«il valore normale nel quinto anno anteriore alla lot-
tizzazione» (sul concetto di lottizzazione si veda
anche la sentenza della Cassazione n. 11819 del
2006) e non invece alla vendita (come comunque
era stato sostenuto dal ricorrente).
Questo perché, sostiene la Suprema corte, nel te-
nore letterale del primo periodo dellʼarticolo 82,
comma 2, del Dpr n. 917 del 1986, si menziona solo
la lottizzazione e non la vendita (cosicché lʼanterio-
rità del lustro non può che essere riferita secondo i
giudici alla lottizzazione). Inoltre - conclude la Corte
di cassazione - la ratio della norma è quella di cal-
colare presuntivamente, in favore del contribuente,
che solo negli ultimi cinque anni precedenti alla lot-
tizzazione si sia prodotto un incremento del valore
del bene, presupponendo cioè che esso sia stato
acquisito solo cinque anni prima.
• Conclusioni
In conclusione, secondo il principio di diritto al quale
dovrà attenersi il giudice del rinvio, con riferimento ai
terreni di cui alla lettera a) del comma 1 dellʼarticolo
81 del Tuir, acquistati oltre cinque anni prima del-
lʼinizio della lottizzazione (come nel caso di specie)
si assume come prezzo di acquisto il valore normale
del quinto anno anteriore alla lottizzazione.

Davide Settembre
da “Il Sole 24 Ore”

n-
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Competenze dei geometri 
nella progettazione del cemento armato
In allegato la perizia del C.T.U. e sentenza n.
683/06 del 29.06.06, in cui viene ribadita la com-
petenza dei geometri nella progettazione di opere
in cemento armato per “modeste costruzioni ci-
vili”, come nel caso particolare della redazione di
un progetto per la costruzione di un fabbricato di
civile abitazione, articolato in tre livelli, con opere
in cemento armato.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI AOSTA

SENTENZA

alla pubblica udienza del 29 giugno 2006 nel proce-
dimento penale contro il Geom. ..... nato ad Aosta il
..... residente a .....

libero-contumace

IMPUTATO

reato previsto e punito dallʼarticolo 348 codice pe-
nale, perché, redigendo un progetto per la costru-
zione di un fabbricato di civile abitazione, articolato
in tre livelli, con opere in cemento armato, su un ter-
reno sito in Gignod frazione Chambavaz, distinti al
catasto al foglio 37, mappali 151, 152, 439 e 442,
esercitava abusivamente, senza essere in possesso
del relativo titolo abilitativo dello Stato, la profes-
sione di ingegnere.
Fatti commessi in Valle dʼAosta, fino al luglio 2004.

IN FATTO ED IN DIRITTO

Ad esito della disposta perizia si è accertato che
lʼopera de qua può considerarsi “modesta”, sicché la
sua progettazione e direzione lavori rientra nelle
competenze professionali del geometra.
Lʼimputato va dunque mandato assolto dal reato
ascrittogli perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto lʼart. 530 c.p.p.

ASSOLVE

..... dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Aosta, 29.06.2006

Il Cancelliere Il Giudice
Roberta Borney Dr. Eugenio Gramola

- Relazione del CTU -

Il quesito posto dal Giudice:

In data 12/04/2006 il Giudice pose il seguente que-
sito:
Accertare se le opere per le quali è giudizio, sotto il
profilo quantitativo e qualitativo, richiedessero la
progettazione da parte di un ingegnere e non da
parte di un geometra. Precisi in particolare il perito
se un geometra dispone delle tecniche necessarie
per la progettazione di unʼopera quale quella di cui
in imputazione.

Oggetto della perizia:

Oggetto della perizia sono le opere in conglomerato
cementizio armato esistenti nellʼedificio di civile abi-
tazione di proprietà della Sig.ra ..... sito nel comune
di Gignod, frazione Chambavaz, distinto in Catasto
al foglio 37, mappali 151-152-439-442.

La normativa analizzata per rispondere
al quesito:

La legge 5 Novembre 1971 n. 1086 detta una disci-
plina generale in materia di “opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”.
Lʼarticolo 2 di tale legge così dispone: “La costru-
zione delle opere di cui allʼarticolo 1 deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un inge-
gnere o architetto o geometra o perito industriale
edile iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle rispettive
competenze. Lʼesecuzione delle opere deve aver
luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto
o geometra o perito industriale edile iscritto nel rela-
tivo Albo, nei limiti delle rispettive competenze”.
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A mio giudizio, la legge citata abroga implicitamente
lʼart. 1 del R.D. 2229 del 16 Novembre 1939 intito-
lato: “Norme per lʼesecuzione delle opere in conglo-
merato cementizio semplice e armato”. 
Tale norma infatti non consentiva ai geometri di pro-
gettare o dirigere i lavori relativi alle suddette opere,
attribuendo tale competenza, in esclusiva, ad inge-
gneri ed architetti.
La legge n. 1086 riconosce pertanto una normale e
generica competenza dei geometri a progettare ed
a dirigere i lavori relativi ad opere in cemento ar-
mato, ricollegandosi ai limiti stabiliti dallʼart. 16, let-
tera m, del R.D. 11/2/1929 n. 274, che disciplina le
competenze professionali dei geometri (“modeste
costruzioni civili”).
Durante la 14-esima legislatura sono stati presen-
tati due progetti di legge per disciplinare le compe-
tenze professionali dei geometri: il n. 991 (iniziativa
del senatore Rollandin) ed il n. 2592 (iniziativa dei
senatori Brutti e Maschioni). 
In zona non sismica entrambi prevedono i seguenti
limiti: “non più di tre piani fuoriterra, oltre un piano
seminterrato o interrato”. 
Sebbene entrambi i progetti di legge non abbiano
concluso il loro iter e quindi non siano diventati
legge, ad essi farò riferimento nel seguito.

Considerazioni quantitative
sull’opera in esame:

Lʼedificio è classificabile come villa monofamiliare
costituita da un piano interrato, due piani fuori terra
ed un sottotetto non abitabile.

La cubatura fuori terra risulta:

491 m3    piano terra 

505 m3    primo piano, in alcuni punti include 
la cubatura del sottotetto 

3 m3    sottotetto 

999 m3    totale.

Confrontando quanto sopra con i già citati disegni
di legge n. 991 e n. 2592, concludo che, sotto il pro-
filo quantitativo, lʼopera può considerarsi modesta e
quindi la sua progettazione e direzioni lavori rien-
trano nelle competenze professionali del geometra.

Considerazioni qualitative sull’opera in esame:

Guardando lʼedificio dallʼesterno sono ben visibili
orizzontamenti di forma semicircolare e quindi travi
ad asse curvilineo, che, sotto lʼeffetto dei carichi ver-
ticali, si deformano con un comportamento tridi-
mensionale. A tal proposito osservo che la proget-
tazione di tali elementi rientra nelle competenze del
geometra poiché, in rapporto allʼaltezza del solaio, le
luci risultano così modeste da rendere accettabile
lʼapprossimazione mediante i classici schemi piani
illustrati nei corsi per geometri. Le restanti travi, ad
asse rettilineo, hanno anchʼesse una luce modesta
in rapporto allʼaltezza del solaio. Analoghe conside-
razioni valgono per i restanti elementi strutturali
come fondazioni, muri contro terra, scale e tetto.
Concludo quindi che, anche sotto il profilo qualita-
tivo, lʼopera può considerarsi modesta ed il geo-
metra dispone delle tecniche necessarie alla sua
progettazione, che, insieme alla direzioni lavori,
rientra nelle competenze professionali del geo-
metra. Osservo infine che il collaudatore, Arch. .......,
nella sua relazione, non ha sollevato alcun dubbio
sulla validità delle soluzioni tecniche adottate dal
progettista.

Formalità conclusive:

Con quanto sopra esposto ritengo di aver compiu-
tamente assolto il mandato ricevuto e rimango a di-
sposizione del Giudice per fornire i chiarimenti che
fossero eventualmente necessari.
Torino, 22/5/2006

Silvio Valente
Professore Ordinario di “Scienza delle Costruzioni” 

presso la Prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino

Bollettino N1.qxd:Collegio Geometri Bolletino-Gennaio.qxd  9-02-2007  9:56  Pagina 22



23Gennaio 2007

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Artisti e professionisti, determinazione del reddito,
spese e compensi, incassi e pagamenti

Artisti e professionisti, determinazione
del reddito alla luce delle ultime novità di
carattere fiscale introdotte nel nostro 
ordinamento: spese e compensi, incassi
e pagamenti

Per i professionisti e gli artisti, il criterio generale
di imputazione dei compensi e delle spese è quello
di cassa, rispetto al criterio generale per le imprese
che è quello di competenza. 
Lʼarticolo 54 del Tuir, rubricato “determinazione del
reddito di lavoro autonomo”, prevede che il reddito
derivante dallʼesercizio di arti e professioni sia co-
stituito dalla differenza tra lʼammontare dei com-
pensi in denaro o in natura percepiti nel periodo
dʼimposta anche sotto forma di partecipazione agli
utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso. 
Le spese relative allʼesercizio di arti professioni sono
deducibili se inerenti allʼesercizio dellʼattività svolta
dal lavoratore e non al singolo compenso percepito
e se debitamente documentate.

Le spese deducibili in maniera forfetaria

Per le seguenti spese la legge prevede la deducibi-
lità in maniera forfetaria: alberghi e ristoranti, spese
di rappresentanza, convegni, corsi di aggiorna-
mento del professionista e congressi, spese relative
allʼutilizzo di beni strumentali adibiti a uso promi-
scuo.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a som-
ministrazioni di alimenti e bevande in pubblici eser-
cizi sostenute dal professionista sono deducibili
per un importo complessivamente non superiore al
2 per cento dellʼammontare dei compensi percepiti
nel periodo dʼimposta. 
Il comma 29 Dl 233/06 ha regolato espressamente
la fattispecie relativa alla deducibilità delle spese per
prestazioni alberghiere e somministrazioni di ali-
menti e bevande in pubblici esercizi, sostenute dal
committente per conto del professionista e da
questi addebitate nella fattura. 
Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi

spese, le predette spese sono integralmente dedu-
cibili dal reddito di lavoro autonomo e, quindi, non
soggiacciono al limite del 2 per cento previsto dalla
prima parte del comma 5. 
Gli obblighi strumentali necessari al fine di poter be-
neficiare del nuovo più favorevole trattamento tribu-
tario così sono stati spiegati dallʼAmministrazione:
“Il committente riceverà da colui che presta il ser-
vizio alberghiero o di ristorazione, il documento fi-
scale a lui intestato con l’esplicito riferimento al pro-
fessionista che ha usufruito del servizio. 
Il committente comunicherà al professionista l’am-
montare della spesa effettivamente sostenuta e in-
vierà allo stesso copia della relativa documentazione
fiscale. In questo momento il costo non è deducibile
per l’impresa committente. Il professionista emet-
terà la parcella comprensiva dei compensi e delle
spese pagate al committente e considererà il costo
integralmente deducibile, qualora siano state ri-
spettate le predette condizioni. L’impresa commit-
tente, ricevuta la parcella, imputa a costo la presta-
zione, comprensiva dei rimborsi spese”. 
Appare evidente, come peraltro evidenziato da nu-
merosi commentatori che la nuova disciplina si tra-
duce in una inutile complicazione per imprese e pro-
fessionisti, senza vantaggio alcuno in termini di
maggiore gettito. Sul punto è auspicabile un inter-
vento correttivo dal parte dellʼAmministrazione.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel li-
mite dellʼ1 per cento dei compensi percepiti nel pe-
riodo dʼimposta. Sono comprese nelle spese di rap-
presentanza anche quelle sostenute per lʼacquisto o
lʼimportazione di oggetti di arte, di antiquariato o da
collezione, anche se utilizzati come beni strumen-
tali per lʼesercizio dellʼarte o professione.

Le spese di partecipazione a convegni, congressi 
e simili o a corsi di aggiornamento professionale, 
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incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili
nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Casi specifici ed eccezioni

Il criterio generale di imputazione dei compensi e
delle spese nel regime analitico è, dunque, quello di
cassa, che presenta, specialmente con riferimento
alle spese sostenute deducibili, talune eccezioni, re-
lative, ad esempio, all’ammortamento dei beni stru-
mentali mobili di valore superiore a 516,46 euro, ai
canoni di leasing e alle quote di Tfr dei dipendenti e
dei collaboratori annualmente maturate.

Tra i compensi rientrano sia quelli in danaro sia
quelli in natura, gli interessi moratori e per dilazione
di pagamento, le indennità o i risarcimenti conse-
guiti per la perdita di redditi (ad esempio per mater-
nità), le spese rimborsate, tra cui biglietti di viaggio,
ricevute di ristoranti e alberghi. 
Non concorrono invece alla formazione del reddito i
rimborsi relativi a spese analiticamente documen-
tate, anticipate per conto del cliente, come i rimborsi
dei pagamenti di tasse, carta bollata e diritti di can-
celleria, nonché gli interessi attivi su conti correnti, i
contributi previdenziali e assistenziali dovuti alle
Casse professionali addebitati al cliente.

Per i beni strumentali per lʼesercizio dellʼarte o pro-
fessione sono ammesse in deduzione quote annuali
di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dallʼapplicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto
del ministro delle Finanze. 
È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel pe-
riodo dʼimposta in cui sono state sostenute, delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo
unitario non sia superiore a 516,46 euro.

Il risultato della somma algebrica tra compensi in-
cassati e spese sostenute dà luogo al reddito di la-
voro autonomo da dichiarare nellʼapposito quadro
RE del modello Unico PF. 
Esso può avere segno negativo, se le spese sono
superiori ai compensi incassati, ma non costituisce
una perdita in senso tecnico.
Tuttavia, tale “perdita” può essere portata in dimi-
nuzione - dallʼesercizio 2006 - solo da redditi che
hanno la medesima natura. 
Può essere portata in avanti, ma non più del 5°
anno.

Il principio di cassa può porre problemi applicativi in
presenza di pagamenti con assegno, con bonifico
bancario o con carta di credito.

1.- Assegno bancario: 
il compenso percepito mediante assegno bancario
si considera riscosso al momento della ricezione
materiale dellʼassegno, senza alcuna rilevanza del
momento dellʼincasso, che sarebbe difficilmente ve-
rificabile.

2.- Bonifico bancario: 
il bonifico bancario, specialmente se effettuato alla
fine di un anno solare, può presentare problemi sul
momento della percezione, a causa del lasso di
tempo che intercorre tra lʼordine di bonifico e lʼac-
credito della somma sul conto corrente del benefi-
ciario. Per cui si ritiene comunemente che rilevi la
data in cui la somma è effettivamente disponibile e
non la valuta, che rileva solo per il computo degli
interessi maturati sul conto corrente del professio-
nista che ha ricevuto lʼaccredito. 
Di conseguenza, anche la relativa ritenuta dʼac-
conto operata dal sostituto dʼimposta dovrà essere
computata nellʼanno in cui è stato percepito il com-
penso, anche se la certificazione è dellʼanno pre-
cedente.

3.- Carta di credito: 
i pagamenti con carte di credito riguardano, invece,
le spese sostenute dal professionista, sempre nel-
lʼipotesi di fine anno. 
Ad esempio, se la spesa è stata sostenuta a di-
cembre 2006 e lʼaddebito da parte della banca av-
viene a gennaio 2007, si ritiene che, comunque,
questa spesa confluisca nella determinazione del
reddito dʼimpresa dellʼanno 2006, dando rilevanza
al momento in cui è stata effettuata la transazione
commerciale, perché la discrasia temporale con-
cerne il mezzo di pagamento e non costituisce una
dilazione di pagamento.

Le novità in vigore dal 2006 : 
le movimentazioni finanziarie

Con la circolare 28/E del 4 agosto 2006, lʼAgenzia
delle entrate, ai paragrafi 7 e 38, ha fornito chiari-
menti interpretativi in materia di modifiche agli ob-
blighi strumentali e sostanziali in materia di reddito
di lavoro autonomo di cui agli articoli 35, commi 12
e 12-bis, e 36, comma 29, del Dl n. 223 del 2006.
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La finalità delle predette disposizioni è il contrasto a
comportamenti evasivi ed elusivi perpetrabili dai li-
beri professionisti. In particolare, lʼarticolo 35,
comma 12, del menzionato Dl ha introdotto modi-
fiche allʼarticolo 19 del Dpr n. 600 del 1973, introdu-
cendo i seguenti nuovi obblighi strumentali: 

• obbligo di tenuta di uno o più conti correnti bancari
o postali utilizzati per la gestione dellʼattività profes-
sionale. Tali conti devono essere utilizzati per com-
piere prelevamenti per il pagamento delle spese so-
stenute e per far affluire obbligatoriamente i com-
pensi riscossi nellʼesercizio dellʼattività professio-
nale; 

• obbligo di incasso dei compensi solo mediante
strumenti finanziari tracciabili e non in contanti, fatta
eccezione per somme unitarie inferiori a 100 euro, li-
mite applicabile solo a partire dal 1° luglio 2009. 
A seguito delle modifiche apportate in corso di con-
versione del Dl, dallʼentrata in vigore della legge di
conversione e sino al 30 giugno 2008 il limite al di
sotto del quale i compensi possono essere incas-
sati in contanti è fissato in 1.000 euro; per il periodo
compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, il
limite è stabilito in 500 euro. 
Gli strumenti finanziari utilizzabili per la riscossione
dei compensi sono quelli appositamente individuati
dallʼarticolo 35, comma 12, e cioè assegni non tra-
sferibili, bonifici, altre modalità di pagamento ban-
cario o postale, sistemi di pagamento elettronico.

Se, da un lato, i predetti nuovi obblighi strumentali
agevolano lʼAmministrazione finanziaria nellʼattività
di accertamento dei compensi percepiti e dichiarati
dai liberi professionisti, dallʼaltro, ogniqualvolta
questi non siano dichiarati - siano, cioè, percepiti “in
nero” - ovvero siano percepiti in natura (ad esempio,
con strumenti finanziari), le nuove norme si presen-
tano poco incisive, occorrendo nuove tipologie di ac-
certamento sintetico o semplificazioni degli oneri
probatori in capo allʼAmministrazione finanziaria (ad
esempio, con presunzioni relative di incasso di un
tot compenso a pratica) mirate sui liberi professio-
nisti.

La circolare contiene, poi, unʼimportante precisa-
zione nella parte in cui stabilisce che “i conti cor-
renti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente
sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento
delle spese sostenute sia per il versamento dei

compensi riscossi, non necessariamente devono
essere “dedicati” esclusivamente all’attività profes-
sionale, ma possono eventualmente essere utilizzati
anche per operazioni non afferenti l’esercizio del-
l’arte o della professione”.
In tal modo, non si obbliga il libero professionista a
istituire appositi conti correnti esclusivamente desti-
nati allʼattività professionale, con conseguenti spese
di gestione.
In tal caso, ai fini della corretta applicazione dellʼin-
versione dellʼonere della prova, prevista dallʼarticolo
32, primo comma, n. 2), del Dpr n. 600 del 1973, se-
condo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti
sono presi a base della rettifica come “compensi”,
qualora il contribuente non dimostri che gli stessi
non hanno rilevanza ai fini della determinazione del
reddito, la circolare chiarisce che “i contribuenti in-
teressati possono ritenersi sollevati dallʼonere di for-
nire la predetta dimostrazione in relazione a prelievi
che, avuto riguardo allʼentità del relativo importo ed
alle normali esigenze personali o familiari, possono
essere ragionevolmente ricondotte nella gestione
extra - professionale”.

Questa precisazione - anche alla luce dei recenti
orientamenti della Corte di cassazione e della Corte
costituzionale in materia - è di fondamentale impor-
tanza, in quanto impone agli uffici impositori di non
tenere conto dei prelevamenti “ragionevolmente” ri-
conducibili alla sfera extra-professionale, in rela-
zione allʼimporto e alle normali esigenze personali
o familiari.
È evidente come lʼimporto e le normali esigenze per-
sonali o familiari saranno valutate caso per caso, a
seconda della situazione patrimoniale e reddituale
del libero professionista.

Giulio Gastaldello
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Il catasto ai Comuni? 
Mancano le competenze
Il passaggio mette a rischio anche la gestione cartografica del territorio

La Finanziaria 2007 rivoluziona la gestione dei Ca-
tasti. Entro novembre, le competenze sulla gestione
dei dati censuari e sulla cartografia passeranno
dalle Agenzie del territorio ai Comuni. 
Un primo cambiamento, cui seguirà, poi, la revisione
del valore catastale di terreni e fabbricati, per avvi-
cinare gli estimi ai valori di mercato. Si sa, che il va-
lore di mercato, in alcuni casi può essere superiore
anche del 50% rispetto allʼestimo. 
A parte la preoccupazione per un aumento genera-
lizzato della fiscalità su case, terreni e fabbricati, in
questa sede si vuole fare una riflessione sulle pos-

sibili ripercussioni sullʼoperato quotidiano dei geo-
metri derivanti dal passaggio di competenze.
Non più dunque 108 catasti in tutta Italia, ma 8mila
Comuni, con la conseguenza che si passerà da un
polo unico di riferimento a più punti in una stessa
provincia. 
Già, ora ogni Agenzia fa un poʼ storia a sé, non cʼè
omogeneità tra provincia e provincia nella gestione
del Catasto. In futuro, le difficoltà aumenteranno,
poiché il Geometra dovrà interfacciarsi con i citta-
dini, più amministrazioni, più Comuni e più società.
Già, perché la Finanziaria contempla anche la pos-
sibilità che la gestione del Catasto che passa al Co-
mune possa essere data in out-sourcing a società di
ingegneria. 
Una gestione privatistica del territorio è possibile,
basta che le società dispongano delle ingenti risorse
necessarie. 
Ma le competenze? La gestione del censo del terri-
torio non è cosa da poco. 
Il Catasto ha 120 anni di storia, è una macchina che

è a regime da fine ʻ800. Una macchina con qualche
malfunzionamento e che ha accumulato un certo ri-
tardo nella gestione del territorio, ma i cui mecca-
nismi sono ormai ben oliati. I privati, come i Comuni
del resto, non dispongono dei tecnici su cui il Ca-
tasto può contare. 
Sono competenze che non si costruiscono dallʼoggi
al domani.
Il professionista, di fronte a questi cambiamenti, ha
deciso di collocarsi dalla parte del catasto. 
Auspicando che i Comuni decidano di delegarne la
gestione alle Agenzie del territorio competenti. 
Non solo perché una gestione privatistica manca
delle competenze necessarie, ma anche perché è
probabile che lʼattività di gestione del Catasto e di
revisione degli estimi sia privilegiata rispetto al-
lʼaspetto cartografico. 
La cartografia è unʼattività di interesse pubblico, la
cui gestione non offre certo ampi margini di gua-
dagno.
Una gestione privatistica del Catasto, dunque, svili-
rebbe lʼaspetto cartografico che è di vitale impor-
tanza e che è fondamentale per lʼattività stessa del
geometra. Il professionista è votato allʼattività di ag-
giornamento cartografico, una nicchia di lavoro che
è considerata minoritaria da altri, ma che in realtà
richiede un notevole impegno, anche finanziario. I
sistemi di rilevazione, si pensi al telerilevamento o
particolari software, sono molto costosi. 
La delega alle Agenzie risolverebbe anche le nu-
merose implicazioni di carattere politico insite nella
gestione in-house. Il Comune con la gestione del
Catasto si assume anche il compito di assegnare il
valore degli estimi catastali. Un vero e proprio po-
tere che occorre saper gestire.
Detto questo, il passaggio non deve però spaven-
tare il professionista, perché avviene contempora-
neamente allʼentrata in funzione di un nuovo si-
stema che facilita di molto il lavoro: il Docfa (Docu-
mento Catasto Fabbricati) telematico. Se i geometri
si abitueranno sempre di più ad usare il computer
per spedire le loro pratiche, sarà più agevole il loro
operato. Si risparmierà tempo e denaro. Il futuro
passa per forza dalla telematica. 

Domenico Romanelli
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Normativa sui parcheggi: l’evoluzione in atto
La materia delle aree a parcheggio risulta disciplinata da una serie 
impressionante di leggi, regolamenti, decreti ministeriali succedutisi in modo 
disarticolato nel tempo, risultando ormai regolata da oltre una quindicina di
norme diverse. Vediamo di fare un po’ d’ordine...

1. Premessa

Non solo nelle grandi città, ma in quasi tutti i centri
abitati (ormai anche in quelli di piccole dimensioni)
il traffico costituisce un problema che non si riesce
ad affrontare con risultati soddisfacenti. 
La situazione è diventata insostenibile, accentuata
dalla cronica carenza di parcheggi e dal continuo in-
cremento dei veicoli in circolazione; basti pensare
che - tra il 1982 ed il 2002 - si è registrato un incre-
mento della mobilità generale dellʼ1,8%, mentre la
domanda di mobilità in ambito cittadino è cresciuta,
nello stesso periodo, del 300%.
I prezzi dei posti auto sono saliti alle stelle; non fa
più notizia sapere che un posto macchina allʼaperto,
in posizione semi-centrale, in una città come Bo-
logna, costa mediamente 30.000 euro, con punte di
35.000 - 40.000 euro.
Se poi si vuole acquistare un box auto, bisogna es-
sere disposti a spendere oltre 60.000 euro. In pra-
tica, quasi 4.000 euro al metro quadrato (pari a circa
8.000.000 delle care, vecchie lire) che corrisponde
alla quotazione unitaria di un buon appartamento in
centro.
Il semplice paragone tra il costo di una unità immo-
biliare ad uso abitativo e quello di un box auto evi-
denzia quanto la situazione abbia dellʼincredibile: il
prezzo del box, infatti, non è certamente influenzato
(o meglio, giustificato) dal costo di realizzazione
mancando, per esempio, tutti quegli elementi (pavi-
menti, infissi pregiati, impianti, bagni ecc.) che pos-
sono invece incidere sul costo di un appartamento;
il prezzo appare determinato in funzione di unʼunica
variabile: la domanda.
La situazione di disagio ha spinto il legislatore ad in-
terventi sempre più incisivi per favorire la realizza-
zione dei parcheggi: prima con il p.u.p. (programma
urbano dei parcheggi - ex artt. 6 e 9 comma 4 della
Legge Tognoli), quindi con i p.u.t. (piani urbani per il
traffico) e, più recentemente, con i cosiddetti “par-
cheggi di interscambio” tra mezzi pubblici e privati.
Purtroppo quella del traffico sembra una battaglia
persa in partenza.
Esistono vari problemi nella stratificazione degli

strumenti urbanistici di programmazione; tale situa-
zione, accompagnata alla scarsità delle risorse eco-
nomiche necessarie alla creazione degli uffici tec-
nici del traffico ed alla mancanza di professionalità
adeguate (la figura del mobility manager rimane es-
senzialmente sulla carta) costituiscono i maggiori
ostacoli alla soluzione del problema.
I p.u.t., per esempio, introdotti da oltre 10 anni, non
riescono ancora a decollare; la conformità del p.u.t.
al p.r.g., porta ad assegnare al primo una posizione
di scarso rilievo rispetto al secondo e soprattutto
non pianificatoria, né programmatica.
Anche i parcheggi dʼinterscambio (che in alcune
grandi città hanno quantomeno arginato il problema
del traffico cittadino e - conseguentemente - dei par-
cheggi) non sono stati in grado di risolvere il pro-
blema - salvo qualche rara eccezione - a causa
della mancanza di navette capaci di collegare le
aree a parcheggio (situate in periferia) col centro cit-
tadino. Nonostante siano passati 35 anni dallʼentrata
in vigore della Legge Tognoli ed oltre 10 dallʼintro-
duzione dei p.u.t., i problemi non solo non sono an-
cora risolti, ma forse sono addirittura ostacolati dalla
legislazione che soprappone strumenti diversi e di
difficile raccordo quali la programmazione territoriale
comunale (piano regolatore generale, piani urbani
della mobilità, dei parcheggi, della sicurezza, piano
del commercio, piano azzonamento acustico, ecc.),
regionale (piano per il trasporto ecc.) e provinciale
(p.t.c.p., piano della mobilità extraurbana). 
Anche sul versante “privato” la situazione relativa
agli spazi destinati a parcheggio non è agevole.
Nelle aule dei Tribunali si assiste quotidianamente
allo scontro tra interessi contrapposti: impresa rea-
lizzatrice-venditore da una parte, contro privato-ac-
quirente dallʼaltra, cui si aggiunge la “normale liti-
giosità” di tutti i condomini.
Come se ciò non bastasse, la materia delle aree a
parcheggio risulta disciplinata da una serie impres-
sionante di leggi, regolamenti, decreti ministeriali
ecc. succedutisi in modo disarticolato nel tempo ri-
sultando ormai regolata da oltre una quindicina di
norme diverse; il fenomeno, infatti, viene disciplinato
dal punto di vista urbanistico (si va dalla “vecchia”
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legge urbanistica 1150/1942 al recentissimo d.PR.
380/2001), sotto lʼaspetto della sicurezza (vedi la
normativa speciale dei Vigili del Fuoco); interessa
lʼaspetto sociale (abbattimento delle barriere archi-
tettoniche e portatori di handicap) e quello fiscale
(incentivi alla realizzazione di posti auto) senza di-
menticare le problematiche condominiali.
Recentemente il problema dei parcheggi è ritornato
in auge spinto da motivazioni di ordine diverso: da
una parte, abbiamo la forte congestione del traffico
legata alla complessità delle dinamiche urbane e
dalle politiche di riassetto del territorio, dallʼaltra, una
rinnovata cultura della qualità della vita.
Massima fruibilità degli spazi pubblici, ridistribuzione
del suolo, diminuzione del traffico veicolare, ri-
sparmio energetico, riduzione dellʼinquinamento at-
mosferico e sonoro, miglioramento delle condizioni
generali di vita, sono diventati imperativi categorici
ormai imprescindibili. Quanto le aree a parcheggio
possano influire su tali problematiche è sotto gli
occhi di tutti, basti pensare allo stress, al tempo ed
al carburante sprecato in inutili pellegrinazioni per
la ricerca estenuante di un parcheggio, per non con-
tare il prezzo pagato per poche ore di sosta non solo
in centro, ma ormai anche nelle periferie (secondo
recenti stime Enea, la congestione stradale di-
sperde risorse valutate tra il 4-10 % del Pil).
Vista la vastità dellʼargomento, in seguito ci si limi-
terà ad occuparsi del problema delle aree a par-
cheggio private, tralasciando, quindi, gli interventi di
ordine pubblico.
Recentemente la situazione ha subito una profonda
revisione a seguito di due diversi interventi: il primo,
legislativo, rappresentato dalla legge 28 novembre
2007, n. 24 e il seconde giurisprudenziale, rappre-
sentato dalla sentenza resa dalle sezioni unite della
Corte di Cassazione il 15 giugno 2005, n. 12793.

2. Le aree a parcheggio privato

Gli spazi destinati a parcheggio privato (con ciò in-
tendendo le superfici per parcheggio, sosta, ma-
novra ed accesso di veicoli) possono essere suddi-
visi in varie categorie:

• parcheggi cosiddetti “liberi”;

• parcheggi pertinenziali realizzati prima del 1967;

• parcheggi regolati dalla cosiddetta “legge-ponte”
(legge 6 agosto 1967; n. 765);

• parcheggi disciplinati dalla cosiddetta Legge To-
gnoli (legge 24 marzo, 1989, n. 122);

• parcheggi regolamentati da strumenti urbanistici
comunali (piano regolatore generale e norme tec-
niche attuazione).

3. Parcheggi. “liberi”

I parcheggi “liberi” sono così definiti perché non sog-
getti ad alcun vincolo e/o restrizione, e, come tali, li-
beramente alienabili come qualsiasi proprietà pri-
vata. Questi beni possono essere negoziati tran-
quillamente e sarà legittimo il trasferimento dellʼap-
partamento separatamente dallo spazio a par-
cheggio (e viceversa).
Rientrano in questa categoria:

• i beni realizzati prima del 1° settembre 1967 (data
di entrata in vigore della cosiddetta “legge-ponte”
765/1967) ovvero realizzati in virtù di licenza edilizia
o concessione edilizia rilasciata prima di tale data
(non si esclude la configurabilità di posti auto perti-
nenziali realizzati anteriormente al 1° settembre
1967);

• aree a servizio di edifici ristrutturati successiva-
mente al 1° settembre 1967 qualora la p. a. non
abbia richiesto, al momento del rilascio del provve-
dimento autorizzativo dei lavori, lʼadozione di vincoli
specifici;

• aree destinate a parcheggio indipendentemente
da un obbligo di legge e/o regolamento (quindi rea-
lizzati oltre gli standard urbanistici dettati dalla
Legge Tognoli o dagli strumenti urbanistici comu-
nali).

4. Parcheggi pertinenziali realizzati prima del 
1° settembre 1967

Di norma i parcheggi realizzati prima del 1° set-
tembre 1967 (data di entrata in vigore della cosid-
detta “legge-ponte”) sono “liberi”.
Il principio, peraltro, non è assoluto; si potrebbero
verificare casi in cui esista comunque un rapporto
pertinenziale tra appartamento e parcheggio.
In tale ambito rientrano due ipotesi: il caso in cui il
rapporto pertinenziale sia stabilito dal titolo (situa-
zione che non crea alcun problema particolare se
non quello di verificare, di volta in volta, lʼesistenza
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e la validità del vincolo stesso) ovvero lʼipotesi in cui
il rapporto pertinenziale sia comunque desumibile
dalla particolare “situazione di fatto”.

4.1 Esistenza di un rapporto pertinenziale desu-
mibile dalla situazione di fatto

Per le aree a parcheggio realizzate anteriormente
al 1° settembre 1967 si rende applicabile la disci-
plina prevista dagli artt. 817 e segg. c.c. che ri-
chiede, per lʼesistenza di un vincolo pertinenziale,
la sussistenza di due elementi, uno soggettivo e
lʼaltro oggettivo.
L’elemento soggettivo è costituito dalla volontà del-
lʼavente diritto di creare un vincolo di strumentalità
necessaria o complementarità funzionale tra il “bene
principale” e la “pertinenza”. 
L’elemento oggettivo, è rappresentato dalla circo-
stanza che un bene sia destinato al servizio e/o al-
lʼornamento di un altro bene. Conseguentemente,
potremo avere un vincolo pertinenziale tra abita-
zione e parcheggio quando sia riscontrabile una di-
chiarazione di volontà da parte di chi abbia il potere
di disporre di entrambi i beni, di destinare durevol-
mente la “res” accessoria al servizio e/o allʼorna-
mento di quella principale (elemento soggettivo) ac-
compagnata da un rapporto funzionale tra la “cosa”
principale e quella accessoria (elemento oggettivo)
(C. Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 1998, n. 136 - 17
giugno 1997, n. 5395).
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di
Cassazione penale (sez. III, 4 luglio 1988; 26 feb-
braio 1990; 3 giugno 1991; sez. VI, 13 febbraio
1989; sez. V, 6 settembre 1999,n. 1015), in materia
edilizia e urbanistica, un manufatto può essere con-
siderato pertinenza solo qualora «abbia ridotta di-
mensione, sia in assoluta, che in relazione a quella
al cui servizio è complementare» principio accolto
anche dal giudice amministrativo (C.d.S.. sez.VI, 8
marzo 2000. n. 174 - C.d.S., sez.V, 30 ottobre 2000,
n. 5828).

5. Parcheggi regolati dalla “legge-ponte”

I problemi maggiori derivano dalle aree a par-
cheggio realizzate in forza della cosiddetta “legge
ponte”; rientrano in questa categoria i parcheggi fa-
centi parte di edifici costruiti dopo il 1° settembre
1967. Quindi i fabbricati recenti ovvero realizzati in
conseguenza ad addizioni e sopralzi che aumen-
tano la volumetria di corpi di fabbrica pre-esistenti.

Occorre tener presente due circostante: a) in occa-
sione di interventi edilizi o di richieste di concessioni
in sanatoria, la p.a. può chiedere lʼapplicazione degli
standard urbanistici relativi ai parcheggi; b) gli stru-
menti urbanistici comunali possono prevedere stan-
dard più severi rispetto a quelli previsti dalla legisla-
zione nazionale (al successivo punto 8 sarà affron-
tato il problema dei rapporti tra norme statali e lo-
cali). Salva lʼapplicazione delle norme previste dagli
strumenti urbanistici comunali (che possono preve-
dere criteri più severi) lʼart. 41 sexies della cosid-
detta legge urbanistica (legge 17 agosto 1942, n.
1150 - inserito dallʼart. 18 della legge 6 agosto 1967,
n. 765) prescrive, nelle nuove costruzioni, di riser-
vare una superficie a parcheggio non inferiore a 1
mq per ogni 20 mc di costruzione (standard previsto
dallʼart. 28 della l. 765/1967 per concessioni rila-
sciate dal 1.9.1967 al 6.4.1989) o di 1 mq ogni 10
mc di costruzione (standard raddoppiato dallʼart. 2
della legge 24 marzo 1989, n. 122 per concessioni
successive al 7.4.1989, data dʼentrata in vigore di
questʼultima disposizione).
La giurisprudenza, negli anni, ha avanzato varie in-
terpretazioni, a volte qualificando i parcheggi come
proprietà condominiale ex art. 1117 c.c. (Cass., sez.
II, 3 aprile 1998. n. 3422) ed altre escludendo che
rientrino fra le parti comuni dellʼedificio. (Cass., sez.
II, 30 luglio 1998, n. 7498 - Cass. civ. sez. II, 27
aprile 1993, n. 4934, Cass. civ., sez. II. 29 novembre
1994, n. 10217); in alcuni casi si è parlato di diritto
reale di servitù (nellʼipotesi in cui lo spazio appar-
tenga a un solo soggetto o comunque non appar-
tenga a tutti i condomini) ed in altri di pertinenza, ex
artt. 817, 818 e 819 c.c.
Il primo intervento delle sezioni unite della Corte di
Cassazione, per risolvere il conflitto giurispruden-
ziale e dare certezza ad una situazione sempre più
ingestibile e confusa, risale al 1984.
La Suprema Corte, con tre consecutive sentenze
(nn.6600, 66001 e 6602 del 17 dicembre 1984)
sembrava aver messo un punto fermo: «l’art. 41 se-
xies della legge 17 agosto 1942, n.1150 (...) confi-
gura norma imperativa ed inderogabile, in correla-
zione degli interessi pubblici da essa perseguiti, che
opera (...) anche nei rapporti privatistici inerenti a
detti spazi; nel senso di imporre la loro destinazione
ad uso diretto delle persone che stabilmente occu-
pano le costruzioni o ad esse abitualmente acce-
dono. Ciò comporta - in ipotesi di fabbricato con-
dominiale - che, qualora il godimento dello spazio
per parcheggio non sia assicurato in favore del pro-
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prietario del singolo appartamento in applicazione
dei principi sull’utilizzazione delle parti comuni del-
l’edificio o delle sue pertinenze, essendovi un titolo
contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello
spazio medesimo, deve affermarsi la nullità di tale
contratto nella parte in cui sottrae lo spazio per par-
cheggio alla suddetta inderogabile destinazione, e
conseguentemente deve ritenersi il contratto steso
integrato “ope legis” con il riconoscimento di un di-
ritto reale di uso di quello spazio in favore di detto
condomino (salva restando la possibilità delle parti
di ottenere, anche giudizialmente, un riequilibrio del
sinallagma contrattuale, alterato dall’indicata inte-
grazione dell’oggetto di una delle prestazioni)“.
Il legislatore è prontamente intervenuto con lʼart. 26,
ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
qualificando i parcheggi come pertinenze ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 817, 818 e 819 c.c. 
Secondo alcuni interpreti il legislatore, mediante il
richiamo allʼart. 818 c.c. (che consente la negozia-
bilità separata della pertinenza rispetto al bene prin-
cipale), ha voluto consentire la vendita separata del
posto macchina (quindi in contrasto con la giuri-
sprudenza). Tale articolo, peraltro, è stato succes-
sivamente abrogato dallʼart. 4 d.l. 5 ottobre 1993. n.
398, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 493,
nel testo da ultimo sostituito dallʼart. 9 d.l. 24 gen-
naio 1996. n. 30.
A riprova dellʼimportanza del problema, la Cassa-
zione è nuovamente intervenuta, in più riprese
(Cass. 2129/1988, sez. un. 18 luglio 1989, n. 3363;
7 marzo 1997, n. 2036; 973/1999; 5 aprile 2000, n.
4197; 341/2001, 4530/2001 e 9 novembre 2001, n.
13857) affermando vari principi:

1) possibile scissione tra diritto di proprietà ed utilizzo
delle aree a parcheggio e libera alienabilità del diritto
di proprietà, indipendentemente dal diritto di uso;

2) immodificabilità del vincolo di destinazione; 

3) diritto esclusivo di utilizzazione a favore dei pro-
prietari e degli inquilini dimoranti abitualmente nel-
lʼedificio cui sono pertinenziali gli spazi che perciò
non divengono oggetto di proprietà comune dei pro-
prietari delle suddette unità (Cass., sez. II, 7 marzo
1997, n. 2036),

4) nullità delle clausole contrattuali “elusive” del di-
ritto reale di uso e loro sostituzione con la disciplina
legale (Cass.. sez. II, 7 marzo 1997, n. 2036)

5) diritto del costruttore - venditore di disporre libe-
ramente delle aree eccedenti quelle previste dagli
strumenti urbanistici.

La Suprema Corte ha precisato che i contratti di di-
sposizione dei parcheggi, pur ammissíbili, non pos-
sono intaccare il diritto reale dʼuso a favore del tito-
lare dellʼunità abitativa; gli atti contrari a tale prin-
cipio sono parzialmente nulli e vengono “ope legis”
integrati dal trasferimento di questo diritto; la nullità
non colpirà lʼintero contratto, ma solo la specifica
clausola elusiva.
Parte della dottrina ha criticato questa posizione af-
fermando che finalità della legge non è di “privile-
giare” gli abitanti-utilizzatori degli immobili ma di de-
congestionare il traffico con la creazione di par-
cheggi e che tale finalità verrebbe frustrata qualora
si consentisse il parcheggio ai soli utenti. 
Passando al tema della legittimazione passiva, oc-
corre considerare che il “diritto dʼuso” riconosciuto
al proprietario dellʼappartamento si configura come
un diritto reale assoluto che può essere fatto valere
nei confronti dei terzi. 
Alla luce di quanto sopra potremo affermare che,
nellʼipotesi in cui il costruttore abbia ceduto le unità
immobiliari ad alcuni soggetti, riservandosi la pro-
prietà delle aree a parcheggio e le abbia successi-
vamente vendute a terzi, gli acquirenti possono
agire; per il riconoscimento del loro diritto reale
dʼuso, soltanto nei confronti dei terzi e non dellʼim-
presa realizzatrice, la cui “chiamata in causa” non
sʼimpone nemmeno in ragione del suo diritto a con-
seguire lʼintegrazione del prezzo dʼacquisto, peraltro
già riscosso dal terzo (Cass, civ., sez. II, 14 no-
vembre 2000, n. 14731).
Nellʼipotesi in cui sia stato perfezionato solo un -
preliminare di vendita relativo allʼunità immobiliare e
la società realizzatrice rifiuti di trasferire, in sede di
atto notarile, le aree a parcheggio, il promesso ac-
quirente non è giustificato a rifiutare la stipula del-
lʼatto definitivo ma può semplicemente promuovere
le opportune azioni giudiziarie per far valere il pro-
prio “diritto allʼuso” delle stesse.
La mancata osservanza dellʼobbligo di cedere le
aree a parcheggio, infatti, non comporta la nullità to-
tale del contratto (preliminare) ma solo la sostitu-
zione automatica delle clausole nulle con la disci-
plina legale e, quindi, lʼinsorgere, in capo al pro-
messo acquirente, del diritto al conseguimento del
diritto dʼuso (Cass., 12 giugno 1998, n. 5870).
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6. Parcheggi regolati dalla Legge Tognoli

La cosiddetta Legge Tognoli disciplina le aree a par-
cheggio realizzate per soddisfare le esigenze di im-
mobili preesistenti e/o comunque dotati di parcheggi
inadeguati.
Trattasi di parcheggi costruiti in edifici già esistenti,
con le facilitazioni previste dellʼart. 9 della stessa
legge, e legati da uno stretto vincolo pertinenziale
con le unità abitative in condominio, che rende tali
aree non alienabili separatamente dagli apparta-
menti.
La legge 24 marzo 1989, n. 122 (cosiddetta Legge
Tognoli) ha modificato lʼart. 41 - sexies della legge
17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica); in par-
ticolare, lʼart. 2 comma 2, prescrivendo spazi a par-
cheggio in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10
mc di costruzione, ha raddoppiato gli standard delle
aree a parcheggio previsti dalla legge 6 agosto
1967, n. 765 (legge ponte) il cui art. 18 prescriveva
spazi a parcheggio in misura non inferiore ad 1 mq.
per ogni 20 mc di costruzione.
In linea di massima sono ipotizzabili, nel quadro
della Legge Tognoli, tre diverse fattispecie, e preci-
samente:

a) parcheggi realizzati utilizzando il sottosuolo del-
lʼedificio o il piano terra a pilotis (art. 9, 1° comma);

b) parcheggi edificati su aree comunali su iniziativa
di privati o cooperative edili (art. 9, 4° comma);

c) parcheggi realizzati su aree pertinenziali esterne
al condominio anche solo da alcuni condomini
grazie alle integrazioni alla Legge Tognoli previste
dallʼart. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (cosiddetta Bassanini bis). In questo caso, il
rapporto pertinenziale si instaurerà esclusivamente
tra lʼappartamento del singolo condomino (non del
condominio) e lʼarea a parcheggio. 

In merito alla fattispecie sub. a), occorre evidenziare
che lʼart. 9, comma l, legge 122/1989, dispone te-
stualmente «I proprietari di immobili possono rea-
lizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali
siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da de-
stinare a pertinenza delle singole unità immobiliari».
Al proposito dellʼutilizzo dei “locali siti a piano ter-
reno” si ritiene che la norma debba essere intesa
nel senso che i proprietari possano utilizzare le su-
perfici coperte dei piani pilotis per la realizzazione

di aree a parcheggio (semplici posti auto privi di
tompagnature) ovvero possono procedere alla rea-
lizzazione di box auto in deroga alla normativa ur-
banistica.
Viceversa, qualora il piano terreno fosse già utiliz-
zato (per esempio per attività commerciali o depo-
siti) si tratterebbe di chiedere un semplice cambio
di destinazione dʼuso (naturalmente nel rispetto
della speciale normativa dettata dai Vigili del Fuoco
- d.m. 1 febbraio 1986).
In pratica la norma permette la realizzazione di posti
auto o box auto (con conseguente aumento di cu-
batura e di superficie utile anche in deroga allʼal-
tezza minima dei locali) nel piano pilotis, in deroga
alle norme urbanistiche.
In merito allʼipotesi sub b) - relativa alla realizza-
zione di parcheggi su aree comunali o nel loro sot-
tosuolo - lʼart. 9, comma 4, prevede la realizzazione
delle aree a parcheggio su aree attribuite dai comuni
previa stipula di una “convenzione in diritto di su-
perficie” della durata massima di novantʼanni, in cui
siano previsti il dimensionamento dellʼopera ed il
piano economico-finanziario, i tempi per la proget-
tazione e realizzazione, nonché le sanzioni per gli
eventuali inadempimenti.
A seguito delle modifiche introdotte alla Legge To-
gnoli dallʼart. 17, comma 90 della legge 127/l997, è
data facoltà di realizzare aree a parcheggio anche
su aree pertinenziali esterne ai fabbricati (ipotesi
sub. c). In questo caso la “pertinenzialità dellʼarea”
rispetto al fabbricato va intesa come “rapporto di
contiguità o vicinanza” tra fabbricato ed area; si
esclude che lʼarea debba essere condominiale. 
Nel caso in esame il rapporto pertinenziale tra par-
cheggio ed appartamento verrà instaurato solo limi-
tatamente ai condomini che avranno partecipato allo
loro realizzazione.
In tutti i casi, le aree a parcheggio realizzate ai sensi
della legge 122/1989 sono caratterizzate da un vin-
colo pertinenziale inderogabile tra unità immobiliare
ed area a parcheggio; anzi, lʼart. 9, comma 5, stabi-
lisce espressamente la nullità degli atti di cessione.

7. Parcheggi regolati da strumenti urbanistici
comunali

Come detto innanzi, nelle nuove costruzioni vi è
lʼobbligo di destinare a parcheggio una superficie
(coperta o scoperta) pari ad 1 mq ogni 20 mc di co-
struzione (per concessioni rilasciate dal 1° set-
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tembre 1967 al 6 aprile 1989 - art. 18 L. 6 agosto
1967, n. 765) o di 1 mq ogni 10 mc di costruzione
(per concessioni successive al 7 aprile 1989 - art. 2
comma 2 L. 24 marzo 1989 n. 122).
Generalmente questʼultima misura dovrebbe assi-
curare la realizzazione di un box o un posto auto per
ogni appartamento di circa 90 mq.
Il termine “dovrebbe” è determinato dalla constata-
zione che, di fatto, spesso le aree destinate a par-
cheggio risultano comunque insufficienti rispetto alle
reali necessità. Nel calcolo delle aree a parcheggio,
infatti, rientrano superfici su cui è vietata la sosta
(quali le corsie di accesso e manovra e le rampe
carrabili) o possono rientrare spazi praticamente
inutilizzabili per la loro particolare conformazione
(quali angoli morti in prossimità delle colonne, spazi
difficilmente raggiungibili o addirittura inaccessibili,
corridoi troppo angusti per essere utilizzati ecc.) con
ciò vanificando lʼintento del legislatore. 
Alcune amministrazioni locali, mostrando maggiore
sensibilità per tale problema, hanno cercato una so-
luzione introducendo nella legislazione regionale di
settore, ovvero, a livello locale, negli strumenti ur-
banistici (p.r.g.. n.t.a.) degli indici più consoni alle
reali necessità aumentando le superfici da destinare
a parcheggio ovvero imponendo la realizzazione di
n. 1 posto auto per ogni unità immobiliare effettiva-
mente realizzata.

Così, a titolo esemplificativo, le n.t.a. di alcuni co-
muni prescrivono che, in ogni progetto di costru-
zione per civile abitazione, debba essere prevista
unʼautorimessa dimensionata per un posto mac-
china avente la superficie minima di mq 15 - escluse
le aree di accesso e di manovra - per ogni 500 mc
di costruzione.
In concreto, pertanto, per poter stabilire la congruità
o meno delle aree a parcheggio è sempre neces-
sario far riferimento anche alla normativa ed agli
standard urbanistici locali. 
Occorre rilevare che il problema può essere effica-
cemente affrontato e risolto solo riconoscendo ai
competenti organi di controllo, in sede di esame del
progetto, una valutazione sulla reale capacità delle
aree da vincolare a parcheggio a soddisfare le esi-
genze degli abitanti dellʼimmobile da realizzare ov-
vero imponendo precise responsabilità sul tecnico
progettista e/o sullʼimpresa realizzatrice.
Allo stato attuale, peraltro, non vi sono disposizioni
in tal senso per cui non rimane che fare affidamento
al buon senso di quanti (amministratori locali, tec-
nici ed imprese) sono quotidianamente chiamati ad
affrontare tali problematiche.
A proposito della valenza dei “provvedimenti localiʼ“,
giova ricordare, che la recente entrata in vigore della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (modi-
fiche al Titolo V della parte seconda della Costitu-
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zione), modificando lʼart. 11- della Costituzione, di-
segna una nuova ripartizione di competenze legi-
slative tra Stato e regioni (concetto ripreso anche
dallʼart. 2 del d.PR. 380/2001). 
A seguito della riforma, in materia urbanistica (rec-
tius nel “governo del territorio”); viene assegnata alle
regioni esclusivamente una “potestà legislativa con-
corrente” da esplicare allʼinterno dei principi generali
di indirizzo indicati dal legislatore nazionale. 
Conseguentemente, occorrerà prestare la massima
cautela nellʼapplicazione della normativa locale
(anche se, molto spesso, occorrerà “fare i conti” con
i tecnici ed amministratori comunali) per cercare di
prevenire e risolvere eventuali contrasti e sovrappo-
sizioni di normative e regolamenti di fonte diversa.
Un recentissimo caso pratico basta a chiarire quali
sono i reali problemi da affrontare: la Suprema Corte
ha ordinato lʼabbattimento di un manufatto realizzato
nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici comu-
nali ma in contrasto con una norma, statale (Cass.
1° luglio 2002, n. 9509).

8. L’evoluzione in atto

Recentemente la problematica dei parcheggi si è ar-
ricchita di due nuovi, importanti tasselli rappresentati
da altrettanti interventi, il primo da parte delle se-
zioni unite della Cassazione ed il secondo (più re-
cente) da parte del legislatore.

8.1. L’intervento della Cassazione

Le sezioni unite della Cassazione - con la sentenza
del 15 giugno 2005, n. 12793 - sono intervenute, an-
cora una volta, sul tema dei parcheggi. 
Questa volta sono state fissate le linee guida per lʼin-
terpretazione dellʼart. 18 della legge 767/1967. 
Lʼintervento della Corte si è reso necessario per ri-
spondere al quesito avanzato da due condomini che
chiedevano il riconoscimento di una quota di proprietà
(pari ad un ottavo), dellʼintero spazio destinato a par-
cheggio, anche per la parte eccedente lo standard ur-
banistico. In tale contesto i giudici di Piazza Cavour
hanno avuto modo di sostenere che i posti auto in ec-
cesso sono vendibili a terzi. Vale a dire che, nelle
nuove costruzioni, i parcheggi eventualmente realiz-
zati in eccedenza rispetto al vincolo imposto dalla
legge; sono “liberi”. Lʼimpresa realizzatrice, quindi, se-
condo tale ultima interpretazione, può disporne al me-
glio decidendo di riservarsene la proprietà ovvero di
venderli a terzi.

8.2. La nuova formulazione dell’art. 41-sexies
della legge 1150/1942

Il legislatore, da parte sua e, ancor più recente-
mente, è intervenuto per apportare alcune modifiche
alla disciplina dei parcheggi contenute nellʼart. 41-
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Par-
liamo, in particolare, dellʼart. 12 della legge 28 no-
vembre 2005, n. 24 che ha inserito - allʼinterno della
L. 1150/1942 - un nuovo comma. Con tale ultima di-
sposizione, il legislatore sembra aver compiuto un
clamoroso passo indietro.
La nuova formulazione della L. 1150/1942, infatti,
stabilisce che «nelle costruzioni (...) debbono essere
riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri
cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi (...) non
sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da
diritti d’uso a favore dei proprietari da altre unità im-
mobiliari e sono trasferibili autonomamente da
esse».
Tali aree, pertanto, diventano liberamente alienabili
a terzi. Mancando una specifica norma transitoria il
problema rimarrebbe per gli immobili realizzati “a ca-
vallo” della nuova disposizione.
Da un lato, infatti, sarebbe valido il vincolo urbani-
stico costituito in sede di lascio del titolo abilitativo
dei lavori che potrebbero essere in contrasto con la
nuovo formulazione della norma in argomento.

9. Conclusioni

Come abbiamo visto, la disciplina dei parcheggi non
è mai stata di facile lettura a seguito di interventi le-
gislativi e giurisprudenziali spesso in aperto conflitto
tra loro. È quindi una fortuna che, almeno recente-
mente, il legislatore abbia imboccato una via “libe-
ralista” che procede nello stesso senso percorso
dalla giurisprudenza. 
Lʼimpresa, secondo le più recenti interpretazioni, sa-
rebbe sempre obbligata a realizzare i posti auto,
ferma restando la possibilità di procedere alla loro li-
bera collocazione sul mercato.
Il vincolo, quindi, sarebbe esclusivamente di natura
urbanistica, si tratterebbe si un obbligo di natura
pubblicistica diretto a garantire la realizzazione delle
strutture. Sarà invece il libero mercato a deciderne
la destinazione finale.

Donato Palombella
da “L’Ufficio Tecnico”
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36%, il costo della manodopera 
va indicato nelle fatture
La cosiddetta Manovra-bis, all’art. 35, comma
19, ha previsto che dal 4 luglio 2006, per fruire
della agevolazione IRPEF del 36% sulle spese di
recupero di edifici, è necessario che nelle fat-
ture sia indicato il costo della manodopera delle
imprese che effettuano i lavori.
Tra gli aspetti più delicati relativi alla detrazione
IRPEF del 36% delle spese sostenute dal contri-
buente relativamente ad alcuni interventi di recu-
pero, di cui allʼart. 31 della legge 457 del 5 agosto
1978, vi è il mancato riconoscimento dellʼagevola-
zione per le irregolarità compiute durante i lavori e
nella procedura di invio della domanda al Centro
Operativo di Pescara.
Si tratta di una questione della massima importanza
atteso che, per fruire dellʼagevolazione, non è ri-
chiesto un preventivo assenso da parte dellʼammi-
nistrazione finanziaria sulla correttezza dellʼoperato
del contribuente il quale, una volta presentata la do-
manda, può iniziare a utilizzare la detrazione dʼim-
posta nella successiva dichiarazione dei redditi. 
Pertanto, gli eventuali controlli effettuati a posteriori
sulla dichiarazione dei redditi che portino alla con-
testazione e alla revoca dellʼagevolazione determi-
nano una sanzione dal 100% al 200% della diffe-
renza tra lʼammontare del tributo liquidato in base
allʼaccertamento e quello liquidabile in base alla di-
chiarazione.
Al riguardo si ricorda che lʼart. 4 del regolamento 41
del 18 febbraio 1998 prevede specificamente gli ina-
dempimenti e le irregolarità che determinano la per-
dita dellʼagevolazione. 
Senza entrare nel merito di ogni singolo inadempi-
mento che, se commesso, può fare scattare la san-
zione, per quel che interessa in questa sede, ci si li-
mita a ricordare che le irregolarità possono ideal-
mente essere suddivise in due gruppi: le irregolarità
di tipo formale legate essenzialmente a un inadem-
pimento o a degli errori nellʼinviare la comunicazione
al Centro Operativo di Pescara e quelle di tipo so-
stanziale.
Per quanto concerne le irregolarità di natura formale
si rileva come lʼamministrazione finanziaria, con la
circ. n. 57/E/1998, ha affermato che «la mancata al-
legazione dei documenti o lʼinesatta compilazione
del modello di comunicazione comporta la deca-
denza dal diritto alla detrazione soltanto se il contri-
buente, invitato a regolarizzare la comunicazione,

non ottemperi entro il congruo termine indicato dal-
lʼufficio». Pertanto prima di erogare la sanzione lʼam-
ministrazione deve preliminarmente invitare il con-
tribuente a rimuovere le cause che potrebbero far
perdere lʼagevolazione. 
Sempre in tema di errori formali unʼaltra importante
indicazione fornita dal Ministero riguarda la realiz-
zazione di opere edilizie non rientranti nella corretta
categoria di intervento, per le quali è necessario un
titolo abilitativo diverso da quello in possesso, come,
per esempio, opere soggette a concessione edilizia
erroneamente considerate in una DIA, ma, tuttavia,
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti
edilizi. Anche in questo caso, infatti, la predetta circ.
n. 57/E chiarisce che tale situazione non può essere
considerata motivo di decadenza dai benefici fiscali,
purché il richiedente metta in atto il procedimento di
sanatoria previsto nelle normative vigenti e prov-
veda a informare lʼamministrazione finanziaria.
Atteso ciò e passando alle irregolarità di tipo so-
stanziale si rileva che esse non sono sanabili, per
cui, qualora siano commesse, il contribuente non
può in alcun modo rettificarle. 
A titolo esemplificativo rientrano in questa fattispecie
la realizzazione di opere difformi da titolo abilitativo
e in contrasto con gli strumenti urbanistici e i rego-
lamenti edilizi, il mancato pagamento dellʼICI (se ov-
viamente dovuta), i pagamenti non effettuati con bo-
nifico bancario o, ancora, il mancato rispetto delle
norme sulla sicurezza dei cantieri.
In questo contesto delle irregolarità di tipo sostan-
ziale deve essere, collocata la disposizione conte-
nuta nel D.L. 223 del 30 giugno 2006 (cosiddetta
Manovra-bis), che al comma 19 dellʼart. 35 dispone
che - a partire dal 4 luglio 2006 - è possibile fruire
dellʼagevolazione soltanto se sulla fattura emessa
dallʼimpresa che ha realizzato i lavori sia indicato “in
maniera distinta il costo della manodopera utilizzata”
(cfr. circ. n. 28/E del 4 agosto 2006).
Preme sottolineare che la mancata indicazione della
manodopera costituisce un inadempimento che fa
perdere il diritto allʼagevolazione del 36% e non può
essere in alcun modo sanato. 
È della massima importanza, dunque, sia per le im-
prese che eseguono i lavori, sia per i contribuenti
che li commissionano, la verifica che nel corpo della
fattura venga indicato il costo della manodopera.
A ogni modo si tratta di un adempimento valido solo
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ai fini dellʼagevolazione IRPEF del 36% per cui la
fattura priva di questa indicazione è comunque cor-
retta ai fini della disciplina IVA e non pregiudica
lʼeventuale applicazione dellʼaliquota ridotta del
10%.

Problemi operativi
Passando alla disamina dei problemi operativi che
questo nuovo adempimento comporta, si rileva in
primo luogo come non sia chiaro il suo ambito di ap-
plicazione, nel senso che la detrazione IRPEF opera
sia per le prestazioni di servizi sia per lʼacquisto di
beni e materiali necessari per lʼintervento e in que-
stʼultimo caso risulta difficile (se non impossibile)
comprendere qual è il costo della manodopera.
Evdentemente è ragionevole supporre che la norma
faccia riferimento unicamente alle prestazioni di ser-
vizi realizzate in base ai contratti dʼappalto e dʼopera
(che costituisce lʼappalto del piccolo imprenditore,
art. 2222 cod. civ.), per cui lʼindicazione del costo
della dopera dovrebbe (il condizionale è dʼobbligo
fino a quando non interverranno dei chiarimenti da
parte dellʼamministrazione finanziaria) essere inse-
rito soltanto nelle fatture per questo tipo di opera-
zioni.
Peraltro, resta da capire come potere indicare tale
costo quando lʼimpresa che realizza lʼintervento su-
bappalti a sua volta i lavori. In simili ipotesi si ritiene
che lʼimpresa debba richiedere agli operatori di cui
si avvale di indicare nelle fatture il costo della ma-
nodopera sostenuto, di modo che questo possa, per
così dire, essere ribaltato al proprio cliente.
Si ritiene, altresì, che non siano interessate dalla di-
sposizione in esame le cosiddette forniture con posa
in opera. Queste operazioni, infatti, sono delle vere
e proprie vendite dove la prestazione di servizi (la
posa) costituisce una prestazione accessoria.
Da tenere presente, peraltro, che normalmente si
considerano vendite con posa in opera delle opera-
zioni che nella realtà devono essere classificate tra
le prestazioni dʼappalto o dʼopera.
Tipico è il caso della realizzazione di pavimenti dove
si parla abitualmente di cessione con posa in opera,
ma questa deve essere considerata unʼespressione
impropria poiché si tratta di un contratto dʼappalto
ovvero di un contratto dʼopera. 
Del resto, nella realizzazione di un pavimento ci
sono tutti gli elementi tipici di questi contratti previsti
dal codice civile rispettivamente agli artt. 1655 e
2222. 
Solo per richiamarne alcuni: sullʼappaltatore in-

combe il rischio che fattività svolta non sia capace di
produrre il risultato atteso dal committente al termine
del contratto, nel qual caso non otterrà il corrispet-
tivo pattuito (art. 1668 cod. civ.); a opera ultimata,
questa è sottoposta a collaudo cui fa seguito lʼac-
cettazione che libera lʼappaltatore per i vizi cono-
sciuti dallʼappaltante, ma che vincola lʼappaltatore
alla garanzia decennale per le difformità dellʼopera
dal progetto e per i vizi di esecuzione della stessa
(art. 1669 cod. civ.).
Prestazioni in base a contratti dʼappalto sono più fre-
quenti di quello che si possa immaginare nel settore
dellʼedilizia; si pensi, solo per fare alcune esemplifi-
cazioni, alla realizzazione dei tetti, agli impianti tec-
nologici come quello sanitario, elettrico, di riscalda-
mento di sicurezza e, ancora, alla realizzazione
delle strutture portanti di ferro e cemento, dei muri,
delle scale ecc. 
Pertanto, sulla base delle riflessioni fin qui esposte,
i contribuenti dovranno prestare la massima atten-
zione e verificare che delle forniture con posa in
opera non siano nella realtà delle prestazioni di ser-
vizi realizzati tramite contratti dʼappalto o dʼopera, le
quali determinano lʼobbligo di indicare in fattura il
costo della manodopera.
Altro aspetto che può determinare dei problemi ope-
rativi è legato alla presenza di fatture emesse anti-
cipatamente o a seguito di acconti.
In queste situazioni si ritiene che nelle fatture debba
essere indicato il valore presunto del costo della ma-
nodopera che dovrà essere rettificato al momento
in cui viene pagato il saldo.
Resta da capire come si debba operare nel caso in
cui i pagamenti siano effettuati nella loro totalità in
anticipo rispetto alla realizzazione dei lavori.
Come ultima annotazione si rileva che negli inter-
venti di manutenzione lʼimpresa, oltre a indicare in
fattura i costi della manodopera ai fini della detra-
zione IRPEF, per lʼagevolazione IVA deve scorpo-
rare dalla prestazione i costi relativi ai cosiddetti
“beni significativi”, poiché lʼaliquota al 10% si applica
fino a concorrenza del valore della prestazione, con-
siderato al netto del valore dei predetti beni. 
Atteso ciò è evidente che il costo della manodopera
non potrà mai superare il valore della prestazione.
Chiara in questo senso la circolare n. 71/E del 7
aprile 2000 che testualmente recita: «ai beni elen-
cati nel predetto decreto ministeriale (per i quali in
via normativa è stata posta la presunzione che il loro
valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello
delle forniture effettuate nellʼambito delle prestazioni
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agevolate), invece, lʼaliquota ridotta si applica solo
fino a concorrenza del valore della prestazione, con-
siderato al netto del valore dei predetti beni.

Esempio
Si ipotizzi di realizzare un nuovo impianto di ri-
scaldamento con la sostituzione della caldaia
(che rientra tra i cosiddetti beni significativi). 
La realizzazione di tale intervento volto al ri-
sparmio energetico è parificato agli interventi di
manutenzione straordinaria (cfr. art. 26 della
legge 10 del 9 gennaio 1991) e ha un costo
complessivo di 5 mila euro di cui 3 mila euro è il
costo della caldaia. LʼIVA verrà determinata ed
evidenziata in fattura nel modo seguente:
- dal costo complessivo si sottraggono 2 mila
euro che costituiscono il valore della prestazione
(costo della manodopera, materiale di consumo
ecc.) e andranno assoggettate ad aliquota ri-
dotta del 10%;
- il costo della caldaia, pari a 3 mila euro, deve
essere, invece, diviso in due parti: una, pari al
valore della prestazione (nel caso di specie pari
a 2 mila euro), deve essere assoggettata ad ali-
quota del 10%; lʼaltra (pari a 1.000 euro) deve
essere assoggettata al 20%.

Tale limite di valore deve essere individuato sottra-
endo dallʼimporto complessivo della prestazione,
rappresentato dallʼintero corrispettivo dovuto dal
committente, soltanto il valore dei beni significativi.
Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché
degli altri beni necessari per lʼesecuzione dei lavori,
forniti nellʼambito della prestazione agevolata, non
deve essere individuato autonomamente in quanto
confluisce in quello della manodopera. In sostanza,
occorre considerare il valore complessivo della pre-
stazione, individuare il valore del bene o dei beni si-
gnificativi forniti nellʼambito della prestazione mede-
sima e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che
ne risulta costituisce il limite di valore entro cui
anche alla fornitura del bene significativo è applica-
bile lʼaliquota del 10%. Il valore residuo del bene
deve essere assoggettato allʼaliquota ordinaria del
20%. Può affermarsi, per semplicità, che il “bene si-
gnificativo” fornito nellʼambito della prestazione resta
soggetto interamente alla aliquota del 10% se il suo
valore non supera la metà di quello dellʼintera pre-
stazione. Per i beni aventi un valore superiore lʼage-
volazione si applica entro il limite sopra precisato».

Giampaolo Giuliani
da “Consulente Immobiliare”

Esempio fattura

M. R. S.r.L. Milano, 29 ottobre 2006
Via S.... n. 5
Milano
Cod. fisc. P. IVA 01272180156 Spett.le 

Sig. C.B. 
Via M.... n. 10 
Milano

Fattura n. ...

Installazione caldaio tipo xxx

Importo IVA Totale

Costo caldaia € 3.000 € 1.000 20% 200 € 1.200
€ 2.000 10% 100 € 2.100

Spese installazione € 2.000
Manodopera € 1.700 10% 170 € 1.870
Materiale di consumo € 300 10% 30 € 330

Costo complessivo € 5.500

Come richiesto dal comma 19 dellʼart. 35 del D.L. 223 de! 30 giugno 2006, 
si precisa che il costo della manodopera per lʼintervento realizzato è pari a 1.700 euro.

Bollettino N1.qxd:Collegio Geometri Bolletino-Gennaio.qxd  9-02-2007  9:56  Pagina 37



Trasformazione di impianto di riscaldamento
condominiale in impianti unifamiliari

38 Gennaio 2007

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Trasformazione di impianto di riscaldamento 
condominiale in impianti unifamiliari

La legge 9 gennaio 1991, n. 10 offre ed ha offerto
molti spunti di riflessione, uno dei quali è lʼinterpre-
tazione dellʼarticolo 26, con particolare riferimento
alla trasformazione di impianti centralizzati condo-
miniali in impianti unifamiliari.
Prima di entrare nel vivo dellʼargomento è opportuno
riportare integralmente le norme che interessano.
Lʼarticolo 1, comma 1, della legge 10/91 indica le fi-
nalità perseguite dal legislatore, ossia: favorire ed
incentivare «lʼuso razionale dellʼenergia, il conteni-
mento dei consumi di energia nella produzione e
nellʼutilizzo di manufatti, lʼutilizzazione delle fonti rin-
novabili di energia, la riduzione dei consumi speci-
fici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a
più elevata intensità energetica».
Lʼarticolo 26, comma 2 recita: «per gli interventi in
parti comuni di edifici, volti al contenimento del con-
sumo energetico degli edifici stessi ed alla utilizza-
zione delle fonti di energia di cui allʼart. 1, ivi com-
presi quelli di cui allʼarticolo 8, sono valide le rela-
tive decisioni prese a maggioranza delle quote mil-
lesimali».
Lʼarticolo 8, richiamato dal succitato articolo 26, in-
dica alla lettera g, comma 1, quale intervento fun-
zionale alle finalità di cui alla legge 10/91: la «tra-
sformazione di impianti centralizzati di riscalda-
mento in impianti unifamiliari a gas per il riscalda-
mento e la produzione di acqua calda sanitaria do-
tati di sistema automatico di regolazione della tem-
peratura, inseriti in edifici composti da più unità im-
mobiliari, con determinazione dei consumi perle sin-
gole unità immobiliari»,
Premesso quanto sopra, passiamo allʼanalisi del-
lʼarticolo 26, comma 2, della legge n. 10/91.
Innanzitutto tale articolo costituisce una deroga al-
lʼarticolo 1136 C.c.: infatti, contrariamente a quanto
in esso statuito, prevede che la delibera sia adottata
con il consenso della maggioranza calcolata solo in
base alle quote millesimali, non in base ai presenti
o ai partecipanti al condominio. Come è noto, infatti,
per assumere valide deliberazioni assembleari, in
forza del disposto di cui allʼarticolo 1136 C.c., è ne-
cessario il raggiungimento di una maggioranza
(quorum deliberativo) calcolata tanto in base ai mil-
lesimi quanto in base alle “teste” (presenti o parte-
cipanti al condominio). Pertanto lʼarticolo 26 con-
sente la trasformazione con il consenso anche di un

solo condomino che rappresenti la maggioranza
delle quote millesimali (501 millesimi), calcolata uti-
lizzando la cosiddetta “tabella di proprietà”.
Per “tabella di proprietà” si intende quella che
esprime il valore delle singole unità. Non può essere
utilizzata, infatti, ai fini suddetti, la tabella relativa
alla ripartizione degli oneri del servizio di riscalda-
mento, cosiddetta “tabella riscaldamento”, che può
differire dalla prima. La norma citata costituisce, al-
tresì, una deroga allʼarticolo 1120 C.c., comma 2,
che qualifica come nulle le delibere che dispongano
innovazioni «che rendano talune parti comuni del-
lʼedificio inservibili allʼuso o al godimento anche di
un solo condomino», a meno che non ricevano il
consenso di tutti i condomini.
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Trasformazione di impianto di riscaldamento 
condominiale in impianti unifamiliari

La deliberazione di trasformazione dellʼimpianto
centralizzato in impianti unifamiliari, infatti, comporta
necessariamente la dismissione del primo, renden-
dolo «inservibile allʼuso o al godimento» dei condo-
mini.
• La Corte di Cassazione si è soffermata sui requi-
siti di validità che deve possedere 1a delibera di tra-
sformazione.
a) Non è necessario che venga presentato ai con-
domini, in sede assembleare, il progetto esecutivo,
corredato da una relazione, sottoscritta dal proget-
tista, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni
della legge 10/91, previsto dallʼarticolo 28 della suc-
citata legge (v. Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2005, n.
16980; conf.: Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2002, n.
1166).
Tale progetto dovrà essere depositato, in un se-
condo momento, in Comune, insieme alla delibera,
come allegato della Denuncia di inizio Attività, esat-
tamente come previsto dal succitato articolo 28.
b) È necessario che la delibera di soppressione del-
lʼimpianto centralizzato preveda che il tipo di impianti
unifamiliari, che saranno installati, sia uno di quelli
indicati nella legge n. 10/91, ossia: «a gas ... dotati
di sistema automatico di regolazione delle tempera-
ture, ... con determinazione dei consumi per le sin-
gole unità immobiliari» (v. articolo 8, comma 1, let-
tera g, L. n. 10/91) (v. Cass, civ., sez. II, 26 maggio
1999, n. 5117),
c) È necessario che la delibera, una volta prevista la
soppressione del vecchio impianto, non lasci ai sin-
goli condomini lʼiniziativa dellʼinstallazione degli im-
pianti singoli, ma preveda che il condominio, in per-
sona dellʼamministratore, si faccia carico della re-
dazione e deposito presso il Comune del «progetto
di trasformazione, con indicazione di tutte le opere
necessarie al contenimento del consumo energetico
dellʼintero edificio, corredate dalla richiesta relazione
tecnica attestante la rispondenza della trasforma-
zione alle prescrizioni di legge (ndr. L. n. 10/91)» (v.
Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1999, n. 5117).
Se lʼiniziativa fosse lasciata ai condomini, infatti, la
delibera avrebbe ad oggetto esclusivamente la
mera soppressione del vecchio impianto, non la sua
sostituzione, con la conseguenza che sarebbe ne-
cessario, perla sua valida adozione, il consenso
unanime di tutti i condomini ai sensi dellʼart. 1120
C.c., comma 2 (v. Cass. civ., sez. II, 18 agosto 2005,
n. 16980; conf. Cass. civ., sez. II, 26 maggio 1999,
n. 5117).

• La questione che crea il contenzioso più corposo
riguarda la sorte della minoranza dissenziente: deve
subire la decisione della maggioranza o può conti-
nuare ad utilizzare lʼimpianto centralizzato, esone-
randosi dal pagamento degli oneri di trasforma-
zione? La risposta deve essere preceduta, a mio av-
viso, da alcune considerazioni.
a) La legge n. 10/91 mira alla realizzazione di un in-
teresse collettivo e, pertanto, il legislatore, caldeg-
giando la dismissione dei vecchi impianti, non po-
teva consentirne, nonostante la delibera di trasfor-
mazione, la prosecuzione dellʼutilizzo da parte della
minoranza. Circa le finalità perseguite dal Legisla-
tore si veda il sopra riportato articolo 1 della legge n.
10/91.
b) Il testo dellʼarticolo 26 non riconosce alcun «di-
ritto di dissenso», e cioè la possibilità per la mino-
ranza dissenziente di continuare ad utilizzare lʼim-
pianto centralizzato e di esonerarsi dai costi di tra-
sformazione.
c) Compariamo il testo della succitata norma con
quello dellʼarticolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n.
13 (abbattimento barriere architettoniche) (v. ora art.
78 del Dpr n. 380/01, “Testo Unico dellʼEdilizia”).
Il suddetto articolo 2 richiama espressamente lʼart.
1121 C.c.
Lʼarticolo 1121 C.c. riconosce alla minoranza dis-
senziente, nel caso di realizzazione di innovazioni
gravose e voluttuarie, il diritto di non partecipare ai
vantaggi della nuova opera, e, in tale caso, di es-
sere esonerata dal contribuire alla spesa relativa.
Nel caso di opere funzionali allʼabbattimento delle
barriere architettoniche, quindi, la minoranza dis-
senziente può, se le stesse sono gravose, disso-
ciarsi.
Pertanto se il Legislatore avesse voluto riconoscere
il diritto della minoranza dissenziente di continuare
ad utilizzare la caldaia centralizzata, esonerandosi
dalla spesa relativa alla trasformazione, avrebbe in-
serito nel testo dellʼart. 26 un richiamo espresso al-
lʼart. 1121 C.c.
La risposta alla domanda di cui sopra, quindi, ad av-
viso dello scrivente, non può che essere la se-
guente: i condomini di minoranza, in caso di deli-
bera assunta secondo i crismi precisati dalla Su-
prema Corte, debbono soggiacere alla volontà della
maggioranza, e sono obbligati ad installare nelle
proprie unità immobiliari caldaie unifamiliari, parte-
cipando alle spese della trasformazione. 

Antonio Iorio
da “Il Triangolo”
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Consiglio Direttivo
del 27 novembre 2006

Variazioni Albo

Riammissione

n. 2679) geom. Arbitrio Gennaro - viale Barbiere di Siviglia, 23 - Napoli

Cancellazioni per dimissioni

678) geom. Rettondini Felice - Via F. Petrarca, 24 - Legnago  

1745) geom. Permunian Nicola - via Volta, 72 - Angiari  

2541) geom. Valbusa Sergio - Via Vinco, 7 - Boscochiesanuova

8) geom. Arieti Sergio - Via Gorizia, 59 - Valeggio sul Mincio

Variazioni di indirizzo

- geom. Bonafini Nicola - via Don Calabria n. 8 - Pescantina (studio)

- geom. Zeba Denis - viale dellʼArtigianato n. 1/b - Bonavigo (studio)

- geom. Pressi Dario - via S.Margherita n. 14 - Montecchia di Crosara (studio)

- geom. Marchesini Edoardo - via Bassone n. 68 - Verona (studio)

- geom. Gaiga Alberto - via Cascina Verde n. 2 - Villafranca (studio)

- geom. Pachera Daniele - via Filissine n. 14/a - Pescantina (studio)

- geom. Mori Roberto - via G. Marconi n. 33 - Verona (studio)

- geom. Favalli Massimo - via Matteotti n. 14/e - S.Ambrogio Valp.la (abitaz.-studio)

- geom. Marani Enrico - via Zagata n. 9 - Verona (abitaz.-studio)

- geom. Benvenuti Antonio - via Maria Callas n. 34 - Verona (abitaz.)

- geom. Zuanazzi Francesco - via Valpolicella n. 32 - Verona (abitaz.-studio)

Registro Praticanti

n. 3538) geom. Cipriani Andrea, Pastrengo - presso ing. Sabaini Lauro, Bardolino

n. 3539) geom. Meneghini Andrea, Parona - presso geom. Donadi Alessandro, Verona

n. 3540) geom. Gandini Andrea, Valeggio s.Mincio - presso arch. Giardina Papa Nicola, Verona

n. 3541) geom. Misino Andrea, Verona - presso geom. Cesta Raffaele, Verona

n. 3542) geom. Parmagnani Alex, Roverchiara - presso geom. Tosetto Nicola, Legnago

n. 3543) geom. Ciresola Andrea, Villafranca - presso Ciresola Alberto, Villafranca
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Consiglio Direttivo 
del 19 dicembre 2006

Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2006

Variazioni Albo

Nuova Iscrizione

n. 3144) geom. Bertolazzo Ciro - via  Bassanella, 25 - Soave

Cancellazioni per dimissioni

n. 1874) geom. Zaninelli Roberto - via P. Corsara, 23 - San Bonifacio

n. 2441) geom. Ceschi Federico - via Catinaccio, 36 - S.Pietro Incariano  

n. 2677) geom. Vecchi Silvano - via Vigo di Alcenago, 25 - Grezzana

n. 1086) geom. Ruffo Giovanni - via Crociata, 56 - Lavagno  

n. 853) geom. Giuliani Mario - via della Raganella, 16 - Faenza  

Variazioni di indirizzo

- geom. Feder Giambattista - via Conte Milone, 15 - Ronco AllʼAdige (abitaz.)

- geom. Motta Francesco - salita Santa Lucia, 15 - Verona (abitaz.-studio)

- geom. Aldrighetti Giuseppe - via Zamboni, 36 - Marano di Valp.la  (abitaz.)

- geom. Gatti Roberto - vicolo A. Fanfani, 40 - S.Ambrogio Valpolicella (studio)

- geom. De Togni Francesco - p.zza A. De Gasperi, 32 - S.Giovanni Lupatoto (studio)

- geom. Tedeschi Maurizio - via Papa Paolo VI°, 6 - Pescantina (abitaz.)

- geom. Panada Jesper Paolo - via IV Novembre, 23/a - Costermano (abitaz.)

Registro Praticanti

n. 3544) geom. Campedelli Damiano, Verona - presso geom. Berno Mauro, Verona

n. 2545) geom. Gragnato Giorgio, Bussolengo - presso geom. Savoia Enrico, S.Pietro Incariano
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