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L’ambiente è sicuro? La risposta, 
purtroppo, è no. Non ancora

L’ambiente è sicuro? Questa è la prima domanda
che i soccorritori si fanno quando arrivano sul luogo
di un incidente. È stato loro insegnato a non fare
nulla, se non siano assolutamente certi di muoversi
nel pieno rispetto della loro incolumità.
Quello che mi chiedo ora, e giro la domanda a voi,
è: perché ci sono ancora troppi operatori che
questa domanda non se la pongono? Perché ci
sono persone che lavorano nei cantieri senza cu-
rarsi dei rischi cui possono andare incontro?
Aggiungo, senza curarsi anche dei danni che pos-
sono arrecare anche agli altri, oltre che a se stessi.
Il cantiere non è un ambiente sicuro e il coordina-
tore della sicurezza, lo sa bene. Purtroppo deve riu-
scire a convincere anche le altre persone che vi
operano, quelle che dovrebbero rispettare le norme
di sicurezza, che il rischio di compromettere la pro-
pria vita o le proprie capacità lavorative è elevato.
Lo svolgere quotidianamente sempre le stesse
mansioni, finisce per minimizzarne i rischi, per
quanto pericolose siano. È la quotidianità il nemico
principale da combattere. Non si tratta di far qua-
drare il cerchio, ma ci si va vicino. 
Siamo ancora ben lontani dalla presa di coscienza
di come si lavora in sicurezza, manca la cultura
della sicurezza. 
Per questo, il nuovo Direttivo ha ricostituito la Com-
missione Sicurezza con l’obiettivo dichiarato di
creare un gruppo di lavoro che vada ad approfon-
dire i numerosi temi legati alla sicurezza e a definire
e modulare quello che è il ruolo del professionista
che coordina la sicurezza nei cantieri.
Una figura sempre più importante e fondamentale

che deve poter contare su spiccate capacità di me-
diazione e di dialogo. Sia con il personale del can-
tiere e i responsabili a diverso titolo (costruttori e
progettisti, tanto per citare un paio di esempi), che
con il pubblico, gli Spisal e gli enti che a vario titolo
monitorano la sicurezza. Ci vuole anche coraggio,
coraggio per combattere comportamenti consoli-
dati e una certa diffidenza da parte dei committenti,
dei direttori dei lavori o delle stesse imprese di co-
struzione.
Il coordinatore della sicurezza, però, deve poter
contare anche su una contrattualistica chiara e a
maglie strette per non lasciare possibilità di ma-
novra a chi vuole in qualche modo aggirare le
norme e su un dialogo fattivo con lo Spisal.
Sulle doti umane non possiamo intervenire, se non
con l’assicurazione che comprendiamo le proble-
matiche insite in questo professione, ma per il resto
sì: il Collegio sta dunque attivandosi per la creare
di un tavolo di concertazione, attorno al quale si
possano riunire tutte le categorie coinvolte. 
È sempre più intenso il rapporto con lo Spisal, i cui
tecnici possono dare utili indicazioni e aiutare a fare
prevenzione in cantiere.
Una prima esperienza positiva, l’abbiamo fatta
l’estate scorsa con un briefing su come si montano
i solai prefabbricati in cantiere. Un momento impor-
tante, poiché fino ad ora non si era mai portato
avanti un dialogo così concreto e, dunque, frut-
tuoso.
Il collegio si impegna dunque, ma occorre l’im-
pegno di tutti. Perché un giorno, nessuno entri nei
cantieri chiedendosi: “l’ambiente è sicuro?”.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Troppe volte si sottovalutano i rischi in cantiere, il Collegio preme per
la creazione di un tavolo di concertazione con Spisal e tutti gli attori
coinvolti nella gestione della sicurezza
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I giovani credono nella professione

I giovani credono nella professione

“La forza del geometra sta nella sua preparazione
poliedrica, nella capacità di variare settore opera-
tivo ed essere così una figura professionale dalle nu-
merose possibilità”. 
Ne è convinto il professor Aldo Romanelli, docente
di topografia e progettista dei corsi di indirizzo al-
l’Istituto per Geometri “Cangrande” di Verona. 
L’Istituto è l’unica scuola significativa del suo ge-
nere esistente nella città di Verona e dal 2004 sta
registrando un vero boom di iscrizioni. Un trend po-
sitivo esponenziale senza sosta: per l’anno
2007/2008 si prevedono più di 200 nuove iscrizioni
e la creazione di una nuova classe per ogni anno
scolastico. La stima è di arrivare a 926 studenti.
La formula vincente è stata trovata nel 2004,
quando la legge sulle autonomie scolastiche ha
dato la possibilità di sperimentare nuovi corsi di in-
dirizzo, il Cangrande è riuscito a dare la risposta
giusta alle aspettative. “Abbiamo fatto partire nuovi
corsi, non sono di specializzazione, ma solo di indi-
rizzo di orientamento - spiega Romanelli - eppure
hanno fatto breccia nei ragazzi”. I corsi maggior-
mente seguiti sono quelli di tecnico di progettazione
e tecnico del rilievo architettonico e recupero edi-
lizio. Hanno meno successo gli indirizzi per tecnico
del marmo e tecnico ambientale, nonostante che
quest’ultimo possa aprire nuove possibilità di atti-

vità finora sconosciute il primo possa rappresentare
una concreta occasione per inserirsi nel mondo del
lavoro locale. Non si spiega anche la bassa ade-
sione all’indirizzo che insegna a lavorare il marmo,
considerando che in Valpolicella si estrae uno dei
marmi italiani più apprezzati, il Rosso di Verona. 
Secondo Romanelli, però, la bassa adesione a certi
indirizzi non si spiega con la mancanza di proget-
tualità delle nuove leve, ma con l’articolazione
stessa dei percorsi formativi: “possiamo dedicare
agli indirizzi soltanto il 20% dei programmi, poco
per avvicinare davvero gli studenti ad un settore. 
I corsi servono più per dare un’impostazione, per
insegnare un metodo, seguendo le proprie attitu-
dini”. È proprio sul metodo che punta la scuola,
vuole preparare i geometri affinchè possano affron-
tare ogni settore della professione. 
“Abbiamo deciso di ampliare ulteriormente l’offerta
con un corso di tecnico d’arredamento d’interno.
Un indirizzo che ci è richiesto dai ragazzi: in questi
giorni il collegio docenti dovrà dare il via libera”.
I ragazzi escono dunque dal “Cangrande” pronti ad
affrontare il mondo del lavoro, non capaci di fare
tutto, ma in grado di apprendere: “Puntiamo molto
sulla concretezza della preparazione, crediamo che
questa possa essere un’arma vincente. 
Per esempio per quanto riguarda il catasto, non
possiamo insegnare agli studenti l’uso dei mezzi
come Docfa o Pregeo, però indichiamo loro l’esi-
stenza di questi nuovi supporti informatici. 
Per Docfa in particolare, ogni anno invitiamo dei
tecnici dell’Agenzia del Territorio, perché vengano
ad esporre novità e difficoltà agli studenti del quinto
anno. Qualche mese dopo negli studi impareranno
anche ad avvalersi dello strumento”.
Non c’è dubbio che pochi mesi dopo il diploma i
neo geometri siano già al lavoro: “Per la categoria
non esiste disoccupazione, i settori di impiego sono
vari e numerosi. Nessuno dei nostri studenti resta
senza lavoro”.

Cresce l’offerta formativa dell’istituto tecnico Cangrande che raccoglie sempre
maggiori consensi tra le nuove leve
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Vengono qui di seguito esaminate le disposizioni 
di maggiore interesse per i professionisti tecnici 
e l’edilizia contenute nella legge finanziaria per
il 2007 (L. 27.12.2006, n. 296), entrata in vigore
dall’1.1.2007. Poiché il provvedimento consta di un
solo articolo e di ben 1.364 commi il riferimento va
inteso solo alla numerazione di questi ultimi. 
Ricordiamo peraltro che per un quadro completo
ed esauriente delle disposizioni di interesse del
settore contenute nella manovra di finanza 
pubblica per il 2007 occorre considerare anche la
L. 286/2006.

Meccanismo del «Reverse charge» in edilizia
(commi 44 e 45)

DESCRIZIONE DEL MECCANISMO 
ED OPERAZIONI SOGGETTE
Il comma 44 apporta modifiche all’art. 17 del D.P.R.
633/1972, in relazione alle disposizioni inerenti l’ap-
plicazione del cosiddetto «reverse charge» (inver-
sione contabile) per la corresponsione dell’Iva. 
II meccanismo prevede che in alcuni casi, in deroga
alle regole ordinarie, al pagamento dell’imposta è
tenuto il soggetto che usufruisce della prestazione,
e la fattura, ricevuta in questi casi senza addebito
d’imposta, deve essere integrata dallo stesso sog-
getto con l’indicazione dell’aliquota e della relativa
imposta.
L’applicazione del sopra descritto meccanismo era
già stata prevista, ad opera dell’art. 35, commi 5, 6,
6-bis e 6-ter, della L. 248/2006 (cosiddetto «decreto
Bersani»), per le prestazioni di servizi, compresa la

manodopera, rese nel settore edile da soggetti su-
bappaltatori nei confronti delle imprese che svol-
gono l’attività di costruzione o ristrutturazione di im-
mobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore princi-
pale o di un altro subappaltatore, e poi sospesa, per
via delle numerose difficoltà interpretative ad una
successiva data da stabilirsi con legge (vedi para-
grafo successivo).
Il comma 44 in commento, oltre a confermare l’ap-
plicabilità dell’inversione a far data dall’1.1.2007 alle
prestazioni di subappalto in edilizia, ne amplia ulte-
riormente l’ambito di applicazione alle cessioni di
personal computer e di loro componenti ed acces-
sori, alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre ed alle ces-
sioni di materiali e prodotti lapidei direttamente pro-
venienti da cave e miniere.
In pratica il meccanismo in commento comporta
che le prestazioni rese dal subappaltatore vengono
fatturate senza addebito d’imposta mentre l’appal-
tatore avrà cura di integrare tali fatture con l’indica-
zione dell’aliquota e della relativa imposta, anno-
tando poi le stesse sia nel registro delle fatture di cui
all’art. 23, sia nel registro degli acquisti di cui all’art.
25 del citato D.P.R. 633/1972. 
Il meccanismo dell’inversione contabile si applica
anche agli eventuali ulteriori rapporti di subappalto
posti in essere dal subappaltatore, tutt’altro che in-
frequenti nella prassi edilizia, e riguarda non solo i
contratti, di subappalto stipulati per la realizzazione
di interventi edilizi, ma anche quelli conclusi per la
messa a disposizione di manodopera per l’esecu-
zione di lavori.

- Reverse charge in edilizia 
- Norme sui mediatori immobiliari 
- Imposta sulle successioni e donazioni 
- Tassazione compravendite immobiliari 
- Compensi dei liberi professionisti norme in materia di catasto 
- Agevolazioni riqualificazione energetica degli edifici 
- Detrazioni fiscali e iva su interventi di recupero 
- Leasing per le opere pubbliche 
- Costo del lavoro negli appalti pubblici 
- Conferimento rifiuti in discarica 
- Sicurezza edifici scolastici
- Misure contro il lavoro irregolare 
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DECORRENZA TEMPORALE 
DELL’APPLICAZIONE
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE ANCHE AD ALTRE
OPERAZIONI
Il comma 6 dell’art. 35 della citata L. 248/2006 pre-
vedeva che l’efficacia della disposizione fosse su-
bordinata all’autorizzazione, in deroga alla direttiva
77/388/CEE del 17.5.1977, da parte dei competenti
organismi comunitari; la norma, pertanto, sarebbe
stata applicata solo alle prestazioni effettuate suc-
cessivamente al «nullaosta» europeo. Questa auto-
rizzazione peraltro non è più necessaria, per alcune
tipologie di prestazioni tra cui i lavori edili, a seguito
dell’inserimento di una nuova lettera c) al paragrafo
2 dell’art. 21 della citata direttiva 77/388/CEE. Tale
novità normativa è stata introdotta dall’articolo 1,
punto 7), della direttiva 2006/69/CE, del 24.7.2006,
entrata in vigore il 13.8.2006.
A seguito dell’entrata in vigore della legge finan-
ziaria in commento (1.1.2007) il meccanismo è
dunque vigente ed operativo per quel che riguarda
i subappalti in edilizia, ai sensi del punto a) del
nuovo comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. 633/1972,
come introdotto dal comma 44 in commento,
mentre per le operazioni di cui ai punti b), c) e d), si
applicherà successivamente alla data dì autorizza-
zione della misura in base all’art. 27 della direttiva
77/388/CEE (comma 45).
Riteniamo inoltre applicabile il comma 6-bis dell’art.
35 della citata L. 248/2006, il quale prevede tenuto
conto che il meccanismo sopra descritto potrebbe
provocare una rilevante eccedenza di crediti Iva in
capo al subappaltatore, la facoltà per il subappalta-
tore stesso di effettuare la compensazione infran-
nuale tra diverse imposte e contributi ed estende, a
favore degli operatori con volume d’affari costituito
per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione
di contratti di subappalto, il limite di compensazione
annuale da € 516.456, 90 a 1 mln.
È infine prevista la possibilità di ampliamento delle
operazioni soggette all’inversione contabile, a
quelle individuate con decreto del Ministero del-
l’economia, nel caso di operazioni per le quali l’au-
torizzazione è già prevista dalla citata direttiva
2006/69/CE, ovvero con decreti emanati a seguito
di autorizzazione legislativa nelle ipotesi in cui sia
necessaria la preventiva approvazione comunitaria.

Disposizioni concernenti i mediatori immobiliari
(commi 46-49)

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI
PRELIMINARI
Il comma 46, con modifica al D.P.R. 131/1986 (TU
dell’imposta di registro), prevede per gli agenti di
mediazione immobiliare l’obbligo di registrazione di
tutte le scritture private non autenticate di natura
negoziale poste in essere nell’ambito della propria
attività per la conclusione di affari (ad esempio i
contratti preliminari di compravendita immobiliare
o i contratti di locazione conclusi con l’assistenza
del mediatore). In altri termini se le parti che si sono
incontrate nell’ufficio del mediatore firmano, in
forma di scrittura privata non autenticata, il prelimi-
nare di compravendita o il contratto di locazione,
l’obbligo di registrare la scrittura e di corrispondere
le relative imposte incombe, oltre che sulle parti,
anche sul mediatore iscritto all’albo.
L’obbligo di registrazione commentato comporta
anche che gli agenti immobiliari divengono solidal-
mente responsabili per il pagamento delle imposte
dovute in base ai suddetti contratti (ad esempio
l’imposta fissa di € 168 dovuta per la registrazione
del preliminare soggetto ad Iva ovvero l’imposta
proporzionale del 2% sul corrispettivo di una loca-
zione immobiliare, ecc.).
Registrazione preliminari di vendita II mediatore im-
mobiliare è tenuto a richiedere la registrazione del
preliminare di vendita o del contratto di locazione
conclusi con la sua assistenza. 
Il comma 47 aumenta inoltre la sanzione prevista
per l’esercizio abusivo dell’attività di mediazione im-
mobiliare, ora compresa tra € 7.500 ed € 15.000, a
fronte di una previgente sanzione massima pari a 4
mln di lire.

INDICAZIONE DEI COMPENSI PER ATTIVITÀ DI
MEDIAZIONE -  MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 
INTRODOTTA DAL «DECRETO BERSANI»
I commi 48 e 49 modificano le disposizioni, già in-
trodotte dall’art. 35, comma 22, della citata L.
248/2006, che aveva previsto, per tutti gli atti di
compravendita immobiliare da qualunque soggetto
posti in essere, l’obbligo di indicare l’eventuale pre-
senza di un intermediario ed i suoi dati identificativi
e fiscali, il corrispettivo a questo corrisposto ed i
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relativi canali di pagamento utilizzati, con gli estremi
analitici dei versamenti.
Vengono ora ulteriormente dettagliati ed ampliati i
dati relativi alla mediazione immobiliare da indicare,
con apposita dichiarazione sostitutiva di atto no-
torio negli atti di compravendita immobiliare anche
se soggetti ad Iva. 
Ciascuna delle parti, per tutti gli atti stipulati a far
data dall’1.1.2007 dovrà dunque indicare:
• se si è avvalsa di un mediatore immobiliare; 
• i dati identificativi del mediatore, se persona fisica,
o la denominazione, la ragione sociale ed i  dati
identificativi del legale rappresentante, se soggetto
diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non
legale rappresentante che ha operato per la stessa
società; 
• il codice fiscale o la partita Iva;
• il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari
in mediazione ed alla CCIAA di riferimento per il ti-
tolare ovvero per il legale rappresentante o media-
tore che ha operato per la stessa società;
• l’ammontare della spesa sostenuta per l’attività
del mediatore e le analitiche modalità di pagamento
della stessa.
L’omessa incompleta o mendace indicazione dei
suddetti dati comporta l’irrorazione di una sanzione
amministrativa da € 500 a 10.000 e soprattutto l’as-
soggettamento dei beni compravenduti ai fini del-
l’imposta di registro a tassazione in base al valore di
mercato invece che al valore catastale.
Segnaliamo infine che qualora il mediatore non sia
iscritto al ruolo, il notaio rogante è tenuto ad effet-
tuare apposita segnalazione all’Agenzia delle en-
trate.

Imposta sulle successioni e donazioni - Ulteriori
modifiche (commi 77-79)

LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE 
FINANZIARIA
Dopo la recente revisione della disciplina dell’im-
posta in argomento varata con la L. 24.11.2006, n.
286, vengono ora introdotti ulteriori ritocchi, a se-
guito dei quali la tassazione su successioni e dona-
zioni dovrebbe aver assunto contorni definitivi.
In sintesi, rispetto a quanto disposto con la citata L.
286/2006, viene prevista un’area di franchigia dal-

l’imposta, fino a concorrenza di un ammontare pari
a € 100.000 per ciascun beneficiario, a favore dei
fratelli e delle sorelle. Per detti soggetti l’aliquota
d’imposta sul valore complessivo eccedente la sud-
detta franchigia è fissata al 6%.
Una franchigia di importo pari a € 1.500.000 viene
inoltre introdotta nel caso in cui il beneficiario del
trasferimento sia una persona portatrice di han-
dicap riconosciuto grave ai sensi della L. 104/1992;
l’aliquota di imposta sull’eccedenza sarà poi quella
applicabile sulla base del rapporto di parentela in-
tercorrente (vedi più avanti il riepilogo).
Novità sono state introdotte infine per quanto ri-
guarda i trasferimenti di aziende di famiglia. II nuovo
comma 4-ter dell’art. 3 del D. Leg.vo 346/1990 (TU
delle imposte sulle successioni e donazioni), pre-
vede ora che i trasferimenti, in favore dei discen-
denti di aziende o rami di esse nonché di quote so-
ciali o di azioni, non sono soggetti all’imposta. 
Qualora la quote sociali o le azioni siano riferibili a
società per azioni e in accomandita per azioni, so-
cietà a responsabilità limitata, società cooperative o
società di mutua assicurazione residenti nel terri-
torio dello Stato, l’esenzione opera limitatamente
alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o
integrato il controllo, secondo quanto disposto dal-
l’art. 2359, comma 1, numero 1), del Codice Civile. 
Per quanto riguarda la determinazione della base
imponibile di aziende, azioni o quote sociali è inoltre
prevista l’esclusione del valore dell’avviamento.
Il beneficio sopra descritto è condizionato a che i
beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’im-
presa o comunque ne detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del
trasferimento rendendo in tal senso apposita di-
chiarazione direttamente in sede di successione o
donazione. Il mancato rispetto della suddetta con-
dizione comporta la decadenza dal beneficio, oltre
al pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della
sanzione amministrativa e degli interessi di mora.
Segnaliamo infine che viene portato da dodici a sei
mesi dalla data di apertura della successione il ter-
mine massimo entro il quale deve essere presen-
tata la relativa dichiarazione.

RIEPILOGO DELLE ALIQUOTE APPLICABILI
Dunque, a seguito delle novità introdotte, e con le
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sopra accennate eccezioni concernenti i beneficiari
portatori di handicap e le successioni aventi ad og-
getto le imprese familiari, i trasferimenti di beni e di-
ritti per causa di morte, così come le donazioni e i
trust, sono soggetti a tassazione con le seguenti ali-
quote:
• devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea
retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, € 1.000.000: 4%;
• devoluti a favore degli dei fratelli e delle sorelle,
sul valore complessivo netto eccedente, per cia-
scun beneficiario, € 100.000: 6%;
• devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto
grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado, senza alcuna
franchigia: 6%;
• devoluti a favore di altri soggetti, senza alcuna
franchigia: 8%;
Si ricorda che sono soggetti all’imposta, oltre agli
immobili, alle aziende, alle azioni o quote sociali e
alle obbligazioni, anche i crediti, il denaro, i beni
mobili e le quote di fondo comune di investimento,
con esclusione della parte corrispondente al valore
dei titoli di Stato, che restano esenti.

IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE
Riteniamo utile, per completezza di esposizione, ri-
cordare le novità in materia di imposte ipotecaria e
catastale per le successioni e le donazioni intro-
dotte dalla citata L. 286/2006, peraltro non oggetto
di modifica da parte della legge finanziaria.
Nel caso in cui oggetto del trasferimento siano beni
immobili, le imposte ipotecaria e catastale si corri-
spondono nella misura rispettivamente del 2% e
dell’1%, con applicazione invece della misura fissa
pari a € 168, se ricorrono i requisiti «prima casa» in
capo al beneficiario.
Per tutti gli aspetti non menzionati si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Leg.vo
346/1990, nel testo vigente alla data del
24.10.2001.

DECORRENZA TEMPORALE 
DELLE NUOVE NORME
Il susseguirsi in breve tempo di diversi interventi in
merito all’imposta di successione e donazione non
aiuta a fare chiarezza sui tempi di entrata in vigore

delle nuove norme. Il comma 79 dispone che le no-
vità introdotte dalla legge finanziaria in commento si
applicano alle successioni apertesi a far data dal
3.10.2006, nonché agli atti pubblici formati agli atti
a titolo gratuito fatti alle scritture private autenticate
ed alle scritture private non autenticate presentate
per la registrazione a decorrere dall’1.1.2007.
Il 3.10.2006 è la data di entrata in vigore del D.L.
262/2006, poi convertito nella già citata L.
286/2006, che ha operato la prima revisione della
disciplina delle imposte in commento. In pratica
viene confermato il «doppio binario» fra l’imposta
sulle successioni e quella sulle donazioni, già pre-
visto dalla L. 286/2006. Quindi mentre per le suc-
cessioni le nuove norme si applicano retroattiva-
mente fin dal 3.10.2006 (rileva a tale proposito, si
ripete, la data di apertura della successione), per le
donazioni le norme introdotte dalla legge finanziaria
in commento trovano applicazione all’1.1.2007
quelle introdotte dalla L. 286/2006 di conversione
del D.L. 262/2006, dal 29.11.2006 mentre dal
3.10.2006 fino al 28.11.2006 si applicano le dispo-
sizioni del citato D.L. 262/2006 nella sua originaria
formulazione in merito alle quali si veda la nota illu-
strativa già pubblicata.
Ovviamente dall’1.1.2007 tutte le successioni e do-
nazioni saranno soggette alle nuove disposizioni
sopra illustrate. Per ulteriori informazioni in merito
si veda la nota illustrativa già pubblicata a corredo
della L. 286/2006.

Tassazione compravendite immobiliari

Il provvedimento in esame fa seguito al complesso
di disposizioni concernenti la tassazione a carico
del settore immobiliare già introdotte dalla L.
248/2006 (ed in parte rettificate dalla L. 286/0006,
per apportare ulteriori novità in materia, ed in alcuni
casi modificare o meglio precisare l’ambito di ap-
plicazione delle norme già vigenti.

SALVAGUARDIA EFFETTI NORME D.L. 223/2006
(comma 292)
Il comma 292 detta una disposizione transitoria
volta a salvaguardare i1 trattamento fiscale appli-
cato alle operazioni immobiliari effettuate nel pe-
riodo tra il 4.7.2006 e l’11.8.2006 dalle conse-



11Marzo 2007

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Legge Finanziaria per il 2007

guenze della mancata convalida, in sede di conver-
sione in legge, di alcune disposizioni contenute nel
D.L. 223/2006, poi convertito nella L. 248/2006. In
particolare è previsto che restano salvi gli effetti
prodotti dall’applicazione delle norme di cui all’art.
35, comma 8, lettera a), e comma 10, del citalo D.L.
223/2006, che prevedevano tra l’altro l’esenzione ai
fini Iva e l’assoggettamento all’imposta di registro
delle cessioni di fabbricati strumentali, ad ecce-
zione di quelle effettuate dalle imprese costruttrici o
ristrutturatici entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori,
nonché delle locazioni e leasing di detti fabbricati.
La L. 248/2006, di conversione del D.L. 223/2006,
ha in seguito riformulato tali disposizioni, rendendo
inefficaci le norme del citato decreto-legge fin dalla
data della loro vigenza (4.7.2006).
La disposizione di cui al comma 292 in commento
prevede ora una doppia possibilità per le operazioni
poste in essere durante il periodo di vigenza del de-
creto-legge 223/2006: la conferma del trattamento
applicato in base al D.L. ovvero l’opzione per l’ap-
plicazione delle disposizioni introdotte dalla legge
di conversione. L’eventuale eccedenza dell’imposta
di registro conseguente all’effettuazione dell’op-
zione è compensata con i maggiori importi dovuti
ai fíni delle imposte ipotecarie e catastali, ferma re-
stando la possibilità di chiedere il rimborso per gli
importi che non trovano capienza in tale compensa-
zione.
Per una completa disamina delle disposizioni intro-
dotte dal D.L. 223/2006 e dalla legge di conversione
248/2006 si rimanda alle note illustrative pubblicate
a corredo dei suddetti provvedimenti.

ESTENSIONE AGEVOLAZIONI TRASFERIMENTI
TERRENI EDIFICABILI (comma 306)
Il comma 15 dell’art. 36 della L. 248/2006, aveva di-
sposto l’abrogazione, con la sola eccezione del tra-
sferimenti di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati diretti all’attuazione di programmi
prevalentemente di edilizia residenziale convenzio-
nata pubblica, delle agevolazioni di cui all’art. 33,
comma 3, della L. 388/2000, consistenti nell’appli-
cazione dell’imposta di registro dell’1% e delle im-
poste ipotecaria e catastale in misura fissa, per i
trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette
a piani urbanistici particolareggiati, comunque de-

nominati, regolarmente approvati ai sensi della nor-
mativa statale o regionale, condizionata all’utilizza-
zione edificatoria entro cinque anni dal trasferi-
mento.
Il comma 306 della finanziaria estende agli immobili
contenuti in piani urbanistici particolareggiati diretti
all’attuazione di piani di edilizia residenziale conven-
zionata anche privata l’applicazione delle sopra
commentate agevolazioni. Per tutti gli altri acquisti
da privati di terreni edificabili ai sensi di piani urba-
nistici particolareggiati si applica invece l’imposi-
zione ordinaria, pari ad un’aliquota complessiva
dell’11% (8% imposta di registro, 2% imposta ipo-
tecaria e 1% imposta catastale).

ACCERTAMENTI SULLA BASE DEL VALORE DI
MERCATO (commi 307, 309 e 310)
Il comma 307, ai fini dell’applicazione di quanto di-
sposto dalla citata L. 248/2006, che ha previsto la
possibilità per l’amministrazione finanziaria di effet-
tuare accertamenti fiscali sulle compravendite im-
mobiliari basati sul valore di mercato, stabilisce che
l’Agenzia delle entrate dovrà periodicamente indi-
viduare i criteri utili per la determinazione di detto
valore. Il comma 309 invece, in relazione alla previ-
sione che per le compravendite immobiliari tra pri-
vati consente di assumere in ogni caso come base
imponibile il valore catastale, precisa che quanto
sopra si applica fatta salva la facoltà per l’ammini-
strazione finanziaria di effettuare accertamenti sulla
base del valore di mercato per le sole cessioni nei
confronti delle persone fisiche (e quindi anche se la
parte venditrice non è un privato).
Segnaliamo infine il comma 310 che esclude dalla
tassazione forfetaria ai fini Irpef delle plusvalenze
immobiliari delle persone fisiche quelle derivanti da
cessioni di terreni edificabili.

MODIFICHE AL REGIME IVA SU LOCAZIONI E
CESSIONI IMMOBILIARI (commi 330 e 331)
Il comma 330 corregge parzialmente il tiro delle di-
sposizioni in merito al trattamento Iva delle locazioni
immobiliari introdotte dal «decreto Bersani», che
aveva esteso l’area di esenzione dall’Iva nel settore
immobiliare. La legge in commento ripristina l’im-
ponibilità ai fini Iva per alcune categorie di opera-
zioni, consentendo così alle imprese che le pon-



12 Marzo 2007

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Legge Finanziaria per il 2007

gono in essere di effettuare la detrazione dell’im-
posta pagata a monte sugli acquisti dei medesimi
beni.
Torna in particolare ad applicarsi l’Iva su:
- locazioni di fabbricati abitativi effettuate in attua-
zione di piani di edilizia abitativa convenzionata
dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di recupero entro
quattro anni dalla data di ultimazione della costru-
zione o dell’intervento ed a condizione che il con-
tratto abbia durata non inferiore a quattro anni: sulle
predette locazioni si applicherà l’Iva al 10%
(comma 331, ultimo periodo);
- sulle cessioni dei fabbricati di cui al punto prece-
dente, qualora già locati per un periodo non infe-
riore a quattro anni in attuazione di programmi di
edilizia residenziale convenzionata in questa ipotesi
anche se effettuate oltre il periodo di quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’in-
tervento.

Interventi relativi ai liberi professionisti

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI 
AI PROFESSIONISTI (comma 69)
Il comma 69 differisce l’entrata in vigore del divieto
per i professionisti di riscuotere i compensi in con-
tanti, introdotto dal comma 12 dell’art. 35 della ci-
tata  L. 248/2006, in base al quale i compensi in de-
naro per l’esercizio di attività professionali devono
essere riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pa-
gamento bancario o postale nonché mediante si-
stemi di pagamento elettronico, secondo determi-
nate scadenze temporali.
Il comma 12-bis della L. 248/2006, modificato dal
provvedimento in esame, dispone ora che si potrà
continuare a pagare in contanti entro un massimo di
€ 1.000 fino al 30.6.2008, mentre il limite scenderà
a € 500 dall’1.7.2008 e fino al 30.6.2009, per ridursi
infine a € 100 a far data dall’1.7.2009. 
È peraltro previsto che il Ministero dell’economia
potrà emanare un apposito decreto che individui
ipotesi in cui è consentito derogare ai limiti suddetti
qualora ricorrano determinate condizioni impeditive
del soggetto tenuto al pagamento.

DEDUCIBILITA SPESE PER IMMOBILI 
STRUMENTALI DEI PROFESSIONISTI 
(Commi 334-337)
Diventano deducibili le quote di ammortamento ed
i canoni di leasing degli immobili strumentali al-
l’esercizio di attività di lavoro autonomo, con riferi-
mento agli acquisti ed ai contratti stipulati nel
triennio 2007-2009 e, in sede di prima applicazione
per il triennio indicato, solo nella misura di un terzo
della misura massima consentita (vedi più avanti).
Di contro le plusvalenze e minusvalenze generate
dalle cessioni di tali immobili saranno rilevanti ai fini
della determinazione del reddito di lavoro auto-
nomo.
La deduzione del costo di acquisto dell’immobile
spetterà per quote annuali non superiori a quelle
previste dal decreto sui coefficienti di ammorta-
mento, mentre per i canoni di leasing occorre che la
durata del contratto non sia inferiore alla metà del
periodo di ammortamento, e comunque contenuta
entro un minimo di otto anni ed un massimo di quin-
dici. Per quanto riguarda invece le spese relative
alla ristrutturazione e manutenzione di immobili uti-
lizzati nell’esercizio di arti e professioni, che per le
loro caratteristiche non sono imputabili ad incre-
mento del costo dei beni ai quali si riferiscono,
queste sono deducibili, nel periodo d’imposta di so-
stenimento, nel limite del 5% del costo comples-
sivo di tutti i beni materiali ammortizzabili; l’even-
tuale eccedenza è deducibile in quote costanti nei
cinque periodi d’imposta successivi.
Per il calcolo delle quote di ammortamento deduci-
bili valgono le regole già introdotte dall’art. 36,
commi 7 e 7-bis, della L. 248/2006, che prevedono
l’esclusione del valore del terreno su cui insiste il
fabbricato. 
Segnaliamo infine che per gli immobili utilizzati pro-
miscuamente è deducibile una quota pari al 50%
della rendita ovvero, per gli immobili in locazione o
leasing, un importo pari al 50% del relativo canone.
Nella stessa misura sono deducibili le spese per i
servizi relativi a tali immobili nonché quelle relative
all’ammodernamento, ristrutturazione e manuten-
zione che per le loro caratteristiche non sono impu-
tabili ad incremento del costo dei beni cui si riferi-
scono.
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Disposizioni in materia di Catasto

TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI FUNZIONI
CATASTALI (commi 194-200)
Il comma 194 opera modifiche alla ripartizione di
funzioni tra Stato e comuni in materia di catasto e
conservazione dei registri immobiliari, di cui agli
artt. 65 e 66 del D.Leg.vo 112/1998. In particolare il
comma 195 proroga fino all’1.11.2007 il termine in
precedenza stabilito al 26.2.2007, per il trasferi-
mento ai Comuni delle funzioni relative alla conser-
vazione. utilizzazione e aggiornamento degli atti del
catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché
alla revisione degli estimi e del classamento se-
condo quanto previsto dall’art. 66 del D.Leg.vo
31.3.1998, n. 112. Una ulteriore novità è rappresen-
tata dal divieto per gli enti locali di esercitare le fun-
zioni catastali affidandole a società private, pub-
bliche o miste pubblico-private. È peraltro previsto
che i comuni possano stipulare convenzioni non
onerose e con durata decennale tacitamente rinno-
vabili con l’Agenzia del territorio per l’esercizio di
tutte o di parte delle funzioni catastali di cui al citato
art. 66 del D. Leg.vo 112/1998.
L’efficacia del trasferimento ai comuni delle funzioni
di conservazione degli atti del catasto terreni e del
catasto edilizio urbano decorre peraltro dalla ema-
nazione di un apposito DPCM che dovrà determi-
nare termini e modalità per il graduale trasferimento
delle funzioni. Tale previsione non si applica ai poli
catastali già costituiti. Il comma 198 prevede infine
che l’Agenzia del territorio è tenuta a predisporre,
entro l’1.9.2007, specifiche modalità d’interscambio
in grado di garantire l’accessibilità e la interopera-
bilità applicativa delle banche dati, unitamente ai
criteri per la gestione della banca dati catastale.

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI 
(Comma 339)
Il comma 339 apporta modifiche alle procedure,
previste dalla L. 286/2006, di accatastamento dei
fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano
venuti meno i requisiti di ruralità, e dei fabbricati non
iscritti in catasto. Si ricorda che per detti fabbricati
la citata L. 286/2006 ha previsto che l’Agenzia del
territorio richiede ai titolari la presentazione di atti
di aggiornamento, e può procedere d’ufficio con

oneri a carico del contribuente in caso di mancato
adempimento.
La novità è rappresentata dal fatto che l’Agenzia del
territorio dovrà predisporre appositi comunicati, da
pubblicare in G.U., con i quali renderà noto, per cia-
scun comune, l’elenco degli immobili per i quali è
stata attivata la procedura. L’Agenzia provvederà
inoltre a pubblicizzare il predetto elenco, per i ses-
santa giorni successivi alla pubblicazione del co-
municato, presso i Comuni interessati e tramite gli
uffici provinciali e sul proprio sito internet, con va-
lore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di pre-
sentazione degli atti di aggiornamento catastale re-
datti ai sensi del D.M. 701/1994. Per ulteriori det-
tagli si veda la nota illustrativa già pubblicata.

UTILIZZO COMMERCIALE DATI E INFORMAZIONI
CATASTALI (commi 385-386)
I commi 385 e 386 riformulano la disciplina, intro-
dotta dai commi 369 e seguenti dell’art. 1 della L.
30.12.2004, n. 311, recante «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)», concernenti la pos-
sibilità di riutilizzazione commerciale dei dati, docu-
menti ed in formazioni catastali ed ipotecarie.
In particolare il comma 386 prevede che i docu-
menti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie
sono riutilizzabili commercialmente nel rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati per-
sonali. Per l’acquisizione originaria delle suddette
informazioni, i soggetti autorizzati al riutilizzo com-
merciale sono tenuti a corrispondere un importo
fisso annuale determinato con decreto ministeriale,
nonché i tributi previsti maggiorati nella misura del
20%. È inoltre previsto che per ciascun atto di riu-
tilizzazione commerciale non consentito sono do-
vuti i tributi nella misura prevista per l’acquisizione
dei dati, anche telematica, direttamente dagli uffici
dell’Agenzia del territorio, nonché una sanzione am-
ministrativa di ammontare compreso fra il triplo ed
il quintuplo dei tributi stessi ovvero, nell’ipotesi di
dati la cui acquisizione non è soggetta al paga-
mento di tributi, una sanzione amministrativa com-
presa tra € 10.000 e 50.000. Il comma 385 abroga
inoltre il secondo periodo del comma 369 dell’art. 1
della citata L. 311/2004, in base al quale si aveva
riutilizzazione commerciale dei dati, documenti ed
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informazioni catastali ed ipotecarie qualora il corri-
spettivo per la fornitura risultasse inferiore ai tributi
dovuti per l’acquisizione direttamente dall’Agenzia
del territorio.

Riqualificazione energetica e risparmio 
energetico nell’edilizia

DETRAZIONI FISCALI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
(commi 344-349)
Vengono introdotte quattro distinte tipologie di age-
volazioni fiscali per l’effettuazione di interventi di ri-
qualificazione energetica degli edifici, secondo lo
schema della detrazione dall’imposta già da anni in
vigore per gli interventi di recupero edilizio. 
In tutte e quattro le tipologie di agevolazione de-
scritte qui di seguito nel dettaglio, la detrazione
massima dall’imposta lorda spettante dovrà essere
ripartita in tre quote annuali di pari importo.
1. Il comma 344 introduce una nuova agevolazione
fiscale consistente nella possibilità di detrarre dal-
l’imposta lorda una quota pari al 55% delle spese
effettivamente sostenute entro, il 31.12.2007 e fino
ad un valore massimo della detrazione di € 100.000
per interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti che consentano di conseguire un valore li-
mite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20%
rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1),
tabella 1, annesso al D.Leg.vo 19.8.2005, n.192, re-
cante «Attuazione della direttiva 2002/91/CE rela-
tiva al rendimento energetico nell’edilizia»;
2. la seconda agevolazione, di cui al comma 345,
prevede la possibilità di detrarre dall’imposta lorda
una quota pari al 55% delle spese effettivamente
sostenute entro il 31.12.2007 e fino ad un valore
massimo della detrazione che in questo caso è di €
60.000, per interventi su edifici esistenti parti di edi-
fici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture
opache verticali, strutture opache orizzontali (co-
perture e pavimenti) e finestre comprensive di in-
fissi a condizione che siano rispettati i requisiti di
trasmittanza termica di cui alla Tabella 3 allegata
alla legge in commento;
3. il comma 346 prevede una ulteriore agevolazione,
consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta

lorda una quota pari al 55% delle spese effettiva-
mente sostenute entro il 31.12.2007 e fino ad un va-
lore massimo della detrazione anche in questo caso
di € 60.000, per interventi relativi all’installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda per
usi domestici o industriali e per la copertura del fab-
bisogno di acqua calda in piscine, strutture spor-
tive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e uni-
versità;
4. il comma 347 prevede infine la possibilità di de-
trarre dall’imposta lorda quota pari al 55% delle
spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2007
e fino ad un valore massimo della detrazione in
questo caso di € 30.000, per interventi di sostitu-
zione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione e conte-
stuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Tutte le detrazioni sopra descritte sono concesse
con le medesime modalità operative delle agevola-
zioni già in essere per gli interventi di recupero, con-
tenute in particolare nel D.M. 18.2.1998, n. 41, a
condizione peraltro che siano rispettate le seguenti
condizioni:
• che la rispondenza dell’intervento ai requisiti pre-
visti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ri-
sponde civilmente e penalmente dell’assevera-
zione;
• che il contribuente acquisisca la certificazione
energetica dell’edificio ai sensi dell’art. 6 del citato
D.Leg.vo 192/2005, qualora introdotta dalla regione
o dall’ente locale ovvero negli altri casi un «attestato
di qualificazione energetica», predisposto ed asse-
verato da un professionista abilitato, nel quale siano
riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo,
o dell’unità immobiliare, ed i corrispondenti valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore
per il caso specifico ovvero, qualora non siano fis-
sati tali limiti, per un identico edificio di nuova co-
struzione. Le spese per la suddetta certificazione
energetica ovvero per l’attestato di qualificazione
energetica, rientrano negli importi detraibili.

ENERGIA FOTOVOLTAICA NEI NUOVI EDIFICI
(comma 350)
Il comma 350, con modifica all’art. 4 del D.P.R.
380/2001 (TU dell’edilizia), prevede che nel regola-
mento edilizio comunale ai fini del rilascio del per-
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messo di costruire, deve essere prevista l’installa-
zione di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione
in modo tale da garantire una produzione energe-
tica non inferiore a 0,2 kw per ciascuna unità abita-
tiva.

INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
IN NUOVI EDIFICI O COMPLESSI IMMOBILIARI
(comma 351)
Il comma 351 dispone inoltre l’erogazione di un
contributo pari al 55% delle spese extra, ivi com-
prese quelle per la progettazione, sostenute per il
conseguimento, nell’ambito di lavori per la realizza-
zione di nuovi edifici o complessi di edifici di volu-
metria totale superiore a 10.000 mc iniziati entro il
31.12.2007 e conclusi entro i tre anni successivi di
un valore limite di fabbisogno di energia primaria
annuo per mq di superficie utile dell’edificio infe-
riore di almeno il 50% rispetto ai valori riportati nel-
l’allegato C numero 1) tabella 1 annesso al citato
D.Leg.vo 192/2005 nonché del fabbisogno di
energia per il condizionamento estivo e l’illumina-
zione.

INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO 
EFFETTUATI DA COMMERCIANTI 
(commi 354-356)
Il comma 354 prevede una ulteriore deduzione dal
reddito d’impresa in favore dei soggetti esercenti
attività nel settore del commercio pari al 36% dei
costi sostenuti per gli interventi elencati nel mede-
simo comma, concernenti in linea di massima l’uti-
lizzo negli ambienti interni di corpi illuminanti ad alta
efficienza energetica. 
Si noti che in questo caso si tratta di una deduzione
dal reddito imponibile, e non conte nei casi sopra
descritti di una detrazione dall’imposta, quest’ul-
tima ovviamente ben più vantaggiosa.

Agevolazioni fiscali interventi di recupero 
edilizio (commi 387-389)

AGEVOLAZIONI 
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 36%
Viene ulteriormente prorogata fino al 31.12.2007 la
detrazione fiscale delle spese sostenute per inter-

venti di recupero edilizio. La relativa quota su cui
calcolare la detrazione è confermata al 36%, con
un tetto massimo complessivo di 48.000 Euro,
come già previsto dal comma 35-quater dell’art. 35
della L. 248/2006. Viene inoltre confermato dal
comma 388 che per usufruire delle agevolazioni di
cui sopra occorre che nella fattura venga separata-
mente evidenziato il costo della manodopera.
Per informazioni complete ed esaurienti concer-
nenti le agevolazioni di cui sopra e le modalità per
la fruizione, valide anche per le agevolazioni sugli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici
sopra descritte si rimanda alla «Guida completa alle
agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero del
patrimonio edilizio», disponibile sul sito Internet alla
sezione «I testi della normativa».
Non risulta invece essere stata oggetto di proroga
l’agevolazione prevista per gli interventi di restauro
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edi-
lizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del
D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), riguar-
danti interi fabbricati, eseguiti entro il 31.12.2006 da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobi-
liare o da cooperative edilizie, che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immo-
bile entro il 30.6.2007.

IVA AL 10% INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
La lettera b) del comma 387 proroga inoltre, per le
prestazioni fatturate a far data dall’1.1.2007 e fino al
31.12.2007, l’aliquota Iva agevolata del 10% per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
restauro e risanamento conservativo e ristruttura-
zione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art.
3 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia), effettuati su fab-
bricati a prevalente destinazione abitativa. 
L’agevolazione è possibile grazie al fatto che
l’Unione Europea ha approvato la - proposta di Di-
rettiva che, modificando la Direttiva 77/388/CEE,
autorizza gli Stati Membri a prolungare fino al 2010
l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta in settori ad
alta intensità di manodopera. 
Si ricorda peraltro che per gli interventi di cui alle
citate lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001
(restauro e risanamento conservativo e ristruttura-
zione edilizia) l’aliquota del 10% è comunque ap-
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plicabile ai sensi del punto 127-quaterdecies della
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 con-
cernente la disciplina dell’Iva.
Anche in questi casi per la fruizione dell’agevola-
zione è necessario che nella fattura venga separa-
tamente evidenziato il costo della manodopera.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
II comma 389 istituisce un fondo, con dotazione ini-
ziale di 5 mln di euro, destinato all’erogazione di
contributi per le spese sostenute entro il 31.12.2007
per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei
locali aperti al pubblico. Un successivo decreto in-
terministeriale dovrà definire modalità, limiti e criteri
per l’attribuzione dei contributi.

Disposizioni in materia 
di appalti pubblici e privati

RITENUTA D’ACCONTO SUI COMPENSI 
CORRISPOSTI DAL CONDOMINIO (comma 43)
II comma 43 inserisce nel D.P.R. 600/1973, concer-
nente le disposizioni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, il nuovo art. 25-ter, il quale
prevede che il condominio in qualità di sostituto
d’imposta, è tenuto ad effettuare una ritenuta d’ac-
conto del 4% sui compensi corrisposti in relazione
a prestazioni derivanti da contratti di appalto di la-
vori o di servizi effettuate nell’esercizio di impresa.
Detta ritenuta deve essere peraltro effettuata in tutti
i casi,  ivi compresi quelli in cui il corrispettivo è
qualificabile come reddito derivante da attività com-
merciale non esercitata abitualmente (art. 67,
comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 - TU delle
imposte sui redditi).

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE 
IN LEASING (commi 907, 908 e 912-914)
Viene prevista dal comma 907 la possibilità che i
committenti tenuti all’applicazione del nuovo codice
degli appalti di cui al D. Leg.vo 12.4.2006, n.163, si
avvalgano anche di contratti di leasing per la rea-
lizzazione l’acquisizione ed il completamento di
opere pubbliche o di pubblica utilità. In questi casi
il bando di gara, ferme restando le altre indicazioni
previste dal citato D. Leg.vo 163/2006, dovrà de-

terminare anche i requisiti soggettivi, funzionali,
economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi per
la partecipazione, le caratteristiche tecniche ed
estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le garanzie
dell’operazione, nonché i parametri di valutazione
tecnica ed economico-finanziaria dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. 
In ogni caso l’adempimento degli impegni della sta-
zione appaltante è condizionato al positivo controllo
della realizzazione ed eventuale gestione funzionale
dell’opera secondo le modalità previste.
Per questa tipologia di appalti il comma 912 pre-
vede che l’offerente può essere anche un’associa-
zione temporanea costituita dal soggetto finanzia-
tore e dal soggetto realizzatore, ciascuno respon-
sabile in relazione alla specifica obbligazione as-
sunta, ovvero un contraente generale.

COSTO DEL LAVORO NELLA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE ANOMALE (comma 909)
Con l’inserimento del nuovo comma 3-bis dell’art.
86 del citato D.Leg.vo 163/2006, viene previsto,
nell’ambito dei criteri per la valutazione delle offerte
anomale negli appalti pubblici, che le stazioni ap-
paltanti sono tenute a verificare che il valore eco-
nomico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo
del lavoro come determinato periodicamente in ap-
posite tabelle dal Ministro del lavoro e sulla base
dei contratti collettivi vigenti.
La lettera b) del comma 909 elimina inoltre la pos-
sibilità per le imprese di fornire, in relazione alle of-
ferte giudicate anormalmente basse, giustificazioni
riguardanti il rispetto delle norme vigenti in tema di
sicurezza sul lavoro, mentre la lettera c) estende
anche agli appalti di servizi e forniture la necessità
di tenere conto dei costi della sicurezza nella valu-
tazione dell’anomalia.
È infine previsto che nell’ambito dei requisiti di qua-
lificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di cui
all’art. 40 del medesimo D. Leg.vo 163/2006 de-
vono essere considerate anche le informazioni for-
nite dallo stesso soggetto interessato relativamente
all’avvenuto adempimento all’interno della propria
azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla nor-
mativa vigente.
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ESECUZIONE DI LAVORI IN APPALTO 
ALL’INTERNO DI AZIENDE (Comma 910)
I casi in cui i datori di lavoro sono tenuti ad effet-
tuare le verifiche previste dall’art. 7, comma 1, del
D. Leg.vo 626/1994 sono ampliati, ed ora compren-
dono tutti i casi in cui il datore di lavoro stesso af-
fidi lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori au-
tonomi all’interno della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della stessa, nonché nel-
l’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda me-
desima. Nei casi sopra citati l’imprenditore commit-
tente risponde in solido con l’appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori per tutti
i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’ap-
paltatore o del subappaltatore non risulti indenniz-
zato dall’Inail.

SOLIDARIETÀ COMMITTENTE IMPRENDITORE 
O DATORE DI LAVORO
PER GLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E 
PREVIDENZIALI DELL’APPALTATORE (comma 911)
Il comma 911, modificando il comma 2 dell’art. 29
del D. Leg.vo 10.9.2003, n. 276, recante «Attua-
zione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30» (cosiddetta «legge Biagi»), dispone che
in caso di appalto di opere o di servizi, il commit-
tente che sia a sua volta imprenditore o datore di
lavoro entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’ampalto è obbligato in solido con l’appaltatore,
nonché con ciascuno degli eventuali subappalta-
tori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retri-
butivi e i contributi previdenziali dovuti.
Per un quadro completo sulla materia si vedano
anche le disposizioni introdotte dalla L. 248/2006,
concernenti la responsabilità solidale dell’appalta-
tore per il versamento di ritenute e contributi previ-
denziali dovuti da parte del subappaltatore.

Altre disposizioni fiscali e tributarie

FISCALITÀ IMPRESE DI COSTRUZIONE OPERE
PUBBLICHE (commi 70 e 71)
Il comma 70 abroga l’art. 93, comma 5, del D.P.R.
917/1986 (TU delle imposte sui redditi), concer-
nente la valutazione in bilancio di opere, forniture e
servizi aventi durata ultrannuale. In particolare il

comma abrogato consentiva all’Ufficio locale del-
l’Agenzia delle entrate di autorizzare la valutazione
delle rimanenze al costo, con imputazione invece
dei corrispettivi all’esercizio nel quale sono conse-
gnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, in de-
roga alla regola generale secondo cui le opere, for-
niture e servizi di durata ultrannuale vanno compu-
tate tra le rimanenze valutandole in base ai corri-
spettivi pattuiti. La valutazione in base al futuro in-
casso invece che al costo, presumibilmente molto
più basso comporta ovviamente per i contribuenti
un aggravio e soprattutto un versamento anticipato
delle imposte, a fronte peraltro di un minore
esborso nell’esercizio di ultimazione delle opere,
forniture o servizi. La novità, che avrà effetto per le
opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui
esecuzione avrà inizio a decorrere dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31.12.2006,
interessa soprattutto le imprese di costruzione di
opere pubbliche. Segnaliamo inoltre che il comma
71, con modifica all’art. 107, comma 2, del citato
D.P.R. 917/1986 prevede, per le imprese conces-
sionarie della costruzione e dell’esercizio di opere
pubbliche e le imprese subconcessionarie di
queste, l’eliminazione della possibilità di dedurre in
meno di cinque esercizi le spese sostenute per il ri-
pristino e la sostituzione dei beni gratuitamente de-
volvibili allo scadere della concessione che ecce-
dono l’ammontare del relativo fondo accantonato. 
Per effetto della modifica, tale eccedenza diviene
obbligatoriamente deducibile in quote costanti nel-
l’esercizio stesso e nei cinque successivi.

CONTROLLI INCROCIATI TRA ICI 
E IMPOSTE SUI REDDITI
INDICAZIONE DATI CATASTALI E ICI NELLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI (commi 101-104)
II comma 101 introduce a partire dal 2008 (e
dunque, riteniamo, dalla dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta 2007), l’obbligo, per le persone fi-
siche e le società di persone, di specificare nella di-
chiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun fab-
bricato posseduto:
• oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile, co-
stituito dal codice del comune, dal foglio, dalla se-
zione, dalla particella e dal subalterno (dati da indi-
care negli anni successivi unicamente in caso di va-
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riazione relativa anche a solo uno di essi);
• l’importo dell’imposta comunale sugli immobili
pagata nell’anno precedente. L’obbligo di indica-
zione nella dichiarazione dei redditi degli importi do-
vuti ai fini ICI per l’anno precedente è inoltre gene-
ricamente previsto a carico di tutti i soggetti dal
comma 104, a partire dalle dichiarazioni dei redditi
presentate nel 2007, e quindi riferite ai redditi 2006.
Per quanto riguarda invece le società di capitali e
gli enti pubblici e privati aventi ad oggetto esclusivo
o principale lo svolgimento di attività commerciale,
il comma 102 prevede l’obbligo di riportare nella di-
chiarazione dei redditi tutte le indicazioni utili ai fini
del trattamento ICI (anche in questo caso i dati
sono da indicare negli anni successivi unicamente
in caso di variazione relativa anche a solo uno di
essi). Un successivo decreto ministeriale stabilirà
termini e modalità per l’attuazione di detta disposi-
zione, che avrà comunque efficacia a partire dalla
dichiarazione per il periodo d’imposta 2007.
All’esito delle disposizioni sopra commentate il
comma 103 stabilisce che in sede di controllo delle
dichiarazioni dei redditi sarà verificato il versamento
dell’imposta comunale sugli immobili relativa a cia-
scun fabbricato nell’anno precedente. L’esito del
controllo è trasmesso ai comuni competenti.

IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE 
DI OO.PP. (commi 145-151)
Il comma 145 autorizza i comuni, a far data
dall’1.1.2007, ad istituire un’imposta destinata
esclusivamente alla parziale copertura delle spese
per la realizzazione di opere pubbliche. 
Detta imposta è dovuta, in relazione alla stessa
opera pubblica, per un periodo massimo di cinque
anni, è determinata applicando alla base imponibile
dell’ICI un’aliquota massima dello 0,5 per mille ed il
suo gettito complessivo non potrà essere superiore
al 30% del costo dell’opera pubblica da realizzare.
II comma 149 individua le tipologia di opere pub-
bliche che possono essere finanziate con le sopra
indicate modalità, mentre sarà il regolamento isti-
tutivo dell’imposta a determinare nello specifico
l’opera da realizzare, l’ammontare della spesa da fi-
nanziare, l’aliquota di imposta, le modalità di versa-
mento e le eventuali esenzioni o riduzioni per parti-
colari categorie di soggetti.

Si segnala infine che il comma 151 prevede che in
caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro
due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo
i comuni sono tenuti entro i due anni successivi al
rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti.

NOVITÀ E PRECISAZIONI IN MATERIA DI ICI
(commi 173-175)
Il comma 173 introduce alcune novità e precisazioni
in materia di ICI. In particolare viene abrogata, con
riferimento ai fabbricati non iscritti in catasto
nonché ai fabbricati per i quali sono intervenute va-
riazioni permanenti, anche se dovute ad accorpa-
mento di più unità immobiliari che influiscono sul-
l’ammontare della rendita catastale, la modalità di
determinazione dell’imposta sulla base della rendita
presunta, ricavata in base alla rendita dei fabbricati
similari già iscritti. Viene inoltre precisato che per
abitazione principale salvo prova contraria si in-
tende quella ove è stabilita la residenza anagrafica.
Il comma 174 reintroduce invece l’obbligo, recente-
mente abrogato dall’art. 37, comma 53, della L.
248/2006, di presentare la dichiarazione ICI nei casi
in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipen-
dano da atti per i quali non sono applicabili le pro-
cedure di registrazione telematica.
Segnaliamo infine che il comma 175 sopprime il po-
tere regolamentare riconosciuto ai comuni di intro-
durre la semplice comunicazione in luogo della di-
chiarazione ICI, nonché quello di prevedere moda-
lità di pagamento alternative al versamento tramite
il concessionario della riscossione.

DEDUCIBILITÀ COSTI DEGLI AUTOVEICOLI
(comma 324)
Il comma 324 modifica le disposizioni concernenti i
limiti per la deduzione delle spese relative ai mezzi
di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di im-
prese, arti e professioni, introdotte dai commi 71 e
72 dell’art 2 della L. 286/2006. Le modifiche intro-
dotte prevedono che l’aumento dal 30% al 50%
della quota costituente reddito in relazione ai vei-
coli dati in uso promiscuo ai dipendenti (cosiddetto
«fringe benefit») ha effetto a far data dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 3.10.2006
(data di entrata in vigore del D.L. 262/2006, poi con-
vertito nella L. 286/2006).
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Per ulteriori chiarimenti in merito alle ultime novità in
tema di deducibilità dei costi per le autovetture
aziendali e dei professionisti e di detraibilità dell’Iva
sugli stessi beni, si vedano le note illustrative già
pubblicate a corredo delle LL. 286/2006 e
278/2006.

ALIQUOTA IVA SU SERVIZI 
DI TELERISCALDAMENTO (comma 384)
II comma 384 sostituisce il n. 122 della Tabella A,
parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, concernente
la disciplina dell’Iva, ed in particolare i beni e servizi
soggetti all’aliquota Iva del 10%. Secondo la nuova
formulazione l’aliquota del 10% si applica alle pre-
stazioni di servizi ed alle forniture di apparecchia-
ture e materiali, relativi alla fornitura di energia ter-
mica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento, nonché nell’ambito del contratto
servizio energia, come definito dall’art. 11, comma
1, del D.P.R. 26.8.1993, n. 412, recante «Regola-
mento recante norme per la progettazione, l’instal-
lazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei con-
sumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4,
della legge 9 gennaio 1997, n. 10». Scontano l’ali-
quota agevolata anche le forniture di energia pro-
dotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenera-
zione ad alto rendimento mentre alle forniture di
energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si ap-
plica l’aliquota ordinaria del 20%.
Si ricorda anche che ai sensi del punto 127-quater
della Tabella A, parte III, allegata al citato D.P.R.
633/1972, sono soggette all’aliquota del 10%
anche le prestazioni di allacciamento alle reti di te-
leriscaldamento, realizzate in conformità alla vi-
gente normativa in materia di risparmio energetico.

Altre disposizioni di interesse

SOCIETÀ DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE 
QUOTATE (commi 119-141)
Vengono introdotte nella legislazione italiana le co-
siddette «Società di investimento immobiliare quo-
tate», particolari tipi di società, simili ai fondi aperti
d’investimento immobiliare, svolgenti in via preva-
lente l’attività di locazione immobillare.
Dette società, che potranno essere costituite ex

novo ovvero derivare dalla trasformazione di im-
prese già esistenti, e nelle quali nessun socio potrà
possedere direttamente o indirettamente più del
51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei
diritti di partecipazione agli utili, ed inoltre in cui al-
meno il 35% delle azioni deve essere detenuto da
soci che non possiedano direttamente o indiretta-
mente più dell’1% dei diritti a voto nell’assemblea
ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, be-
neficeranno di particolari agevolazioni fiscali.
L’attività di locazione immobiliare si considera
svolta in via prevalente, ai sensi del comma 121, se
gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro
diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno
l’80% dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun eser-
cizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano al-
meno l’80% dei componenti positivi del conto eco-
nomico. La fruizione dei benefici fiscali è condizio-
nata all’obbligo, per le SIIQ, di distribuire ai soci in
ciascun esercizio almeno l’85% dell’utile netto de-
rivante dall’attività di locazione immobiliare e dal
possesso di partecipazioni. Qualora l’utile comples-
sivo di esercizio disponibile per la distribuzione sia
di importo inferiore a quello derivante dall’attività di
locazione immobiliare e dal possesso di partecipa-
zioni, la percentuale suddetta si applica su tale mi-
nore importo.
Le SIIQ potranno operare a far data dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 30.6.2007.

NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI RIFIUTI
PROROGA TERMINE CONFERIMENTO 
IN DISCARICA DI RIFIUTI (comma 184)
Il comma 184 stabilisce che, in attesa della com-
pleta attuazione di quanto previsto dal D.Leg.vo
3.4.2006, n. 152, recante «Norme in materia am-
bientale», il regime di prelievo relativo al servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun
comune per l’anno 2006 resta invariato anche per
l’anno 2007.
È inoltre previsto che in tema di assimilazione dei
rifiuti speciali a quelli urbani continuano ad appli-
carsi le disposizioni vigenti, di cui agli artt. 18,
comma 2 lettera d) e 57 comma 1, del D.Leg.vo
22/1997. Prorogato infine al 31.12.2007 il termine
per l’entrata in vigore delle nuove norme sul tratta-
mento dei rifiuti in discarica. 



22 Marzo 2007

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Legge Finanziaria per il 2007

Fino a tale data è quindi consentito alle discariche
già autorizzate al 27.3.2003 (data di entrata in vi-
gore D.Leg.vo 13.1.2003, n. 36, recante «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti» di continuare a ricevere i rifiuti per i quali sono
autorizzate. La proroga non si applica alle disca-
riche di II^ categoria, tipo A ex «2A» ed alle disca-
riche per rifiuti inerti cui sono conferiti materiali di
origine cementizia contenenti amianto per le quali il
termine in commento è già scaduto il 3.12.2005.
Inoltre fino alla stessa data del 31.12.2007 è con-
sentito lo smaltimento, nelle nuove discariche, dei
rifiuti indicati dal comma 2 dell’art. 17 del citato D.
Leg.vo 36/2003, in osservanza delle condizioni e dei
limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del
Comitato interministeriale del 27.7.1984, dall’art. 6
del D.P.R. 8.8.1994 nonché dalle deliberazioni regio-
nali connesse. Ovviamente fino alla data del
31.12.2007 i valori limite e le condizioni di ammissi-
bilità previste dalla citata deliberazione del Comitato
interministeriale del 27.7.1984 restano in vigore.

MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI
(comma 625 e 626)
Il comma 625 dispone che per il completamento
delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma degli edifici di edilizia scolastica, le  regioni
possono fissare un nuovo termine di scadenza, co-
munque non successivo al 31 dicembre 2009, de-
corrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo
denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero
della pubblica istruzione, regione ed enti locali della
medesima regione. Il medesimo comma prevede
anche lo stanziamento di complessivi 250 mln di
euro fino al 2009 per l’attivazione dei piani di edilizia
scolastica di cui all’art. 4 della L. 11.1.1996, n. 23,
recante «Norme per l’edilizia scolastica».
II comma 626 prevede invece la definizione, da
parte dell’Inail d’intesa con i ministeri competenti, di
indirizzi programmatici per la promozione ed il fi-
nanziamento di progetti, degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore, finalizzati al-
l’abbattimento delle barriere architettoniche o al-
l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposi-
zioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Sulla
base degli indirizzi definiti, il consiglio di ammini-
strazione dell’Inail stabilirà i criteri e le modalità per

l’approvazione dei singoli progetti e provvederà al-
l’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

DESTINAZIONE PROVENTI PERMESSI DI 
COSTRUIRE E SANZIONI EDILIZIE (comma 713)
Il comma 713 dispone che per l’anno 2007 i pro-
venti derivanti dal rilascio dei permessi di costruire
e dalle sanzioni di cui al D.P.R. 380/2001 (TU del-
l’edilizia) possono essere utilizzati per una quota
non superiore al 50% per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulte-
riore 25% esclusivamente per spese di manuten-
zione ordinaria del patrimonio comunale.

LOTTA ALL’ABUSIVISMO EDILIZIO NELLE AREE
NATURALI PROTETTE (commi 1103-1105)
Il comma 1104 dispone l’acquisizione gratuita di di-
ritto a favore degli organismi di gestione, se pre-
senti, ovvero dei comuni, delle opere edilizie abusi-
vamente eseguite su terreni sottoposti in base a
leggi statali o regionali a vincolo di inedificabilità.
Restano confermati a carico degli enti assegnatari
gli obblighi di notifica al Ministero dell’ambiente
degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demoli-
zione e degli eventuali abbattimenti direttamente ef-
fettuati, come anche le procedure e le modalità di
demolizione vigenti. Le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano disci-
plineranno la materia di cui sopra secondo i rispet-
tivi statuti e le relative norme di attuazione.
Segnaliamo inoltre che il comma 1103 prevede uno
stanziamento complessivo di 9 mln di euro fino al
2009 per l’attuazione di un programma triennale
straordinario di interventi di demolizione delle opere
abusive site nelle aree naturali protette nazionali.

MISURE CONTRO IL LAVORO IRREGOLARE
(commi 1173-1178)
Per la lotta al lavoro irregolare, il comma 1173 pre-
vede l’introduzione, prioritariamente per i settori nei
quali risultano maggiormente elevati i livelli di viola-
zione delle norme in materia di incentivi ed agevo-
lazioni contributive ed in materia di tutela della sa-
lute e sicurezza dei lavoratori, di «indici di con-
gruità», cioè indici che rapportano la qualità dei ser-
vizi e beni prodotti e offerti con la quantità delle ore
necessarie per produrli. 
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Il mancato rispetto degli indici può costituire ele-
mento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero
nero e dunque portare ad un accertamento, ed
inoltre può costituire motivo per la mancata con-
cessione di agevolazioni o benefici previsti dalla
normativa vigente.
È prevista inoltre (comma 1175) l’introduzione di
meccanismi volti a garantire, a far data
dall’1.7.2007, il rispetto degli obblighi contributivi in
tutti i settori di attività, in particolare con l’esten-
sione dell’obbligo del DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva), già vigente in edilizia.
Dal punto di vista sanzionatorio infine sarà quintu-
plicato l’importo delle sanzioni amministrative in
materia di lavoro, di legislazione sociale e di docu-
mentazione obbligatoria previste da norme entrate
in vigore prima dell’1.1.1999 (comma 1177), sia per
tener conto del lasso temporale intercorso dalla loro
istituzione, sia per rendere più incisive le sanzioni.

Ulteriori disposizioni segnalate con i commi di
riferimento

Si segnalano infine le seguenti ulteriori disposizioni,
con i relativi commi di riferimento riportati in paren-
tesi:
• modalità di pagamento dell’imposta di bollo (comma 80);
• obbligo per i comuni di comunicare all’Agenzia del terri-
torio discordanze tra dati ICI e dati catastali (comma 105);
• obbligo per i concessionari del servizio smaltimento rifiuti
di comunicare all’Agenzia delle entrate gli immobili per i
quali il servizio è istituito (commi 106-108);
• addizionale comunale e provinciale dell’imposta sul con-
sumo di energia elettrica (commi 152 e 153);
• competenza adozione delibere in materia di aliquote ICI
(comma 156); 
• accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità
(comma 172);
• misure di contrasto delle affissioni abusive (comma 176);
• utilizzo della superficie catastale, utilizzata ai fini TARSU,
anche per la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (comma
183);
• trasferimento alle università statali immobili di proprietà
dello Stato (comma 203);
• immobili in uso governativo (commi 204 e 205);
• costo immobili in uso alle pubbliche amministrazioni
(commi 206-209);
• sistema informativo sui beni immobili demaniali e statali
(commi 210-212); 

• alienazione unità immobiliari dello Stato gestite dal-
l’Agenzia del demanio (comma 219)
• gestione delle aree demaniali marittime e rideterminazione
dei canoni per le concessioni demaniali marittime (commi
250-257);
• possibilità di dare in concessione o locazione onerosa a
privati immobili di proprietà dello Stato; gestione patrimonio
immobiliare pubblico (commi 259-265);
• detrazione oneri per canoni di locazione di studenti uni-
versitari (comma 319); 
• accisa sul metano per autotrazione (comma 329);
• modifiche alle disposizioni dl cui alla L. 286/2006 concer-
nenti le denunce di variazione del reddito dominicale
(comma 339);
• interventi di recupero urbano nelle città del mezzogiorno
(commi 340-343); 
• agevolazioni acquisto e installazione motori elettrici e va-
riatori di velocità ad alta efficienza (commi 358-360);
• costituzione fondo per interventi di efficienza energetica
(commi 362-365); 
• interventi per le attività minerarie (comma 366);
• certificati verdi (commi 382 e 383);
• applicazione disposizioni in materia di aliquote di accisa
(commi 394 e 395); 
• edilizia universitaria da parte degli enti previdenziali
(comma 436);
• piani di investimento immobiliare dell’Inail (comma 438);
• razionalizzazione acquisti di beni e servizi da parte delle
P.A.; centrali di committenza comuni per enti locali e SSN
(commi 449-457);
• proroga agevolazioni per i territori delle regioni Umbria e
Marche colpiti da eventi sismici (comma 510);
• fabbisogno finanziario enti di alta valenza scientifica
(commi 638-640);
• abrogazione norme sui limiti alle acquisizioni immobiliari
delle P.A. (comma 694);
• limiti di spesa enti gestori aree naturali protette (comma

695);
• assunzione di mutui da parte delle P.A. (comma 698);
• revoca fondi a comuni e comunità montane (comma 700);
• opere pubbliche nei comuni commissariati per mafia
(commi 707 e 708); 
• dichiarazione perdita di gettito ICI per i comuni in rela-
zione a fabbricati classificabili nel gruppo catastale D
(comma 712);
• riduzione stanziamento fondo per le aree sottoutilizzate
(comma 716);
• vigenza norme in materia di previdenza complementare;
salvaguardia effètti D.L. 279/2006 non convertito in legge
(commi 749-753);
• fondo per l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto ai
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lavoratori dipendenti del settore privato (commi 755-762);
• aliquote contributive per i collaboratori coordinati e con-
tinuativi e a progetto; indennità di malattia e congedi pa-
rentali (commi 770 e 788);
• risanamento ambientale luoghi di insediamento stabili-
menti petroliferi (comma 833);
• fondo per la competitività e lo sviluppo (commi 841-846);
• fondo per la finanza d’impresa (commi 847-850);
• diritti su titoli di proprietà industriale (comma 850);
• monitoraggio dello sviluppo economico e interventi a so-
stegno delle imprese; fondo rotativo per il sostegno alle im-
prese e gli investimenti in ricerca (commi 852-859);
• incremento fondo per le aree sottosviluppate; cabina di
regia (comma 863-866); 
• interventi per la laguna di Venezia - Porto Marghera
(comma 867);
• destinazione somme incassate a titolo di risarcimento del
danno ambientale (comma 868 );
• fondo per la mobilità a servizio delle fiere (comma 888); 
• fondi e interventi per l’autotrasporto (commi 915-920);
• programma per lo sviluppo della banda larga nel mezzo-
giorno (commi 925 e 926);
• interventi per la salvaguardia di Venezia (comma 944);
• opere infrastrutturali regione Friuli-Venezia Giulia (comma
945); 
• prosecuzione interventi per Roma capitale (comma 949);
• sistema Alta Velocità-Alta Capacità dal 2008 (comma
964);
• investimenti per l’infrastruttura ferroviaria tradizionale
(commi 974-976);
• finanziamento opere di interesse nazionale legge obiet-
tivo 443/2001 (comma 977);
• completamento opere infrastrutturali Pedemontana lom-
barda e Pedemontana di Formia (comma 979-981);
• grandi infrastrutture portuali e regime fiscale atti di con-
cessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali (commi
991-995);
• bonifica siti compresi nelle circoscrizioni delle autorità
portuali (commi 996 e 997);
• sviluppo hub portuali di interesse nazionale (commi 1003-
1007);
• interventi ricostruzione zone terremotate regione Molise e
provincia di Foggia (comma 1008);
• interventi per i comuni della Val di Noto (comma 1009); 
• contributi edilizia privata nel Belice (comma 1010);
• prosecuzione interventi zone terremotate regioni Marche
ed Umbria (comma 1012);
• prosecuzione interventi eventi sismici Basilicata e Cam-
pania (comma 1013); 
• provvedimenti per le popolazioni dei comuni delle regioni
colpite da eventi alluvionali nel 2006 (comma 1014);

• interventi urgenti nel settore dei sistemi di trasporto ra-
pido di massa (comma 1016);
• norme concernenti l’Anas e le tariffe autostradali (commi
1018-1030); 
• completamento rete nazionale degli interporti (comma
1044);
• opere infrastrutturali regione Veneto (comma 1045);
• realizzazione opere del Piano irriguo nazionale (commi
1058-1062);
• disposizioni per il potenziamento della raccolta differen-
ziata (commi 1108 e 1109);
• fondo rotativo per il finanziamento delle misure di ridu-
zione delle immissioni dei gas ad effetto serra (commi
1110-1115);
• realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la
tracciabilità dei rifiuti (comma 1116);
• limitazione delle agevolazioni alla sola produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e non invece da fonti a
queste assimilate (commi 1117-1120); 
• fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane (commi
1121-1123);
• fondo per lo sviluppo sostenibile (commi 1124-1128);
• monitoraggio delle attività per la difesa del suolo (comma
1132);
• interventi per i beni culturali e paesaggistici (commi 1135,
1138, 1139 e 1142); 
• opere viarie in Sicilia, Calabria e Veneto (commi 1152 e
1153);
• piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sov-
venzionata (comma 1154);
• opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del
suolo in Sicilia e in Calabria (comma 1155);
• sanzioni per omessa comunicazione rapporto di lavoro
(comma 1185);
• altre misure per promuovere l’occupazione e l’emersione
del lavoro irregolare (commi 1192-1201);
• Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro irrego-
lare (commi 1202-1210);
• programma straordinario per l’edilizia destinata ai volon-
tari delle Forze Armate (comma 1239);
• fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale
(commi 1291 e 1202); 
• contributo a favore dell’Istituto per il credito sportivo
(commi 1294-1296}; 
• opere infrastrutturali regione Liguria (commi 1302 e 1303);
• clausola di cedevolezza (comma 1363); 
• entrata in vigore (comma 1364).

Dino De Paolis
da “Bollettino Legislazione Tecnica”
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Artisti e professionisti, determinazione
del reddito alla luce delle ultime novità di
carattere fiscale introdotte nel nostro
ordinamento: imponibili le plusvalenze e
le minusvalenze
Per i professionisti e gli artisti, come ricordato in un
precedente intervento, il criterio generale di imputa-
zione dei compensi e delle spese è quello di cassa,
rispetto al criterio generale per le imprese che è
quello di competenza. Il comma 29 dell’articolo 36
del Dl 223/06 ha modificato in modo incisivo le re-
gole di determinazione del reddito di lavoro auto-
nomo.
I nuovi commi 1-bis e 1-ter inseriti nell’articolo 54
del Tuir prevedono la rilevanza reddituale delle plu-
svalenze e delle minusvalenze realizzate attraverso
l’estromissione dei beni strumentali dall’ambito del-
l’attività di lavoro autonomo, con esclusione delle
cessioni di beni il cui costo di acquisto non è am-
mortizzabile, come, ad esempio, gli immobili e gli
oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione.

Secondo il legislatore, la norma elimina una vera e
propria agevolazione fiscale fino a oggi concessa ai
liberi professionisti e - secondo quanto affermato in
relazione al provvedimento di legge - puntualmente
sfruttata dagli stessi, anche con comportamenti in
odore di elusione. L’esempio riguarda la cessione
incrociata tra professionisti di beni strumentali
ormai interamente ammortizzati, all’esclusivo fine di
far emergere valori fiscalmente deducibili a fronte
di plusvalenze non tassate.
Circa il momento del concorso alla formazione del
reddito di lavoro autonomo, le plusvalenze e le mi-
nusvalenze concorrono alla formazione del reddito
quando sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso, mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei
beni, o quando i beni vengono destinati al consumo

personale o familiare dell’esercente l’arte o la pro-
fessione o a finalità estranee all’arte o professione.

Ai sensi del nuovo comma 1-ter, le plusvalenze e le
minusvalenze sono date dalla differenza, positiva o
negativa, tra il corrispettivo o l’indennità percepiti e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di cor-
rispettivo, dalla differenza tra il valore normale del
bene e il costo non ammortizzato.
Un importante chiarimento fornito dalla circolare in
esame è quello relativo all’ipotesi in cui il costo non
sia integralmente deducibile; in tal caso, “le plusva-
lenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella
stessa proporzione esistente tra l’ammontare del-
l’ammortamento fiscalmente dedotto e quello com-
plessivamente effettuato”.

Altrettanto importante è il chiarimento secondo cui
“in applicazione del criterio di imputazione tempo-
rale dei redditi di lavoro autonomo fondato sul prin-
cipio di cassa ed in mancanza di un espresso rife-
rimento normativo, non vi sia la possibilità per il pro-
fessionista di rateizzare in più esercizi la plusva-
lenza realizzata, come previsto, invece, dall’art. 86,
comma 4, del TUIR”.

Il comma 29 in esame ha aggiunto, inoltre, il comma
1-quater all’articolo 54 del Tuir, ai sensi del quale
concorrono a formare il reddito del professionista
anche i corrispettivi percepiti a seguito di cessione
della clientela o di elementi immateriali comunque
riferibili all’attività artistica o professionale.
Anche in questo caso, chiara finalità della norma è
l’eliminazione di una vera e propria agevolazione tri-
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butaria. Nel caso in cui il compenso derivante dalla
cessione della clientela o di elementi immateriali sia
riscosso in un’unica soluzione, la nuova lettera g-
ter, comma 1 dell’articolo 17 del Tuir, prevede la
possibilità per il contribuente di assoggettare tali
importi a tassazione separata.

Passiamo ora a qualche esempio riferito alle 
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE

Il professionista che cede un bene strumentale
dovrà fatturare la cessione applicando l’IVA se de-
tratta in acquisto. La fattura di vendita NON sarà
soggetta a ritenuta d’acconto e NON andrà appli-
cato il contributo alla cassa di previdenza (2 o 4 %
a secondo delle categorie professionali). Dal punto
di vista I.V.A., le cessioni non concorreranno alla for-
mazione del volume d’affari, e dovranno essere evi-
denziate in apposito rigo della dichiarazione.

4.- Autoveicolo acquistato prima delle nuove norme: vendita di autoveicolo al prezzo di € 5.000 + IVA sul
10% dell’imponibile (vecchia normativa), acquistato al prezzo di € 25.000 + IVA detratta solo per il 10% ed
interamente ammortizzato. 
Il valore fiscale del veicolo è considerato pari a € 4.519 secondo le nuove disposizioni.

3.- vendita di computer al prezzo di € 200,00 + IVA, acquistato ad € 1.000 + IVA ed ammortizzato per 
€ 700,00.

2.- vendita di computer al prezzo di € 250,00 + IVA, acquistato ad € 1.000 + IVA ed ammortizzato per 
€ 900,00.

1.- vendita di computer al prezzo di € 100,00 + IVA, acquistato ad € 1.000 + IVA ed interamente ammor-
tizzato.

Costo acquisto Fondo Valore residuo Valore cessione Plusvalenza Prima della 
Ammortamento imponibile modifica legislativa

1.000,00 1.000,00 “zero” 100,00 100,00 “zero”

Costo acquisto Fondo Valore residuo Valore cessione Plusvalenza Prima della 
Ammortamento imponibile modifica legislativa

1.000,00 900,00 100,00 250,00 150,00 “zero”

Costo acquisto Fondo Valore residuo Valore cessione Minusvalenza Prima della 
Ammortamento deducibile modifica legislativa

1.000,00 700,00 300,00 200,00 100,00 “zero”

Costo Costo Fondo Amm. Fondo Amm. Valore Valore Plusvalenza Plusvalenza 
acquisto fiscale fiscale residuo cessione imponibile non imponibile

29.500 4.519 29.500 4.519 “zero” 5.000 766 4.234



27Marzo 2007

FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Artisti e professionisti, determinazione del reddito,   
plusvalenze e minusvalenze

Giulio Gastaldello

5.- Autoveicolo acquistato con le nuove norme: vendita di autoveicolo al prezzo di € 5.000 + IVA sul 50%
dell’imponibile (nuova normativa), acquistato ad € 25.000 + IVA detratta per il 50% ed interamente ammor-
tizzato. Il valore fiscale del veicolo è considerato pari a € 4.519 secondo le nuove disposizioni.

Costo Costo Fondo Amm. Fondo Amm. Valore Valore Plusvalenza Plusvalenza 
acquisto fiscale fiscale residuo cessione imponibile non imponibile

27.500 4.519 27.500 4.519 “zero” 5.000 821 4.179

n.b.: la plusvalenza imponibile è riferita solo al costo

fiscale, in quanto deducibile, mentre la parte re-

stante, indeducibile fiscalmente, produce una plu-

svalenza non imponibile. Il conteggio della plusva-

lenza si ottiene interpolando il costo fiscale con il

costo di acquisto e moltiplicando il prezzo di vendita

con la percentuale ottenuta. Nel caso in cui il vei-

colo al 31.12.2005 fosse stato interamente ammor-

tizzato con il vecchio limite di € 9.038, la plusvalenza

imponibile passa ad € 1.532, mentre quella non im-

ponibile risulta pari a € 3.468.

n.b.: la plusvalenza imponibile è riferita solo al costo fiscale, in quanto deducibile, mentre la parte restante,

indeducibile fiscalmente, produce una plusvalenza non imponibile. Il conteggio della plusvalenza si ottiene

interpolando il costo fiscale con il costo di acquisto e moltiplicando il prezzo di vendita con la percentuale

ottenuta.
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Zone agricole: la Regione chiarisce 
gli interventi ammessi
Con delibera di Giunta n. 34 del 16 gennaio 2007 la
Regione Veneto ha approvato la Circolare del Pre-
sidente della Giunta Regionale n.1 del 17 gennaio
2007 (vedi - www.regione.veneto.it) che fornisce al-
cuni criteri interpretativi in ordine alle modifiche nor-
mative introdotte con la L.R. 11/2004 e successi-
vamente con la L.R. 18/2005.
Diverse le problematiche affrontate dal legislatore
regionale nel disciplinare la capacità edificatoria del
territorio agricolo, nelle more di approvazione dei
primi PAT e PI previsti dalla L. R. 11/2004.

Di seguito si riportano i principali punti del provve-
dimento regionale, che potranno essere maggior-
mente approfonditi con la lettura della circolare
sopra menzionata:
• Sono fatti salvi dall’applicazione della nuova legge
regionale tutti i provvedimenti autorizzatori in corso
(presentati prima del 30 giugno 2006), per i quali
continua ad applicarsi la L.R. 24/85 con le succes-
sive modifiche introdotte dalia L.R. 35/02 e dalla
L.R. 16/03;

• In tutti i Comuni nel cui Piano Regolatore non è
prevista la suddivisione del territorio agricolo in sot-
tozone (sottozone E/1 - E/2 - E/3 - E/), sono con-
sentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di consolidamento e ade-
guamento degli impianti e dei servizi; nonché per
gli edifici individuati quali beni culturali e ambientali
gli interventi consentiti dal vigente strumento urba-
nistico;
• Fino all’approvazione del primo PAT e PI, non è
consentita l’edificazione di nuove residenze, qual-
siasi sia la sottozona agricola;
• In tutte le sottozone E/1 - E/2 - E/3 è ammessa la
realizzazione di nuove costruzioni funzionali all’atti-
vità agricola destinate a strutture- agricolo-produt-
tive (depositi, stalle, serre, ricoveri attrezzi, ecc.),
come meglio definite alla lettera d) punto 3 degli atti
di indirizzo della L.R. 11/2004. 
In particolare tali manufatti dovranno essere rea-
lizzati con le modalità stabilite dagli artt. 44 e 45
della L.R. 11/04 con particolare riferimento al
Piano Aziendale, all’imprenditore agricolo titolare
dell’azienda agricola e all’istituzione dei necessari
vincoli.
È sempre ammessa la realizzazione di degli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e risanamento conservativo delle strutture
agricolo-produttive esistenti;
• In tutte le sottozone E/1 - E/2 - E/3 è ammessa la
realizzazione degli interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, di restauro e risanamento con-
servativo su edifici residenziali esistenti, come de-
finiti all’art. 3 lett. a) - b) - c) del D.P.R. 380/01;
• Nella sottozona E/2 è altresì previsto l’amplia-
mento degli edifici residenziali, fino ad un massimo
di 800 mc., compreso l’esistente, alla sola condi-
zione che l’ampliamento sia realizzato utilizzando la
parte rustica esistente e contigua all’edificio per il
quale si richiede l’ampliamento. 
Rispetto la previgente normativa non è più neces-
sario che la residenza sia stabilmente abitata.
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• Nella sottozona E/3 è altresì previsto l’amplia-
mento degli edifici residenziali, fino ad un massimo
di 800 mc., compreso l’esistente, indipendente-
mente dall’esistenza dell’annesso rustico. 
Anche in questo caso rispetto la previgente norma-
tiva non è più necessario che la residenza sia sta-
bilmente abitata.
• Nella sottozona E/4 sono consentiti tutti gli inter-
venti previsti dal vigente strumento urbanistico
• Nelle aree agricole con vincolo di inedificabilità,
posto dai vigente piano regolatore, a protezione
delle strade e/o delle zone umide sono consentiti
oltre gli interventi di cui all’art. 3 lett. a)-b)-c) del
D.P.R. 380/01, anche gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui alla lett.d) del medesimo, compresa la
demolizione e ricostruzione in loco o in area agri-
cola adiacente, sempre che non comportino l’avan-
zamento dell’edificio esistente sul fronte stradale o
sul bene oggetto di tutela;
• Nelle zone agricole dei territori montani sono con-
sentiti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria

e straordinaria, di consolidamento e adeguamento
degli impianti e dei servizi, nonché per gli edifici in-
dividuati quali beni culturali e ambientali gli inter-
venti consentiti dal vigente strumento urbanistico,
anche i mutamenti della destinazione d’uso degli
edifici esistenti in residenziali con il limite di 300 mc
a condizione che I’edificio da trasformare non sia
più funzionale alle esigenze del fondo e che il richie-
dente provveda a farsi carico di tutte le spese ne-
cessarie all’allacciamento del nuovo fabbricato alle
reti tecnologiche e alle opere viarie, indipendente-
mente dalla loro distanza dal manufatto in que-
stione.

Oltre a quanto sopra specificato la circolare regio-
nale chiarisce inoltre alcuni aspetti in merito agli in-
terventi assoggettabili allo sportello unico per le at-
tività produttive e agli interventi di recupero dei pa-
trimonio edilizio degradato nelle zone di montagna.

Davide Sabaini
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Con una recente sentenza il Tribunale di Arezzo,
Sez. distaccata di Montevarchi, ha assolto un pro-
fessionista dall’accusa di false dichiarazioni rila-
sciate ai fini dell’ottenimento dell’agibilità di un
immobile. Il professionista aveva dichiarato la
conformità tra le opere effettivamente realizzate
e quelle risultanti dalla progettazione. 
II Tribunale ha pronunciato l’assoluzione in quanto
le difformità non possedevano alcuna rilevanza
sostanziale e ha, pertanto, ritenuto che il fatto non
costituisce reato a motivo dell’assoluta mancanza
dell’elemento psicologico. 
La sentenza è importante perché sottolinea la ne-
cessità di un comportamento meno formalista da
parte delle Amministrazioni in occasione dei con-
trolli di conformità sulle opere realizzate e perché
contribuisce a chiarire i limiti delle responsabilità
professionali.

Quando si determina la falsità
Il reato di false dichiarazioni sussiste solamente
quando la difformità possiede l’attitudine a pregiu-
dicare gli interessi pubblici tutelati dalla disposi-
zione che la richiede. Sulla base di questo presup-
posto essenziale il Tribunale di Arezzo (Sez. distac-
cata di Montevarchi), con la sent. n. 84, del 10
marzo 2006 (vedi di seguito), ha assolto un profes-
sionista dall’accusa di aver falsamente attestato la
conformità delle opere realizzate con quelle risul-
tanti dalla progettazione, consistendo le difformità
nella larghezza e/o nell’altezza delle porte e dei da-
vanzali, nella variazione dei tramezzi interni di
qualche centimetro nonché nella sistemazione della
scala interna. 
I mutamenti non avevano realizzato alcuna varia-
zione né nella volumetria né nella consistenza glo-
bale dell’immobile. Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto
che non possedessero alcuna rilevanza, con riferi-
mento allo scopo della dichiarazione di attestare
l’agibilità dell’immobile, e che mancasse quindi ogni
presupposto per il sanzionamento.

Le dichiarazioni rese in occasione 
della presentazione della DIA
In caso di realizzazione di un’opera mediante de-
nuncia di inizio attività, il testo unico dell’edilizia di-
spone che il proprietario dell’immobile, o il diverso
avente titolo, presenti allo sportello unico la de-
nuncia, accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
approvati e adottati nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (art. 23,
comma 1, D.P.R. 380/2001). La doppia firma (del
privato e del professionista) intende garantire la ve-
rifica reciproca sulle dichiarazioni rese. Le dichiara-
zioni di conformità provenienti dal professionista
che dovessero risultare non veritiere determinano,
infatti, il reato di false dichiarazioni sanzionato dal-
l’art. 481 cod. pen. Dello stesso reato risponderà
però, in concorso, anche il privato che sottoscrive
la denuncia (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 5098/2000).

Il certificato di agibilità
La sentenza del Tribunale di Montevarchi assolve
dall’accusa il professionista, dal quale la normativa
precedente richiedeva la dichiarazione di confor-
mità delle opere (art. 4, comma 1, del D.P.R.
425/1994, che stabiliva che la dichiarazione doveva
essere resa dal direttore dei lavori). 
Oggi, nella vigenza del T.U. edilizia, la dichiarazione
in questione non è più posta in capo al professio-
nista ma al richiedente. 
Il testo unico prescrive, in particolare, che il richie-
dente debba attestare che l’opera è conforme a
quella prevista nel progetto approvato o presentato
con la denuncia di inizio attività, che i muri si sono
prosciugati e che gli ambienti sono salubri (art. 25,
comma 1, lett. b, D.P.R. 380/2001). 
Il D.P.R. 380/2001 non ritiene, dunque, più neces-
sario che la dichiarazione provenga da un soggetto
qualificato. 

Falsità delle dichiarazioni 
del professionista solo se sostanziali
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Ciò sul presupposto, presumibilmente, che il privato
nel cui interesse le opere vengono realizzate sia a
conoscenza della conformità al pari del direttore dei
lavori e che la verifica sull’avvenuta prosciugatura
dei muri e sulla salubrità degli ambienti possa es-
sere adeguatamente compiuta dal privato utiliz-
zando l’ordinaria diligenza e sotto la propria respon-
sabilità. I principi affermati nella sentenza restano,
comunque, operanti. 
Nel caso di avvenuta realizzazione delle opere me-
diante presentazione di DIA, il D.P.R. 380/2001 pre-
vede, infatti, che a seguito dell’ultimazione dell’in-
tervento, il progettista o un tecnico abilitato rilasci
un certificato di collaudo finale, da presentare allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità
dell’opera al progetto presentato con la denuncia
(art. 23, comma 7). 
La successiva dichiarazione del privato ai fini del-
l’ottenimento dell’agibilità dovrà necessariamente
rifarsi alla certificazione rilasciata dal professionista.
Nella logica delle disposizioni, il professionista e il
committente sono tenuti ciascuno alla verifica delle
dichiarazioni rese dall’altro. 
Anche qui risulta operante il principio affermato
dalla Cassazione in base al quale in caso di falsità
nelle dichiarazioni sussisterà la concorrenza nel
reato tanto dei professionista quanto dei commit-
tente (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 5098/2000).

La responsabilità nei confronti 
della committenza
Nonostante la sentenza sia specificamente riferita
alle dichiarazioni relative all’agibilità, il principio in
essa affermato possiede operatività generale ed è
quindi utile per determinare le responsabilità dei
professionista correlate alla dichiarazione, com-
prese quelle nei confronti della committenza (a
questo riguardo è significativo come anche la sen-
tenza del Tribunale di Montevarchi prenda origine
da un contenzioso tra il professionista e il privato
che ha conferito l’incarico). 
La Corte di Cassazione aveva già avuto modo di af-
fermare che il professionista (ingegnere, architetto o
geometra), nell’assolvimento dell’attività professio-

nale è obbligato a usare la diligenza dei buon padre
di famiglia, con la conseguenza che l’irrealizzabilità
dell’opera per erroneità o inadeguatezza anche per
colpa lieve del progetto affidatogli costituisce ina-
dempimento dell’incarico e abilita il committente a
rifiutare di corrispondere il compenso (Cass., Sez. I
civ., sent. n. 22487/2004, il quale afferma il principio
richiamandosi alle proprie precedenti sent. n.
11728/2002 e n. 5928/2002). 
La sentenza del Tribunale di Montevarchi contri-
buisce a chiarire i confini di tale principio con spe-
cifico riferimento alle dichiarazioni di conformità.

Come debbono essere rese le dichiarazioni 
di conformità
La sentenza in esame concorre a definire il metro di
valutazione che deve essere adottato dalle Ammini-
strazioni pubbliche nel compimento dei riscontri
sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal pro-
fessionista. 
Non sembra, invece, che possa essere ritenuta utile
per stabilire (e modalità di rifascio delle dichiara-
zioni. In assenza di una specifica disposizione di
legge e in mancanza di criteri certi e predefiniti di
esatta determinazione della “rilevanza” delle modi-
fiche che determinano la sussistenza dei reato ov-
vero l’insorgenza di responsabilità di altra natura,
appare utile che vengano cautelativamente eviden-
ziate anche le difformità che si ritengano di non ri-
levante entità.

Diego Foderini
da “Consulente Immobiliare”

Professioni; tecnico abilitato incaricato di atte-
stare l’abitabilità/agibilità di un immobile; false di-
chiarazioni; assoluzione Trib. Arezzo, Sez. distac-
cata Montevarchi, sent. 884, 10.3.2006

Motivi della decisione
All’assoluzione dell’imputato dal reato ascrittogli in
rubrica, con la formula indicata in dispositivo, il Giu-
dice è pervenuto.
Poiché il fatto contestato non costituisce reato per
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inconsistenza dello stesso e per assoluta mancanza
dell’elemento psicologico del reato.
L’accusa fa riferimento a una concessione edilizia
per la ristrutturazione di un vecchio immobile rila-
sciata a tale .....il 20 dicembre 2001 e alla certifica-
zione circa l’abitabilità e l’agibilità dell’immobile ri-
lasciata dall’imputato tecnico e progettista del ....
al termine dei lavori.
L’accusa è nata da un rilievo mosso dalla commit-
tenza a causa di alcune contestazioni sui lavori in-
terni consistenti nella larghezza e/o nell’altezza delle
porte, dei davanzali, nella variazione dei tramezzi
interni di qualche centimetro, nella sistemazione
della scala interna. 
Tutte le variazioni sono documentate dal sopral-
luogo effettuato nell’immobile il 29 luglio 2003 a se-
guito dell’esposto contro il ...., sono tutte della na-
tura surriferita ed evidenziano chiaramente che non
c’è stata alcuna variazione della volumetria né della
consistenza globale dell’immobile. 
Non hanno quindi alcuna rilevanza per quanto con-
cerne lo scopo della dichiarazione che era quello di
attestare l’agibilità e l’abitabilità dell’immobile. 

Tutto ciò emerge dalla logica dei fatti ed è stato in
ogni modo confermato dal responsabile dell’Ufficio
urbanistico del comune. 
Tanto precisato è evidente il motivo per cui il fatto
non costituisce reato. 
Le piccole variazioni interne, che peraltro si verifi-
cano spesso nel corso dei lavori, non avevano al-
cuna rilevanza ai fini di quanto dichiarato per cui
non si vede per quale motivo l’imputato avrebbe
dovuto rilevarle con la pignoleria che la commit-
tenza pretende. 
In realtà egli si è avvalso della progettazione a suo
tempo fatta che era ampiamente sufficiente allo
scopo, facendo semplicemente riferimento al pro-
getto. D’altra parte la dichiarazione non è così as-
solutamente ricettiva di ogni particolare del pro-
getto e di quanto realizzato perché fatta su modulo
prestampato e perché in ogni modo, con dichiara-
zione successiva, il ... aveva accennato alle varianti
della dislocazione delle pareti che non comportano
aumento di volumetria.

(Omissis)



35Marzo 2007

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Infiltrazioni in appartamenti: 
responsabilità e prova del danno

Infiltrazioni in appartamenti: 
responsabilità e prova del danno
Purtroppo capita spesso che l’appartamento del
singolo condomino venga danneggio da infiltra-
zioni d’acqua provocate da rottura di tubazioni
condominiali o, in genere, da strutture comuni del-
l’edificio. L’immediata reazione del condomino in
siffatte situazioni è quella di informare l’ammini-
stratore e di pensare al risarcimento dei danni che
riceverà dall’assicurazione del condominio. 
Spesso, però, non sono facilmente individuabili le
cause delle infiltrazioni verificatesi. Si spiega allora
la copiosa giurisprudenza che ormai si è formata
questo tema. Avere il proprio appartamento dan-
neggiato da infiltrazioni, infatti, comporta per il
condominio, oltre che un materiale esborso per il
ripristino delle parti danneggiate, anche un non in-
differente disagio nelle relazioni sociali all’interno
della collettività condominiale.

Quando è responsabile il condominio
Salvo particolari ipotesi è il condominio che deve ri-
sarcire il danno, intendendosi per tale, preliminar-
mente, il dovere di provvedere immediatamente a
eseguire i lavori di ripristino, oltreché al pagamento
degli arredi, delle suppellettili, dei rivestimenti, qua-
lora questi ultimi dovessero essere stati danneggiati.
Tale principio si basa essenzialmente sul presup-
posto che il condominio è tenuto alla custodia e alla
manutenzione delle parti e degli impianti comuni del-
lʼedificio talché il singolo condomino, ponendosi
come terzo nei confronti del condominio stesso, può
agire nei confronti di questʼultimo per il risarcimento
dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un
impianto comune o per la difettosità di parti comuni
dellʼedificio, dalle quali provengono le infiltrazioni
dʼacqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua pro-
prietà esclusiva.

Lʼart. 2051 del cod. civ.
Il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento
lʼart. 2051 del codice civile  («Ciascuno è responsa-
bile del danno cagionato dalle cose che ha in cu-

stodia, salvo che provi il caso fortuito») per stabilire
in via generale la responsabilità del custode della
cosa per i danni da questa cagionati. La genericità
del termine “cosa”, usato dalla legge, pone in evi-
denza il carattere di generalità della norma. 
Nella fattispecie delineata dallʼart. 2051, la “cosa” non
ha rilievo autonomo, ma essa è vista dalla legge
come funzionalmente collegata con la sua custodia,
ai fini della prevenzione del danno cagionato a terzi. 
Sotto il profilo della prova liberatoria, lʼart. 2051, pre-
vede - a carico del custode - lʼonere di provare il caso
fortuito. La mancata prova del fortuito rende respon-
sabile il custode della cosa, rimanendo a suo carico
la causa ignota che ha cagionato il danno. 
Lʼipotesi in questione sarebbe un caso di responsa-
bilità oggettiva o, quantomeno, un caso in cui la colpa
non avrebbe rilievo, essendo determinante per non
rispondere del fatto, invece, la prova positiva del for-
tuito, alla quale non potrebbe essere equiparata la
prova dellʼassenza di colpa.

La responsabilità oggettiva del custode
La dottrina, in seguito a una serie di pronunciamenti
giurisprudenziali, sostiene da tempo che debbano
considerarsi elementi caratterizzanti il giudizio di re-
sponsabilità ex art. 2051 cod. civ. solo la cosa, la no-
zione di custodia e il nesso causale e che, pertanto,
la fattispecie non possa ricostruirsi in altro modo se
non in termini di responsabilità oggettiva.
Una delle prime applicazioni pratiche di tale orienta-
mento è stata accolta dal Tribunale di Venezia che,
con sentenza del 28 marzo 1997, ha stabilito: «in
tema di danno cagionato da cose in custodia, lʼart.
2051 prevede unʼipotesi di responsabilità oggettiva
dalla quale il custode può essere esonerato solo at-
traverso la dimostrazione dellʼesistenza di un ele-
mento in grado di escludere il nesso causale fra la
cosa ed il fatto dannoso». 
Questa sentenza, accogliendo la ricostruzione og-
gettiva della fattispecie, sviluppa i presupposti già fis-
sati da una recente pronuncia della Cassazione che,
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in un caso sorprendentemente analogo, escludeva
dal giudizio di responsabilità ex art. 2051 ogni inda-
gine sullʼomissione nel controllo della cosa da parte
del custode, limitandosi a valutare la prova del nesso
causale fra il danno e il bene in custodia.
Proseguendo nellʼambito delle pronunce di merito si
segnala quella emessa dal Tribunale di Milano del 31
dicembre 2004, secondo cui: «Il proprietario dellʼap-
partamento nel quale sono in atto lavori di ristruttura-
zione dellʼimpianto di riscaldamento non può essere
ritenuto responsabile - quale custode ex art. 2051
cod. civ. ovvero quale committente ex art. 2049 - dei
danni causati da infiltrazioni di acqua nella unità im-
mobiliare sottostante qualora, pur essendosi attivato
al fine di ottenere lo svuotamento (durante lʼesecu-
zione dei lavori commissionati) dellʼimpianto di riscal-
damento centralizzato a opera dellʼimpresa incari-
cata della sua gestione e della sua manutenzione,
questʼultima abbia disatteso la richiesta avanzata in
tal senso dallʼamministratore del condominio, limitan-
dosi a ridurre il livello dellʼacqua presente nel circuito,
posto che se avesse provveduto allo “svuotamento”
non ci sarebbe stata alcuna fuoriuscita dalle tuba-
zioni». In merito a questa pronuncia non si rinven-
gono precedenti analoghi sul caso di specie anche
se sulla base di tali presupposti si è ritenuto, per
esempio, che il proprietario di un edificio che provoca
infiltrazioni di acqua su un muro in comune deve,
oltre a rifondere i danni cagionati, provvedere a porre
in essere le opere necessarie per interrompere le in-
filtrazioni (Trib. Savona, 5 ottobre 2004). 
Ancora, si è affermato che nel caso di infiltrazioni
conseguite alla tracimazione dellʼacqua dalla vasca
da bagno per colposa disattenzione del conduttore,
a rispondere dei danni derivati a terzi è esclusiva-
mente questʼultimo (quale custode dellʼimmobile),
dovendosi escludere una responsabilità solidale del
proprietario locatore, ipotizzabile solo nel caso di ac-
certamento della inerenza del danno alla rottura di
parti murarie dellʼimpianto idrico, non effettivamente
controllabili dal conduttore (trib. Milano, 16 settembre
2004). E infine, la responsabilità presuntiva del con-
dominio, di cui allʼart. 2051 cod.civ., nei confronti del
singolo proprietario di un appartamento per i danni

subiti a causa di ripetuti episodi di reflusso di acque
nere, viene meno solo se il terzo responsabile dellʼil-
lecito viene individuato, poiché il fatto ignoto rimane
a carico del responsabile oggettivo (Trib. Roma, 25
ottobre 2005). Spostando la nostra indagine nellʼam-
bito della giurisprudenza di legittimità, rilevante inte-
resse assume la sentenza n. 376/2005 emessa dalla
Cassazione secondo cui «posto che la responsabilità
per danni da cose in custodia è di natura oggettiva,
incombe sullʼattore la dimostrazione del nesso ezio-
logico fra la cosa e lʼevento dannoso, mentre spetta
al custode lʼonere della prova liberatoria, consistente
nellʼindividuazione di un fattore estraneo idoneo a in-
terrompere tale nesso causale».
In questo caso la Cassazione affronta la tematica
della cosiddetta causa ignota con riferimento alla re-
sponsabilità del custode, ribadendo che la responsa-
bilità ex art. 2051 cod. civ. si fonda sul mero rapporto
di custodia, con esclusione di qualunque rilevanza
del comportamento del responsabile, che resta as-
solutamente estraneo alla fattispecie. Lo stesso ente
giudicate ha ribadito con una ulteriore sentenza (la
n. 5326/2005) che «in tema di responsabilità civile
per i danni cagionati da cose in custodia, la fatti-
specie di cui allʼart. 2051 cod. civ. individua unʼipo-
tesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente
per lʼapplicazione della stessa la sussistenza del rap-
porto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha
dato luogo allʼevento lesivo, senza che assuma ri-
lievo in sé la violazione dellʼobbligo di custodire la
cosa da parte del custode, la cui responsabilità è
esclusa solo dal caso fortuito».
Da quanto detto possiamo concludere dicendo che:
a. incombe allʼattore - condomino danneggiato - la
prova del nesso eziologico tra la cosa e lʼevento le-
sivo:
b. al convenuto - il condomino che ha provocato il
danno - la prova del caso fortuito; 
c. il condominio, quale custode dei beni e dei servizi
comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure ne-
cessarie affinché le cose comuni non rechino pregiu-
dizio ad alcuno e risponde dei danni da queste cagio-
nati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei
condomini.
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Ivan Meo
da “Consulente Immobiliare”

Cassazione sent. n. 3676/2006 
II lastrico solare svolge una funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l’obbligo di provvedere alla sua
riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava
su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1126 cod. civ. Ne consegue che il con-
dominio, quale custode ex art. 2051 cod. civ. - in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i con-
domini tenuti a effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne ha l’uso
esclusivo - risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione
del lastrico solare

Cassazione sent. n. 4759/1992
II condominio e l’utente, in via esclusiva, di un terrazzo di proprietà condominiale sono, in qualità di custodi,
responsabili in solido dei danni sofferti dal proprietario dell’appartamento sottostante per effetto delle in-
filtrazioni d’acqua rivenienti dal terrazzo medesimo

Pret. Firenze 13 novembre 1998
I condomini sono tenuti a eseguire la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio in mancanza
della quale sono responsabili ex art. 2051 c.c. degli eventi dannosi subiti dai singoli a causa dei difetti delle
parti comuni. II conduttore di appartamento può accedere ai vani box dei condominio anche con autovet-
tura di proprietà di un terzo da questi guidata e se il cancello automatico, non obbedendo al comando fo-
tocellulare, urti il veicolo danneggiandolo, la responsabilità patrimoniale, non configurandosi oggettiva nel
caso di danno cagionato da cosa in custodia, è, per presunzione, a carico del condominio possessore,
quando esso non adempia l’onere di identificare la causa ignota, che ha impedito all’impianto telecoman-
dato di tenere aperto il cancello

Pret. Bologna 25 settembre 1998
Posto che, in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, l’art. 2051 c.c. prevede un’ipo-
tesi di responsabilità oggettiva, è ammissibile una riduzione del risarcimento a carico del custode, ai sensi
dell’art. 1227 comma 1 c.c., in misura corrispondente all’entità del fatto colposo del danneggiato che abbia
incrementato la potenzialità lesiva del fatto della cosa

Cassazione sent. n. 12500/1995
In caso di danno cagionato da cose in custodia, la prova posta a carico dell’attore è limitata alla ricondu-
cibilità del danno lamentato alla «res», senza necessità di provare altresì la condotta commissiva od omis-
siva del custode (fattispecie relativa a macchie di umidità comparse sul soffitto di una stanza in corrispon-
denza del vano cucina del sovrastante appartamento)

Altre sentente sull’argomento
Trib. Savona, 5 ottobre 2004 
Trib. Milano, 16 settembre 2004
Trib. Roma, 25 ottobre 2005 
Cass., sent. n. 5326/2005
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La consulenza tecnica d’ufficio
È un argomento sul quale molti anni fa si tenne una
tavola rotonda presso la sede del Collegio con re-
lazione riportata sul notiziario, ma che poi è stato
trascurato, forse perché abbastanza conosciuto nei
suoi aspetti pratici, sopratutto da chi svolge questa
attività in sede giudiziaria.
Ma anche se possono essere cose risapute, voglio
vedere se posso dire qualcosa di meno noto e di
utile sopratutto per delineare l’ambito dell’attività
del consulente tecnico d’ufficio (CTU), e se no per
fare un breve ripasso. 
In via generale posso dire che la CTU non costi-
tuisce un mezzo di prova, la quale resta riservata
alle difese delle parti in causa, ma un mezzo istrut-
torio, lasciato normalmente alla discrezionalità del
Giudice della causa, il quale può appunto servirsi di
un ausiliario (questa è la qualifica del CTU), al fine di
integrare le sue conoscenze in particolari campi
specifici, per la valutazione delle circostanze di cui
le parti hanno dato prova attraverso i mezzi messi a
loro disposizione dalla stessa procedura, o per ri-
solvere specifiche questioni tecniche.
Tralascio di descrivere la procedura di conferimento
dell’incarico da parte del Giudice e mi soffermo sul
fatto che, convocato il CTU nominato attraverso la
consultazione dell’apposito albo esistente presso il
Tribunale (al quale chi ha interesse a svolgere l’atti-
vità consulenziale deve iscriversi) e con i criteri di
cui all’art. 22 disposizioni di attuazione del c.p.c.,
ad esso viene dal Giudice sottoposto il quesito con-
tenente le domande cui dovrà rispondere. 
Voglio sottolineare in proposito, anche perché costi-
tuiscono dei limiti che i CTU spesso tendono a tra-
valicare, che il Giudice non può delegare allo stesso
il giudizio sulla qualificazione giuridica dei fatti di
causa, né l’interpretazione delle norme dell’ordina-
mento italiano e comunitario. 
Il che non esclude la possibile delega alla ricerca
delle norme consuetudinarie e l’accertamento della
legge straniera.
Sull’attività del consulente in rapida sintesi, ricordo
che egli, se non è stata stabilita nello stesso ver-
bale di causa la data in cui darà inizio alle opera-

zioni peritali, dovrà, a pena di nullità, come prima
cosa comunicare alle parti costituite giorno, ora e
luogo in cui ciò avverrà. Per il prosieguo delle ope-
razioni varrà la verbalizzazione.
Nello svolgimento dell’incarico si può dire che il
CTU può avvalersi, anche senza espressa autoriz-
zazione del Giudice, dell’aiuto di collaboratori e
specialisti per l’espletamento di particolari indagini
e l’acquisizione di elementi di giudizio, purché non
risulti sostitutivo totalmente dell’attività del CTU no-
minato. Diverso è il caso in cui anche su richiesta
del CTU il Giudice ritenga di affiancargli un consu-
lente di specialità diversa, il che darà luogo a due
distinte consulenze previo autonomo investimento.
La relazione deve essere depositata dal CTU in can-
celleria nel termine stabilito dal Giudice nel verbale
di nomina. Il termine non è perentorio ed è proroga-
bile dal Giudice a seguito di istanza. 
Il CTU può svolgere anche attività conciliativa e può
essere che le parti addivengano alla sottoscrizione
d’una transazione che verrà da lui verbalizzata e
della quale ne darà atto nella sua relazione al Giu-
dice e che porrà temine alla lite. 
Però solo se il verbale conciliativo scaturisce nel-
l’ambito della consulenza tecnica preventiva pro-
posta in base al nuovo art. 696-bis c.p.c., il verbale
può essere reso esecutivo con decreto del Giudice.
Il Giudice dopo il deposito dell’elaborato peritale,
può richiamare il CTU per chiarimenti.  
Se il risultato finale della consulenza può risultare
insoddisfacente perchè il consulente non ha assolto
il suo compito, o perchè non ha dato contezza delle
sue valutazioni, o perchè non ha osservato le norme
dettate in tema di collaborazione delle parti, il Giu-
dice può disporre il rinnovamento della consulenza
anche a fini integrativi, affidandola allo stesso CTU.
La sostituzione del CTU può avvenire per gravi mo-
tivi qualora le indagini non siano ancora completate.
Il riferimento è all’inottemperanza del CTU con rife-
rimento al rispetto dei termini; alla mancata comu-
nicazione tempestiva di un motivo di ricusazione; al
caso in cui si riscontrino gravi motivi di negligenza
o imperizia.
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I poteri che il CTU può usare sono quelli dell’art.
194 c.p.c..
Per quanto riguarda le informazioni che può assu-
mere, esse devono tendere a accertare fatti stret-
tamente accessori, costituenti presupposti tecnici
necessari per rispondere ai quesiti posti, con esclu-
sione di integrazioni di fatti e statuizioni posti a fon-
damento delle domande e delle eccezioni delle parti
in causa, che devono essere da loro dedotti e pro-
vati. Se le informazioni provengono da documenti
che non sono stati prodotti in giudizio, il CTU li può
utilizzare rispettando però il contraddittorio tra le
parti, se sono rilevanti dal punto di vista stretta-
mente tecnico, al fine di dimostrare fatti accessori e
secondari, non direttamente posti a fondamento
delle domande e delle eccezioni.

Dalla consulenza tecnica, che di per sé costituisce
una prova atipica, il Giudice potrà trarre elementi di
convincimento per argomentare la sua decisione fi-
nale.
La liquidazione del compenso al CTU è disciplinata
dall’art. 49 del Dpr n. 115/2002 sui criteri generali di
liquidazione e dal D.M. 30 maggio 2002 sugli ono-
rari. Molti tecnici vengono nominati nelle procedure
esecutive immobiliari per la valutazione degli immo-
bili che devono essere venduti all’asta. 
Come tali sono esperti, non veri e propri consulenti
tecnici d’ufficio.

Avv. Francesco Cuzzetti
da “Il Geometra Bresciano”
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