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Forfettone o pasticcione? 

Sembrava un’ottima idea quella del “forfettone”,

ovvero una tassazione agevolata per chi ha conse-

guito ricavi inferiori ai 30mila euro lordi. 

Si aspettava da tempo un sistema fiscale più snello

per i contribuenti più piccoli, tuttavia questo nuovo

meccanismo varato dal Governo fa fronte solo in

parte alle esigenze di alleggerire il carico fiscale per

le “nuove leve” e per i piccoli contribuenti in gene-

rale. I dubbi in merito sono molti.

Può optare per il “forfettone” chi nel 2007 ha con-

seguito ricavi, o percepito compensi, inferiori a

30.000 euro lordi, non ha effettuato cessioni per le

esportazioni e non ha sostenuto spese per lavoro

dipendente. In sostanza non ha avuto dipendenti o

collaboratori. 

Un requisito altrettanto importante è quello di non

aver effettuato, nel triennio 2005-2007, acquisti di

beni strumentali per un ammontare complessivo

superiore a 15.000 euro, leasing e affitti di immobili

inclusi.

Secondo le stime fornite dal Ministero dell’Eco-

nomia, i soggetti interessati dal forfait sono

933.752 contribuenti, mentre i potenziali aderenti

saranno 708.423 imprenditori, di cui quali la metà

(383.403) al di sotto dei 40 anni di età. 

Non so quanti saranno i geometri, ma mi chiedo

due cose. Primo, quanti colleghi, sopra i quaran-

t’anni possano dichiarare un volume d’affari di

30mila euro, senza investimenti in personale e in

beni strumentali. 

Secondo, quanto sia corretto che chi esercita la

doppia professione, possa usufruire del “forfet-

tone”, dato che la cumulabilità con eventuali altri

redditi non è prevista.

Ora, prendendo ad esempio, un ragionamento

molto semplice presentato nei giorni scorsi da

Confartigianato Verona, sembra certo che i canoni

di affitto rientreranno tra gli acquisti di beni stru-

mentali. Un professionista, dunque, non può aver

superato i 15 mila euro nel triennio precedente di

acquisti di beni strumentali nel triennio precedente

per poter aderire al regime semplificato per i con-

tribuenti “minimi”.

Mi domando, visti i costi degli affitti, come sia pos-

sibile che un professionista, senza dipendenti, ma

si presume con lo studio, possa usufruirne. 

A meno che non lavori in casa propria, allora si pre-

sume che sia ancora in giovane età, oppure non

abbia in qualche modo operato in modo poco tra-

sparente nel corso della sua carriera.

Quei trecentomila imprenditori over 40 che usufrui-

ranno del regime dei contribuenti minimi avranno

davvero i numeri per aver accesso ad una così im-

portante agevolazione quale la detassazione? 

Mi auguro di sì, perché altrimenti sarebbero trecen-

tomila imprenditori, tra i quali anche qualche mi-

gliaio di professionisti che fanno concorrenza

sleale a centinaia di migliaia di persone corrette

che rispettano la legge. Con sacrificio, ma la rispet-

tano. Anche quanto potrebbe essere più clemente.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Il regime di contribuenza minima agevola i giovani, 
ma dà anche un’inconsapevole mano a chi opera in modo poco trasparente
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Un anno e mezzo di scansioni per salvare l’archivio
storico dell’Agenzia del Catasto di Verona

Un anno e mezzo di scansioni per 
salvare l’archivio storico dell’Agenzia del
Catasto di Verona: tutto il territorio 
veronese su Cd 
Geometri e Notai insieme per informatizzare i microfilm e le mappe dei partitari
catastali: stop a code e lungaggini, via alla conservazione eterna di un patrimonio
di informazioni storiche sui terreni,  prezioso per tutta la collettività

L’Agenzia del Territorio e i Collegi scaligeri di Geo-
metri e Notai, di recente hanno stretto un’alleanza
storica determinante per il buon esercizio della loro
professione. 
L’accordo prevede l’acquisto della macchina Canon
MS350 che consentirà il salvataggio su supporto
informatico dei partitari catastali dell’intero territorio
veronese. 
Attualmente tali tavole sono disponibili su microfilm
o nell’originaria versione cartacea: tra 18 mesi sa-
ranno tutte salvate su un database delle tavole ca-
tastali in modo da rendere possibile la ricostruire dei
passaggi di proprietà degli immobili dai primi del
Novecento, quando è stato fondato il Catasto, ad
oggi.

«Oggi festeggiamo un momento importante – ag-
giunge il Direttore dell’Agenzia del Territorio di Ve-
rona, Salvatore Fusco – poiché qualsiasi azione
che punti a migliorare i rapporti tra uffici, geometri,
notai e tecnici, che si trovano a collaborare quoti-
dianamente, è meritevole di plauso, così come la
facilitazione dell’accesso alle mappe territoriali, che
i supporti informatici di oggi migliorano in maniera
determinante». 

Notai e geometri, di fronte alle oggettive difficoltà
di gestione e consultazione dei partitari catastali,
attualmente archiviati in microfilm e visionabili at-
traverso una tecnologia che l’era di dvd e cd ha
reso da tempo obsoleta e sempre più spesso di dif-
ficile consultazione, hanno dato la loro disponibilità
per informatizzare tutto l’archivio. 

«Quello di oggi è un accordo storico. Sta per finire
l’epoca delle code e delle lungaggini in Catasto –
commenta il Presidente del Collegio Notai di Ve-
rona, Gabriele Noto – per ricostruire le vicende sto-
riche dell’immobile. 
D’ora in poi gli appartenenti ai due ordini professio-
nali potranno contare su un database consultabile
direttamente dal loro studio». 

Il Collegio dei Notai si accollerà l’investimento per la
macchina, mentre quello dei Geometri metterà a di-
sposizione i tecnici per sfruttare al meglio le oppor-
tunità che essa offre: la Canon MS350 è in grado di
leggere bobine di microfilm e di salvare questi ul-
timi in formato Pdf. 
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Alla macchina sarà affiancato anche un nuovo
Scanner Canon per grandi formati, con il quale sarà
possibile scansionare le mappe cartacee del ces-
sato catasto. 

«Geometri e Notai lavorano oggi affrontando ogget-
tive difficoltà di gestione e di consultazione delle
vecchie tavole catastali, che sono attualmente ar-
chiviate in microfilm e visionabili attraverso una tec-
nologia obsoleta – spiega il presidente del Collegio
dei Geometri, Domenico Romanelli -. 
Tra diciotto mesi l’intera superficie della Provincia
scaligera visionabile su supporto informatico, che
sarà distribuito anche al Catasto per la consulta-
zione da parte degli utenti. 
Si recupera e si rende disponibili per la collettività,
nel contempo, un patrimonio storico nella sua inte-
rezza».  
Con almeno un anno e mezzo di lavoro, sarà,
dunque, possibile recuperare l’intero archivio terri-
toriale sia cartaceo sia su microfilm, rendendolo

fruibile con strumenti informatici più aggiornati.
L’azienda Canon stessa, convinta della bontà del-
l’operazione, ha messo a disposizione a prezzo
vantaggioso lo scanner a grande formato, conside-
rando il ritorno d’immagine che ricaverà dall’inizia-
tiva. 

L’archivio, pronto in poco più di un anno, sarà pro-
tetto e messo a disposizione dei professionisti del
settore immobiliare, di progettisti e notai. 
Sarà scongiurato, dunque, il rischio che l’enorme
patrimonio storico andasse perduto. 
Le tavole cartacee, infatti, come si sa si deteriorano
con il tempo, mentre i microfilm, paradossalmente,
sono divenuti obsoleti con l’avvento di cd e dvd e,
di conseguenza, è stata abbandonata la produzione
dei macchinari per la loro lettura. 
Il Catasto, infatti, dispone ora di tre postazioni per
la consultazione che funzionano a singhiozzo e ne-
cessitano di continua manutenzione.

da sx: Marta Pasqualini, Gabriele Noto, Salvatore Fusco, Domenico Romanelli, Marino Strolin
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Norme tecniche per le costruzioni, 
senza la Regione la legge vale poco

Norme tecniche per le costruzioni,
senza la Regione la legge vale poco
Approvate le NTC, in vigore a partire da marzo, ma la situazione d’impasse non è
risolta: ora si aspettano i regolamenti attuativi da palazzo Balbi

A 34 anni dall’ultima emanazione, le nuove Norme
tecniche per la costruzione (NTC) sono giunte al ca-
pitolo finale di una lunga saga costellata da ritardi e
incertezze normative: la Gazzetta Ufficiale (n.29 del
4 febbraio 2008) ha pubblicato il Decreto Ministe-
riale 14.01.2008 a sancire l’approvazione delle
nuove NTC, che vanno a sostituire quelle approvate
con un precedente Decreto nel 2005. 
Con le nuove norme tecniche si potranno proget-
tare edifici e infrastrutture secondo una disciplina
più flessibile rispetto alla versione del settembre
2005 e in linea con le disposizioni europee. 
Al contempo i controlli per la qualità dei materiali
(disciplinati dal capitolo 11) si faranno più selettivi,
e se da un lato la legge fissa gli obiettivi da garan-
tire affinché la struttura sia sicura e stabile, dall’altro
il tecnico è lasciato libero sulle modalità da utiliz-
zare per raggiungere il risultato previsto dalla legge. 
Le NTC si prefiggono di definire modi e procedure
per garantire la sicurezza delle costruzioni (in ter-
mini di resistenza meccanica e stabilità) e la loro
durata nel futuro: incidendo sui criteri costruttivi,
tenendo conto delle azioni ambientali – sisma,
vento, neve, temperature – e chiamando in causa
l’intera filiera dell’edilizia, che dovrà valutare sicu-
rezza, curabilità, manutenzione, monitoraggio delle
caratteristiche meccaniche e certificazione dei ma-
teriali. 
Nonostante l’urgenza, l’adeguamento delle norme
ha subito continui rinvii per diversi motivi; ai ritardi
e alla confusione derivatavi è subentrato, con
l’inizio dell’anno, un vuoto normativo conclusosi
soltanto ora.
«L’approvazione delle nuove Norme tecniche è una
buona cosa, ma si tratta soltanto di un mezzo
passo avanti – commenta Roberto Scali della Com-
missione Edilizia Urbanistica del Collegio dei Geo-
metri di Verona e Provincia – perché ora siamo in
attesa dei riferimenti regionali. 

La tempistica della Regione è il dato più preoccu-
pante, perché senza regolamenti attuativi rima-
niamo comunque fermi. Il problema sta nel fatto che
si è sempre legati a qualche altro ente, sia esso il
Ministero, la Regione o la Provincia».  
Preoccupazione anche dal Collegio Costruttori sca-
ligero, che con i Geometri intende fare squadra per
creare meno disagi possibili in un clima privo di
chiarezza. «L’esito della legge Finanziaria e il de-
creto Milleproroghe non agevolano imprese di co-
struzione e professionisti, lasciando parecchia con-
fusione di Regione in Regione». Commenta così,
per nulla soddisfatto, il presidente del Collegio Co-
struttori Andrea Marani: «È stata fatta la legge, le
norme sono state approvate – spiega – ma man-
cano i regolamenti attuativi della Regione. 

Oggigiorno si impiega meno a costruire che a fare
uscire i regolamenti. Serve una politica abitativa per
lo sviluppo e il benessere sociale del paese, ma le
nuove norme tecniche producono più costi per la
costruzione e migliorano di poco il servizio. 
Inoltre non siamo ancora in grado di sfruttarle al
meglio. I principi vanno bene ma le regole ferme no:
devono cambiare di città in città in base alle esi-
genze dei luoghi. 
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Inoltre dovrebbero essere applicate da tutti contem-
poraneamente e questo non avviene. 
I tempi si allungano così si costruisce con progetti
vecchi e norme nuove non attuate».

Il decreto di approvazione delle norme è entrato in
vigore il 5 marzo 2008, anche se si dovrà attendere
la conversione in legge del decreto “milleproroghe”
(DL 248/2007) e si dovrà sciogliere l’incertezza de-
rivante dal suo articolo 20. 
Non solo, per rendere eseguibile la legge occorrono
i regolamenti attuativi regionali, quelli che ciascuna
Regione deve dettare per imporre determinati pa-
rametri in base alle caratteristiche del suo territorio. 
Uno step non da poco, che non ha mancato di su-
scitare preoccupazioni nel settore.

Il nodo cruciale ora diventano le Regioni. Durante
questa fase sperimentale, inoltre, la disciplina sarà
obbligatoria per tutti gli edifici di interesse strate-
gico e le opere infrastrutturali con funzionalità anti-
sismiche, mentre resterà facoltativa per l’edilizia pri-
vata, nella quale il tecnico potrà continuare ad ap-
plicare le norme precedenti. 
Su questa strada si sono già avviate alcune Regioni,
come Toscana e Sicilia, che hanno sbloccato i pro-
getti presentati in base alla normativa del 1996, ri-
masti in sospeso dopo il 31 dicembre a causa del-
l’incertezza legislativa, portando a sostegno di
questa via l’articolo 1 del DM 14 gennaio 2008, che
di fatto dice espressamente che le nuove NTC so-
stituiscono il DM del 2005. Nulla è stato fatto invece
dal Veneto.
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Norme tecniche di costruzione, una 
importante opportunità per il settore
Un passo avanti per l’Italia, ma è difficile districarsi nella giungla di nuovi 
adempimenti: la parola ad un esperto

Come e perché si è reso necessario un riassetto
delle norme in materia di costruzione? 
Tutti i colleghi hanno potuto verificare sul campo, in
cantiere, lo stato caotico in cui versava la materia. 
“Il Geometra Veronese” ha deciso di passare la pa-
rola ad un esperto per un “excursus ragionato”: il
collega Pietro Calzavara, segretario del Collegio.
Geometra Calzavara, l’Italia fa un passo avanti
con le Norme Tecniche di Costruzione?
L’Italia si allinea al resto dell’Europa, dove da de-
cenni si applicano gli Eurocodici. Si tratta di indica-
zioni nate con l’intento di evitare errori riconducibili
a procedure improprie che possono pregiudicare le
attese in termini di resistenze e durabilità, assunte
in fase di progetto, e anche errori che derivano da
inappropriate interpretazioni di prove non distrut-
tive. Nel documento sono illustrati ed esaminati l’in-
sieme delle lavorazioni e dei processi da utilizzare
per la corretta messa in opera dei materiali, inclu-
dendo in esse anche le operazioni di movimenta-
zione, di getto, compattazione e stagionatura ne-
cessarie per realizzare un calcestruzzo con le ca-
ratteristiche di resistenza e durabilità previste in
progetto. Sono anche illustrati i sistemi di valuta-
zione delle caratteristiche meccaniche del calce-
struzzo in opera mediante prove non distruttive, ef-
fettuate direttamente con carotaggi o indiretta-
mente con sclerometri, ultrasuoni ecc. 
Le NTC definiscono quindi i principi per il progetto,
l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei ri-
guardi delle prestazioni loro richieste in termini di
resistenza meccanica e stabilità – anche in caso di
incendio – e di durabilità. 
Regolamentano inoltre i criteri e le modalità di valu-
tazione dell’uso delle costruzioni e dei materiali
strutturali che le compongono.
Quali sono i tempi di applicazione e come si dovrà
procedere?
L’applicazione delle NTC decorrerà dal 01.07.2009.

Pertanto fino al 30.06.2009 è ammessa l’applica-
zione delle normative precedenti. 
Ecco che, ad esempio, per le costruzioni in mura-
tura portante, fino al 30.06.2009, saranno applica-
bili sia le nuove NTC sia le norme dettate dal DM
20.11.1987 e 16.01.1996 ed eventualmente, anche
se non opportuno, anche quelle di cui al DM
14.09.2005, di fatto mai utilizzate perchè sostituite
dal DM 14.01.2008. 
La proroga non è invece ammessa per le verifiche
tecniche e le nuove progettazioni di edifici di inte-
resse strategico, per le opere infrastrutturali di rile-
vanza fondamentale per le attività di protezione ci-
vile in caso di evento sismico, o per edifici e infra-
strutture di rilevante importanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso. 
Dalla lettura della conversione in legge del decreto
“Milleproroghe” si evidenzia l’istituzione di una
commissione ministeriale consultiva composta da
rappresentanti di enti locali, regioni, associazioni
imprenditoriali e ordini professionali per il monito-
raggio delle nuove Norme, e per individuare even-
tuali adeguamenti normativi che si ritenga neces-
sario introdurre entro la scadenza del periodo tran-
sitorio (30.06.2009).
In particolare cosa vanno a normare le NTC?
Le NTC racchiudono in un testo unico tutte le
norme tecniche relative alle problematiche struttu-
rali in generale, per tutte le tipologie di costruzioni:
dalle azioni sulle costruzioni (carichi, neve, vento,
azioni sismiche) ai criteri di calcolo e di verifica delle
strutture in calcestruzzo, acciaio, acciaio-calce-
struzzo, legno, muratura; dai ponti alla geotecnica
fino alle fondazioni; dalle caratteristiche dei mate-
riali strutturali ai loro requisiti di accettazione, in
caso di assenza o presenza di azione sismica, con
specifiche indicazioni riguardanti il loro impiego e le
modalità di posa in opera. 
Si è comunque in attesa dell’approvazione della cir-
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colare esplicativa della NTC da parte del Consiglio
Superiore dei LL.PP. (prevista per aprile 2008), che
dovrebbe colmare alcune lacune e mancanze pre-
senti nel nuovo testo, per quanto attiene, ad
esempio, gli elementi in laterizio e i riferimenti nor-
mativi per i solai in laterocemento. 
Particolare attenzione va posta alla necessità di ef-
fettuare opportune indagini geotecniche, volte a de-
finire la natura, le caratteristiche e le resistenze del
terreno sul quale poggiano gli edifici di nuova co-
struzione, o ampliamenti e sopraelevazioni di quelli
esistenti.   
Per quanto riguarda le costruzioni esistenti?
La scelta progettuale costituirà il risultato di una ap-
profondita analisi dell’esistente, in ordine a molte-
plici elementi da considerare in via preliminare: la
modalità e l’epoca costruttiva, lo stato di degrado
e/o di modificazioni significative rispetto alla situa-
zione originaria, la geometria, il rilievo puntuale del-
l’edificio, l’effetto di eventuali azioni anche eccezio-
nali e non completamente manifeste, la conoscenza
delle proprietà dei materiali, le condizioni di carico
delle strutture nonché i risultati di indagini geotec-
niche e geognostiche. 
In relazione ai risultati delle indagini preliminari sarà
definita la più opportuna tipologia di intervento di
adeguamento strutturale da adottare, finalizzato a
garantire le condizioni di sicurezza previste. 
Adeguamenti che cambieranno a seconda dei
materiali impiegati…
Sì. Per le strutture in muratura dovranno essere va-
lutati e curati gli aspetti che riguardano il migliora-
mento dei collegamenti tra solai di interpia-
no/copertura e pareti e tra le pareti stesse; an-
dranno poi considerati il rafforzamento delle pareti
intorno alle aperture, la riduzione e l’eliminazione
delle spinte non contrastate di coperture, archi,
volte; per le strutture in c.a. e in acciaio dovranno
considerarsi eventuali interventi di rinforzo degli ele-
menti, di aggiunta di nuovi elementi resistenti (quali
pareti e controventi), di introduzione di sistemi strut-
turali aggiuntivi resistenti alle azioni sismiche di pro-
getto, di eventuale trasformazione di elementi non

strutturali in strutturali (ad esempio incamiciando
con getti di c.a. pareti in laterizio preesistenti). 
Per le strutture in acciaio dovranno essere verificati
e curati inoltre gli aspetti relativi alla stabilità della
struttura, incrementando la resistenza dei collega-
menti e migliorando i dettagli costruttivi, specie nei
collegamenti trave-colonna. 
Il progetto di adeguamento o miglioramento del-
l’edificio comprenderà quindi una verifica struttu-
rale preliminare con l’individuazione delle criticità,
la scelta dell’intervento, delle tecniche costruttive e
dei materiali da utilizzare, il dimensionamento dei
vari elementi, l’analisi e la verifica post-intervento.
Come si cala il Geometra in questo nuovo con-
testo?
Nel tempo il Geometra ha sempre dato prova di
evolversi, di aggiornarsi, di adeguarsi alle modifiche
normative, alle esigenze della società e del mondo
economico, mostrando responsabilità, tanto da es-
sere sempre protagonista e attore nell’ambito edi-
lizio. Anche in questa circostanza la figura profes-
sionale del Geometra saprà svolgere il proprio com-
pito con competenza, conscio del fatto che il pro-
prio apporto costituisce solo una tessera del com-
plesso “puzzle” che compone l’intero processo edi-
lizio che, al suo completamento, deve concludersi
con la realizzazione di costruzioni conformi alle di-
sposizioni normative. 
Nel “percorso” progettuale e costruttivo relativo sia
alla nuova costruzione, sia alla modifica o trasfor-
mazione di un edificio esistente, la figura del pro-
fessionista riveste quindi un ruolo di particolare im-
portanza. 
Ad esempio, il Direttore dei Lavori, (incarico spesso
svolto dalla nostra figura professionale), è coinvolto
in modo rilevante nella fase di esecuzione del-
l’opera, in quanto ad esso compete il controllo delle
fasi costruttive, della qualità e delle modalità di
posa in opera dei materiali, che devono rispondere
ai livelli di resistenza specificatamente previsti dalle
NTC; al Direttore dei Lavori compete anche la re-
sponsabilità sull’attuazione delle prove di carico
nella fase del collaudo statico.
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Firmato in Regione il primo accordo di 
copianificazione fra comuni

Firmato in Regione il primo accordo di
copianificazione fra comuni

Tre Comuni della provincia veronese hanno firmato
di recente a Venezia l’accordo per progettare in-
sieme i propri Piani urbanistici. 
L’Accordo di pianificazione è il primo dell’area vero-
nese e rappresenta una innovazione del settore.
Alla cerimonia della firma erano presenti l’assessore
regionale all’Urbanistica Renzo Marangon, il presi-
dente della Provincia Elio Mosele e i tre sindaci in-
teressati. C’erano Vincenzo Bonomo di Angiari,
Gabriele Ambrosi di Casaleone, Massimo Fin di
Ronco all’Adige.
“La firma di ieri segna un passaggio importante
nelle attività di pianificazione veronesi”, ha detto il
presidente Mosele. “Questi tre Comuni lavoreranno
assieme alla redazione del Pat e in questo modo i
loro atti urbanistici avranno percorsi facilitati sia ri-
spetto alla Regione sia rispetto alla Provincia.
Questi tre sindaci sono stati i primi ad utilizzare il
nuovo strumento amministrativo”.
I vecchi Prg sono stati sostituiti dai Pat (Piano di as-
setto territoriale), che sono il frutto della copianifica-
zione, ovvero di una pianificazione alla quale colla-
borano i diversi livelli istituzionali e che richiede il
coinvolgimento diretto di tutta la comunità. 
I Pat, dei quali gli accordi firmati indicano anche i
tempi di approvazione entro i primi mesi del 2009,
puntano a coniugare lo sviluppo possibile con la tu-
tela fisica e ambientale dei territori interessati e la

loro identità culturale e paesaggistica. Lo scopo è di
arrivare ad una trasformazione urbanistica funzio-
nalmente equilibrata, dove siano armonizzati lo svi-
luppo e le esigenze socio-economiche, senza com-
promettere la conservazione e l’utilizzo futuro delle
risorse.
“I Pat – ha ribadito l’assessore Marangon – sono il
nuovo strumento di governo del territorio che la
legge di riforma dell’urbanistica del Veneto ha pre-
visto in sostituzione dei vecchi Piani Regolatori.
Non si tratta di un cambiamento di nome, ma di una
radicale trasformazione, di una rivoluzione del
modo in cui ciascuna comunità disegna il proprio
futuro”.

da six: Vincenzo Bonomo, Massimo Fin, 
Renzo Marangon, Elio Mosele, Gabriele Ambrosi

Le sette Province venete e la Regione da oggi lavo-
rano insieme sulla programmazione urbanistica. 
Il “Patto politico” è stato siglato il 18 febbraio 2008
a Mira durante l’incontro con l’assessore regionale
alle Politiche per il territorio, Renzo Marangon.
Sono state stabilite linee guida a cui tutte le pro-

vince si atterranno per stendere i Ptcp-Piani territo-
riali di coordinamento provinciale. 
Documenti urbanistici che in questo modo saranno
uniformi alle indicazioni del Ptrc-Piano territoriale
regionale di coordinamento e quindi avranno una
corsia preferenziale di approvazione in Regione. 

Angiari, Casaleone e Ronco all’Adige progetteranno assieme lo sviluppo 
urbanistico

“Patto politico” sull’urbanistica fra le Province venete e la Regione
Con l’assessore Marangon stabiliti i criteri per la pianificazione territoriale
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I grandi temi su cui lavoreranno i tecnici dell’urba-
nistica saranno: piano dei grandi centri commer-
ciali, riqualificazione delle strutture insediative (pro-
duttive e residenziali), salvaguardia del territorio,
pianificazione dei servizi provinciali (scuole e
strade), ambiente.

“È una novità importante perché è la prima volta
che la Regione chiede collaborazione alle Province
sui temi urbanistici”, ha detto il presidente Elio Mo-
sele. “Un coordinamento che oggi ha avuto l’inve-
stitura ufficiale e che avrà il positivo effetto dei
tempi rapidi e certi nell’approvazione dei Piani ter-
ritoriali. 

Noi, il nostro, contiamo di adottarlo in consiglio pro-
vinciale entro l’estate. Stavolta sarà diverso dalle
precedenti perché il percorso tecnico è tracciato.

Per quanto riguarda il territorio veronese - continua
Mosele - ho chiesto all’assessore Marangon la
massima attenzione nella pianificazione urbanistica
per ciò che si realizzerà nell’area sud-ovest, fra au-
todromo, centro logistico e scalo ferroviario. 
Ho anche chiesto che la Regione non agisca senza
tenere conto delle volontà delle amministrazioni lo-
cali, imponendo scelte non gradite. 
Infine, ho chiesto pari trattamento fra i territori negli
investimenti infrastrutturali”.
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Costruzioni, riforma in due fasi

Dal prossimo 4 marzo si potranno progettare edifici
e infrastrutture con le nuove «Norme tecniche per
le costruzioni», una disciplina più flessibile e in linea
con le disposizioni europee rispetto all’ultima ver-
sione (DM 15 settembre 2005), ma anche più se-
lettiva per quel che riguarda il controllo qualità dei
materiali. 
Il nuovo testo unico è stato, infatti, pubblicato in
«Gazzetta Ufficiale» (n. 29 del 4 febbraio), data
dalla quale ha inizio il conto alla rovescia per i 30
giorni di vacatio legis.
Le nuove «Norme tecniche» rivoluzionano i tradi-
zionali metodi di calcolo. Fino a oggi, il progettista
poteva solo attenersi alle formule contenute nei
provvedimenti, caratterizzate da molte prescrizioni
puntuali. Ora, la legge fissa gli obiettivi da garantire
affinché la struttura sia sicura e stabile, ma il tec-
nico è lasciato libero sulle modalità da utilizzare per
raggiungere il risultato richiesto dalla legge. 

IL PASSAGGIO
Per le opere dei privati è stata introdotta una
fase transitoria di diciotto mesi prima della
piena operatività

La nuova filosofia è affermata con chiarezza nel
primo paragrafo del testo unico, dove si legge che
le norme tecniche «definiscono i principi per il pro-
getto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni,
nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini
di requisiti essenziali di resistenza meccanica e sta-
bilità», stabilendo «i criteri generali di sicurezza».
Per diventare obbligatoria, la nuova filosofia “pre-
stazionale” deve ancora superare una fase transi-
toria di 18 mesi stabilita dall’articolo 20 del decreto
legge n. 248/2007, il cosiddetto “milleproroghe”,
ora in fase di conversione.
Durante questa fase sperimentale, per l’applica-
zione del Dm 14 gennaio 2008 varrà un doppio bi-
nario: la disciplina sarà obbligatoria per tutti per gli
edifici di interesse strategico e le opere infrastrut-

turali con funzionalità antisismiche (elencati nel de-
creto protezione civile 21 marzo 2003), mentre re-
sterà facoltativa per l’edilizia privata. 
In questo caso, il tecnico potrà continuare ad ap-
plicare le norme precedenti.
A causa della formulazione dell’articolo 20, non c’è
ancora chiarezza su quali siano le “norme prece-
denti”, ma sono stati presentati molti emendamenti
in sede di conversione del milleproroghe per fare
luce sulla questione, tutti concordi nell’indicare il
testo unico della come normativa alternativa al Dm
14 gennaio 2008, evitando così le regole del 2005
appena riformate.
Questa interpretazione è stata già seguita nei fatti
da qualche Regione: Toscana e Sicilia hanno già
sbloccato i progetti presentati in base alla norma-
tiva del 1996, rimasti in sospeso dopo il 31 di-
cembre a causa dell’incertezza legislativa. 
A sostegno di questa interpretazione, l’articolo 1
del Dm 14 gennaio 2008 sottolinea espressamente
che le nuove Norme tecniche per le costruzioni so-
stituiscono il Dm 2005.
Il nuovo testo unico introduce poi molte novità per
quel che riguarda l’utilizzo dei materiali, disciplinati
dal capitolo 11. 
Si prevede l’applicazione della marcatura Ce, qua-
lora sia già disponibile una norma europea armo-
nizzata, altrimenti il testo unico indica altre proce-
dure di qualificazione. I materiali innovativi devono,
invece, ottenere sempre il «Benestare tecnico eu-
ropeo» o, in alternativa, un certificato di idoneità ri-
lasciato dal Servizio tecnico centrale. 
In tema di materiali, va sottolineata l’assenza della
disciplina sul legno, stralciata all’ultimo momento,
perché l’Austria si è opposta alla sua entrata in vi-
gore, ritenendola lesiva della libera circolazione
delle merci all’interno dell’Unione europea.

Azzurra Paces
da “Il Sole 24 Ore” 6.2.2008

Costruzioni, riforma in due fasi
Pubblicate le nuove “Norme tecniche”
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La veranda non può bloccare la veduta

Installare una veranda sul proprio terrazzo a una di-
stanza inferiore a tre metri dal balcone del condo-
mino proprietario dell’appartamento sovrastante è
un’azione illegittima. 
Lo ha affermato il Tribunale di Milano con propria
ordinanza resa in data 30 ottobre 2007 (sezione IV
civile, in procedimento Rg 58701/07), confermata
anche in sede di reclamo in data 21 dicembre
2007. II caso sottoposto al vaglio dei giudici mila-
nesi è quello di un condomino che ha costruito sul
terrazzo di sua proprietà esclusiva una veranda che
si estende ben oltre le dimensioni del sovrastante
balcone di un altro condomino.
Quest’ultimo, ritenendo violato il proprio diritto di
servitù di veduta in appiombo, ricorre affinché la
veranda venga rimossa, vuoi perché appoggiata
alla facciata condominiale e vuoi perché di altezza
tale da quasi raggiungere il proprio balcone.
Le norme dettate in tema di distanze sono dirette a
regolare i rapporti tra proprietà autonome e con-
tigue e sono applicabili anche nei rapporti tra il
condomino e il singolo condomino o tra condomini
solo se compatibili con le norme particolari che di-
sciplinano fuso delle cose comuni in base all’arti-
colo 1102 del Codice civile, quando cioè l’applica-
zione di queste ultime non sia in contrasto con le
prime e delle une e delle altre sia possibile un’ap-
plicazione complementare (Cassazione, sentenza
n. 7044/2004). Sussistendo incompatibilità, preval-
gono quelle sull’uso delle cose comuni in quanto
quelle relative alle distanze, nel condominio di edi-
fici e nei rapporti tra il singolo condomino e il con-
dominio stesso, sono in rapporto di subordinazione
rispetto alle prime.
Se quindi il giudice verifica che l’uso del bene co-
mune avviene nel rispetto dei limiti previsti dall’ar-
ticolo 1102 , l’opera deve ritenersi legittima, quan-
d’anche realizzata a distanze inferiori di quelle che
la legge prevede. 
Ciò in quanto le norme generali sulle distanze,
come si è detto, sono in rapporto di subordina-

zione rispetto a quelle speciali relative all’uso delle
cose comuni e possono pertanto trovare applica-
zione solo quando vi sia una possibilità di applica-
zione complementare.

E così, la trasformazione del balcone in una ve-
randa elevata sino alla soglia del sovrastante bal-
cone non è soggetta al rispetto delle distanze di cui
all’articolo 907 del Codice civile, qualora la veranda
insista esattamente nell’area del balcone, senza
debordare dal suo perimetro in modo da non limi-
tare la veduta in avanti ed in appiombo del proprie-
tario del balcone sovrastante.
Diversamente, anche un tendone saldamente an-
corato al muro comune, sebbene non incorporato al
suolo e pur avendo una parvenza di mobilità, è
un’opera illegittima in quanto durevolmente desti-
nata ad impedire ai proprietari dei singoli piani del-
l’edificio la possibilità di esercitare dalle proprie aper-
ture le vedute in appiombo sino alla base dell’edi-
ficio (Tribunale di Napoli, sentenza n. 12844/2004).

Augusto Cirla
da “Il Sole 24 Ore”dell’11.02.’08

La veranda non può bloccare la veduta
Distanze, le trasformazioni devono rispettare le servitù
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Interessi legali, il tasso sale al 3 per cento

Aumenta di mezzo punto percentuale (dal 2,5 al
3,0%) il tasso degli interessi legali, come previsto
dal decreto ministeriale del 12 dicembre 2007 pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291. 
L’ultima modifica risale ancora al gennaio 2004,
dove il tasso era stato ridotto dal 3 al 2,5%. 
Il massimo storico in Italia si è registrato nel 1990
quando si è arrivati al 5%. 

Proprio in previsione della necessità di frequenti
modifiche per adeguare il saggio all’andamento
dell’economia e nella logica della delegificazione in
quegli anni, la legge 23 dicembre 1996 n. 662 ha
consentito di variare il tasso legale con un decreto
del ministro, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale
non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a
quello cui il saggio stesso si riferisce.

La modifica avviene sulla base del rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non
superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di infla-
zione dell’anno; nel caso in cui non venga emanato
alcun provvedimento, si intende confermato il
tasso precedente. Gli effetti pratici riguardano, ad
esempio, la determinazione degli interessi a favore
dei conduttori sulle cauzioni riguardanti i contratti
di locazione e le controversie giuridiche per le quali
si richiede il risarcimento danni contrattuali ed ex-
tracontrattuali. Ripercussioni si avranno sul calcolo
del valore imponibile di rendite, pensioni e usu-
frutto. La revisione del saggio di interesse legale in-
cide anche sui perdoni in materia fiscale, il cosid-
detto ravvedimento operoso. 
Chi esegue in ritardo il pagamento dei tributi, di-
spone di due tipi di perdono: il breve o il lungo. 
Il primo entro i 30 giorni dalla scadenza, il ravvedi-
mento lungo può invece essere fatto entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione relativa
all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione. 
Qui il contribuente oltre al pagamento dell’imposta,
deve pagare gli interessi legali calcolati dal giorno
successivo a quello di scadenza fino al giorno di
pagamento e la sanzione pari al 3,75% in caso di
ravvedimento breve e al 6% in caso di ravvedi-
mento lungo. Le somme dovute vengono versate
solo con il modello F24.
Riportiamo un riepilogo delle variazioni più recenti:

Interessi legali, 
il tasso sale al 3 per cento
Molte le conseguenze in materia di contratti, locazioni, 
pensioni e di “perdono fiscale”

dal al Interesse legale disposizione normativa

01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1° dicembre 2003

01.01.2008 3,0% D.M. 12 dicembre 2007
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Notizie dalla Cassa di Previdenza

Obblighi Contribuenti Minimi
Con riferimento al “regime fiscale semplificato per i
contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi 96-117
della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e facendo
seguito ai quesiti posti dagli iscritti che rientrano nel
detto regime, si comunica che - attesi anche i chia-
rimenti interpretativi forniti dalla Agenzia delle En-
trate con circolare n. 13/E del 26/02/2008, il contri-
buto integrativo del 4% è dovuto, nei confronti della
Cassa, anche da parte di coloro che usufruiscono di
tale regime semplificato e deve essere applicato
con riferimento a tutti i compensi lordi professionali
fatturati (ancorché senza applicazione dell’IVA) dal-
l’iscritto nell’anno di riferimento. Si comunica inoltre
che, nonostante i contribuenti minimi siano esone-
rati dal versamento IVA e da tutti gli obblighi di co-
municazione fiscale ad esso collegati, i professio-
nisti che rientrano nel nuovo regime rimangono tut-
tavia assoggettati alle disposizioni generali in tema
di apertura della partita IVA. In particolare, i profes-
sionisti che iniziano la propria attività a far data dal
gennaio 2008, sono obbligati ad aprire la partita
IVA, mentre per coloro che continuano la propria at-
tività professionale la partita IVA rimane inattiva.
Soci Cooperative
Con norma recepita in maniera integrale, nell’art. 90
comma 2, lett, b) del Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163) le società cooperative - a compagnie mista -
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consu-
lenze, progettazioni o direzioni di lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale sono state equiparate - anche ai fini
contributivi - alle società di ingegneria costituite
nella forma di società di capitali. Al pari di queste
ultime quindi anche le cooperative sono tenute ad
applicare il contributo integrativo sui corrispettivi re-
lativi alle predette attività professionali secondo le

norme che regolano la Cassa di previdenza di cate-
goria cui ciascun firmatario del progetto fa riferi-
mento, in forza dell’iscrizione obbligatoria al rela-
tivo Albo professionale.
Le stesse società sono inoltre tenute agli obblighi
previsti in tema di comunicazione obbligatoria nei
modi e nei termini previsti dalla disciplina statutaria
e regolamentare della Cassa, in analogia a quanto
previsto per le società di ingegneria.
A tal proposito, si rammenta che la modulistica ne-
cessaria per la riferita comunicazione sarà reperi-
bile direttamente sul sito www.cassageometri.it e
che gli uffici sono, comunque, a disposizione per
fornire ogni chiarimento.
Rinnovo copertura polizza assistenza sanitaria
integrativa
Il 16 aprile ha avuto inizio la seconda annualità as-
sicurativa della polizza Assistenza Sanitaria Integra-
tiva che la Cassa Geometri - per il tramite di Emapi
- ha stipulato con le “Assicurazioni Generali”, in fa-
vore di tutti i suoi iscritti senza oneri aggiuntivi. 
È prevista, inoltre, la facoltà di poter estendere - a
pagamento e a condizioni di vantaggio - la coper-
tura assicurativa anche al proprio nucleo familiare
ovvero di aderire ad una copertura di tipo globale. 
A questo proposito dal 1° marzo scorso e fino al 15
aprile 2008, saranno riaperti i termini di adesione (e
di rinnovo per coloro che abbiano già aderito nella
precedente annualità assicurativa) al fine di esten-
dere, su base volontaria, la copertura assicurativa di
cui alla garanzia A (Grandi Interventi Chirurgici e
Gravi Eventi Morbosi) al proprio nucleo familiare,
nonché per poter ampliare per sé e per il proprio
nucleo la copertura assicurativa aderendo alla ga-
ranzia B (Assistenza Sanitaria Integrativa Globale).
Ovviamente per avvalersi di tali opportunità occorre
risultare iscritti alla Cassa Italiana Geometri alla data
del 16 aprile 2008.

Notizie dalla Cassa di Previdenza
Importanti precisazioni in merito al nuovo regime dei contribuenti minimi, soci di
cooperative, assistenza sanitaria integrativa

Per eventuali informazioni e/o delucidazioni rivolgersi direttamente ad Emapi:
• telefonando dalle ore 9,30/12,30 - 15,00/16,30 al numero verde 848881166 (al costo di una chiamata urbana con esclusione del distretto di Roma
e dei cellulari) allo 06/44250196 (per gli abbonati al distretto di Roma e per i cellulari) 
•oppure visitando il sito internet www.emapi.it dove troverà tutte le informazioni utili inerenti la convenzione oltre ad una rinnovata modulistica.
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Costo di costruzione di un edificio
residenziale di tipo medio

Esempio
Fabbricato di mc 8.400, 100 locali teorici di mq
24, superficie totale delle abitazioni mq 2.400; 
valori (escluso il valore dell’area) in migliaia di 
vecchie lire sino al 2001. 
Coefficienti di raccordo: 
1.000 vecchie lire = 0,5165 €;
1 € = 1,93627 migliaia di vecchie lire

BASE DICEMBRE 1980
I costi indicati si intendono comprensivi di proget-
tazione, direzione lavori e collaudo, esclusi gli oneri
di concessione e urbanizzazione ed escluse IVA e

assicurazione decennale per responsabilità dell’ap-
paltatore. L’altezza netta del piano è m 2,70. 
Le superfici e i volumi di cantine, sottotetti e bal-
coni sono esclusi dal calcolo della superficie com-
plessiva abitabile e dalla volumetria complessiva,
ma sono inclusi nei costi. 
Alloggi di taglio non inferiore a mq. 85 con doppi
servizi e impianto individuale di riscaldamento e
produzione acqua calda. La tabella non considera
né comprende i costi per i parcheggi, stante la di-
versità delle soluzioni possibili (box, parcheggi co-
perti, parcheggi scoperti, parcheggi meccanici
ecc.). 

Costo di costruzione di un edificio 
residenziale di tipo medio
Riportiamo le tabelle elaborate su dati Istat

Quotazioni in migliaia di vecchie lire

Data Costo Costo Costo Costo a metro
riferimento globale a metro cubo per locale teorico quadro abitabile

Dicembre 1980 1.133.309 134,9 11.333,1 472,2

Dicembre 1981 1.374.773 163,7 13.747,7 572,8

Dicembre 1982 1.588.328 189,1 15.883,3 661,8

Dicembre 1983 1.774.181 211,2 17.741,8 739,2

Dicembre 1984 1.891.812 225,2 18.918,1 788,3

Dicembre 1985 2.049.755 244,0 20.497,6 854,1

Dicembre 1986 2.115.703 251,2 21.157,0 881,5

Dicembre 1987 2.247.805 267,6 22.478,1 936,6

Dicembre 1988 2.370.811 282,2 23.708,1 987,8

Dicembre 1989 2.535.784 301,9 25.357,8 1.056,6

Dicembre 1990 2.780.556 331,0 27.805,6 1.158,6

Dicembre 1991 3.015.404 359,0 30.154,1 1.256,4

Dicembre 1992 3.082.799 367,0 30.828,0 1.284,5

Dicembre 1993 3.160.944 376,3 31.609,4 1.317,1

Dicembre 1994 3.252.530 387,2 32.525,3 1.355,2

Dicembre 1995 3.338.945 397,5 33.389,4 1.391,2

Dicembre 1996 3.432.843 408,7 34.328,4 1.430,4

Dicembre 1997 3.495.925 416,2 34.952,2 1.456,6

Dicembre 1998 3.537.511 421,1 35.375,1 1.473,9

Dicembre 1999 3.605.802 429,3 36.058,0 1.502,4

Dicembre 2000 3.718.530 442,7 37.185,3 1.549,4

Dicembre 2001 3.790.237 451,2 37.902,4 1.579,3
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Costo di costruzione di un edificio
residenziale di tipo medio

La superficie del locale teorico è ipotizzata di mq
24 (comprensivi delle quote proporzionali di servizi
e disimpegni), mentre il volume è ipotizzato di mc
72, cui si aggiungono mc 12 di corrispondente
quota proporzionale delle pertinenze e delle parti
comuni dell’edificio. II mq abitabile è il mq commer-
ciale comprendente la metà dei muri di confine e
l’intero dei muri perimetrali dei singoli alloggi.
Correttivi dei costi indicati nella tabella
Geografici: Italia meridionale e isole: ribasso 5%;
città di oltre 500 mila abitanti: aumento dal 5 al 15%
a seconda delle difficoltà di trasporto dei materiali
e di accesso al cantiere della mano d’opera; comuni
minori: ribasso 5%.

Dimensionali: edifici inferiori a 8.400 mc: aumento
1% per ogni 500 mc in meno; edifici composti pre-
valentemente di monolocali: aumento 3%.
Qualitativi: tipo popolare: ribasso 10,5%; signorili
di particolare pregio e dotazione impianti: aumento
6,5%; antisismici: aumento 7%.

Qualora debba essere considerato più di un corret-
tivo, le corrispondenti percentuali vanno sommate
se di segno uguale, oppure andrà calcolata la diffe-
renza, se di segno opposto, prima di effettuare la
correzione.

Fonte: “Consulente Immobiliare” 806-2008

Quotazioni in euro

Data Costo Costo Costo Costo a metro
riferimento globale a metro cubo per locale teorico quadro abitabile

Dicembre 2002 2.036.895 242,49 20.369 849

Dicembre 2003 2.085.432 248,27 20.854 869

Dicembre 2004 2.201.283 262,06 22.013 917

Dicembre 2005 2.271.563 270,42 22.716 946

Gennaio 2006 2.277.273 271,10 22.773 949

Febbraio 2006 2.279.140 271,33 22.791 950

Marzo 2006 2.307.691 274,73 23.077 962

Aprile 2006 2.317.135 275,85 23.171 965

Maggio 2006 2.320.978 276,31 23.210 967

Giugno 2006 2.320.978 276,31 23.210 967

Luglio 2006 2.332.288 277,65 23.323 972

Agosto 2006 2.332.288 277,65 23.323 972

Settembre 2006 2.334.265 277,89 23.343 973

Ottobre 2006 2.345.686 279,25 23.457 977

Novembre 2006 2.351.725  279,97 23.517 980

Dicembre 2006 2.356.996 280,59 23.570 982

Gennaio 2007 2.389.281 284,44 23.893 996

Febbraio 2007 2.391.257 284,67 23.913 996

Marzo 2007 2.393.124 284,90 23.931 997

Aprile 2007 2.404.545 286,26 24.045 1.002

Maggio 2007 2.413.988 287,38 24.140 1.006

Giugno 2007 2.413.988 287,38 24.140 1.006

Luglio 2007 2.419.699 288,06 24.197 1.008

Agosto 2007 2.419.699 288,06 24.197 1.008

Settembre 2007 2.423.542 288,52 24.235 1.010
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Villa Rebotti torna al suo antico splendore

C’è una data per la fine dei restauri di Villa Rebotti
ad Isola della Scala ed è la fine del 2009. 
Acquisita dal Comune nel 1965 e ubicata al centro
del paese, Villa Rebotti (dal nome di una delle fami-
glie che la possedettero nel corso dell’800) rappre-
senta un complesso storico di indubbia rilevanza
architettonica, sottolineata dall’ampio parco che
anche oggi la circonda, realizzato agli inizi dell’800
dai conti Murari Bra e ricco di specie arboree rare
che fanno la felicità dei botanici.  
Se la facciata esterna è caratterizzata da un
aspetto sobrio e semplice, gli spazi interni presen-
tano una ricchezza di apparati architettonici che ne
attestano l’evidente valore artistico. 
I documenti storici e le carte catastali dei periodi
napoleonico e austriaco testimoniano come al-
l’epoca fosse già un complesso ben definito.  
Le cantine del corpo principale con volte a fungo,
l’androne passante del corpo secondario a volta lu-
nettata, così come le altre stanze al pianterreno or-
nate da volte a vela anch’esse lunettate e da due
magnifici camini cinquecenteschi, non danno adito
a dubbi sulla cronologia, ascrivibile alla seconda

metà del 500. Nel corso del tempo il complesso è
stato deputato agli utilizzi più vari. 
Nell’ultimo mezzo secolo ha ospitato una scuola di
ragioneria, poi è stato adoperato come deposito, è
stato sede di una cooperativa sociale e anche re-
sidenza per non autosufficienti. 
Fruizioni  che in alcuni casi hanno contribuito a
cancellare elementi architettonici rilevanti, la-
sciando tracce profonde. 
Poi, un progressivo abbandono e mancate manu-
tenzioni hanno innescato un progressivo degrado
sia dell’edificio che del parco. 
L’opportunità di ripensare Villa Rebotti come ri-
sorsa culturale e architettonica ha suggerito la pre-
disposizione di un progetto di conservazione e uti-
lizzo nell’ottica di un intervento unitario, anche se
condotto a stralci. 
Obiettivo dell’intervento era la valorizzazione del
complesso nel rispetto dell’originalità e  attraverso
l’inserimento in un ciclo virtuoso di fruizione cul-
turale.

Villa Rebotti torna al suo antico 
splendore
Interessante il restauro del prestigioso palazzo di Isola della Scala che entro un
paio d’anni tornerà ad occupare un posto di rilievo nella vita della comunità, 
ospitando spazi polifunzionali ed una ricca biblioteca 
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Villa Rebotti torna al suo antico splendore

L’intento dell’Amministrazione è, infatti, di farne a
nuova Biblioteca Comunale, con spazi dedicati al-
l’università del tempo libero e ad associazioni cul-
turali e di volontariato. 
Questo non solo è compatibile con le strutture esi-
stenti, ma permetterà anche una dilatazione degli
ambienti, con spazi polifunzionali e una sala per
ospitare conferenze e riunioni, con circa 60 posti a
sedere. 
Una nuova concezione di biblioteca quindi, luogo
non solo di consultazione ma centro di promozione
culturale per l’intero comprensorio. 
“Per grandezza e importanza si tratta della se-
conda biblioteca della Provincia ed era giusto che

avesse finalmente una sede appropriata”, sotto-
linea il sindaco Giovanni Mozzi, che esprime
grande soddisfazione per il concretizzarsi di un
progetto che fino a pochi anni fa sembrava appar-
tenere al libro dei sogni. 
“Villa Rebotti – continua - rappresenta un obiettivo
importante sia dal punto di vista culturale, perché
coincide con il recupero di un edificio storico di
pregio, sia sociale, perché è destinato a diventare
luogo di aggregazione, dal momento che ospiterà
anche alcune associazioni culturali.” 
I criteri adottati per il restauro rispondono ad una
serie di caratteristiche basate sul rispetto dell’esi-
stente, sul minimo intervento, sulla compatibilità
strutturale e chimico-fisica, sulla reversibilità e sulla
riconoscibilità delle integrazioni. 
I lavori sono stati divisi in tre stralci. Il primo, già
completato, ha provveduto al consolidamento
strutturale e al ripristino delle coperture, grave-
mente danneggiate, e ha comportato una spesa di
300mila euro a carico del Comune. 
Il secondo, ancora in fase di ultimazione, è incen-
trato sul restauro del corpo centrale. 

L’investimento, cui ha concorso anche la Regione
con 220mila euro,  è di 550mila euro. 
Il terzo e ultimo stralcio provvederà invece al com-
pletamento dell’opera con il recupero degli annessi
e del parco. Il costo dell’operazione e di 1,2 milioni
di euro, a cui ha contribuito la Fondazione Carive-
rona con 500mila euro, essenziali per dare il via ai
lavori, che inizieranno tra un anno per concludersi
a fine 2009.

Giovanni Miozzi, geometra 
libero professionista iscritto 
all’albo del Collegio di Verona,
Sindaco di Isola della Scala
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La legge 244/2007 contiene numerose novità fiscali
di interesse per tutte le imprese e i professionisti.
Vediamole in una breve rassegna.

Riduzione aliquote
In base al comma 33 articolo 1 dal periodo d’im-
posta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007 l’aliquota Ires viene ridotta dal 33 al 27,5 per
cento. Tale riduzione risulta, in verità, accompa-
gnata da una rilevante revisione della base imponi-
bile Ires, che potrebbe, in taluni casi, eliminare il ri-
sparmio d’imposta conseguente alla riduzione del-
l’aliquota. È inoltre previsto che per la medesima
aliquota del 27,5% potranno optare, dal 2008,
anche le persone fisiche residenti ai fini della tas-
sazione separata dei redditi d’impresa e/o dei red-
diti di partecipazione in società in nome collettivo e
in accomandita semplice, a condizione che i redditi
prodotti o imputati per trasparenza non siano pre-
levati o distribuiti. La norma introduce anche una
presunzione in base alla quale le somme trasferite
dal patrimonio dell’impresa a quello personale, al
netto delle somme versate nello stesso periodo, co-
stituiscono prelievi dell’esercizio e, per l’eccedenza,
di quelli precedenti. Se i prelevamenti superano il
patrimonio, questi si considerano effettuati con utili
dei periodi d’imposta successivi. Si evidenzia,
inoltre, che la norma subordina l’opzione al fatto
che l’impresa adotti la contabilità ordinaria. 

Dividendi e plusvalenze
La riduzione dell’aliquota Ires, prevista dall’articolo
1, comma 37, comporta, come conseguenza, una
rimodulazione del prelievo su dividendi e plusva-
lenze: nella legge finanziaria 2008 è previsto che
con decreto ministeriale dovranno essere ridefinite
le percentuali di concorso al reddito per dividendi e

capitali gain delle persone fisiche (in caso di parte-
cipazioni qualificate) e delle imprese Irpef, attual-
mente fissate al 40 per cento.

Modifiche alla pex
L’articolo 1, comma 33, aumenta la percentuale di
esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di partecipazioni societarie, di cui all’articolo 87 del
Tuir, dall’84 al 95 per cento. La modifica ha effetto
per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2007.

Ammortamenti
L’articolo 1, comma 81, abroga, innanzitutto la pos-
sibilità di effettuare ammortamenti cosiddetti “ac-
celerati” e “anticipati”. Viene poi reintrodotta la
norma di interpretazione autentica contenuta nel
decaduto decreto legge 181/2007 e riguardante gli
ammortamenti dei terreni su cui insistono dei fab-
bricati strumentali o che costituiscono pertinenza
degli stessi. La norma afferma che la disposizione
contenuta nel terzo periodo del comma 8, dell’arti-
colo 36, del Dl 223/2006 deve essere interpretata
nel senso che, per ciascun immobile strumentale,
le quote di ammortamento dedotte nei periodi d’im-
posta precedenti a quello in corso al 4 luglio 2006
calcolate sul costo complessivo si riferiscono pro-
porzionalmente al costo dell’area e del fabbricato.
Il fondo ammortamento va dunque imputato pro-
quota al terreno e ai fabbricato e non, come inizial-
mente chiarito dalla circolare dell’agenzia delle En-
trate 1/E del 2007, prioritariamente al fabbricato.

Spese di rappresentanza
In base all’articolo 1, comma 33, lettera p), sono ri-
visti i criteri di deducibilità delle spese di rappresen-

Fisco, tassazione agevolata per immobili
compresi nei piani particolareggiati
Torna il regime agevolato per la compravendita di immobili compresi nei piani
particolareggiati. 
L’imposta di registro è all’1 per cento e l’ipo-catastale al 4 per cento
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tanza, che precedentemente consentivano la dedu-
zione nella misura di un terzo in cinque esercizi (in
pratica un quindicesimo per cinque anni). Viene sta-
bilita l’emanazione di un futuro decreto avente il
compito di individuare i requisiti di inerenza e con-
gruità delle spese di rappresentanza, il rispetto dei
quali consentirà la deduzione integrale di queste
spese. Per contro, la mancanza dei requisiti in argo-
mento renderà le spese in questione integralmente
indeducibili dal reddito d’impresa. È previsto che i
predetti requisiti saranno stabiliti anche in funzione
della natura e della destinazione delle spese, del vo-
lume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’im-
presa e dell’attività internazionale dell’impresa. 
Risulteranno comunque deducibili le spese relative
a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
superiore a 50 euro (in precedenza era 25 euro).

Canoni di leasing
L’articolo 1, comma 33, lettera n) cambia i criteri di
deduzione dei canoni di locazione finanziaria da
parte dell’impresa utilizzatrice, per i quali viene al-
lungato il periodo di durata minima dei contratti, con
conseguente riduzione delle rate annuali deducibili.
È previsto che per l’impresa utilizzatrice che imputa
a conto economico i canoni di leasing, la deduzione
è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammor-
tamento corrispondente al coefficiente stabilito dal
Dm 31 dicembre 1988 in relazione all’attività eserci-
tata. La nuova regola trova applicazione anche in re-
lazione ai leasing di autovetture, per i quali viene
prevista la cancellazione della particolare durata mi-
nima pari all’intero periodo di ammortamento: la du-
rata minima diventa, quindi, di 32 mesi contro i 48.
Nel caso dei beni immobili, qualora dall’applicazione
di questa regola risulti un periodo inferiore a 11 anni
ovvero superiore a 18, la deduzione è ammessa se
la durata del contratto non è, rispettivamente, infe-
riore a 11 anni ovvero almeno pari a 18 anni. 
Ad esempio, i canoni di leasing di un immobile con
coefficiente di ammortamento pari al 3%, corrispon-
dente a un periodo di ammortamento di 33,33 anni,
dovranno essere dedotti in 18 anni.

Interessi passivi
L’iniziale stretta sugli interessi passivi prevista per
tutti i contribuenti, nella versione definitiva della Fi-
nanziaria ha salvato le società consortili, le società
di progetto, le società costituite per la realizzazione
e l’esercizio di interporti e quelle a capitale misto
che costruiscono o gestiscono impianti per la forni-
tura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché
impianti per lo smaltimento e la depurazione.
Il nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi
(articolo 1, commi 33-34) abroga i previgenti istituti
del pro rata patrimoniale e della thin capitalization.
La deduzione competerà d’ora in poi, nel limite del-
l’ammontare degli interessi attivi che concorrono a
formare il reddito della società e, per l’eccedenza,
fino al 30% della differenza tra la voce A) e la voce
B) dello schema di conto economico (articolo 2425
codice civile) aumentato però in misura pari agli am-
mortamenti operati sulle immobilizzazioni materiali
e immateriali e dei canoni di locazione finanziaria.
Per espressa previsione normativa queste nuove di-
sposizioni non trovano comunque applicazione, per
quanto di interesse del settore dell’edilizia, alle so-
cietà consortili costituite per l’esecuzione unitaria,
totale o parziale, dei lavori, alle società di progetto,
alle società costituite per la realizzazione e l’eser-
cizio di interporti e alle società a prevalente capitale
pubblico, che costruiscano o gestiscono impianti
per la fornitura di acqua, energia e teleriscalda-
mento, nonché impianti per lo smaltimento e la de-
purazione. 

Trasferimenti immobili
Per i trasferimenti di immobili compresi in piani ur-
banistici particolareggiati l’imposta di registro tro-
verà applicazione nella misura dell’1 per cento. 
Aumenta parallelamente, invece, l’imposta ipote-
caria che passa al 3%. L’articolo 1, commi 24-25
introduce la tassazione dell’1% in ipotesi di trasfe-
rimento di immobili compresi in piani urbanistici
particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi
di edilizia residenziale comunque denominati. 
È necessario perché venga integrata questa nuova
ipotesi che l’intervento cui è finalizzato il trasferi-
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mento sia completato entro cinque anni dalla sti-
pula dell’atto.
Occorre poi segnalare che, per i medesimi atti,
viene modificata la tassazione ipotecaria. 
In particolare viene prevista un’imposizione del 3%
che va ad aggiungersi a quella catastale dell’1 per
cento.

IRAP: IL LAVORO È INDEDUCIBILE
Rimangano indeducibili dalla base lrap: i com-
pensi erogati ai collaboratori occasionati ed
agli amministratori, i compensi pagati per pre-
stazioni di lavoro assimilato a quello dipen-
dente, la quota di interessi dei canoni di loca-
zione finanziaria desumibile dal contratto, le
perdite sui crediti, nonché le spese per il per-
sonale dipendente e assimilato.

Rivalutazione partecipazioni
L’articolo 1, comma 91, riapre i termini per la rivalu-
tazione delle aree edificabili o agricole possedute
da privati non esercenti attività commerciale, pos-
sedute alla data del primo gennaio 2008, mediante
il versamento di un’imposta sostitutiva delle im-
poste sul reddito pari al 4% dell’intero valore dei
terreni. La redazione e il giuramento della perizia di
stima deve avvenire entro il 30 giugno 2008, mentre
il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte
sul reddito pari al 4% dell’intero valore rivalutato
deve essere eseguito entro il 30 giugno 2008.

Irap
In base all’articolo 1, commi 92-96, per le società di
capitali la base imponibile Irap verrà ora determi-
nata esclusivamente sulla base dei dati di bilancio.
In particolare, per tali soggetti, è previsto che il va-
lore della produzione netta risulti come differenza
tra valore della produzione e costi della produzione,
con l’esclusione dei costi del personale, delle altre
svalutazioni delle immobilizzazioni e svalutazioni dei
crediti e degli accantonamenti per rischi ed altri ac-
cantonamenti. Un’assoluta novità è la previsione di
indeducibilità dell’imposta comunale sugli immobili,
il cui importo era in precedenza, integralmente de-

ducibile. È poi prevista la riduzione dell’aliquota or-
dinaria Irap dal 4,25 al 3,9 per cento. 
Infine a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007 (2008 in caso
di periodo solare), la dichiarazione Irap non dovrà
più essere presentata in forma unificata, ma diretta-
mente alla Regione o alla Provincia autonoma di
domicilio fiscale del contribuente.

Reverse charge
Con i commi 162 e 163 dell’articolo 1 dal 1° feb-
braio 2008, vengono escluse dal regime del reverse
charge le prestazioni di servizi rese nei confronti di
un general contractor a cui venga affidata dal com-
mittente la totalità dei lavori. Dal 1° marzo 2008, in-
vece, il medesimo regime trova applicazione per le
cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati stru-
mentali effettuate nei confronti di soggetti passivi
Iva con pro-rata pari o inferiore al 25 per cento.
Sempre in tema di inversione contabile occorre poi
segnalare l’introduzione di un nuovo regime sanzio-
natorio che prevede una sanzione amministrativa:
a) compresa fra il 100 e il 200% dell’imposta do-
vuta, con un minimo di 258 euro, nei confronti del
acquirente/committente che non assolve l’imposta
relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il
meccanismo del reverse charge. La medesima san-
zione si applica nei confronti del cedente/prestatore
che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fat-
tura, omettendone il versamento;
b) in misura pari al 3% dell’imposta irregolarmente
assolta, con un minimo di 258 euro e, in ogni caso,
non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse
nei primi tre anni di applicazione della disposizione,
nell’ipotesi in cui l’acquirente/committente assolva
in ogni caso l’imposta applicando erroneamente il
meccanismo dell’inversione contabile. 
La medesima sanzione si applica nei confronti del
cedente/prestatore che ha irregolarmente addebi-
tato l’imposta in fattura, operandone comunque il
versamento;
c) compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non
documentati o non registrati, nei confronti del ce-
dente/prestatore che non emette fattura, fermo re-
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stando l’obbligo dell’acquirente/committente di re-
golarizzare l’omissione applicando, comunque, l’in-
versione contabile. Viene poi prevista la responsa-
bilità solidale dei soggetti coinvolti nell’applicazione
dell’inversione contabile, relativamente ai paga-
mento delle sanzioni connesse all’erronea applica-
zione di tale meccanismo. 

Valore normale
L’articolo 1, comma 165, prevede la retroattività del-
l’accertamento del valore normale nelle compra-
vendite (anche effettuate precedentemente al 4 lu-
glio 2006). In particolare lo scostamento tra valore
normale e corrispettivo dichiarato in atto rappre-
senta una presunzione semplice (elemento indi-
ziario da integrare con altri elementi di prova). 

Accertamenti
L’articolo 1, comma 164, introduce la responsabilità
solidale ai fini Iva dell’acquirente non soggetto Iva
nelle compravendite immobiliari nell’ipotesi in cui
l’importo del corrispettivo indicato nell’atto di ces-
sione e nella relativa fattura sia diverso da quello ef-
fettivo. L’acquirente, in ogni caso, può regolarizzare
la propria posizione entro 60 giorni dalla stipula del
rogito, ed entro il medesimo termine deve presen-
tare, all’ufficio competente per territorio, la copia
dell’attestazione del pagamento e delle fatture che
sono state regolarizzate.

Bonus aggregazione
L’articolo 1, comma 70, riconosce un incentivo fi-
scale alle operazioni di aggregazione tra professio-
nisti che verranno effettuate nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010.
In particolare possono accedere a questo tipo di
agevolazione gli studi professionali associati (e le
altre entità giuridiche attualmente previste per
l’esercizio in forma associata di attività professio-
nali quali società di avvocati e di ingegneria) risul-
tanti dall’aggregazione di almeno quattro ma non
più di dieci professionisti. Tale limite nel numero (mi-
nimo e massimo) dei professionisti interessati al-
l’operazione di aggregazione potrà essere elevato,

con decreto; qualora si tratti di medici convenzio-
nati con il servizio sanitario nazionale. 
La norma pone ulteriori condizioni richiedendo:
- che tutti i soggetti facenti parte della struttura as-
sociata esercitino la loro attività di lavoro autonomo
esclusivamente all’interno di tale entità;
- che la struttura associata non si limiti a eseguire
attività meramente strumentali per l’esercizio di at-
tività professionali.
Ai soggetti, come appena definiti, viene ricono-
sciuto un credito d’imposta - che si potrà utilizzare
in compensazione - pari al 15% dei costi per l’ac-
quisizione, anche mediante locazione finanziaria,
dei seguenti beni:
- beni mobili ed arredi specifici, attrezzature infor-
matiche, macchine d’ufficio, impianti ed attrezza-
ture varie;
- programmi informatici e brevetti concernenti
nuove tecnologie di servizi;
- ammodernamento, ristrutturazione e manuten-
zione degli immobili utilizzati, che per le loro carat-
teristiche sono imputabili a incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono (cosiddette «mi-
gliorie»).
I costi che beneficiano dello sconto sono quelli so-
stenuti - all’interno del menzionato arco temporale
2008/2010 - dalla data in cui l’operazione di aggre-
gazione risulta effettuata e nei successivi dodici
mesi. Si sottolinea che il bonus in questione è su-
bordinato al nulla osta della Ue e che diversi aspetti
operativi dovranno essere chiariti con un decreto
attuativo. Nell’ambito di questo decreto, particolare
attenzione dovrà essere posta alla disposizione an-
tielusiva che, al fine di evitare «aggregazioni di co-
modo», prevederà un’attività di monitoraggio e di
controllo con specifiche cause di revoca (totale o
parziale) dei credito d’imposta e di applicazione
delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni suc-
cessivi all’aggregazione, il numero dei professionisti
associati si riduca in modo significativo rispetto a
quello esistente dopo l’aggregazione.

Antonio Iorio
da “Edilizia e Territorio - Il Sole 24 Ore”
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Abbiamo già avuto modo di evidenziare, in questa
stessa rivista, come l’attività urbanistico/edilizia
metta in gioco interessi economici di notevole por-
tata. Uno spazio abitativo ha un valore economico
che, di norma, è superiore al mero costo di costru-
zione; soprattutto nei centri urbani incide forte-
mente, sul costo finale di un immobile, il valore del
terreno sul quale il manufatto viene realizzato, va-
lore, quest’ultimo, direttamente legato sia alla sua
collocazione fisica (centrale, periferico, in zona agri-
cola ecc.) sia al suo indice di fabbricabilità. 
Nello sforzo di “recuperare” quanto più spazio abi-
tabile possibile non è infrequente che i proprietari
di immobili si industrino - in assenza di titoli abilita-
tivi o in contrasto con il titolo rilasciato - per ristrut-
turare i loro beni trasformando i locali sottotetti in
mansarde, così conferendo una destinazione abita-
tiva a spazi (talvolta angusti, quantomeno nello svi-
luppo verticale) che originariamente tale destina-
zione non avevano. 
Esamineremo, di seguito, una recente sentenza
della Corte di Cassazione che ha affrontato tali te-
matiche, così da individuare la tipologia di titolo abi-
litativo richiesto per rendere abitabile un locale sot-
totetto.

La vicenda giudiziaria
La vicenda portata all’esame della Corte ha riguar-
dato la realizzazione dì alcune opere - in totale dif-
formità dal permesso di costruire e dalla Dia - in lo-
cali sottotetto (trattavasi di lavori consistenti nella
predisposizione di canalizzazioni per l’impianto elet-
trico e l’impianto idrico) chiaramente destinate a
conferire una destinazione abitativa a locali origina-
riamente privi di destinazione ed aventi solo fun-
zione accessoria e termoregolatrice. 

I lavori, in corso di esecuzione, erano stati interrotti
da un decreto di sequestro preventivo. 
Gli interessati ricorrevano al Tribunale del riesame
sostenendo che la condotta non era penalmente ri-
levante e, di conseguenza, non era legittimo il se-
questro adottato dall’autorità giudiziaria penale.
Evidenziavano, infatti, che nel caso di specie erano
in corso di esecuzione semplici lavori riguardanti
l’impianto elettrico e quello idraulico; non venivano
eseguite opere in muratura comportanti una diversa
divisione degli spazi, un ampliamento delle super-
fici, un innalzamento del tetto preesistente con au-
mento dei volumi. A ben vedere, si affermava, la ti-
pologia dei lavori era tale da rientrare a pieno titolo
nella c.d. attività libera ed il cambio d’uso, non de-
terminando una destinazione incompatibile con
l’uso precedente, non era soggetto al controllo del-
l’autorità comunale. II Tribunale accolse il ricorso
annullando il decreto di sequestro; i giudici del rie-
same sostennero che la trasformazione di un “vo-
lume tecnico” in “volume abitabile”, con conse-
guente mutamento di destinazione d’uso, necessita
del permesso di costruire (la cui assenza o la cui
violazione è penalmente rilevante), ma solo nel caso
in cui tale attività determina un mutamento degli
stardads urbanistici, mentre è sufficiente la Dia (la
cui assenza o la cui violazione è rilevante sul piano
amministrativo, ma non su quello penale) quando
detta modificazione avviene entro categorie omo-
genee quanto a parametri urbanistici. Nel caso di
specie, secondo il Tribunale, ciascun vano ricavato
nel sottotetto non aveva, né avrebbe potuto avere,
una destinazione autonoma essendo al servizio del
corrispondente appartamento; tanto si ricavava
anche dal fatto che l’unico accesso andava indivi-
duato in una scala interna che lo collegava all’ap-

Trasformazione di un sottotetto 
in vano abitabile
L’articolo, prendendo spunto da una recentissima sentenza della Cassazione,
analizza le ragioni per le quali la trasformazione di un sottotetto in un vano 
abitabile necessita del permesso di costruire e, quindi, l’attività abusiva diventa
penalmente rilevante
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partamento sottostante. Ne conseguiva che l’in-
sieme edilizio, costituito da appartamento e sotto-
tetto, veniva a realizzare un “unicum” sotto il pro-
filo della categoria urbanistica e che il mutamento di
destinazione era avvenuto entro categorie omo-
genee senza incidere sugli standards urbanistici. Il
fatto, dunque, non era penalmente rilevante e si im-
poneva l’annullamento del sequestro. 
La questione, però, veniva portata all’esame della
Suprema Corte da parte del Procuratore della Re-
pubblica che ricorreva avverso la decisione del Tri-
bunale ritenendo che la stessa non fosse corretta.

I termini della questione
A dire il vero occorre riconoscere che il Tribunale
del riesame, nell’annullare il sequestro, aveva se-
guito un orientamento che ben pochi appoggi
aveva nella giurisprudenza di legittimità; solo in
un’isolata sentenza la Cassazione aveva affermato
che i lavori consistenti nella ristrutturazione di un
sottotetto con variazione della destinazione d’uso,
senza modificazioni di superficie o di volume, non
necessitano di concessione edilizia, essendo suffi-
ciente l’autorizzazione del sindaco, con la conse-
guenza che la mancata richiesta di autorizzazione
non comporta l’applicazione di sanzioni penali, ma
soltanto di una sanzione pecuniaria amministrativa.
Di fatto, non solo in sentenze precedenti, ma anche
in tutte quelle successive la Suprema Corte aveva
sempre affermato che la trasformazione di un sot-
totetto in mansarda costituisce mutamento della
destinazione d’uso dell’immobile per il quale è ne-
cessario il rilascio del permesso di costruire, in as-
senza della quale il fatto integra l’ipotesi di reato di
cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001.
La questione è dunque legata al concetto di “muta-
mento di destinazione d’uso” sul quale occorre,
seppure brevemente, soffermarsi. 
La destinazione d’uso di un immobile individua l’uti-
lizzo al quale l’immobile è destinato; trattasi di un
elemento che ha riflessi diretti sulla pianificazione
territoriale e sul carico urbanistico: l’utilizzo di un
immobile, infatti, costituisce un dato che ha rica-
dute immediate sull’ambiente esterno”. 

La normativa nazionale, sulla “destinazione” degli
immobili, è essenzialmente riconducibile al d.m.
1444/1968 che individua 6 zone territoriali omo-
genee.
• Zona A: le parti del territorio interessate da ag-
glomerati urbani che rivestono carattere storico, ar-
tistico o di particolare pregio ambientale o da por-
zioni di essi, comprese le aree circostanti, che pos-
sono considerarsi parte integrante, per tali caratte-
ristiche, degli agglomerati stessi.
• Zona B: le parti del territorio totalmente o parzial-
mente edificate, diverse dalle zone A: si conside-
rano parzialmente edificate le zone in cui la super-
ficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al
12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della
zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore
a mc/mq.1,5;
• Zona C: le parti del territorio destinate a nuovi com-
plessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali
la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di
superficie e densità di cui alla precedente lettera B;
• Zona D: le parti del territorio destinate a nuovi in-
sediamenti per impianti industriali o ad essi assimi-
lati;
• Zona E: le parti del territorio destinate ad usi agri-
coli, escluse quelle in cui - fermo restando il carat-
tere agricolo delle stesse - il frazionamento delle
proprietà richieda insediamenti da considerare
come zone C:
• Zona F: le parti del territorio destinate ad attrez-
zature ed impianti di interesse generale.
Dunque, la “destinazione” di un immobile è legata
alla destinazione della porzione di territorio sulla
quale lo stesso viene edificato. Questo comporta
che la normativa edilizia, oltre a disciplinare lo “ius
aedificandi”, pone anche dei limiti allo “ius utendi”
degli immobili in relazione alla compatibilità socio-
territoriale con il tessuto urbanistico.
In questo modo i comuni hanno la possibilità di di-
sciplinare e governare il territorio mediante la divi-
sione in zone, chiamate a svolgere una funzione
ben definita nel più ampio quadro del piano gene-
rale, stabilendo, per ciascuna, i rapporti massimi fra
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e



31Marzo 2008

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Trasformazione di un sottotetto in vano abitabile

produttivi e gli spazi pubblici riservati alle attività
collettive, a verde pubblico o a parcheggio.
Detto questo possiamo dire che in tanto si verifica
un mutamento di destinazione d’uso in quanto si
passa ad un uso diverso previsto per una categoria
funzionalmente autonoma dal punto di vista urbani-
stico: abbiamo invece un mero mutamento d’uso
per tutti quegli usi compatibili con la destinazione
consentita per l’immobile stesso. II criterio utilizza-
bile per individuare il contrasto di un mutamento, ri-
spetto all’assetto urbanistico originariamente as-
sentito, è quello della prevalenza della destinazione
anche rispetto allo svolgimento delle altre attività.
Valorizzando il concetto di un ampio godimento
degli immobili da parte dei proprietari, tutelato dalla
previsione costituzionale dell’art. 42, possono rite-
nersi ammissibili quei mutamenti che non compor-
tino uno stravolgimento così significativo della de-
stinazione di zona ed una incompatibilità intollera-
bile rispetto alla ratio della previsione originaria

dello strumento urbanistico di regolazione del terri-
torio.
Un’ulteriore distinzione è quella tra mutamento ma-
teriale e mutamento funzionale; nel primo caso il
mutamento di destinazione avviene (anche e so-
prattutto) tramite opere edilizie, mentre nel se-
condo, quello funzionale, la modifica viene attuata
senza opere.
La legge 47/1985 all’art. 8 aveva previsto l’assog-
gettabilità del mutamento di destinazione al regime
della concessione solo se “connesso a variazioni
essenziali del progetto”, comportanti variazione
degli standards previsti dal decreto ministeriale 2
aprile 1968. Del mutamento di destinazione senza
opere si occupava l’ultimo comma dell’art. 25 della
legge citata, la quale demandava al legislatore re-
gionale di stabilire “criteri e modalità” cui dovevano
attenersi i comuni, all’atto della predisposizione di
strumenti urbanistici, per l’eventuale regolamenta-
zione, in ambiti determinati del proprio territorio,
della destinazione d’uso degli immobili, nonché dei
casi in cui, per la variazione di essa, era richiesta la
preventiva autorizzazione. Dal tenore di detta norma
si ricavava che la modifica funzionale della destina-
zione, non connessa all’esecuzione di interventi edi-
lizi, poteva essere assoggettata (al massimo) al re-
gime dell’autorizzazione.
Successivamente l’art. 2, comma 60 della legge
662/1996 intervenne sull’art. 25 della legge 47/1985
trasformandolo nella seguente disposizione: “le
leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, con-
nessi o non connessi a trasformazioni fisiche, del-
l’uso di immobili o di loro parti, subordinare a con-
cessione, e quali mutamenti, connessi e non con-
nessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili
o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione”.
II nuovo art. 25 ha, in questo modo, demandato alle
regioni la predisposizione dei criteri dell’eventuale
regolamentazione, in ambiti determinati del terri-
torio, delle destinazioni d’uso degli immobili nonché
dei casi in cui, per la variazione di esse, sia richiesta
la preventiva autorizzazione o concessione. 
Tale disposizione è stata sostanzialmente riprodotta
dall’art. 10, comma 2 del t.u. 380/2001 “Le regioni
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stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di
immobili o di loro parti, sono subordinati a per-
messo di costruire o a denuncia di inizio attività”
con le sole differenziazioni terminologiche interve-
nute a seguito della riconduzione alla sola Dia ed al
permesso di costruire dei titoli abilitativi edilizi.
Possiamo, a questo punto, distinguere due situa-
zioni:
• il mutamento riguarda un tipo di utilizzazione per-
messo dalla disciplina urbanistica;
• il mutamento riguarda una delle attività non am-
messe dalla disciplina di zona.
Nella prima ipotesi, quando la disciplina urbanistica
permette in una certa zona più utilizzazioni, in as-
senza di opere edilizie non si versa in un contesto di
“trasformazione urbanistica del territorio”. 
Infatti, in tali casi la previsione di una pluralità di
possibili attività nell’ambito del comparto è già stata
preceduta da una valutazione circa la compatibilità
socio-territoriale delle stesse con il tessuto urbani-
stico e conseguentemente, qualora venga posta in
essere una qualunque delle attività consentite dalla
normativa urbanistica, non è necessaria né la con-
cessione, né l’autorizzazione.
Quando il mutamento riguarda una delle attività non
ammesse dalla disciplina di zona sarà possibile far
luogo alla Dia o al permesso di costruire (previo
conguaglio degli oneri di urbanizzazione, se dovuti)
se la variazione di destinazione richiesta sia compa-
tibile con gli usi ammessi in deroga alla disciplina
dell’area.

La decisione della Corte di Cassazione
Ritornando alla vicenda originariamente esaminata
- posta al vaglio della Suprema Corte dopo che il
Tribunale del riesame aveva ritenuto non penal-
mente rilevante la trasformazione di un sottotetto in
locale mansarda - va detto che la Corte ha censu-
rato la decisione del tribunale evidenziando la ne-
cessità, per compiere tale attività, del permesso di
costruire.
La Corte ha evidenziato come il mutamento di de-
stinazione d’uso degli immobili, effettuato con

opere interne, è possibile senza il rilascio del per-
messo di costruire, ma solo a condizione che detta
modificazione intervenga entro categorie omo-
genee quanto a parametri urbanistici, mentre ne-
cessita il permesso di costruire quella modifica-
zione che avviene tra macrocategorie, in quanto
comporta il mutamento degli standards urbanistici
e la variazione del relativo carico.
Ebbene, nel caso di specie, sottolinea la Corte, si è
effettuato (rectius, era in corso di esecuzione) un
“mutamento” che va ben oltre la categoria di riferi-
mento; infatti, non si è passati da una “destina-
zione” ad un’altra, ma si è in presenza di un vero e
proprio “conferimento di destinazione abitativa” a
locali che in precedenza non ne avevano e che,
quindi, non appartenevano ad alcuna categoria ur-
banistica. Ecco, allora, che il conferimento di una
destinazione d’uso ad un locale che in precedenza
ne era privo comporta il mutamento sia degli stan-
dards urbanistici sia del carico urbanistico con la
conseguenza che si rende necessario il permesso
di costruire.
Inoltre, la Corte è arrivata alle stesse conclusioni se-
guendo un altro ragionamento così da validare l’op-
zione interpretativa assunta. 
Ha evidenziato che gli strumenti urbanistici avevano
imposto che l’edificio fosse dotato di un sottotetto
avente solo funzione accessoria e termoregolatrice,
non abitativa e che l’originario permesso di co-
struire non sarebbe stato rilasciato se le superfici
ed i volumi ricavabili dal sottotetto non fossero stati
previsti quali volumi tecnici. 
II mutamento di destinazione d’uso ha comportato
che il volume tecnico è divenuto volume abusivo
perché computabile nel calcolo dei volumi in virtù
del conferimento della destinazione abitativa.
Ne consegue, dunque, che la trasformazione di un
sottotetto in locale abitabile richiede il permesso di
costruire e le condotte poste in essere abusiva-
mente sono penalmente rilevanti.

Nicola D’Angelo
da “L’Ufficio Tecnico”
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Può accadere, nella realtà, che un soggetto pos-
sieda un bene immobile, comportandosi come se
ne fosse effettivamente proprietario, in maniera
pubblica, continua, pacifica e indisturbata, per oltre
un ventennio; in tal caso, si sono verificati tutti i pre-
supposti richiesti dalla legge affinché lo stesso sog-
getto diventi titolare del diritto di piena proprietà del
bene immobile a titolo originario (cosiddetto “ac-
quisto per usucapione”). In tal caso, lo stesso sog-
getto deve adire l’Autorità giudiziaria competente
per ottenere a suo favore una sentenza dichiarativa
dell’intervenuto acquisto per usucapione.
È ovvio che una volta ottenuta la sentenza, il sog-
getto che ha usucapito può liberamente disporre
del bene, vendendolo ad altri, ipotecandolo, donan-
dolo ecc.
La questione che è stata, invece, sottoposta all’at-
tenzione della Cassazione consiste nello stabilire se
il soggetto che ha perfezionato i requisiti per l’usu-
capione possa disporre del bene senza aver pre-
ventivamente ottenuto la sentenza dichiarativa del-
l’usucapione. In altri termini, ci si chiede se un sog-
getto, pur avendo perfezionato tutti i requisiti per
usucapire un bene (e, dunque, pur avendo posse-
duto detto bene, comportandosi come se fosse
proprietario per oltre vent’anni in maniera pacifica,
pubblica, continua e indisturbata), ma non avendo
ancora ottenuto la sentenza di usucapione, possa
disporre di detto bene (per esempio, vendendolo ad
altri) con atto notarile.

In caso di risposta affermativa, si avrà che detto
soggetto si recherà dal notaio senza fornire alcun
documento che possa costituire un titolo di prove-
nienza a suo favore, ma limitandosi solo ad affer-
mare che si sono verificati tutti i presupposti per il
perfezionamento dell’usucapione.
La questione è originata dalla circostanza che la
sentenza che afferma essersi verificato l’acquisto
per usucapione a favore di un soggetto è ritenuta
avere mera natura “dichiarativa” dell’acquisto
stesso e non già natura “costitutiva”: in sostanza,
si ritiene che detta sentenza si limita a “dichiarare”
un acquisto che si è già sostanzialmente verificato.
La conseguenza di detta affermazione è che il sog-
getto a cui favore si sono verificate tutte le condi-
zioni richieste per l’operare dell’usucapione può di-
sporre del bene anche se ancora non fornita della
sentenza dichiarativa del medesimo acquisto.

I principi affermati dalla Cassazione
I principi affermati dalla Suprema Corte sono i se-
guenti:
a. non è nullo il contratto di compravendita con cui
viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile
sul quale il venditore, abbia esercitato il possesso
per un tempo sufficiente al compimento dell’usuca-
pione, ancorché l’acquisto della proprietà da parte
sua non sia stato giudizialmente accertato in con-
traddittorio con il precedente proprietario;
b. non incorre in responsabilità per negligenza pro-

Usucapione senza sentenza, 
il notaio deve informare l’acquirente
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2485 del 5 febbraio 2007, 
è intervenuta sulla questione concernente la ricevibilità, da parte del notaio, di
atti di alienazione aventi a oggetto beni immobili in riferimento ai quali il cedente
dichiara di aver maturato tutti i presupposti per l’acquisto a titolo di usucapione
senza, tuttavia, che sia intervenuta la sentenza dichiarativa dell’usucapione
stessa. La questione riveste una certa importanza pratica e su di essa non 
sussiste tuttora un consolidato orientamento: in tale contesto, pertanto, la 
pronuncia della Suprema Corte contribuisce a determinare un criterio di 
riferimento per i professionisti.
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fessionale il notaio il quale, nell’ipotesi di vendita di
terreni dei quali l’alienante assumeva di avere ac-
quistato la proprietà per usucapione senza il rela-
tivo accertamento giudiziale, non abbia avvertito
l’acquirente che l’acquisto poteva essere a rischio,
ove nell’atto venga espressamente inserita una
clausola dalla quale possa desumersi che l’acqui-
rente era comunque consapevole di tale rischio. 

L’acquisto per usucapione
In ordine al primo principio, i giudici di legittimità ri-
badiscono il concetto secondo il quale la sentenza
di usucapione si limita a “dichiarare,” l’intervenuto
acquisto a titolo originario: non ha, dunque, effi-
cacia “costitutiva” dell’acquisto stesso. 
Conseguentemente, colui che ha maturato tutti i re-
quisiti legalmente richiesti per perfezionare l’ac-
quisto per usucapione è già diventato proprietario
del bene a prescindere dalla pronuncia giudiziale:
pertanto, egli può disporre del bene, anche senza
esser fornito del titolo giudiziale (sentenza) dichia-
rativo dell’acquisto stesso. 
Occorre rilevare che l’affermazione secondo la
quale chi ha maturato i requisiti per l’usucapione
può disporre del bene anche se non ha ancora ot-
tenuto la sentenza dichiarativa dell’usucapione
stessa appare non del tutto pacifica e crea non

pochi “imbarazzi” nel professionista richiesto della
stipula di atti aventi a oggetto beni che l’alienante
asserisce essere pervenuti per usucapione senza,
però, disporre della relativa sentenza dichiarativa.
In particolare, secondo un orientamento giurispru-
denziale, l’usucapione è un modo di acquisto origi-
nario, ma essa non opera automaticamente con il
possesso ventennale, bensì in presenza di un pos-
sesso, pieno ed esclusivo, corrispondente all’eser-
cizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale
idoneo a determinare la prescrizione acquisitiva,
condizioni necessarie che devono essere control-
late dal giudice ... pertanto, sino a quando non vi è
l’accertamento giudiziale dell’acquisizione del di-
ritto di proprietà per un possesso qualificato e, con-
tinuo ex art. 1158 cod. civ., l’acquisto del diritto di
proprietà non può essere dichiarato dal possessore.
È esatta l’affermazione che la sentenza con cui
viene pronunciato l’acquisto per usucapione del di-
ritto di proprietà ha natura dichiarativa e non costi-
tutiva del diritto, ma tale funzione di mero accerta-
mento è condizione perché il soggetto possa van-
tare il diritto di proprietà e disporne».
Sul punto la Corte di Cassazione, nella sent. n.
2485/2007, afferma che se si dovesse aderire alla
tesi contraria “si verificherebbe la strana situazione
per cui chi ha usucapito sarebbe proprietario, ma
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non potrebbe disporre validamente del bene fino a
quando il suo acquisto non fosse accertato giudi-
zialmente. Come ciò sia compatibile con il normale
contenuto del diritto di proprietà non viene chiarito”.

Le responsabilità del notaio
Dalla lettura della sentenza emerge come il notaio
chiamato alla stipula di tali atti debba osservare i
massimi criteri di prudenza: infatti, i due gradi di
giudizio che hanno preceduto l’intervento della
Corte di Cassazione hanno visto affermare la re-
sponsabilità civile del notaio nei confronti della
parte acquirente. In particolare, dalla lettura della
sentenza emerge come il notaio abbia doveri di in-
formazione nei confronti delle parti: il mancato as-
solvimento di detti doveri di informazione comporta
responsabilità civili e deontologiche.

Il notaio deve avvertire le parti
(e soprattutto la parte acquirente)

dell’opportunità di far precedere la stipula dalla
sentenza dichiarativa dell’usucapione

della circostanza che la dichiarazione del vendi-
tore di essere proprietario “per possesso ultra-
ventennale continuo e pacifico” non può, in
alcun modo, essere oggetto di verifica da parte
del notaio rogante

della “rischiosità” dell’atto perfezionato senza il
preventivo ottenimento della predetta sentenza
e, dunque, della “rischiosità dell’acquisto per la
parte cessionaria

Le avvertenze pratiche
E’ ovvio che un acquisto di un bene immobile per-
fezionato con le modalità sopra descritte è - come
affermato dalla stessa Cassazione - alquanto “ri-
schioso”.
Infatti, in assenza di un accertamento giudiziale del-
l’intervenuto acquisto per usucapione, possono na-
scere notevoli problematiche: per esempio, è asso-
lutamente possibile che altro soggetto possa soste-
nere che non si sono verificati tutti i presupposti per
l’operare dell’usucapione.

Inoltre, un acquisto di tal genere crea indubbi pro-
blemi circa la ricostruzione della storia ultraventen-
nale” dell’immobile poiché la mancata trascrizione
di un titolo di acquisto a favore del cedente deter-
mina un’interruzione nella continuità della catena
delle trascrizioni che concernono l’immobile stesso;
questa circostanza, per esempio, rende quasi im-
possibile ottenere da una banca un mutuo garan-
tito da ipoteca su detto immobile.
È evidente che, in fattispecie simili a quelle esami-
nate dalla Corte di Cassazione nella sentenza ci-
tata, è assolutamente opportuno far precedere la
stipula dell’atto notarile di trasferimento dalle sen-
tenza dichiarativa dell’usucapione a favore del sog-
getto che asserisce di essere proprietario dell’im-
mobile e che intende procedere alla sua cessione.
Solo in tal modo l’acquirente può procedere all’ac-
quisto in maniera tranquilla e senza correre rischi.

La massima

Professioni - Notaio; contratto di compraven-
dita; alienante; acquisto della proprietà per
usucapione; accertamento giudiziale; difetto;
notaio; omesso avvertimento all’acquirente;
atto contenente clausola relativa a tale rischio;
sussistenza; responsabilità professionale;
esclusione.
Cass. cív., Sez. II, sent, n. 2485, 5.2.2007

Non incorre in responsabilità per negligenza
professionale il notaio il quale, nell’ipotesi di
vendita di terreni dei quali l’alienante assumeva
di avere acquistato la proprietà per usucapione
senza il relativo accertamento giudiziale, non
abbia avvertito l’acquirente che l’acquisto po-
teva essere a rischio, ove nell’atto venga
espressamente inserita una clausola dalla quale
possa desumersi che l’acquirente era co-
munque consapevole di tale rischio.

Antonio Montesano
da “Consulente Immobiliare”
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Urbanistica, prove di riforma. Scambio 
Comuni-privati sulle aree per l’edilizia sociale

ARTICOLO 1, Commi 258-259

La grande incompiuta. Così potremmo definire la ri-
forma urbanistica, da più di un ventennio oggetto
di un incessante, quanto inefficace, dibattito scien-
tifico e parlamentare. Nell’attesa che l’ennesimo di-
segno di legge di riforma, attualmente all’esame del
Senato in prima lettura, compia il suo iter parlamen-
tare, la Finanziaria 2008 definisce nuove modalità
per garantire il servizio pubblico casa.
L’articolo 1, comma 258, della legge finanziaria
2008 prevede, infatti, che «fino alla definizione della
riforma organica del governo del territorio, in ag-
giunta alle aree necessarie per le superfici minime di
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a
verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del
ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbani-
stici sono definiti ambiti la cui trasformazione è su-
bordinata alla cessione gratuita da parte dei pro-
prietari, singoli o in forma consortile, di aree o im-
mobili da destinare a edilizia residenziale sociale».
In sintesi, la norma prevede che, in sede di pianifi-
cazione urbanistica generale, i Comuni debbano
definire gli ambiti di trasformazione nei quali l’atti-
vità edilizia di trasformazione è subordinata alla
cessione gratuita agli stessi enti di aree o di immo-
bili da destinare all’edilizia residenziale sociale (Ers).
La norma ripropone la questione delle abitazioni per
le fasce sociali più svantaggiate come un tema prio-
ritario tra quelli che compongono le politiche pub-
bliche nell’ambito della pianificazione urbanistica.
Tra i compiti dell’ordinamento statale, infatti, vi è la
cura degli interessi pubblici sottesi al bisogno di
abitazioni a costo sociale.

Il diritto alla casa come diritto sociale
L’articolo 59 del decreto legislativo n. 112 del 31
marzo 1998, riserva allo Stato le funzioni e i compiti
relativi a:
a) determinazione dei principi e delle finalità di ca-
rattere generale e unitario in materia di edilizia resi-
denziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi
generali delle politiche sociali;
b) definizione dei livelli minimi del servizio abitativo,
nonché degli standard di qualità degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubblica.
L’articolo 117, comma 1, lettera m), dopo la novella

Urbanistica, prove di riforma. 
Scambio Comuni-privati sulle aree per
l’edilizia sociale
La legge 244/2007 anticipa una parte di riforma urbanistica e lancia una 
sperimentazione: la cessione di aree da parte dei privati per l’edilizia sociale 
attraverso meccanismi premianti
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del Titolo V, attribuisce alla competenza esclusiva
dello Stato «la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale». Il diritto all’abitazione rientra tra questi li-
velli essenziali in quanto diritto sociale (la stessa
Corte costituzionale, in più di una occasione, ha
tratteggiato il diritto all’abitazione come un vero e
proprio diritto sociale che connota la nostra forma
di Stato).
In sintesi, il quadro normativo vigente riserva al le-
gislatore statale il potere di garantire, sull’intero ter-
ritorio nazionale, livelli adeguati di abitazioni per le
fasce socialmente più svantaggiate.
L’edilizia residenziale sociale non sostituisce l’edi-
lizia residenziale pubblica. 
È in questa prospettiva che devono essere lette le
disposizioni della legge 244/2007; disposizioni che
non intendono abrogare o sostituire gli altri sistemi
dell’edilizia pubblica agevolata o convenzionata o il
canone sociale di cui alla legge n. 431 del 9 di-
cembre 1998, bensì aggiungersi a essi.
In particolare, il legislatore è voluto intervenire di-
rettamente sulla disciplina urbanistica locale, po-
nendo come principio generale del governo del ter-
ritorio quello di garantire, nei piani urbanistici gene-
rali, una dotazione territoriale da destinare all’edi-
lizia residenziale sociale.
Quest’ultima dovrebbe, quindi, affiancare il princi-
pale strumento urbanistico di settore ovvero il piano
per l’edilizia economica e popolare (piano che,
come è ben noto, versa in grave crisi sia per le mo-
dalità di acquisizione delle aree - attraverso il ri-
corso all’espropriazione - sia per la sua localizza-
zione marginale rispetto alla città). Il Peep è, infatti,
destinato all’edilizia convenzionata o agevolata e
non riguarda i soggetti fruitori delle cosiddette abi-
tazioni sociali. Sul punto, peraltro, si deve osservare
che il legislatore statale non ha ancora definito la
nozione di edilizia residenziale sociale né quella di
alloggio sociale di cui all’art. 5 della legge n. 9 dell’
8 febbraio 2007 (recante interventi per la riduzione
del disagio abitativo per particolari categorie so-
ciali). (vedi box ).

NASCONO LE RESIDENZE IN AFFITTO
Proprio con questa legge finanziaria però il legi-
slatore fornisce una prima definizione di «resi-
denza in affitto» specificando che questa nuova
tipologia rientra nella definizione di alloggio so-
ciale «di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio
2007, n. 9». In particolare i commi 286-286 del-
l’articolo 2 della legge 244/2007 sulle residenze
in affitto prevedono che:
285. Al fine di incrementare il patrimonio immo-
biliare destinato alla locazione di edilizia abita-
tiva a canone sostenibile, si considerano «resi-
denze d’interesse generale destinate alla loca-
zione» i fabbricati situati nei Comuni ad alta ten-
sione abitativa di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 30 dicembre 7988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989,
n.61, composti da case di abitazione non di
lusso sulle quali grava un vincolo di locazione a
uso abitativo per un periodo non inferiore a 25
anni.
286. Le residenze di cui al comma 285 costitui-
scono servizio economico di interesse generale,
ai fini dell’applicazione dell’articolo 86, para-
grafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità eu-
ropea, e sono ricomprese nella definizione di al-
loggio sociale di cui all’articolo 5 della legge 8
febbraio 2007, n. 9.

Dimensionamento dell’edilizia residenziale sociale
La legge finanziaria 2008 prevede che la definizione
di tale dotazione territoriale da destinare all’edilizia
sociale avvenga in rapporto al fabbisogno locale e
in relazione all’entità e al valore della trasforma-
zione. Sarà, quindi, necessaria un’attenta valuta-
zione della domanda di abitazioni sociali: valuta-
zione che dovrà essere il risultato di un’indagine ra-
zionale e affidabile, basata su dati concreti e attuali
che, ovviamente, non potranno identificarsi né ri-
dursi al solo indice di incremento demografico.
Sotto questo profilo, resta centrale una politica re-
gionale di programmazione che avrà, tra l’altro, il
compito di verificare e quantificare il fabbisogno
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potenziale e non soddisfatto di edilizia residenziale
sociale. Ciò anche al fine di evitare scelte eccessi-
vamente discrezionali da parte dei Comuni.
Le aree o gli immobili da cedere gratuitamente si
aggiungeranno agli spazi riservati per standard ov-
vero agli spazi alle aree necessarie per le superfici
minime di spazi pubblici o riservati alle attività col-
lettive, a verde pubblico o a parcheggi, determinati
dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 o dalle rela-
tive leggi regionali. Questi spazi, come è ben noto,
rappresentano uno standard urbanistico, da rispet-
tare nella formazione degli strumenti urbanistici e
nella revisione di quelli esistenti. 
Tale standard, in particolare, ha lo scopo primario
di perseguire interessi urbanistici in senso stretto,
garantendo la realizzazione delle opere di urbaniz-
zazione correlate alla presenza di insediamenti
umani, nonché assicurando il rispetto di regole mi-
nime di tecnica urbanistica nell’uso del territorio.
La dotazione territoriale di edilizia residenziale so-
ciale prevista dalla norma della legge finanziaria do-
vrebbe, invece, costituire un vero e proprio stan-
dard di servizio da assicurare sul territorio in sede di
formazione degli strumenti urbanistici generali.

Modalità operativa dell’Ers (ipotesi)
Ciò potrà avvenire grazie alle nuove tecniche di pia-
nificazione urbanistica, attraverso meccanismi pe-
requativi e premiali, come anche prevede l’art.1,
comma 259, della Finanziaria. 
Tale comma dispone infatti che «ai fini dell’attua-
zione di interventi finalizzati alla realizzazione di edi-
lizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed
edilizio, di riqualificazione e miglioramento della
qualità ambientale degli insediamenti, il Comune
può, nell’ambito delle previsioni degli strumenti ur-
banistici, consentire un aumento di volumetria pre-
miale nei limiti di incrementi massimi della capacità
edificatoria prevista per gli ambiti» medesimi.
In sintesi: da un lato, i Comuni dovranno valorizzare
le aree attraverso il riconoscimento di diritti edifica-
tori anche premiali; dall’altro, gli operatori privati, in
cambio dei predetti vantaggi, dovranno assicurare
la realizzazione di questi standard del servizio pub-
blico casa. In questo modo, le amministrazioni co-
munali otterrebbero, gratuitamente, la disponibilità
di alloggi per le fasce sociali più svantaggiate.
Peraltro, tale quota di edilizia sociale dovrebbe
esser già calcolata nello strumento urbanistico ge-
nerale, quanto meno nella sua quantità minima. 
Ciò per evitare che la sua determinazione sia ca-
suale (o, peggio ancora, eventuale). In fase di tra-
sformazione materiale dell’ambito ovvero di con-
trattazione urbanistica con l’operatore privato, tali
quantità minime potrebbero essere poi accresciute
in rapporto all’aumento eventuale di volumetria pre-
miale nonché alla specifica tipologia di intervento.
Sembra, invece, riservata alla sfera discrezionale
dell’amministrazione procedente la sceltà se con-
seguire la cessione di aree o la cessione di immo-
bili, o ancora se prevedere l’uso degli alloggi privati
a canone calmierato, concordato e sociale, per pe-
riodi di tempo determinati. Tali scelte, peraltro, do-
vranno essere esplicitate in fase di definizione degli
ambiti di trasformazione, in rapporto agli interventi
previsti e alle concrete modalità di realizzazione.

Francesco Marzari
da “Edilizia e Territorio - Il Sole 24 Ore”
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Consiglio Direttivo del 25 Febbraio 2008

Consiglio Direttivo del 25 Febbraio 2008
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3212) geom. Zambanello Marco - via Michellorie, 3 – Albaredo d’Adige
n. 3213) geom. Pomari Marco - via F. Pellegrini, 35 – Tregnago
n. 3214) geom. Mirandola Veronica - via Giovanni XXIII°, 41/a – San Bonifacio
n. 3215) geom. Lanza Raul - via Frittaia, 61 – Casaleone
n. 3216) geom. Filippi Matteo - via Marinella, 6 – Trevenzuolo
n. 3217) geom. Cremonesi Stefano - via Roma, 309 – Angiari  
n. 3218) geom. Remelli Giacomo - via Duca degli Abruzzi, 24 – Mozzecane
n. 3219) geom. Carazza Alessandra - via Villafontana, 131/d – Oppeano
n. 3220) geom. Palmisano Dalia - via Pitagora, 21/g – Verona
n. 3221) geom. Ballici Cristian - via della Capra, 1 – Oppeano
n. 3222) geom. Rossi Marco - via Teiolo, 49 – Albaredo d’Adige
n. 3223) geom. Salzari Cesare - Loc. Boschi, 47/b – Caprino Veronese
n. 3224) geom. Faccioni Mirko - via Casolati, 576 – Isola Rizza
n. 3225) geom. Corsi Michele - via Gallizioli, 9 – Verona
n. 3226) geom. Lorenzoni Marco - via Brigata Aosta, 49 – Verona
n. 3227) geom. Ledri Alessandro - via G. Falcone, 9 – Cerea

Cancellazioni per dimissioni
n. 3060) geom. Boarotto Paolo - via Padre Pio, 26 – Isola della Scala
n. 2854) geom. Fedrigo Marco - via Roma, 32/b – Belfiore
n. 2474) geom. Malacchini Erika - via C.Rosselli, 4 – Castel d’Azzano

Variazioni di indirizzo
- geom. Palmieri Tiziano - via Le Chè, 8/b – Villafranca (abitaz.-studio)
- geom. Perazzani Luca - via Crosare, 109 – Bovolone (abitaz.)
- geom. Ambrosi Simone - viale del Lavoro, 22 – S.Ambrogio Valpolicella (abitaz.-studio)
- geom. Bortolani Marco - via Disciplina, 2/a – S.Martino B.A. (abitaz.-studio)
- geom. Signorini Stefano - via N.Marcozeni, 28 – Grezzana (studio)
- geom. Carletti Marco - via Ponte, 7 – S.Martino B.A. (studio)
- geom. Carletti Marco - via Donzellino, 31/b – Colognola ai Colli (abitaz.)
- geom. Garonzi Carlo - via A. Labriola, 50 – Villafranca (abitaz.-studio)
- geom. Costantini Federico - via R.Fasanari, 3 – Caldiero (studio)
- geom. Corradini Marco - via A.Labriola, 36/b – Villafranca (abitaz.)
- geom. Merzi Roberto - via Don Giuseppe Fracasso, 4/a – Lugagnano/Sona (studio)
- geom. Veronesi Laura - via Navene Vecchia, 18 – Malcesine (studio)

Registro Praticanti

n. 3639) geom. De Biase Raffaella, Verona – presso arch. Tartaglione Elisabetta, Verona
n. 3640) geom. Vicentini Stefano, Castel d’Azzano – presso arch. Poiani Claudio, Castel d’Azzano
n. 3641) geom. Andreoli Isacco Matteo, Nogara – presso ing. Fila Guido, Ostiglia
n. 3642) geom. Bordon Federica, Vestenanova – presso geom. Dal Zovo Maurizio, Vestenanova
n. 3643) geom. Padovan Stefano, Legnago – presso geom. Ottoboni Marco Andrea, Legnago
n. 3644) geom. Sacchiero Matteo, Verona – presso arch. Savorelli Arnaldo, Bussolengo
n. 3645) geom. Gambaretto Giovanni, S.G. Ilarione – presso geom. Zanatello Gustavo, Monteforte d’Alpone
n. 3646) geom. Zoccarato Alberto, S. Martino B.A. – presso arch. Ferri Enrico, Verona


