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Nuovo Sindaco a Verona: 
ben venga il cambiamento, 
ma attenzione a non bloccare il Pat

Cambio della guardia a Palazzo Barbieri: in quale
direzione andrà la Verona del futuro? Se alla pas-
sata amministrazione va riconosciuto il merito di
aver fatto fare un passo avanti alla città presen-
tando il Pat in Regione, ora ci si aspetta che il nuovo
Sindaco e la nuova Giunta portino il progetto fino in
fondo. Sarebbe auspicabile una sorta di “conti-
nuità” nella realizzazione dei fatti concreti, anche se
nulla vieta alla nuova amministrazione di apportare
le eventuali modiche dovute alle differenti visioni
politiche. Per il Collegio dei Geometri è molto im-
portante che il “progetto di Verona sud” non si inter-
rompa, poichè farà da volano all’economia citta-
dina. Le prime settimane di insediamento sono di
attesa e di conoscenza reciproco tra la nuova am-
ministrazione e le categorie cittadine. 
Ma è anche il momento delle maggiori aspettative
nei confronti della nuova amministrazione.
Nel porgere i nostri migliori auguri al nuovo Sin-
daco, Flavio Tosi, il Collegio auspica che le cate-
gorie professionali siano tenute in debito conto: i
geometri contano su un’esperienza e una cono-
scenza della città e delle sue dinamiche, a livello
edilizio ed urbanistico, che va valorizzata e che met-
tiamo a disposizione dell’amministrazione. 
Auspichiamo, quindi, di essere coinvolti ogni volta
che si parlerà di edilizia territoriale. 
Se fin da questi primi tempi potessimo avanzare
delle richieste al nuovo Sindaco lo pregheremmo di
dare impulso alla funzionalità degli uffici pubblici
dell’edilizia privata. Potenziare i servizi per i profes-
sionisti significa dare una servizio di maggior qua-

lità a tutti i cittadini, perché noi geometri, per il ruolo
che svolgiamo, non siamo altro che uno degli anelli
di congiunzione tra i veronesi e l’amministrazione.
Potenziare un Ufficio non significa solamente do-
tarlo di nuovi provetti tecnici informatici, indispen-
sabile e che si dovrebbero dare per scontati, si do-
vrebbero. Implica anche lo sviluppo dell’efficienza
dei dirigenti e dei tecnici che da anni lavorano nel
settore, poiché possano fare tesoro della loro espe-
rienza e mettere a disposizione degli utenti la loro
memoria storica. Quanto alla pratica delle spoil sy-
stem, riconosciamo che è giusto che ogni ammini-
strazione si circondi delle persone di propria fiducia
con le quali possa dialogare in maniera diretta, ma,
anche in tali processi, dovrebbe essere sempre te-
nuto presente il principio meritocratico. 
È inevitabile che il Sindaco Tosi riveda l’organi-
gramma del Comune scaligero,  ma confido che
prima di effettuare cambi o ridimensionamenti valuti
attentamente l’operato dei dirigenti e dei tecnici
prima di effettuare spostamenti di settore. 
In ultimo, una speranza ed un augurio per il bene
futuro di Verona. Sarebbero tantissimi i vantaggi per
i professionisti, i veronesi e i politici stessi se si riu-
scisse davvero a costruire una rete sinergica. 
Rete che, a quanto si sente dire nella sanità veneta,
il nuovo Sindaco è riuscito a costruire da Assessore
Regionale alla Sanità. Ci piacerebbe che fosse po-
tenziato il dialogo tra professionisti. 
Solo la conoscenza approfondita del territorio e il
reciproco scambio di conoscenza possono davvero
far fare un salto in avanti alla nostra città.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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I progetti approvati dalla Giunta precedente sono migliorabili, ma non è il caso
di ostacolare nuovamente lo sviluppo della città. Sul fronte dell’operatività, 
i Geometri chiedono un potenziamento degli Uffici dell’Edilizia Privata
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Conoscere l’“Evento sismico” 
per prevenire il danno agli edifici 

“Il geometra ha un ruolo fondamentale nel pro-
cesso edilizio”. Con queste parole Domenico Ro-
manelli, presidente del Collegio dei Geometri di Ve-
rona e Provincia, ha voluto sintetizzare il senso
della giornata “L’evento sismico” organizzata lo
scorso 6 giugno presso “Montresor Hotel Tower”
di Bussolengo. Un seminario di formazione per ag-
giornare i professionisti del mattone sulle cause, gli
effetti e le tecniche necessarie per costruire edifici
sicuri in grado di superare senza conseguenze
gravi terremoti. Un’occasione per conoscere le
nuove leggi sulle norme di sicurezza ed essere in
grado di fare la stima al valore delle costruzioni
danneggiate, un’argomento quest’ultimo di rile-
vante importanza. Il Dipartimento nazionale di pro-
tezione civile ha collaborato all’incontro ricoprendo
da anni un ruolo chiave prima e dopo l’evento si-
smico con l’obiettivo di conoscere il fenomeno in
tutte le sue sfaccettature per agire in modo efficace
nel momento dell’emergenza.
“Il geometra è un tecnico del territorio, lo frequenta,
lo conosce come dimostra la struttura dei nostri
collegi, che permette una forte capillarità a livello
nazionale”, ha specificato Romanelli davanti ai 280
iscritti al seminario. “Il nostro aiuto alla Protezione
civile sta nel riconoscere il danno agli edifici inci-
dentati facendone anche una stima. Dopo il terre-
moto verificatosi a Salò nel 2004 ci fu infatti un gran
movimento di professionisti per capire l’entità del
danno tecnico ed estimativo”. Un aiuto strategico
quello tra i geometri e i volontari alleati nella pre-
venzione e nella valutazione dei danni. “Non ci pro-
poniamo  di analizzare solo il danno dal punto di
vista tecnico, ma anche quello estimativo dato che
nella valutazione il ruolo del geometra è fondamen-
tale” precisa il presidente del Collegio scaligero.  

Se prevenire è meglio che curare una corretta defi-
nizione dei possibili interventi di adeguamento e mi-
glioramento antisismico sugli edifici esistenti nel-
l’attività ordinaria di progettazione è funzionale alla
riduzione degli effetti sismici. Un tema vicino anche
alla nostra zona: Verona infatti ha un rischio “medio
basso” ma che aumenta nell’area del Garda. 45.000
sono stati i terremoti avvenuti in Italia tra il 1981 e il
2002, la maggior parte di magnitudine inferiore a 4
e solo per il 33% di magnitudine superiore a 5 . 

Il Collegio in collaborazione con la Protezione civile ha organizzato un seminario
di aggiornamento sugli eventi sismici: i loro effetti, le norme e le tecniche per 
costruire edifici sicuri, ma soprattutto un tema impegnativo, quale la stima del
danno ai fabbricati
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“In Italia negli ultimi 200 anni le vittime dei terremoti
sono state 120 mila, 4.400 vittime negli ultimi 50
anni e i costi, dal 1968 al 2000, pari a 3,8 miliardi
all’anno”, ha confermato Mauro Dolce, del Diparti-
mento di Pretezione Civile, durante il suo intervento
“Le azioni della protezione civile prima e dopo il ter-
remoto”.

1976 in Friuli, 1980 in Irpinia, 1997 nell’Umbria e
nelle Marche, 2003 a San Giuliano in Molise fino al
2004 a Salò, in provincia di Brescia. 
Date e luoghi che fanno ritornare alla mente mo-
menti difficili, eventi sismici meno pericolosi di quelli
che si verificano in Giappone e in California, ma che
hanno indotto lo Stato a normare in modo più pun-
tuale in tema di tecnologie costruttive da adottare:
una legge anti-sismica adeguata a proteggere un
patrimonio artistico e naturale unico al mondo
qual’è quello italiano. 

È imminente infatti l’entrata in vigore, entro di-
cembre, del testo unitario “Norme tecniche per le
costruzioni” che raccoglie le norme sui comporta-
menti e sugli effetti dei materiali e delle strutture
identificando i livelli di sicurezza e le prestazioni
delle costruzioni.

“Raccogliere tutta la normativa che dovrà gestire il
mondo delle costruzioni, dalla progettazione al col-
laudo ottenendo per la prima volta l’utilizzo del fab-
bricato costruito, cioè le modalità per mantenere nel
tempo il fabbricato a livelli di sicurezza accettabili,
riguarda anche l’argomento antisismico”, ha spie-
gato Maurizio Savoncelli del Consiglio nazionale
dei geometri.
“È importante perché introduce il passaggio da una
norma prescrittiva a prestazionale. 
Ciò implica che il geometra potrà andare alla ricerca
delle migliori prestazioni scegliendo i percorsi che
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porteranno a migliorare i risultati sotto il profilo tec-
nico ed economico, adeguandosi all’innovazione
tecnologica. Questo è fondamentale se si pensa
che ogni evento sismico può riservare situazioni di-
verse da valutarsi al momento”. 

Pier Luigi Maffei, del Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile dell’Università di Pisa e dell’associazione ita-
liana per la gestione e l’analisi del valore, ha fatto il
punto sul deprezzamento del bene immobile in se-
guito ad un evento sismico puntualizzando che la
Regione Veneto è stata la prima, e fin’ora l’unica, a
prevedere il ricorso obbligatorio all’analisi del va-
lore. “L’analisi del valore permette anche di sti-
marne la diminuizione derivante da evento nega-
tivo. La sua applicazione passa attraverso un para-
metro definito “indice di valore” ed è il rapporto tra
l’unità di un intervento e il costo che ne deriverà”.

Un ulteriore strumento importante per un geometra
che deve conoscere tutto quello che serve per ren-
dere l’immobile sicuro e facilmente recuperabile in
caso di scosse sismiche.

Il patrimonio edilizio italiano è molto più vulnerabile
rispetto a quello californiana o giapponese, occorre
quindi intervenire sul territorio con attenzione alla
densità abitativa, distribuzione della popolazione,
sulle infrastrutture e sulle destinazioni d’uso. 
Non solo un seminario di formazione per costruire

edifici sicuri in grado di superare senza conse-
guenze gravi terremoti. “L’Evento sismico” è stato
anche l’occasione per comprendere la forte vici-
nanza tra il lavoro del geometra e l’attività della Pro-
tezione Civile: l’importanza per entrambi di cono-
scere il fenomeno sisma in senso lato, per preve-
nire il danno piuttosto che agire a cose fatte. Un
vero e proprio accordo di collaborazione per la con-
divisione di percorsi formativi comuni.

Il rapporto tra i danni prodotti dai terremoti in Italia e
l’energia associata agli stessi è molto più alto rispetto
a paesi come la California o il Giappone. “Il motivo di
queste forti differenze dipende dalla notevole vulne-
rabilità del patrimonio edilizio italiano”, spiega Mauro
Dolce del Dipartimento della Protezione Civile. 
“Ciò è dovuto al gran numero di edifici storici e di
antica costruzione e al degrado di interi quartieri e
all’edilizia illegale particolarmente diffusa al sud,
proprio dove la pericolosità sismica è maggiore”. 

La Protezione Civile,
“prevenire è meglio che curare”  
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Affermazione confermata dai risultati della valuta-
zione del rischio sismico che stima che, potenzial-
mente, sul territorio italiano, ogni anno i terremoti
possano danneggiare 22mila abitazioni, fare 700
vittime e circa 2miliardi di euro di danni strutturale.
Una stima ottenuta rielaborando i dati statistici re-
lativi agli eventi sismici verificatisi nel Bel Paese
negli ultimi cent’anni.
Lo studio della sismicità storica del territorio nazio-
nale rappresenta uno dei momenti fondamentali per
la valutazione e la riduzione del rischio sismico. 
La microzonazione sismica ha lo scopo di valutare
ed individuare aree e comportamenti omogenei
sotto il profilo della risposta sismica locale. 
Sono, quindi, analizzate le condizioni geologiche,
geomorfologiche e idrogeologiche locali in grado di
produrre amplificazioni del segnale sismico rispetto
al substrato.

In Italia esistono 292 stazioni che inviano i dati sul
monitoraggio dei terremoti in tempo reale con diffe-
renti tipi di collegamento al centro Ingv, Istituto na-
zionale di geofisica e vulcanologia, che li elabora
trasmettendo le informazioni di sintesi al Diparti-
mento della Protezione Civile. 
Le principali attività del Dpc-Sape sono la valuta-
zione e la mitigazione del rischio sismico grazie

anche al monitoraggio del terreno e delle strutture. 
Con l’Ordinanza n° 3274/2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri sulla riduzione del rischio si
dà particolare attenzione alla problematica degli
edifici già esistenti con un’apertura alle nuove tec-
nologie, come l’isolamento sismico, e il varo di un
programma quinquennale di verifiche sismiche di
queste opere. 
L’Oss, Osservatorio sismico delle strutture, è una
rete permanente di monitoraggio che, attraverso
sensori installati in alcuni strutture, misura le vibra-
zioni indotte dai terremoti  e permette attraverso
opportune elaborazioni di determinare il livello di
danneggiamento prodotto dal sisma. 
I risultati del danneggiamento stimato possono es-
sere estesi agli edifici con tipologie strutturali simili
e permette un confronto tra la costruzione proget-
tata e la costruzione eseguita. 
Una rete aggiuntiva Ramses è installata in alcuni
edifici strategici come sistema di allarme rapido, di
costo contenuto e dotato di un numero ridotto di
sensori, permettendo di ottenere subito i dati sinte-
tici che forniscono una valutazione del danno della
struttura nel tempo a seguito di un terrremoto.

La mitigazione del rischio sismico avviene anche
con la verifica della sicurezza di opere strategiche,
come municipi, ospedali, caserme e opere rilevanti,
come ponti, chiese e scuole. 
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È stata infatti avviata la ricognizione dello stato di si-
curezza che durerà 5 anni seguita dall’articolo n°
3274/2003. La verifica invece non è obbligatoria per
le opere progettate secondo le norme sismiche
dopo il 1984. L’articolo 32-bis della Legge n°
326/2003 ha istituito un apposito Fondo per inter-
venti straordinari finalizzati alla riduzione della vul-
nerabilità sismica, con 73.500 euro per il 2003 e
100mila sia per il 2004 che per il 2005.
La valutazione di agibilità in emergenza post-si-
smica è una valutazione temporanea e speditiva,
ossia formulata in base ad un giudizio esperto e
condotta in tempi limitati con una raccolta di infor-
mazioni facilmente accessibili, volta a stabile se,
in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici
colpiti dal terremoto possono essere utilizzati. 
La procedura per il rilievo di agibilità passa attra-
verso la richiesta da parte dei cittadini al Sindaco
che le raccoglie e le organizza per edificio, il Com,
riceve le richieste dei sindaci che li invia ai tecnici.
Questi effettuano i sopralluoghi e successiva-
mente le schede vengono informatizzate da parte
del Com.

Il danno sismico può essere evitato se le costru-
zioni sono sicure, ed è questo il compito del geo-
metra che è tenuto a conoscere le tecniche neces-
sarie per costruire edifici solidi in grado di supe-
rare, senza conseguenze, gravi terremoti. 
La Protezione Civile gestisce in maniera flessibile
ogni situazione d’emergenza incentivando la pre-
venzione attraverso il miglioramento degli stan-
dard antisismici delle nuove strutture, la riduzione
della vulnerabilità delle strutture storiche e la ra-
zionalizzazione dell’uso del territorio. 
Nella pre-emergenza infatti si identifica e si uti-
lizzza un evento di riferimento per la stima delle
perdite, allo scopo di dimensionare nel giusto
modo la risposta della Protezione Civile. 
“È possibile ridurre il danno atteso alle cotruzioni
ed agli impianti migliorando le caratteristiche strut-
turali e non strutturali”, puntualizza Dolce. 
“Si deve quindi intervenire sul territorio con atten-
zione alla densità abitativa, alla distribuzione della
popolazione, sulle infrastrutture e sulle destina-
zioni d’uso”.
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la salvaguardia dell’ambiente è possibile 

Il futuro delle abitazioni passa dal risparmio ener-
getico. Che si ristrutturi o si costruisca una casa,
l’attenzione ormai è tutta dedicata ai piccoli parti-
colari che fanno risparmiare e salvaguardano l’am-
biente. I geometri sono in prima linea in questo
settore, già da tempo adottano materiali e finiture
ecocompatibili, ora però serve una maggiore spe-
cializzazione. Ecco perché il Collegio dei geometri
di Verona in collaborazione con l’Agenzia Casa-
Clima di Bolzano ha organizzato un corso base per
progettisti che si è svolto lo scorso maggio.
Due giorni di full immersion dalla mattina alla sera
per imparare tanti piccoli accorgimenti da chi le
case in “classe A” le costruisce normalmente. 
E gli spunti infatti non sono mancati, come rac-

conta uno dei partecipanti, il geometra Daniele
Tezza: «Abbiamo capito ancora una volta l’impor-
tanza degli isolanti, così come ci è stata spiegata
l’impiantistica, dalla geotermica all’uso dei foto-
voltaici. 
Non tutto è semplice e di immediata attuazione,
per quanto riguarda gli isolanti per esempio, resta
da capire, se quelli naturali in fibre di legno sono
così resistenti nel tempo e vantaggiosi come i sin-
tetici in polistirene. 
Per quanto riguarda invece i pannelli fotovoltaici
dobbiamo renderci conto delle limitazioni nell’ado-
zione in alcune zone tipo i centri storici, basti pen-
sare a come sarebbe il panorama di Verona visto
dalle Torricelle, con tutti i pannelli sui tetti».

Risparmio energetico: la salvaguardia
dell’ambiente è possibile 
Il Collegio in prima linea per la promozione nell’utilizzo di materiale 
ecocompatibile, incentivando la specializzazione con corsi rivolti all’uso di impianti
fotovoltaici fino alla geotermica  
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Ponti termici

Qualità dei
serramenti
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all’aria
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Massa - inerzia termica
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Se da un lato il corso ha soddisfatto a domande e
curiosità, dall’altro non è stato del tutto soddisfa-
cente per i partecipanti: «Mi sarei aspettato
qualche nozione in più sulla normativa vigente -
commenta il geometra Marco Cordioli - invece
CasaClima ha puntato di più sulla sua esperienza». 

Sulla stessa linea il collega Tezza: «Dobbiamo con-
siderare le diverse realtà climatiche, ambientali e
culturali che ci sono tra Verona e Bolzano».

Le differenze non sono da poco: mentre da noi la
cultura della casa in classe A o B si sta soltanto
aprendo un varco solo da pochi anni, in Alto Adige
è sostenuta anche dagli enti pubblici. 
Chi decide di costruire una casa in classe B ot-
tiene il 33% del contributo a fondo perduto, da
sommare naturalmente allo sgravio del 55% delle
spese sostenute, al quale da diritto lo Stato Ita-
liano. 
Qualche dubbio resta sul fronte costi: perché
mentre CasaClima stima un aumento del 5% per
l’adozione dei materiali che strizzano l’occhio al-
l’ambiente, Tezza ha un’idea diversa: «Credo che
si possa parlare di un 15-20% in più, che nel
tempo però consente un risparmio nei costi di ri-
scaldamento e raffrescamento degli ambienti».
Il lavoro più grande da fare ora, da parte dei pro-
fessionisti del settore, i geometri in primis, è quello
di creare una cultura del risparmio energetico,
consigliando ed indicando ai clienti le soluzioni mi-
gliori che ben si adattino al nostro clima e terri-
torio, ma che abbiano un occhio di riguardo al-
l’ambiente. «Credo che l’argomento sia indispen-
sabile nel futuro - ammette Cordioli - non pos-
siamo più costruire case di scarsa qualità con
poca attenzione ai consumi. Il solare, le fonti rinno-
vabili, gli isolamenti sono particolari che non pos-
siamo più ignorare».

• EFFICIENZA 

LE TRE REGOLE

• UTILIZZO DI FONTI

RINNOVABILI

• RIDUZIONE IMPATTO

AMBIENTALE

PROGETTO
INTEGRATO
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Il Collegio dei Geometri 
cerca alleanze per cantieri più sicuri 

Qualche segnale di apertura per coinvolgere mag-
giormente i coordinatori per la sicurezza dei cantieri
arriva dagli Spisal della provincia di Verona. 
Lo scorso aprile una delegazione del Collegio Geo-
metri di Verona ha incontrato il dott. Flavio Coato
responsabile della sicurezza in edilizia dello Spisal
22 e delegato per l’incontro dagli Spisal 20 e 21 per
mettere a fuoco tutte le difficoltà del momento e
cercare le soluzioni applicabili. Ne è emerso che,
nonostante i tavoli di concertazione e gli sforzi degli
ultimi tempi, i cantieri continuano a soffrire per il la-
voro nero e grigio, per gli appalti a cascata all’im-
presa principale, per la presenza di coordinatori
poco incisivi e perché i committenti (pubblici,
aziende, privati) sono poco preparati.
Di qui la disponibilità di Coato, col quale sono
emerse alcune iniziative: prima tra tutte studiare la
dichiarazione etica dei coordinatori che si impe-
gnino a far rispettare i requisiti di sicurezza minimi
prestabiliti, con alla base il minimo etico di cui da
tempo si parla e che consiste nell’evitare cadute
dall’alto, rischio di seppellimento nello scavo, tetti
non praticabili. 
Ma si rende anche necessario il coinvolgimento dei
coordinatori che operano maggiormente nel terri-
torio, così come servirebbero degli incontri a tema
su scavi, solai, ponteggi, tetti. Sul fronte formazione
si è parlato del Fad, la formazione dei coordinatori
a distanza.
Queste proposte sono successivamente state di-
scusse nel corso dell’ultima riunione della Commis-
sione sicurezza del Collegio Geometri di Verona
qualche settimana fa. 
Al centro resta la necessità di iniziare un confronto
costruttivo anche con i coordinatori della sicurezza
dei cantieri, che in realtà spesso viene emarginato. 
Il geometra Marco Gaiga, responsabile della Com-

missione Sicurezza, ha sottolineato proprio il fatto
che il coordinatore è preso poco in considerazione
dalle varie parti, ad iniziare dal tavolo prefettizio, dal
quale è escluso. Eppure le responsabilità restano
importanti e le cose cambiano quando gli organi di
controllo applicano inesorabilmente le normative o
quando avvengono degli infortuni: ecco che il coor-
dinatore diventa attore determinante, con tutte le
conseguenze del caso, fino alla condanna per omi-
cidio colposo.
Una delle maggiori difficoltà che è emersa dalla di-
scussione della Commissione, si può definire “im-
barazzante”: i geometri sono consapevoli che nes-
suno è in grado di garantire il minimo etico in can-
tiere 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365
giorni all’anno. 
Questa triste conclusione arriva alla luce della con-
tinua mutevolezza del cantiere che di fatto lo rende
controllabile al cento per cento, solo se sempre pre-
senti, in considerazione di sanzioni a dir poco “biz-
zarre” che colpiscono i coordinatori per situazioni
al limite, spesso comminate non dagli Spisal, ma
da altri organi ispettivi.
Il Collegio sta cercando inoltre una collaborazione
con il Comitato Paritetico Territoriale, il primo passo
è stato già fatto con un incontro nei giorni scorsi tra
il responsabile della Commissione Gaiga e l’inge-
gner Burti. L’obiettivo è di cercare di avere sempre
sotto controllo il cantiere, con l’ausilio in caso di ne-
cessità di tecnici di un organo riconosciuto ed affi-
dabile, già affiancato alle imprese e di sostegno agli
ispettori per migliorare la sicurezza. 
Le iniziative non mancano, resta da attendere gli
sviluppi, per cercare ogni possibile rimedio al grave
problema degli incidenti nei cantieri e alle conse-
guenze per i coordinatori.

Il Collegio dei Geometri 
cerca alleanze per cantieri più sicuri 
Collegio, Spisal e Comitato Paritetico Territoriale possono collaborare per 
garantire il minimo etico sul luogo di lavoro rivalutando il ruolo dei coordinatori
della sicurezza dei cantieri
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Avvisi agli iscritti

Avvisi agli iscritti

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

Collegio sono i seguenti:

Lunedì 8.30 - 13.00

Martedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Mercoledì 8.30 - 13.00

Giovedì 8.30 - 13.00   14.00 - 16.30

Venerdì 8.30 - 13.00

Norme tecniche per le costruzioni: proroga al 31 dicembre 2007
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26.02.2007 è stata pubblicata la Legge n. 17 recante: “Conversione in

legge con modificazioni del decreto legge 28.12.2006, n. 300, proroga di termini previsti da disposizioni le-

gislative. Disposizioni di delegazione legislativa”.

In tale provvedimento è stata introdotta la proroga al 31 dicembre 2007, del “periodo transitorio di 18 mesi”,

relativo alla possibilità di adottare la previdente normativa ai soli fini del calcolo e delle verifiche delle strut-

ture, previsto dall’art. 14-undevicies del D.L. n. 115 del 30.06.2005. La scadenza di detto “periodo transi-

torio” era inizialmente fissata al 24 aprile 2007 (18 mesi dall’entrata in vigore – 24 ottobre 2005 – delle

Norme Tecniche per le Costruzioni).

Risparmio energetico in edilizia: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Per una corretta conoscenza ed applicazione delle modalità di utilizzo delle agevolazioni fiscali per la rea-

lizzazione di specifiche forme di risparmio energetico previste dalla Legge Finanziaria 2007 (detrazione

55%), l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 36 del 31.05.2007, ne chiarisce in modo circostanziato le mo-

dalità e gli adempimenti necessari. Il testo è consultabile sul sito del Collegio - www.collegio.geometri.vr.it

- link “Gli enti” – “Consiglio Nazionale Geometri – comunicati”.

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

dal 6 al 18 AGOSTO 2007

A tutti gli Iscritti ed ai Praticanti giunga
l’augurio di serene vacanze

Chiusura estiva uffici Collegio dei Geometri
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Estinzione delle ipoteche, plusvalenze e minusvalenze
per cessione dei beni mobili strumentali

Estinzione delle ipoteche, 
plusvalenze e minusvalenze per cessione
dei beni mobili strumentali
Le nuove disposizioni per la cancellazione dell’ipoteca per i mutui immobiliari 
ed il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in tema di plus e minusvalenze

Estinzione automatica delle ipoteche: 
avvio a tappe

Dal 2 giugno sono operative le nuove disposizioni
per la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca per i mutui
immobiliari. 
Le nuove linee guida, in applicazione delle disposi-
zioni contenute nel decreto Bersani-bis (articolo 13,
commi 8-sexies e seguenti del decreto legge
7/2007, convertito con modifiche dalla legge
40/2007), prevedono l’estinzione ope legis dell’ipo-
teca coincidente con l’estinzione del debito con-
tratto con banche, società finanziarie o enti di pre-
videnza obbligatoria: l’ipoteca viene cancellata d’uf-
ficio, senza oneri per il debitore, a seguito della co-
municazione del creditore alla conservatoria. 
Si ricorda che questa novità si applica dal sessan-
tesimo giorno successivo all’entrata in vigore del
decreto, dunque non è applicabile alle obbliga-
zioni estinte prima del 2 aprile 2007 (in quei casi
sarà necessario rivolgersi al notaio, con l’atto di as-
senso alla cancellazione dell’ipoteca fornito dalla
banca e il notaio provvederà alla cancellazione
presso la conservatoria. 
Prima di rivolgersi al notaio, tramite una visura
presso la conservatoria, si può verificare se l’ipo-
teca si è estinta automaticamente trascorsi 20 anni
dalla sua iscrizione senza successivo rinnovo). 
Due distinti provvedimenti, pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale del 29 maggio 2007, dettano le regole. 
Il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 del-
l’Agenzia del territorio e del Dipartimento Affari di
giustizia del ministero della Giustizia istituisce il re-
gistro delle comunicazioni dei creditori che attivano
il nuovo procedimento, presso il servizio di pubbli-
cità immobiliare dell’Agenzia del territorio. 

La nascita del registro dovrebbe snellire l’iter e as-
sicurare tempestività alla procedura di cancella-
zione, riducendo gli adempimenti per l’ufficio. Il se-
condo decreto del 25 maggio, invece, disciplina le
modalità di trasmissione telematica della comuni-
cazione attestante l’estinzione dell’obbligazione,
che i soggetti creditori devono inviare agli uffici delle
Conservatorie. Per verificare se un’ipoteca è stata
cancellata dovranno essere consultati non più uno,
bensì due registri : infatti, mentre nel “registro delle
iscrizioni” continueranno ad essere annotate le can-
cellazioni delle ipoteche che vengono compiute con
la procedura di cancellazione “tradizionale” (ossia
quella notarile), occorrerà anche consultare il “regi-
stro delle comunicazioni” per accertare se un’ipo-
teca sia stata cancellata con la nuova procedura.
È prevista una fase transitoria fino al 15 ottobre
2007 nella quale la comunicazione potrà avvenire
tramite supporto informatico, contenente le comu-
nicazioni in formato elettronico con firma digitale.
Fino al 4 luglio 2007 le comunicazioni potranno es-
sere anche trasmesse tramite supporto cartaceo,
per agevolare le possibili difficoltà già evidenziate
dagli istituti di credito. 
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Estinzione delle ipoteche, plusvalenze e minusvalenze
per cessione dei beni mobili strumentali

A garanzia del fatto che la comunicazione provenga
dal creditore gli istituti dovranno preventivamente
depositare con atto formale l’elenco dei soggetti le-
gittimati a sottoscrivere le comunicazioni. 

Professionisti: 
plusvalenze e minusvalenze incidono 
fiscalmente solo per i beni acquistati 
dopo il 4 luglio 2006

Un importante chiarimento è avvenuta da parte del-
l’Agenzia delle Entrate riguardo le plusvalenze  e le
minusvalenze realizzate per cessione dei “beni mo-
bili strumentali” (ossia dai PC alle autovetture) da
parte dei professionisti. La previsione della rilevanza
della plusvalenze/minusvalenze è stata introdotta
nel nostro ordinamento con l’articolo 36 comma 29
del decreto Visco-Bersani (DL 223/2006). 

L’Agenzia delle Entrate ha preso posizione, affer-
mando che plusvalenze e minusvalenze concorrono
a formare il reddito solo se relative a beni mobili ac-
quistati dopo il 4 luglio 2006. 
Pertanto, per quanto riguarda la dichiarazione dei
redditi per l’anno 2006 (Unico 2007), dovranno
quindi essere indicate nel quadro RE solo i rari casi
di beni mobili acquistati dopo il 4 luglio e rivenduti
entro il 31 dicembre 2006.
Pertanto, per i professionisti, la regola generale è la
seguente: tutti i beni mobili strumentali acquistati
prima del 4 luglio 2006, non generano plusvalenze
imponibili o minusvalenze deducibili. 
Invece, tutti i beni mobili strumentali acquistati
dopo il 4 luglio 2006 generano plusvalenze impo-
nibili e minusvalenze deducibili.

Giulio Gastaldello
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Previdenza, notizie flash

Mod. 17/2007, invio telematico entro il 15 settembre
Come già avvenuto l’anno scorso, è quantomai opportuno ricordare che la presentazione del modello
17/2007 relativo alla comunicazione obbligatoria del reddito e volume d’affari professionale deve essere
obbligatoriamente inoltrata via internet entro il 15.9.2007.  Pertanto, il modello non verrà più spedito ad
alcuno ma sarà disponibile solo attraverso il sito internet. Si invitano sin d’ora gli iscritti ad usufruire del-
l’assistenza del Collegio che fornirà ampia collaborazione sia sull’esatta compilazione del modello che sul-
l’inoltro dello stesso via internet alla Cassa. Ricordiamo i termini per la presentazione della comunicazione
reddituale 2007 e per i versamenti delle eccedenze:

• Comunicazione regolare entro il 15/09/2007 
• Comunicazione ritardata entro il 14/12/2007 
• Comunicazione omessa dal 15/12/2007

È confermata per il 2007 la possibilità di rateizzare l’eventuale eccedenza del solo contributo soggettivo.

Cassa Previdenza Geometri: contributi obbligatori 2007
Si ricorda che i contributi minimi per il 2007 vengono riscossi tramite bollettini M.Av. già precompilati e pa-
gabili presso qualsiasi istituto di credito senza aggravio di costi alle scadenze del 31 Maggio (I^ rata) e 31
Luglio (II^ rata). È possibile dilazionare il pagamento dei suddetti contributi fino al 15.12.2007 con l’ag-
gravio dei soli interessi nella misura del 6% su base annua la cui riscossione verrà pretesa nelle future
emissioni. Il pagamento oltre tale data comporterà l’aggravio degli oneri accessori previsti dal Regola-
mento. A far data dall’1.1.2006 è stato introdotto per i periodi successivi al 31.12.2005 il principio della fra-
zionabilità in mesi della contribuzione, secondo il vecchio regime dovuta per tutto l’anno indipendente-
mente dalla durata dell’iscrizione ed ora dovuta, invece, in ragione dei mesi di effettiva iscrizione, ad esclu-
sione del contributo capitario di maternità dovuto, comunque, per intero. Ogni M.Av. contiene nella cau-
sale l’espressa indicazione dell’importo contributivo da versare in relazione alla posizione giuridica rivestita
al momento dell’emissione. I contributi minimi vanno versati esclusivamente a mezzo M.av. emessi dalla
Banca Popolare di Sondrio. A tal proposito, qualora questi ultimi non siano pervenuti, possono essere ri-
chiesti in duplicato al numero verde della Banca stessa 800248464.

Polizza Assistenza sanitaria integrativa
La Cassa Geometri, dal 16 aprile 2007, ha assicurato gli iscritti e pensionati attivi con una polizza sanitaria
integrativa, stipulata per il tramite di Emapi, con le Assicurazioni Generali, finalizzata alla copertura di ga-
ranzia per “Grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi”. Inoltre è prevista una copertura che consen-
tirà di godere di un’indennità, nell’ipotesi di infortunio che comporti una invalidità permanente parziale di
grado superiore al 66%. Il premio per le coperture assicurative indicate è a totale carico della Cassa. 
Nulla, quindi, è dovuto dai singoli iscritti, salvo eventuali estensioni della polizza ai propri familiari o all’am-
pliamento delle garanzie richieste. Per informazioni consultare il sito internet www.cassageometri.it, op-
pure www.emapi.it

Previdenza, notizie flash
Scadenze ed iniziative della Cassa Previdenza da segnare in agenda
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Classificazione degli interventi: 
a ciascuno la sua definizione

I lavori, che nel linguaggio comune si definiscono
“di ristrutturazione”, ma che più esattamente an-
drebbero detti “di recupero”, sono ripartiti dalla
legge 457/1978 in cinque diverse categorie, ripro-
dotte parola per parola nell’articolo 3 del Testo
unico dell’edilizia, cioè:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo; 
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica.

Quelle che non sono opere di recupero, sono con-
siderate nuove costruzioni o ampliamenti, che co-
stituiscono pertanto una categoria a sé.
Capire in quale categoria rientrano le opere ha im-
portanza da quattro punti di vista. Bisogna infatti
sapere:
- qual è l’Iva da pagare sulle fatture dei lavori; 
- che tipo di procedura edilizia bisogna seguire 

(o non seguire) rispetto al Comune;
- se è necessario versare denaro al Comune; 
- se occorre che il Comune dia un permesso 

esplicito ai lavori.
Inoltre, la classificazione degli interventi può avere
importanza anche in altre situazioni. Per esempio,
se nel regolamento condominiale o in un contratto
di locazione sono previste clausole che riguardino
un certo tipo di opere.
Nonostante siano passati quasi trent’anni dal varo
della legge 457/1978, il dibattito in merito a quale
categoria appartenga un certo intervento è ancora
acceso, perché il cambio di categoria incide sull’Iva
o sul contributo di costruzione da versare, nonché
sulla complessità della pratica da preparare.
Di seguito, le definizioni di legge dei cinque inter-

venti di recupero e di quelli di nuova costruzione.
Con un’avvertenza importante: in pratica, a dettare
le regole che dicono in quale categoria rientrano i
lavori sono più le leggi regionali che le norme na-
zionali (e quindi il D.P.R. 380/2001). Infatti, la riforma
del titolo V della Costituzione ha demandato alle
Regioni una competenza normativa concorrente
con quella dello Stato, nonché una competenza re-
golamentare esclusiva in materia di governo del ter-
ritorio. Dal punto di vista pratico, ancor più delle
leggi regionali, contano i regolamenti edilizi dei sin-
goli Comuni e, talvolta, le norme di attuazione del
Piano Regolatore. Anche se è vero che essi non po-
trebbero entrare in contraddizione con le leggi re-
gionali stesse, questo in realtà capita più spesso di
quanto si creda. Quindi, è indispensabile informarsi
in Comune sull’interpretazione che vige, che poi è
quella che conta.
Per essere consapevoli se un intervento vada in-
quadrato in una categoria o nell’altra, è bene inca-
ricare un tecnico abituato a frequentare gli uffici ur-
banistici, oppure andarci di persona: spesso anche
i regolamenti edilizi locali vanno decrittati e occorre
essere certi di quale sia l’interpretazione del singolo
funzionario.

LE AMBIGUITÀ DEL CAMBIO D’USO
Definizione difficile per i “cambiamenti di de-
stinazione d’uso”, cioè il mutamento più o
meno radicale delle funzioni di un immobile,
che passa, per esempio, da magazzino ad
abitazione, da residenza privata a pensione o
albergo o da terreno agricolo a edificato. Re-
gioni e Comuni possono parzialmente assimi-
larli a opere di recupero o a nuove costruzioni,
anche a prescindere dagli interventi edilizi.

Classificazione degli interventi: 
a ciascuno la sua definizione
Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento, 
ristrutturazione edilizia e urbanistica. 
Fatta salva la legislazione nazionale, le disposizioni e le autorizzazioni 
sono differenti da Comune a Comune e da Regione a Regione
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Classificazione degli interventi: 
a ciascuno la sua definizione

La manutenzione ordinaria
Sono quelli che non hanno bisogno di alcun per-
messo in Comune e per i quali non si paga nulla al-
l’Amministrazione locale. Per la legge 457/1978
consistono nelle “opere di riparazione, rinnova-
mento e sostituzione delle finiture degli edifici e
nelle opere necessarie a integrare o mantenere in
efficienza gli impianti esistenti”.
In parole più comprensibili, praticamente tutti i Co-
muni sono d’accordo nell’inserire nella manuten-
zione ordinaria una serie di opere interne agli ap-
partamenti, come la tinteggiatura, l’intonacatura
delle pareti e la sostituzione dei pavimenti, anche
con materiali diversi (per esempio, da piastrelle a
parquet). Medesimo discorso per la riparazione
degli impianti (sostituzione dei fili elettrici, di parte
delle tubature dell’acqua o del gas, sostituzione di
caldaie o sanitari, senza toccare i relativi impianti).
Idem per la sostituzione di piastrelle in cucina o in
bagno e per l’apposizione di pennelli coibentanti.
Per quel che riguarda, invece, la sostituzione di in-
fissi interni, l’abbattimento o lo spostamento di pa-
reti non portanti e l’ampliamento dei vani porta, ci
sono regolamenti più permissivi, che consentono la
semplice manutenzione ordinaria e altri più rigidi,
che impongono la manutenzione straordinaria.
Nell’intervento all’esterno dell’edificio, la rintonaca-
tura e la tinteggiatura della facciata può essere con-
siderata manutenzione ordinaria, ma a condizioni
differenti nelle diverse città. Per esempio, per i rego-
lamenti di Milano e di Bologna, occorre che sia ese-
guita con materiali aventi le stesse caratteristiche e
i medesimi colori di quelli preesistenti, per quello di
Firenze, per quanto riguarda il colore, basta sce-
gliere gli intonaci decisi per la zona dal Comune.
Stesso discorso per la sostituzione di piastrelle in
terrazze, cortili e lastrici solari: sempre manuten-
zione ordinaria anche con materiali diversi a Milano,
solo se si usano piastrelle dello stesso tipo delle
vecchie a Bologna o Firenze.

La manutenzione straordinaria
Per legge, è la modifica di parti anche strutturali
degli edifici e la realizzazione di servizi igienico-sa-

nitari e tecnologici. Condizione necessaria è che
non si alterino né i volumi né le superfici delle sin-
gole unità immobiliari e non si modifichi la destina-
zione d’uso.
Nella pratica, rientrano in questa categoria, in ge-
nere, l’apertura di finestre verso l’esterno, la sosti-
tuzione completa o l’installazione di impianti, la co-
struzione di scale, le modifiche importanti alle fac-
ciate. Secondo i regolamenti, può essere prevista
anche la sostituzione di infissi esterni con altri di
tipo diverso (se lecita in condominio), la sostituzione
di tetti con tegole differenti. Spesso rientrano in
questa categoria anche lo spostamento d’altezza
dei pavimenti o dei solai (nel rispetto delle prescri-
zioni delle altezze minime dei locali) e la costruzione
di muri di recinzione e cancellate inferiori a 3 metri
di altezza.

CASOTTI ASCENSORE E CALDAIA
La manutenzione straordinaria consente, in
genere, anche la costruzione dei cosiddetti
“volumi tecnici” (norme di attuazione a Fi-
renze). 
Si tratta quasi sempre del casotto della cal-
daia (sul tetto o in cortile) e di quello per ospi-
tare l’argano dell’ascensore (sopra il tetto).

Il restauro e il risanamento
Mentre la definizione di “restauro” è abbastanza co-
mune, quella di “risanamento conservativo” è tra le
più misteriose. Il restauro è, ovviamente, applicato
a edifici con valore storico-artistico, non necessa-
riamente vincolati, e può portare a modifiche impor-
tanti, senza sostanzialmente cambiare le “volume-
trie” esistenti. Nel rispetto di uno studio storico di
come era fatto l’edificio, si possono demolire so-
vrastrutture che lo hanno “rovinato” e consentire
quelle opere (costruzione di impianti, bagni ecce-
tera), anche con piccoli aumenti di volume, ché per-
mettano al palazzo di continuare a vivere, senza es-
sere un puro reperto storico inutilizzabile.
Il risanamento conservativo, per alcuni regolamenti
edilizi (per esempio, quello di Bologna), può com-
prendere l’accorpamento di due appartamenti in
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uno e, più raramente, anche la suddivisione di uno
in due (opera in genere considerata di ristruttura-
zione edilizia).
Senza toccare l’involucro, può essere prevista
anche la modifica dei muri portanti verticali, dei
solai, delle scale o delle coperture.

La ristrutturazione edilizia
Va, in genere, dalla demolizione e dalla ricostru-
zione dell’edificio, senza aumento di volumi, alla
trasformazione di superfici accessorie (come i sot-
totetti o gli scantinati) in superfici utili (come le abi-
tazioni). Vi sono compresi, in genere, i nuovi ascen-
sori esterni all’edificio o le nuove scale (se non pre-
visti nella manutenzione straordinaria). 
Tradizionalmente è ristrutturazione edilizia il muta-
mento d’uso di un immobile (per esempio, da uf-
ficio ad abitazione), perlomeno se effettuato con
opere edilizie. 
Le norme regionali stanno modificando però questa
realtà: per esempio, in Lombardia, per la legge 15
gennaio 2001, n. 1 (poi inglobata nella legge 11
marzo 2005, n. 12) i normali cambiamenti d’uso
vanno richiesti tramite gli stessi assensi previsti per
le opere edilizie, che rientrano quasi tutti nella ma-
nutenzione straordinaria. 
Fanno eccezione solo le trasformazioni importanti
(centri commerciali, impianti industriali).

QUANDO È COMPRESA LA 
SOPRAELEVAZIONE
Talvolta, la ristrutturazione edilizia include
anche limitate sopraelevazioni di volume del
palazzo (norme di attuazione di Firenze). 
In particolare, le norme lombarde e liguri con-
sentono di inquadrare in questa categoria
anche l’innalzamento dei colmi, in caso di re-
cupero dei sottotetti.

La ristrutturazione urbanistica
Il Testo unico parla degli interventi “rivolti a sosti-
tuire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso mediante un insieme sistematico di inter-
venti edilizi anche con la modificazione del disegno

dei lotti, degli isolati e della rete stradale”. In questo
caso, si parla anche di variazioni consistenti dei vo-
lumi degli edifici.
Perché le opere siano possibili, non basta l’assenso
generico del Comune: occorre che siano consen-
tite dal Piano regolatore generale o dalle sue va-
rianti, attraverso i cosiddetti “Piani attuativi” (per
esempio, il Piano di recupero, il Piano particolareg-
giato, il Programma di riqualificazione ecc.). 
Talvolta possono bastare certe “convenzioni” con-
cluse tra l’amministrazione comunale e il privato. 
Si tratta della categoria più “sdrucciolevole” delle
opere di recupero edilizio, talora nemmeno riportata
nei regolamenti perché sostituita nei fatti da norme
più urbanistiche che strettamente edilizie, che pos-
sono variare da località a località.

Ai fini pratici (tipi di assenso, contributi di co-
struzione), la ristrutturazione urbanistica è as-
similata più alla nuova costruzione che agli
altri interventi di recupero.

Nuove costruzioni e ampliamenti
Per le norme nazionali sono nuove costruzioni:
- la costruzione di fabbricati, fuori terra o interrati, o
l’ampliamento pertinenziale di quelli esistenti al-
l’esterna della loro sagoma per un volume superiore
al 20%;
- qualsiasi manufatto utilizzato come abitazione,
ambiente di lavoro, deposito, magazzino e simile
che non abbia un uso meramente temporaneo: in
questo caso anche i prefabbricati non ancorati al
suolo, le roulotte, i camper, le case mobili, le imbar-
cazioni; 
- qualsiasi infrastruttura, impianto, deposito di merci
o di materiali all’aperto, che comporti la trasforma-
zione in via permanente di suolo inedificato;
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secon-
daria realizzati da soggetti diversi dal Comune (per
una spiegazione, vedi il capitolo sul contributo di
costruzione); 
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-
ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di teleco-
municazioni.
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Regole regionali
Questo tipo di interpretazione è fatta propria anche
dalle leggi regionali, con qualche precisazione. 
Per esempio, la Lombardia e l’Umbria chiariscono
che anche gli ampliamenti pertinenziali sotto il 20%
sono considerati nuove costruzioni qualora siano
qualificati come tali dagli atti di pianificazione terri-
toriale e dai regolamenti edilizi, anche in relazione al
pregio ambientale paesaggistico delle aree. 
La Toscana qualifica espressamente come nuove

costruzioni anche le demolizioni e le ricostruzioni,
qualora abbiano diversa collocazione sul terreno, ri-
spetto alla precedente destinazione d’uso e artico-
lazione (cioè sagome e prospetti). Toscana e Umbria
vi includono anche gli interventi di ristrutturazione
urbanistica, che sostituiscono l’esistente tessuto ur-
banistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi.

da “Il Sole 24 Ore - Le procedure per la casa 2007”

Riferimenti normativi 
nel T.U.

Art. 6, comma 1, lett. a); art. 3, comma 1, lett. a)

Art. 6, comma 1, lett. b)

Art. 6, comma 1, lett. c)

Art. 22, comma 2

Art. 3, comma 1, lett. b)

Art. 3, comma 1, lett. c)

Art. 3, comma 1 , lett. d) - ossia gli interventi diversi da

quelli previsti dall’art. 10, comma 1, lett. c) anche se

realizzati mediante demolizione e ricostruzione man-

tenendo la sagoma e i volumi preesistenti - art. 3,

comma 1 lett. d); ultimo periodo

Art. 10, comma 1, lett. c) - ossia gli interventi che por-

tino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso

dal precedente e che, comportino modifiche dei vo-

lume e della sagoma, nonché aumento delle unità im-

mobiliari, dei prospetti o delle superfici, ovvero, che, li-

mitatamente agli immobili compresi nelle zone omo-

genee  A, comportino mutamenti della destinazione

d’uso anche se realizzati mediante demolizione e ri-

costruzione mantenendo la sagoma e i volumi preesi-

stenti - art. 3, comma 1, lett. d), ultimo periodo

Interventi 
edilizi

1 Manutenzione ordinaria

2 Eliminazione di barriere architettoniche

che non comportino la realizzazione di

rampe o di ascensori esterni, 

ovvero di manufatti che alterino la 

sagoma dell’edificio

3 Opere temporanee 

per attività di ricerca nel sottosuolo

4 Varianti non essenziali al permesso 

di costruire

5 Manutenzione straordinaria

6 Restauro e risanamento conservativo

7 Demolizione e ricostruzione

8 Ristrutturazione edilizia

Abilitazioni 
comunemente richieste

Intervento libero

Intervento libero

Intervento libero

DIA

DIA

DIA

DIA

DIA o permesso di costruire

TAVOLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI TITOLI ABILITATIVI
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Riferimenti normativi 
nel T.U.

Art. 3, comma 1, lett. f)

Art. 3, comma 1, lett. e) - tra cui sono compresi.

- manufatti edilizi fuori terra o interrati; 

- ampliamento di manufatti all’esterno della sagoma

esistente;

- interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

realizzati da soggetti diversi dal Comune;

- realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per

pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via

permanente di suolo inedificato;

- installazione di torri e tralicci per impianti radio-rice-

trasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunica-

zione;

- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbri-

cati, e di strutture di qualsiasi genere, quali, roulotte,

camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati

come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come de-

posito magazzini e simili, e che non siano diretti a

soddisfare esigenze meramente temporanee;

- interventi pertinenziali che le norme tecniche degli

strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e

al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qua-

lifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero

che comportino la realizzazione di un volume supe-

riore al 20% del volume dell’edificio principale;

- realizzazione di depositi di merci o di materiali, la

realizzazione di impianti per attività produttive al-

l’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui

consegua la trasformazione permanente del suolo

inedificato; 

- demolizione e ricostruzione senza rispetto di sa-

goma e volumi preesistenti

Art. 10, comma 2

Artt. 6 e 10

Interventi 
edilizi

9 Ristrutturazione urbanistica

10 Nuove edificazioni

11 Mutamento della destinazione d’uso

12 Tutti gli interventi non riconducibili 

alle opere realizzabili liberamente 

o soggette a permesso di costruire

Abilitazioni 
comunemente richieste

Permesso di costruire

Permesso di costruire

Permesso di costruire o DIA 

in base a quanto previsto dalle

leggi regionali

DIA
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Obbligatorio l’adeguamento 
dei regolamenti edilizi
I Comuni debbono rivedere i propri regolamenti sta-
bilendo che per il rilascio del permesso di costruire
riferito a edifici di nuova costruzione è necessario
che il progetto preveda l’installazione dei pannelli
fotovoltaici in modo da garantire la produzione di
energia elettrica in misura non inferiore a 0,2 kW per
ciascuna unità abitativa. 
La formulazione è incongrua (si sarebbe dovuto
parlare di kW/h) e, comunque, oggi l’impianto più
piccolo realizzabile ha almeno 1 kW/h di potenza
(con una spesa grossomodo di  8 mila euro a kW).
L’obbligo è stato imposto ai comuni aggiungendo il
comma 1-bis all’art. 4 del T.U. edilizia contenuto nel
D.P.R. 380/2001 (l’aggiunta è stata operata dal
comma 350 della legge 296/2006). 
Demandando ai regolamenti la correlazione, la
legge ha inteso presumibile garantire un obbligo
modulato in base alla diversità delle situazione ter-
ritoriali. L’obbligo tuttavia è senza una scadenza e
senza una sanzione in quanto la legge non assegna
un termine utile per l’adeguamento né prevede le
conseguenze a carico del comune inadempiente.

Da quando vige l’obbligo 
della progettazione eco-compatibile
La disposizione è immediatamente vincolante sola-
mente per i comuni e pertanto scatterà solo a se-
guito dell’avvenuto adeguamento dei regolamenti
locali. L’effettiva installazione dei pannelli verrà as-
sicurata dalle dichiarazioni necessarie per l’otteni-
mento dell’agibilità. Il Testo unico sull’edilizia pre-
vede infatti che ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, l’interessato debba dichiarare la confor-
mità dell’opera realizzata con il progetto approvato
(art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R. 380/2001). 

La disposizione regolamentare che subordina il rila-
scio del permesso di costruire alla previsione dei
pannelli sarà dunque idonea a garantire anche il loro
posizionamento.

Pannelli fotovoltaici 
e rilascio del permesso di costruire
Il rilascio del permesso potrà essere condizionato
dai comuni alla previsione nella progettazione dei
pannelli fotovoltaici con capacità non inferiore a
quella prevista dalla legge quando:
- il comune abbia provveduto all’adeguamento della
propria regolamentazione;
- il progetto sia riferito a edifici di nuova costruzione;
- la costruzione che si intende realizzare possieda
destinazione residenziale (come reso evidente dal
fatto che la capacità minima dei pannelli è poi in
rapporto alle unità abitative).

Permessi di costruire e denunce di inizio attività
Il Testo unico dell’edilizia consente la realizzazione di
nuovi edifici residenziali oltre che mediante per-
messo di costruire anche per mezzo di presenta-
zione di denuncia di inizio attività. 
Sono infatti realizzabili con denuncia anche gli inter-
venti di nuova costruzione o di ristrutturazione ur-
banistica che risultino disciplinati da piani attuativi
comunque denominati che contengano precise di-
sposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali
e costruttive nonché gli interventi di nuova costru-
zione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volume-
triche (art. 22, comma 3, D.P.R. 380/2001). 
Ciò in quanto in tali ipotesi la denuncia di inizio atti-
vità possiede il significato non di titolo giuridico che
individua la rilevanza edilizia delle opere ma piut-
tosto di semplice procedura utilizzabile per la loro

Nelle nuove costruzioni 
obbligatorio il fotovoltaico
Il rilascio del permesso di costruire riferito a questo tipo di edifici è subordinato
all’inserimento nel progetto dei pannelli solari. Il compito dei Comuni è di 
adeguare i regolamenti. Ma nessuna sanzione è prevista per gli inadempienti
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verifica di conformità alla normativa urbanistica ed
edilizia applicabile.

Il contenuto delle modifiche da apportare
Le modifiche introdotte all’art. 4 del Testo unico sul-
l’edilizia sembrerebbero rendere obbligatoria la pre-
visione dei pannelli fotovoltaici solamente nei nuovi
edifici residenziali realizzati mediante permesso di
costruire. Se I’obbligatorietà dei pannelli fotovoltaici
venisse correlata alla procedura seguita anziché al-
l’intervento da realizzare, la disposizione produr-
rebbe esiti incongrui e si determinerebbero ingiusti-
ficate disparità di trattamento. La decisione sull’ap-
plicazione della disposizione diverrebbe tra l’altro
sostanzialmente rimessa ai singoli interessati in

conseguenza del carattere facoltativo della de-
nuncia di inizio attività rispetto al permesso di co-
struire. La disposizione di legge non può pertanto
essere intesa in modo esclusivamente letterale e in
sede di modifica dei propri regolamenti edilizi i co-
muni dovranno estendere tale obbligo anche agli
edifici realizzati mediante denuncia di inizio attività.
I comuni dovranno, altresì, determinare le modalità
di installazione e tutti gli altri profili tecnici ritenuti
rilevanti. Particolari prescrizioni dovranno essere
dettate con riferimento alle zone soggette a vincolo
paesaggistico, in modo da rendere il posiziona-
mento dei pannelli compatibile con il vincolo.

da “Le procedure per la casa 2007 - Il Sole 24 Ore”
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Avviato il controllo dei fabbricati rurali
Con il provvedimento dell’Agenzia del territorio del 9 febbraio 2007 
sono state definite le modalità tecniche e operative per l’accertamento 
in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti 
per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali

Secondo la relazione tecnica allegata al D.L.
262/2006 collegato alla Finanziaria, dei 4 milioni di
fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, almeno un
terzo è ritenuto ormai privo dei requisiti di ruralità,
circostanza che ha indotto il legislatore a varare la
disposizione inserita nell’art. 2, comma 36, del de-
creto legge, convertito dalla legge 286/2006, che
prevede la verifica dei requisiti di ruralità dei fabbri-
cati aziendali, annessi ai fondi rustici. L’Agenzia del
territorio, con il provvedimento del 9 febbraio
scorso attuativo della norma, dispone una serie di
controlli di tutti gli edifici presenti nelle aziende agri-
cole, al fine di individuare quelli iscritti al catasto ter-
reni che risultino privi dei requisiti di ruralità, ma
anche quelli mai dichiarati e probabilmente abusivi.

I requisiti richiesti per la ruralità
Premesso che nel mirino del legislatore vi sono i
fabbricati abitativi, ricordiamo che - a norma del-
l’art. 9, commi 3, 4 e 5, del D.L. 557/1993, conver-
tito nella legge 133/1994, come modificati dall’art.
2, comma 37, del D.L. 262/2006 e dal comma 339
all’art. 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) - i
requisiti necessari per ottenere l’esenzione per ru-
ralità sono i seguenti:
a. il fabbricato deve essere posseduto dall’utilizza-
tore del terreno (proprietario, affittuario, comoda-
tario o conduttore ad altro titolo), a cui l’immobile
abitativo è asservito, “sempreché tali soggetti rive-
stano la qualifica di imprenditore iscritto nel registro
delle imprese di cui all’art. 8 della legge 580/1993”,
escludendo dall’obbligo i familiari conviventi a loro
carico, i pensionati per attività svolta in agricoltura
e i coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali:
b. l’immobile deve essere utilizzato quale abitazione
dai soggetti di cui alla lettera precedente, sulla base
di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti
l’attività agricola a tempo indeterminato o a tempo

determinato superiore a 100 giornate lavorative nel-
l’anno;
c. il terreno, a cui il fabbricato è asservito, deve
avere una superficie non inferiore a 10 mila metri
quadrati ed essere censito al catasto terreni con at-
tribuzione di reddito agrario. Qualora sul terreno
siano praticate colture specializzate in serra o la
funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il ter-
reno sia ubicato in un comune considerato mon-
tano, ai sensi dell’art. 1, comma 3, la superficie mi-
nima del fondo è ridotta a 3 mila mq;
d. il volume d’affari derivante da attività agricole, del
soggetto che conduce il fondo deve risultare supe-
riore alla metà del reddito complessivo (rigo N1 del
Modello Unico o 730), al netto dei trattamenti pen-
sionistici corrisposti a seguito di attività svolta in
agricoltura. Se il terreno risulta ubicato in un co-
mune montano, il volume d’affari deve risultare su-
periore al 25% del suo reddito complessivo. Il vo-
lume d’affari per i coltivatori esonerati dal versa-
mento dell’IVA si presume pari a 7 mila euro, costi-
tuito per almeno due terzi dalla cessione di prodotti
del fondo stesso:
e. non possono, comunque, essere considerati ru-
rali i fabbricati appartenenti alle categorie catastali
A/1 e A/8, ovvero quelli che abbiano caratteristiche
di lusso, ai sensi del D.M. lavori pubblici del 2
agosto 1969.

Esclusi i fabbricati strumentali
Peraltro, ai fabbricati strumentali alle attività agri-
cole, non abitativi, di cui al comma 3-bis del pre-
detto art. 9, dello stesso decreto, deve comunque
riconoscersi carattere rurale, a condizione che risul-
tino asserviti a un fondo agricolo (edifici destinati
alla conservazione delle piante, ai prodotti agricoli,
alla custodia delle macchine, agli attrezzi e alle
scorte, nonché quelli destinati all’agriturismo) oltre,
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ovviamente, a quelli indicati dall’art. 32 del TUIR
(D.P.R. 917/1986), utilizzati per l’allevamento di ani-
mali, le attività di coltivazione in serra, la manipola-
zione, conservazione, trasformazione, commercia-
lizzazione dei prodotti, ancorché non svolte sul
fondo a condizione che l’immobile sia ubicato nel
comune di appartenenza, ovvero in uno dei comuni
viciniori.

Gli adempimenti a carico dei proprietari
I fabbricati che risulteranno privi dei requisiti di
legge dovranno essere accatastati dai possessori
di diritti reali sui medesimi, entro il 30 giugno 2007,
mediante incarico a un professionista tecnico (in-
gegnere, architetto, geometra, perito edile, perito
agrario, dottore agronomo), con le modalità previste
dal D.M. finanze 701/1994, con proposta di rendita,
per evitare le sanzioni previste (riquadro).
Qualora non vi provveda il proprietario, l’Ufficio pro-
vinciale del territorio eseguirà l’accertamento d’uf-
ficio, con spese (salate) a carico dei possessori,
oltre all’applicazione delle sanzioni.

Sanzioni per ritardata presentazione 
delle denunce catastali
La ritardata presentazione degli aggiornamenti
al catasto prevede l’applicazione delle sanzioni
dell’art. 31 del R.D.L. 652/1939, come modifi-
cate dall’art. 1, comma 338, della legge
311/2004 (da 258 a 2.066 euro), sanabili con il
ravvedimento operoso (art. 13 del D.P.R.
472/1997) per cui, se il ritardo è inferiore a 90
giorni, si applica la misura di 1/8 del minimo
(32,25 euro), se inferiore a un anno 1/5 (51,60
euro) e se supera l’anno 300 euro, riducibili a un
quarto se versati entro 60 giorni dalla notifica
dell’avviso di saldo.

Metodologie di controllo
Diverse le metodologie di controllo previste, la
prima delle quali è quella dell’incrocio dei dati ana-
grafici dei possessori risultanti in catasto, con altre
banche dati (Camere di commercio, Istituti di previ-
denza, Anagrafe fiscale, Enti fornitori di servizi idrici,

elettrici e telefonici, comuni ecc.). Successiva-
mente, saranno utilizzati dati ortofotografici, ripresi
da satelliti e sovrapposti alla cartografia catastale,
per individuare gli edifici mai dichiarati o esistenti
ma modificati (ampliati), oltre alle informazioni con-
tenute nelle richieste di fruizione dei contributi CE,
presentate all’AGEA (Agenzia per le erogazioni in
agricoltura) e dalle ispezioni da questa eseguite in
luogo, a partire dal 1° gennaio 2007.  
A tal fine, per l’interscambio di informazioni,
l’Agenzia fornirà all’AGEA i fogli di mappa aggior-
nati e l’elenco degli intestati per ciascun comune
interessato dei fabbricati iscritti in catasto, nonché
la foto identificazione di tutti quelli non censiti.
L’elenco sarà fornito anche all’Agenzia delle entrate
e ai comuni, mentre le copie delle dichiarazioni pre-
sentate dagli obbligati saranno inviate, per cono-
scenza, ai comuni medesimi per gli adempimenti fi-
scali di competenza, ma anche per le osservazioni
eventuali di merito. In cambio l’AGEA dovrà inviare
all’Agenzia del territorio l’elenco dei fabbricati
aziendali, con l’indicazione delle destinazioni d’uso
e delle dimensioni, la data di costruzione e i nomi-
nativi dei soggetti titolari dei diritti reali sui mede-
simi, dati che per il passato (2006) non sarà possi-
bile ottenere, posto che queste informazioni non
sono contenute nelle domande e che i sopralluoghi
istituzionali dell’ente si esauriscono di norma nel-
l’anno.

Pubblicizzazione degli elenchi
Una volta individuati gli immobili obiettivo dell’ope-
razione, la data di riferimento all’anno in cui sono
venuti a mancare i requisiti di ruralità se accertata e
i nominativi degli intestatari per ogni comune, sa-
ranno compilati appositi elenchi da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale, mediante comunicato del-
l’Agenzia, nonché resi disponibili per 60 giorni
presso i comuni e visibili nel sito Internet del-
l’Agenzia per lo stesso periodo. La comunicazione
esplicherà gli effetti dell’invito alla presentazione
delle dichiarazioni, da effettuare entro 90 giorni dal-
l’accatastamento verrà effettuato dall’Ufficio pro-
vinciale del Territorio, a spese degli obbligati.



Considerazioni conclusive
L’uso della Gazzetta Ufficiale per l’invito a presen-
tare le denunce sembra alquanto sproporzionato
nella fattispecie, in quanto non assicura l’immediata
conoscenza della norma da parte degli obbligati,
ancorché legalmente assicurata, procedura non in
linea con le norme di affidabilità e buona fede pre-
vista dallo statuto del contribuente, mentre, a no-
stro avviso, sarebbe stato più opportuno coinvol-
gere i comuni, che avrebbero potuto usare la meto-
dologia dell’art. 1, comma 336, della legge 311/04,
per invitare direttamente i possessori alla denuncia
mediante avviso notificato, con maggiore certezza
di raggiungere i destinatari.
Di conseguenza, i tempi lasciati agli obbligati per

l’adempimento della denuncia ci sembrano franca-
mente insufficienti, in quanto prima che i posses-
sori si accorgano dell’obbligo, si rivolgano a un tec-
nico e questi provveda a predisporre la denuncia,
che magari necessita di tipo mappale, i 90 giorni
saranno certamente già trascorsi, ancorché
l’Agenzia ricorra ad altre forme di comunicazione
sui giornali o alla televisione. Auspichiamo pertanto
un prolungamento almeno a 180 giorni, come si è
fatto in passato per i condoni, anche perché molti
obbligati, solo ora assoggettati all’accatastamento
per via della modifica al D.L. 557/1993 (iscrizione al
registro delle imprese), potrebbero legittimamente
provvedervi nel frattempo, creando i presupposti
per l’esclusione dall’obbligo, infine, ipotizziamo che
le operazioni si svolgeranno autonomamente per
provincia, man mano che saranno effettuati i con-
trolli, a cui seguiranno i comunicati e le relative pub-
blicazioni, che dovrebbero durare non meno di un
anno, alla prima applicazione.

Franco Guazzone
da “Consulente Immobiliare”
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Gli effetti fiscali della rendita proposta o attri-
buita decorreranno dal 1° gennaio dell’anno
successivo a quello cui riferire la perdita dei re-
quisiti di esenzione per ruralità o dal 1° gennaio
dell’anno di pubblicazione del comunicato in
Gazzetta Ufficiale, sia per le imposte erariali sia
per quelle locali (ICI). 
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La notifica degli atti catastali 
e i termini di impugnazione
Il ricorso contro i dati catastali, ma anche contro ogni tipo di atto impositivo 
compresa l’ICI, deve essere fatto dagli aventi causa entro 60 giorni dalla data 
di notifica dei dati, depositandolo in duplice originale all’Ufficio che lo ha emesso,
che restituisce il secondo originale con gli estremi di presentazione del primo 
originale all’Ufficio. Il secondo originale deve essere depositato nella segreteria
della Commissione tributaria provinciale di competenza, nei 30 giorni successivi,
per la costituzione in giudizio

Gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, una
volta eseguito il classamento dei terreni o dei fab-
bricati o la rettifica delle rendite proposte dai tec-
nici professionisti di parte, devono provvedere a no-
tificarne l’esito ai possessori che, entro 60 giorni
dalla data di notifica, lo possono impugnare presso
la Commissione tributaria provinciale, competente
per territorio, con le procedure previste dall’art. 2,
comma 3, del D.Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, per
la costituzione in giudizio. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 1 , della legge 342 del
21 novembre 2000, come precisato anche dalla
circ. n. 4/FL del 13 marzo 2001, gli atti attributivi o
modificativi di rendita sono efficaci solo a decorrere
dalla loro notificazione.
Eccezioni a tali termini sono costituite dalle: 
a. rendite proposte ai sensi del D.M. 701/1994, ret-
tificate dall’Agenzia entro i successivi 12 mesi;
b. rendite attribuite, a seguito di richiesta del contri-

buente (legge 154 del 13 maggio 1988, art. 12), a
fabbricati dichiarati ma non censiti, quando formas-
sero oggetto di trasferimento per atto fra vivi, nel
qual caso la loro efficacia, ai fini delle imposte di re-
gistro, ipotecaria e catastale, risale alla data di regi-
strazione dell’atto (Cass., Sez. trib., sent. n. 4731, 3
marzo 2006);
c. rendite proposte ai fini del recente condono edi-
lizio, da prodursi entro il 30 giugno 2006, che hanno
efficacia dal 1° gennaio 2003;
d. le rendite dichiarate o accertate ai fini dell’art. 1,
comma 336, della legge 311/2004, che hanno effi-
cacia dal momento dell’ultimazione delle opere di
ristrutturazione edilizia effettuate;
e. le rendite accertate coattivamente dall’Agenzia
del territorio per le costruzioni abusive eventual-
mente identificate, per le quali devono essere fatte
risalire al momento del loro utilizzo, anche mediante
verifica dei contratti di allacciamento ai servizi pub-
blici (luce, gas, acqua, telefono).
Le notifiche devono avvenire per posta, mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a
mezzo di ufficiale giudiziario, messo comunale, op-
pure con gli altri mezzi previsti dall’art. 137 e segg.,
del codice di procedura civile.

Ricorso dei contribuenti contro i dati catastali
Il ricorso contro i dati catastali, ma anche contro
ogni tipo di atto impositivo compresa l’ICI, deve es-
sere fatto dagli aventi causa entro 60 giorni dalla
data di notifica dei dati (art. 21, D.Lgs: 546/1992),
depositandolo in duplice originale all’Ufficio che lo
ha emesso, che restituisce il secondo originale con
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gli estremi di presentazione del primo originale (art.
18, D.Lgs. 546/1992).
Il secondo originale deve essere depositato nella
segreteria della Commissione tributaria provinciale
di competenza, nei 30 giorni successivi, per la co-
stituzione in giudizio.
Si ricorda, infine, che nei ricorsi relativi alle rendite
catastali la parte deve obbligatoriamente essere as-
sistita da un tecnico professionista, abilitato a ope-
rare negli atti catastali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 74, comma 3,
della legge 342 del 21 novembre 2000, la notifica-
zione di atti impositivi delle amministrazioni finan-
ziarie o locali, che abbiano recepito rendite inserite
in atti prima del 31 dicembre 1999, costituisce a
ogni effetto anche notifica delle rendite per cui, dalla
data di ricezione dell’atto, decorrono i termini per la
loro impugnazione, sia verso l’ente emanante del-
l’atto impositivo sia verso l’Ufficio provinciale del-
l’Agenzia del territorio competente.
Il Ministero delle finanze, l’ente locale territoriale e il
concessionario della riscossione si costituiscono in
giudizio entro 60 giorni dall’avvenuta notifica del ri-
corso dell’attrice (art. 23, comma 1, D.Lgs.
546/1992) a pena di decadenza, mediante il depo-
sito presso la segreteria della Commissione del pro-
prio fascicolo contenente le controdeduzioni e i do-
cumenti offerti in comunicazione.
Nelle controdeduzioni, la parte resistente indica le
prove di cui intende avvalersi, proponendo altresì le
eccezioni processuali e di merito che non siano ri-
levabili d’ufficio, proponendo, se del caso, la chia-
mata in causa di terzi per litisconsorzio (art. 23, ul-
timo comma).
Peraltro, a volte, l’amministrazione finanziaria, per
costituirsi in giudizio e affrontare questioni opinabili
o di cui non è certa la normativa, potrebbe dover
consultare il Ministero o chiedere pareri all’Avvoca-
tura di Stato, circostanze che spesso fanno correre
il rischio di decadenza. 
Qualora, infatti, l’amministrazione non si costituisca
in giudizio entro il termine di 60 giorni, ai sensi del-
l’art. 23 del D.Lgs 546/1992, viene dichiarata con-
tumace.

Nel caso di ricorsi contro l’ente locale, la rappre-
sentanza del comune nel giudizio può essere attri-
buita al dirigente dell’Ufficio tributi, come disposto
dall’art. 3-bis del D.L. 44 del 31 marzo 2005, con-
vertito nella legge 88 del 31 maggio 2005 (Disposi-
zioni per gli enti locali), rappresentanza che in pre-
cedenza la Corte di Cassazione aveva ritenuto
spettare esclusivamente al sindaco (sent. n. 17360,
17 novembre 2003, conf. sent. n. 1949/2003, n.
2583/2003, n. 2878/2003, n. 3736/2003 e n.
10787/2004).

La motivazione degli avvisi di accertamento
L’Agenzia del territorio, allorquando invia la notifica
della rendita, nell’avviso di accertamento deve mo-
tivare, nel caso di unità di tipo speciale e partico-
lare, i criteri adottati per la determinazione della ren-
dita notificata, affinché il contribuente abbia la pos-
sibilità di verificarne la validità e procedere even-
tualmente alla loro impugnazione, ai sensi dell’art. 3
della legge 241 del 7 agosto 1990 e, dell’art. 7 della
legge 212 del 27 luglio 2000 (Statuto del contri-
buente). In particolare, la Cassazione civile, Sez.
trib., con sent. n. 5717 del 5 maggio 2000 in ma-
teria di accertamenti catastali degli immobili stru-
mentali iscritti nelle categorie D, ha ritenuto che
anche gli accertamenti di rendite, definite con stime
censuarie. devono essere motivati, come avviene
per ogni altro tipo di accertamento fiscale.
Tale principio, quindi, dovrà essere applicato anche
negli accertamenti relativi alle imposte indirette e in
particolare dell’ICI. Infatti la Cassazione, con sent.
n. 10812/1996 n. 11/1997 e n. 1107/1998, in ma-
teria tributaria (imposte indirette e ICI), e in partico-
lare con le sent. n. 4059 del 10 aprile 2000 e n. 5717
del 5 maggio 2000, in materia censuaria, aveva
creato i presupposti per la decisione assunta dal
Consiglio di Stato con l’adunanza del 18 aprile 2000
n. 304, che ha annullato le risultanze estimali ai fini
fiscali, relative agli immobili, determinate da un Uf-
ficio Tecnico erariale, per insufficiente motivazione
degli elementi economici utilizzati nella stima.
In particolare, con la sentenza della Cassazione n.
4059/2000, la Corte aveva chiamato l’amministra-
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zione a definire nelle stime:
- l’aspetto formale, con uno schema informativo
omogeneo, in merito agli elementi utilizzati per ogni
tipologia di immobile;
- l’aspetto operativo, con l’indicazione dei coeffi-
cienti di degrado per ciascuna costruzione nel caso
di stima a valore di riproduzione, ovvero ai tassi da
applicare al valore globale per determinarne la ren-
dita.
Di conseguenza, con la circ. n. 8 del 14 agosto
2001, l’Agenzia del territorio, preso atto dell’orien-
tamento ormai consolidato nella prassi e nella giu-
risprudenza in tale delicata materia, modificando le
disposizioni ormai datate della circ. n. 7/1984 della
Direzione generale dei SS.TT.EE., ha raccomandato
ai dipendenti uffici di rendere evidente nella stima,
oltre al processo logico e di metodo, anche i para-
metri, gli elementi di riferimento e i conteggi effet-
tuati, a dimostrazione delle valutazioni prodotte,
onde evitare censure.

Le impugnazioni
Qualora, nonostante la corretta impostazione del
controricorso, l’Ufficio uscisse soccombente dal
processo di primo grado in Commissione provin-
ciale, è possibile impugnare la sentenza. 
I mezzi per l’impugnazione sono: l’appello, il ricorso
per Cassazione e la revocazione (art. 50). 
L’esecuzione della sentenza è di fatto sospesa fino
all’esaurimento di tutti i gradi del giudizio.
Il termine per l’impugnazione della sentenza è di 60
giorni dal giorno della notificazione, su istanza di
parte. Se nessuna delle parti provvede alla notifica-
zione, trascorso un anno, l’appello, il ricorso per
Cassazione e la revocazione non possono più es-
sere proposte (artt. 327 e 395 cod. proc. civ.),
(Cass. Sez. trib., sent. n. 10223, 27 giugno 2003;
cfr. sent. n. 9897/2001, n. 17498/2002 e Sez. Unite
n. 668/1992). Al termine di un anno di cui sopra, si
applica la sospensione feriale, tra il 1° agosto e il
15 settembre, prevista dall’art. 1 della legge 742 del
7 ottobre 1969 (Cass., Sez. trib., sent. n. 5201, 3
aprile 2003). Se le parti fanno espressa acquie-
scenza alla sentenza, o compiono atti incompatibili

con la volontà di impugnarla, non è più consentita
l’impugnazione medesima.

L’appello presso la Commissione tributaria 
regionale
Le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie
provinciali possono essere appellate presso la
Commissione tributaria regionale, entro 60 giorni
dalla data della notifica, dalle parti intervenute nel
processo di primo grado. 
Ove l’appello proposto non sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, l’appellante, deve, a pena di
inammissibilità, depositarne copia presso l’ufficio di
segreteria della Commissione tributaria provinciale
che ha pronunciato la sentenza (art. 3-bis, comma
7, D.L. 203/2006), ovvero spedirla in plico racco-
mandato con avviso di ricevimento senza busta
(Corte Cost., sent, n. 520, 21 novembre 2002).

Forma dell’appello
Il ricorso in appello deve contenere i seguenti ele-
menti:
- l’indicazione della Commissione tributaria a cui è

diretto;
- l’indicazione dell’appellante e dell’Ufficio nei cui 

confronti è proposto;
- gli estremi della sentenza;
- l’esposizione dei fatti in modo sommario;
- l’oggetto della domanda;
- i motivi specifici dell’impugnazione; 
- la sottoscrizione dell’appellante.
Se manca o è incerto uno degli elementi suddetti, il
ricorso in appello è inammissibile. 
In particolare, l’esposizione sommaria deve essere
chiara e intelligibile, come i motivi dell’appello, per
consentire con una rapida lettura al giudice e alle
controparti l’individuazione dell’oggetto e le ragioni
del gravame.
Il ricorso in appello deve essere notificato o spedito
o consegnato all’impiegato dell’Ufficio che ha
emesso l’atto impugnato, entro 60 giorni dalla no-
tifica della sentenza e, nei successivi 30 giorni, deve
essere depositato presso la segreteria della Com-
missione regionale, a pena d’inammissibilità.
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Questa norma è stata ritenuta illegittima dalla Corte,
Costituzionale con sent. n. 520 del 21 novembre
2002, «nella parte in cui non consente, per il depo-
sito degli atti ai fini della costituzione in giudizio,
l’utilizzo del servizio postale».
Di conseguenza, quindi, anche l’adempimento della
costituzione in giudizio può avvenire con invio in
plico raccomandato senza busta con avviso di ri-
cevimento, intendendosi proposto al momento
della spedizione, ai fini del rispetto dei termini (art.
20). Nell’appello, le questioni ed eccezioni che non
sono state accolte dalla Commissione di primo
grado, e non specificamente riproposte, s’inten-
dono rinunciate (art. 58). Non possono essere pro-
poste nuove domande o eccezioni che non siano
state sollevate in primo grado, ma è consentito pre-
sentare nuovi documenti relativi all’oggetto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con sent. n. 2027
dell’11 febbraio 2003, ha stabilito che «il ricorrente
può produrre nuovi documenti nel giudizio d’ap-
pello, innanzi alla Commissione tributaria regionale,
senza dover fornire le prove dell’impossibilità di de-
positarli in primo grado».

Il controricorso se è l’Ufficio a essere appellato
L’Ufficio appellato deve costituirsi in giudizio entro
60 giorni dalla notifica dell’appello, depositando un
apposito atto di controdeduzioni alle argomenta-
zioni dell’appellante.
In tale circostanza è ammessa la presentazione di
appello incidentale.
Tuttavia, il giudice tributario, d’Ufficio, può dichia-
rare inammissibile il ricorso in appello proposto dal-
l’ufficio periferico (del Ministero), se non è stato pre-
ventivamente autorizzato dalla Direzione regionale
delle Entrate o del Territorio, ai sensi di quanto sta-
bilito dalla Cassazione, Sez. Unite, con la sent. n.
6633 del 29 aprile 2003. 
L’eventuale autorizzazione in data posteriore alla
costituzione in giudizio è da ritenersi inammissibile
(cfr. Cass., Sez. trib., sent. n. 4770, 9 marzo 2004).
L’esistenza e la validità dell’autorizzazione, possono
essere verificate sia dal giudice d’appello sia dalla
Cassazione, trattandosi di una condizione d’ammis-

sibilità del gravame. Infatti, dal 1° gennaio 2001, i
poteri già di pertinenza dei Dipartimenti centrali dei
Ministero sono stati trasferiti alle Agenzie, con il
D.M. 28 dicembre 2000, per cui le autorizzazioni alle
impugnazioni rientrano oggi fra i compiti delle Dire-
zioni regionali delle Agenzie medesime (Entrate, Ter-
ritorio, Demanio, Dogane).
Tale circostanza deve essere tenuta in particolare
evidenza dal contribuente, in quanto la verifica
d’esistenza dell’autorizzazione, nel fascicolo depo-
sitato nella segreteria della Commissione regionale,
o della Cassazione, potrebbe costituire un atout,
che consente di vincere la causa prima di iniziarla,
semplicemente segnalandone l’eventuale man-
canza al giudice.

Il ricorso per Cassazione
Le parti legittimate al ricorso per Cassazione sono
quelle che hanno agito nella Commissione di primo
grado e quelle destinatarie di una sentenza d’ap-
pello (art. 62), in quanto per il ricorso in Cassazione
si applicano le norme del codice di procedura civile
e il comma 1 dell’art. 360, il ricorso per Cassazione,
che deve essere necessariamente sottoscritto da
un avvocato iscritto nell’apposito Albo, con domi-
cilio in Roma (artt. 365 e 366 cod. proc. civ.), deve
contenere i seguenti elementi; 
- l’indicazione delle parti;
- l’indicazione della sentenza o decisione 

impugnata;
- l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
- i motivi per i quali si richiede la cassazione;
- l’indicazione della procura alla difesa, conferita 

con atto separato o del decreto che stabilisce il 
gratuito patrocinio.

Motivi del ricorso
Il ricorso per Cassazione può essere proposto per i
seguenti motivi (art. 62):
a. motivi attinenti alla giurisdizione;
b. violazione delle norme sulla competenza, che nel
processo tributario si limita al ricorso contro la
Commissione tributaria, dichiarativa della propria
competenza, con rigetto delle eccezioni di parte;
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c. violazione o falsa applicazione di norme del di-
ritto (per esempio: violazione delle norme sull’am-
missione delle prove, testimonianze e giuramento,
non ammesse);
d. nullità della sentenza o del procedimento (irrego-
lare costituzione delle parti ecc.); 
e. omessa, insufficiente o contraddittoria motiva-
zione su un punto decisivo della controversia, pro-
spettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Deposito del ricorso
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della Corte di Cassazione, a pena di improcedibi-
lità, nel termine di 60 giorni dalla notificazione della
sentenza (art. 62), ovvero entro un anno dalla pub-
blicazione, se la notifica della sentenza non è avve-
nuta (art. 327 cod. proc. civ.), e nei successivi 20
giorni deve essere notificato alla controparte, in-
sieme al ricorso devono essere presentati: 
- l’eventuale decreto del gratuito patrocinio; 
- copia autentica della sentenza o della decisione 

impugnata; con relata di notifica;
- procura speciale se questa è conferita con atto 

separato;
- gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente (deve chiedere alla segreteria della
Commissione tributaria provinciale o regionale, che
ha pronunciato la sentenza impugnata, la trasmis-
sione alla cancelleria della Corte di Cassazione del
fascicolo d’ufficio.

Il controricorso dell’Ufficio
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se in-
tende contraddire. deve farlo mediante controri-
corso, entro 60 giorni della notificazione della sen-
tenza alle Agenzie e non all’Avvocatura di Stato
(Cass., sent. n. 12075, 1 luglio 2004), e deve essere
a sua volta notificato al ricorrente entro 20 giorni
dalla scadenza del termine stabilito per il deposito
del ricorso.
Di parere contrario, invece, la sent. n. 18151 del 13
settembre 2005, che ritiene destinataria del ricorso
l’Avvocatura di Stato e non l’ufficio periferico del-
l’Agenzia delle entrate in materia tributaria, a pena

di inammissibilità per erronea individuazione della
parte, per cui sull’argomento è prevedibile una
prossima pronuncia delle Sezioni Unite. Mancando
tale notificazione, l’amministrazione finanziaria non
può presentare memorie, ma solo partecipare alla
discussione orale. Il controricorso deve essere sot-
toscritto da un avvocato iscritto all’apposito Albo,
munito di procura speciale, e deve avere lo stesso
contenuto del ricorso (art. 370, cod. proc. civ.), ma
si colloca rispetto a questo come mezzo di difesa,
per cui richiede l’esposizione sommaria dei fatti che
deve ritenersi rispettata, quando contenga il riferi-
mento ai fatti esposti nella sentenza.

Produzione di altre documentazioni e memorie
Nel ricorso per Cassazione non è ammesso il de-
posito di atti e documenti non prodotti nei prece-
denti gradi del processo, tranne quelli che riguar-
dano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del
ricorso e controricorso.

Franco Guazzone
da “Consulente Immobiliare”
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Consiglio Direttivo del 7 Maggio 2007
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

n. 3173) geom. Grani Nicola - Piazza Pozzo, 13 - Colà/Lazise

n. 3174) geom. Fratta Andrea - via Costo, 25/b - Montecchia di Crosara

n. 3175) geom. Colacino Manuel - via 25 Aprile, 9/2 - Vago/Lavagno

Variazioni di indirizzo

- geom. Spinaroli Cesarino - via J. Foroni n. 7 - Valeggio sul Mincio (abitaz.)

- geom. Scandola Mirna - via Madonna, 96 - Povegliano Veronese (studio)

- geom. Ballardini Tullio - via Fiumicello, 82 - Verona (abitaz.-studio) 

- geom. Bertini Giambattista - via Montanara, 5 - Colognola ai Colli (abitaz.)

- geom. Bonfante Valentino - via P.F. Calvi, 8 - Verona (studio)

- geom. Manzotti William - via Papa Paolo VI, 6 - Pescantina (abitaz.)

- geom. Bonfante Filippo - via Madonnina, 60 - Bovolone (studio)

- geom. Aprile Gianni - piazza Plebiscito, 13 - Verona (studio)

- geom. Rizzi Stefano - via F. Malfer, 13 - Garda (studio)

- geom. Berni Marco - via Acquileia, 21 - Verona (studio)

- geom. Gatti Andrea - vicolo A. Fanfani, 40 - S.Ambrogio Valp.la  (abitaz.-studio)

- geom. Zamperlin Stefano - via Rosselli, 18 - Legnago (studio)

- geom. Bellettato Mirko - via Dante Alighieri, 388 - Castagnaro (abitaz.-studio)

- geom. Sancassani Federica - via Cavour, 58 - Vigasio (abitaz.-studio)

- geom. Ceriani Paolo - via Mons. Comboni, 19 - Villafranca (abitaz.-studio)

- geom. Cappelletti Marco - via Pigna, 27 - Verona (abitaz.-studio)

- geom. Salvador Daniele - via  G. Bogoni, 7 - Pescantina (abitaz.-studio)

Cancellazioni per dimissioni

n. 2833) geom. Fornasier Diego - Loc. Corbelar, 6 - Lazise   

n. 2460) geom. De Togni Riccardo - via J.F. Kennedy, 31 - Vigasio   

n. 2483) geom. Caloini Stefania - via Seccadinari, 4 - Palù  

n. 2870) geom. Zammattio Roberto - via Magellano, 29 - Castelnuovo del Garda

Registro Praticanti

n. 3566) geom. Milion Lisa Nicole, Montebello V.no - presso arch. Mazzon Maurizio, San Bonifacio

n. 3567) geom. Marchiotto Giacomo, Ronco all’Adige - presso geom. Vallicella Giorgio, Caldiero

n. 3568) geom. Paroni Michele, Peschiera del Garda - art. 9 direttive Consiglio Nazionale Geometri

n. 3569) geom. Mosconi Fabio, Verona - art. 9 direttive Consiglio Nazionale Geometri 


