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È tempo di rinnovamento: specializzazione, qualità 
della prestazione ed etica professionale
di Romano Turri

Ed eccoci al momento del bilancio, 
momento che, talvolta, crea timori 
di esiti inaspettati, ma con sereni-
tà posso esprimere la mia soddi-
sfazione per quanto realizzato nel 
2022, anno che ha visto tra le altre 
il rinnovo del Consiglio direttivo.

Finalmente quest’anno, dopo un 
periodo flagellato dalla pandemia, 
la “macchina” Collegio è tornata 
ad operare a pieno regime, con un meccanismo 
ben oliato, corroborato da una rinnovata energia e 
spirito di collaborazione. Credo molto, infatti, nella 
trasparenza dei piani di lavoro e nella loro condi-
visione, concettuale e pratica, ma soprattutto cre-
do nella combinazione di una squadra che sappia 
gestire ed affrontare i numerosi impegni ai quali il 
Collegio deve assolvere.

È stato un anno intenso che ha dato ottimi risul-
tati e, in particolare, mi piace sottolineare questi 
aspetti:
-  la ripresa dell’offerta formativa in presenza, 

che ha permesso agli iscritti non solo di assolve-
re all’obbligo formativo e di ampliare le proprie 
conoscenze in ambiti/settori con nuovi sbocchi 

professionali, ma soprattutto ci ha 
consentito di riconquistare spazi 
relazionali tra noi colleghi;
-   la presenza del Collegio, con 
la collaborazione di numerosi col-
leghi, nelle giornate di open day in 
tutti gli istituti C.A.T. di Verona 
e provincia per la promozione del 
percorso scolastico;
-  collaborazione e parteci-
pazione negli istituti C.A.T. della 

Provincia con i docenti e gli studenti per svol-
gere attività pratiche come l’esecuzione di rilievi 
finalizzati alla realizzazione di interventi della 
pubblica amministrazione e/o enti. In tal sen-
so cito il rilievo del fabbricato di proprietà della 
curia di Verona presso il santuario di Madonna 
della Corona, eseguito con gli studenti dell’istitu-
to Cangrande della Scala di Verona e il rilievo di 
una via del centro di Soave per la realizzazione 
del piano abbattimento barriere architettoniche 
del Comune di Soave, eseguito con gli studenti 
dell’istituto Dal Cero di San Bonifacio;

-  la realizzazione di un importante evento celebra-
tivo “STORIE E FUTURO DI UNA PROFESSIONE 
IN MOVIMENTO” del 4 Luglio;

-  il rilancio della nostra rivista “Il Geometra ve-

IN BREVE
Bisogna trasformare il nostro essere professionisti “esclusivamente tecnici” in professionisti che sanno anche rinnovarsi, per un prodotto 
di qualità da ottenere nel rispetto delle norme deontologiche



- 5 -

IL GEOMETRA VERONESE  EDITORIALE

IL GEOMETRA VERONESE

ronese” con la collaborazione del SOLE 24 ORE 
che garantisce l’inserimento di notizie attuali 
inerenti al nostro mondo; 

-  la presenza a JOB&ORIENTA, quale Collegio co-
ordinatore di tutte le attività svolte nei 3 giorni di 
Fiera per conto di Fondazione Geometri Italiani, 
con la collaborazione della Consulta Geometri e 
Geometri Laureati del Veneto, Consulta Geome-
tri e Geometri Laureati della Lombardia, Federa-
zione Regionale Geometri e Geometri Laureati 
dell’Emilia Romagna e della Consulta Geometri e 
Geometri Laureati del Friuli Venezia Giulia.

Il 2022, al di là della nostra vita di Collegio, ci ha 
riservato, a mio avviso, delle soddisfazioni come 
categoria; a detta di molti, infatti, la nostra profes-
sione sembrava vicina ad una fase di stallo e con 
poche prospettive per il futuro, ed invece la figura 
del Geometra ha saputo subito reagire, ben con-
sapevole che la multidisciplinarietà delle proprie 
caratteristiche la pongono nel mercato economi-
co come elemento indispensabile per sviluppare 
progetti specifici dedicati al territorio, all’ambiente, 
all’urbanistica.

Il 2023, di fatto il primo post-covid, ma con ancora 
in atto la crisi bellica in Ucraina, potrà comunque 
rappresentare l’anno del definitivo rilancio della 
nostra professione. Sappiamo quanto il settore 
dell’edilizia costituisca il volano dell’economia na-
zionale per la quantità di persone che vengono im-
pegnate, con conseguente importante aumento di 
impegni economici che contribuiscono in modo de-
terminante allo sviluppo commerciale e finanziario. 
I recenti bonus fiscali ci hanno visto in prima linea 
a gestire migliaia di pratiche che devono avere una 
solida impostazione tecnica per affrontare il vaglio 
degli uffici tecnici preposti.

La professione, quindi, è più viva che mai e, nella 

sua poliedrica natura, sta diventando pure attratti-
va. Lo dimostrano gli ottimi risultati dei progetti di 
orientamento scolastico attivati da anni dal nostro 
Collegio nelle scuole medie, con conseguente au-
mento di iscrizioni alle scuote CAT. Il nostro obiet-
tivo è quello di migliorarci ulteriormente per dare 
ancor più valore alla professionalità del geometra 
per lo sviluppo del territorio e della sua comunità. 

L’edilizia è un settore in grande espansione, alla 
costante ricerca di profili formati. In questo sen-
so la nuova laurea triennale professionalizzante 
per geometri rappresenta una ri sposta concreta 
a questa neces sità. Si tratta di un innovativo per
corso di studi ritagliato sartorial mente sulla figura 
del geometra, particolarmente ricercata in que sto 
determinato momento stori co e in continua evolu-
zione. La tecnologia cambia e fa evolvere la nostra 
professione. Noi vogliamo poter contare su profi-
li sempre più preparati a risponde re alle esigenze 
del mercato del lavoro nel territorio in cui operia-
mo. C’è soprat tutto la necessità “di saper fare”, cosa 
che la nuova laurea profes sionalizzante e abilitan-
te permet te di acquisire; questo percorso di studi 
consente agli studenti, alla fine del triennio, di di-
scutere la tesi e di essere abilitati alla professio ne 
di geometra, senza la necessità di svolgere il prati-
cantato e senza dover sostenere l’esame di stato. 
Rispetto al percorso accademi co tradizionale, alle 
lezioni fronta li si aggiungono laboratori e prati ca 
sul campo. Un corso di laurea aperto non solo a 
chi ha frequentato il Cat, ma a tutti gli studenti che 
han no conseguito il diploma di scuola superiore e 
sono interessati a lavorare nel settore dell’edilizia. 
La nuova laurea professionaliz zante è uno stru-
mento formati vo tarato sulle competenze del ge-
ometra in grado di essere modulato per rispondere 
alle immediate ne cessità che il mercato del lavoro 
ri chiede. La professione del geometra non solo è 
componente decisiva dei comparti economico–pro-
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fessionali, ma rappresenta per attualità di compiti e 
di prospettive di lavoro, un tassello importante per 
lo sviluppo e il miglioramento delle professioni.
L’aggiornamento professionale degli iscritti, quindi, 
è necessario per migliorarne il bagaglio culturale, 
ma anche e soprattutto per assicurare ai terzi inter-
locutori che il “professionista” rappresenta non solo 
elemento fiduciario, ma anche e soprattutto figu-
ra di conoscenza in costante aggiornamento. Una 
professione progredisce solo se non prescinde dal-
la conoscenza, dalla ricerca delle possibili soluzioni 
ai problemi che la quotidianità pone a confronto, il 
tutto volto a determinare un prodotto sia di quali-
tà che di garanzia, anche nel tempo, ai fruitori che 
sono i cittadini e l’intera società.

Nell’attuale contesto, l’obiettivo è volto alla tutela 
del territorio, dell’ambiente, al recupero del patri-
monio edilizio, al riuso, e alla sostenibilità. L’edili-
zia riprende ad assumere dopo dieci anni di crisi, 
ma sembra essere in una situazione non ancora 
definitiva. Tuttavia, c’è la fiducia di essere all’inizio 
di una importante fase di discontinuità con il re-
centissimo passato. Il settore ha grandi potenziali-
tà e la sua attuale ripartenza, se sufficientemente 
costante, costituisce una cinghia di trasmissione 
diretta sull’occupazione producendo una imme-
diata spinta sul Pil.
Tuttavia, è indiscutibile il presupposto di come l’eti-
ca e la deontologia siano valori imprescindibili per 
le professioni di ieri, di oggi e di domani. Non si può 
non constatare come, con il radicale mutamento 
della società rispetto a quella del passato, l’agire 
del professionista, oggi dominato dal concetto del 
raggiungimento del risultato in termini di efficacia 
e di accettazione economica, finisca per conside-
rare, talvolta, l’etica e la deontologia come concetti 
distanti, se vogliamo in qualche modo intangibili, o 
peggio ancora valori desueti. D’altra parte, il quadro 
di riferimento evidenziato dalla stessa società in cui 

viviamo è quello di una comunità dominata dall’i-
dea del risultato, con ogni sforzo teso in quella dire-
zione tanto che non sono più avvertiti come valori 
i doveri, ma spesso solo i diritti. Non è solo impor-
tante sapere “quale tasto premere ma piuttosto il 
perché, come ed eventualmente quali conseguenza 
comporta il premerlo”.
Non è sufficiente solo il “sapere” ma occorre anche il 
“saper essere”. Non solo il “sapere fare” ma anche il 
“poter fare”. Solo riscoprendo tali valori potremmo 
rappresentare a noi stessi come orientarci per af-
frontare le sfide di oggi e del domani, in un contesto 
sempre più complesso dove le professioni, attraver-
so una diversa modulazione delle proprie esplica-
zioni, dovranno mantenere inalterate le loro qualità 
essenziali fornendo ai nostri giovani colleghi, e non 
solo, le “istruzioni” per orientarsi. In questo quadro 
di rinnovate esigenze è quindi necessario riscoprire 
il valore dell’etica e delle regole deontologiche che 
a questa si ispirano al fine di garantire alle profes-
sioni non solo una corretta e rispettosa esplicazio-
ne in termini di finalità e responsabilità, ma anche 
un futuro certo nelle società dell’oggi e del domani. 
Iscriversi all’Albo ed entrare nel Collegio significa di-
venire parte di un gruppo che internamente si con-
fronta e si supporta ed esternamente interagisce 
costruttivamente con istituzioni, amministrazioni, 
associazioni, collettività.

Quindi, il 2023 sarà un anno particolare che, come 
detto in precedenza, a mio avviso rappresenterà 
un momento di svolta per il settore edilizio e della 
professione, e di sicuro impegnerà intensamente 
il Collegio Geometri di Verona ed un’intera Cate-
goria  la nostra  che dovrà compiere ogni sforzo 
per proseguire ed approfondire il dialogo con la 
scuola e la collettività; dialogo oggi più che mai 
prezioso per contribuire ad evitare il depaupe-
ramento della scuola stessa, dell’istruzione e del 
sapere.
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PCTO, il Collegio Geometri e l’istituto Dal Cero  
raccolgono la proposta del sindaco di Soave
di Luigi Gonzato

Ma il geometra esiste ancora? Questa è la do-
manda che spesso mi fanno i genitori dei ragazzi 
delle scuole medie che incontro ai vari open day 
scolastici o saloni dell’orientamento. E proprio 
per dare una risposta concreta a tale quesito, il 

Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona 
ha intrapreso da molti anni numerose iniziative 
ed attività volte a promuovere la figura professio-
nale del geometra, partecipando attivamente alle 
giornate di “open day” degli Istituti superiori vero-

IN BREVE
Nel centro storico del borgo murato, un gruppo di geometri professionisti e di studenti dell’istituto sambonifacese hanno effettuato 
i rilievi topografici per il progetto di abbattimento delle barriere architettoniche nel borgo antico. Un nuovo progetto di alternanza 
Scuola-Lavoro
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nesi ad indirizzo CAT, ai saloni dell’orientamento 
e portando laboratori tecnici nelle scuole medie 
dell’intera provincia.
Proprio a tale attività si riconduce la campagna di 
rilievi topografici, svolta in un freddo ma soleg-
giato mercoledì di inizio novembre, che ha visto 
riversarsi per le vie di Soave, recentemente eletto 
“Borgo dei Borghi 2022”, i 13 studenti della classe 
IV^ dell’ISISS Luciano Dal Cero di San Bonifacio ac-
compagnati da 2 professori e da 5 geometri liberi 
professionisti veronesi in qualità di “tutor”. 
L’iniziativa rientra in quella che prima veniva 
chiamata “alternanza scuola/lavoro” e che oggi si 
definisce PCTO (Percorsi per le Competenze Tra-
sversali e per l’Orientamento) che, a prescindere 

da acronimi o definizioni, altro non è che far fare 
esperienza “sul campo” ai futuri geometri. 
Il progetto parte dall’iniziativa del Sindaco di Soa-
ve, dott. Matteo Pressi, che volendo riqualificare 
Corso Vittorio Emanuele, una delle principali vie 
del paese, prevedendo l’eliminazione delle barrie-
re architettoniche, contatta la dirigente dell’Isti-
tuto Dal Cero, la prof.ssa Silvana Sartori, propo-
nendo di far redigere una proposta progettuale ai 
propri studenti. 
Attività indispensabile per la redazione di un pro-
getto preciso ed accurato, è un minuzioso rilievo 
dello stato dei luoghi, ed è qui che la dirigente 
scolastica ha pensato di chiedere l’ausilio del Col-
legio dei Geometri di Verona, il quale già in passa-
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to, grazie ai propri iscritti, si è reso disponibile nel 
sostenere la formazione dei giovani geometri in 
progetti a favore della comunità.
L’affiancamento dei geometri professionisti ha 
permesso ai ragazzi di utilizzare un numero con-
gruo di strumenti topografici, nello specifico 3 sta-
zioni totali e 2 ricevitori GPS, e di essere seguiti 
“passo a passo” in tutte le fasi del rilievo. 
Corso Vittorio Emanuele, di buon mattino, si è 
punteggiata di gilet ad alta visibilità gialli ed aran-
cioni. Era un brulicare di tante piccole “api ope-
raie” che hanno percorso in lungo ed in largo la 
pubblica via misurando fabbricati, marciapiedi, 
recinzioni, accessi carrai e pedonali, pozzetti e 
caditoie, determinando posizione e quota di ogni 

singolo punto, scatenando la curiosità dei citta-
dini di passaggio sotto l’occhio vigile della polizia 
municipale.
La prima parte del lavoro è stata svolta senza in-
toppi, ma ora l’elaborazione dei dati, la restitu-
zione dello stato dei luoghi e la successiva pro-
gettazione saranno di esclusiva competenza dei 
ragazzi e dei loro professori, in attesa del prossi-
mo progetto a cui il Collegio risponderà presente 
grazie ai suoi volenterosi iscritti.
Per la fattiva collaborazione si ringraziano i Geometri 
che volontariamente hanno coadiuvato gli studenti 
nell’esperienza professionale: Luigi Gonzato, Luca 
Marchi, Claudio Rossetti, Sandro Aldegheri e Alberto 
Tessari.
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In fiera a Job&Orienta la Cittadella del Geometra 
connette professionisti e studenti di tutta italia 

IN BREVE
Durante la tre giorni, 25 Istituti superiori collegati, decine di classi in presenza e da remoto, un migliaio di studenti per parlare di pro-
fessione e futuro

Dal 24 al 26 novembre, all’interno di Veronafiere, 
si è tenuta la 31a edizione di Job&Orienta, la più 
importante manifestazione dedicata al mondo 
della scuola. I Geometri di tutta Italia erano pre-
senti con la Cittadella del Geometra, uno spazio 
interattivo dove poter incontrare i giovani, sia in 
presenza che da remoto, un truck dedicato all’o-
rientamento e all’approfondimento. Dalla Sicilia 
al Friuli Venezia Giulia, sono stati quasi mille gli 
studenti che hanno seguito i webinar formativi, 
25 gli Istituti C.A.T (Istituti per geometri Costruzio-
ne, Ambiente, Territorio) connessi, decine le clas-
si partecipanti in presenza e da remoto, quasi 20 
ore di diretta Youtube sul canale Georientiamoci.

Un grande successo per la Cittadella del Geo-
metra, l’innovativo progetto di formazione e 
orientamento voluto da Fondazione Geometri 
Italiani e realizzato con il patrocinio di Consiglio 
Nazionale Geometri, Cassa Geometri, il coordina-
mento del Collegio geometri di Verona e il contri-
buto dei Collegi geometri territoriali.

Nel corso della tre giorni di manifestazione fieri-
stica, geometri professionisti, esperti, studenti e 
insegnanti sono saliti sul truck interattivo della 
Cittadella e hanno raccontato le opportunità for-
mative post diploma, le nuove lauree professio-

nalizzanti, le innovazioni tecnologiche e gli oriz-
zonti futuri della professione.

“Fra i vari temi che erano in programma – spiega 
Paolo Biscaro, presidente della Fondazione Geo-
metri Italiani – centrali sono stati gli approfondi-
menti riguardanti la valorizzazione del patrimonio 
immobiliare, le azioni di rilevazione e di tutela del 
territorio, la gestione delle commesse pubbliche 
con i fondi del PNRR. Grazie alla collaborazione di 
professionisti e docenti abbiamo illustrato ai gio-
vani come applicare le conoscenze acquisite per 
specializzarsi e quali sono le opportunità di un 
mercato odierno che muta velocemente”.

“Questa edizione della Cittadella – afferma il pre-
sidente del Collegio Geometri di Verona Romano 
Turri – ci ha permesso di mettere in connessione, 
grazie al supporto di Fondazione Geometri, tutti 
gli Istituti CAT d’Italia e di raccontare come si è 
evoluta la nostra professione e di quante e quali 
siano le opportunità professionali nel nostro set-
tore. Le scuole e gli studenti hanno dimostrato, 
con i numeri, grande interesse per la nostra offer-
ta formativa: per questo ci auguriamo che questo 
sia il punto di partenza di un grande progetto di 
orientamento e formazione da replicare a livello 
nazionale”.
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Il truck della Cittadella del Geometra, infatti, è diven-
tato un vero punto di riferimento nel quale si sono 
messe in rete competenze e informazioni grazie a 
webinar, workshop e attività di orientamento.

“Il truck – sottolinea Nicola Turri, vicepresidente 
del Collegio Geometri di Verona – è diventato il 
punto di incontro, anche simbolico, nel quale in-
formare studenti, genitori e insegnanti sulle molte 
opportunità reali che la nostra professione offre, 
ma anche per far dialogare mondo della scuola 
e mondo del lavoro. È fondamentale che questo 
dialogo prosegua e, da Job&Orienta, proseguono 
le attività di orientamento che continueranno, per 
le scuole superiori, fino a gennaio, e per gli stu-
denti delle medie fino al prossimo aprile”.

Alla Cittadella si è parlato di innovazione di rilievi 
con il drone, di video rendering, di sicurezza nei 
cantieri, di efficientamento energetico e interior 

design, di rilievo fotogrammetrico, della figura del 
geometra volontario nel sistema della Protezione 
Civile e di tecnico multidisciplinare.

Quella del geometra è una professione attenta al 
mondo scolastico. Quest’anno in Italia gli iscritti al 
primo anno dei CAT sono stati circa 11.500, contro 
gli 8.585 dell’anno precedente. Numeri in crescita, 
così come aumenta il dato dei giovani che pun-
tano all’abilitazione post diploma o all’università. 
Sono 2.962 i candidati iscritti all’esame di Stato, 
rispetto ai 2.355 del 2021, mentre le domande per 
accedere al corso di laurea triennale professiona-
lizzante e abilitante in “Professioni per l’edilizia e il 
territorio” (LP 01) sono aumentate del 238%. Da 
un lato, in un anno - passando dagli 11 del 2021 ai 
20 del 2022 - sono raddoppiati gli atenei che han-
no inserito nel piano degli studi il titolo accademi-
co; dall’altro, sono più che duplicati gli iscritti: dai 
145 del 2021 ai 354 del 2022.
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Non c’è solo il superbonus, al 90 o al 110% per 
le villette e i condomìni. Sono almeno altre die-
ci le agevolazioni dedicate alla casa sulle quali la 
prossima legge di Bilancio potrebbe intervenire. 
Anche perché, per alcune di queste, a fine 2022 è 
programmata la scadenza o, comunque, un cam-
bio sostanziale delle regole di ingaggio.
In assenza di interventi, non ci saranno invece 
scossoni particolari per alcune delle detrazioni 

più utilizzate dai contribuenti italiani. Il bonus 
ristrutturazioni ordinario al 50% e l’ecobonus al 
50 e 65% (utilizzato, tra i tanti interventi, per la 
sostituzione di caldaie e infissi) andranno avanti 
fino a tutto il 2024. La manovra 2022, infatti, ave-
va già programmato una proroga pluriennale per 
molti sconti. È successo anche per l’ecobonus per 
lavori di ristrutturazione globale degli edifici (con 
percentuali fino al 75%), per il sismabonus (fino 

Legge di bilancio, a fine 2022 cambia ancora    
la mappa dei bonus casa
di Giuseppe Latour

IN BREVE 
Oltre al superbonus nel nostro sistema sono presenti almeno altre dieci agevolazioni. Ecobonus e bonus 50% confermati fino 
al 2024
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all’85%), per lo sconto dedicato ai lavori combi-
nati di messa in sicurezza antisismica ed efficien-
tamento energetico (anche questo, fino all’85%), 
per il bonus verde del 36% e per il bonus mobili.
Proprio questo sconto fiscale, però, dovrà fare 
i conti con un cambio importante di regole, che 
penalizzerà i contribuenti. Se, infatti, la detrazio-
ne Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elet-
trodomestici (da agganciare sempre a un lavoro 
di ristrutturazione più ampio) resterà al 50%, 
cambia in maniera importante il limite di spesa. 
E questo, nei fatti, si tradurrà in un’agevolazio-
ne più magra. Da gennaio 2023, il tetto massi-
mo viene dimezzato da 10mila a 5mila euro: la 
quota agevolata scende, allora, da 5mila a 2.500 
euro. Il limite più basso di 5mila euro è confer-
mato anche per il 2024, quando l’agevolazione 
arriverà al traguardo.
Per diversi bonus confermati, poi, ce ne sono al-
meno due che chiudono il loro percorso. Quello 
che, in questi anni, ha movimentato più lavori è 
sicuramente il bonus facciate, ridotto già dal 90% 
del 2021 al 60% dell’anno in corso. Al momento, e 
salvo correzioni della prossima legge di Bilancio, 
questa agevolazione non farà altra strada: entro 

dicembre andranno effettuati tutti i pagamenti 
per mantenere la detrazione al 60 per cento. Per 
questi sconti vale sempre il principio di cassa.
Discorso simile (si veda anche l’altro articolo in 
pagina) per il bonus barriere architettoniche al 
75%: scadenza al 31 dicembre anche per la de-
trazione Irpef o Ires dedicata alla realizzazione di 
interventi finalizzati al superamento e all’elimina-
zione di barriere architettoniche in edifici esisten-
ti. Possibile sfruttarla solo per pochi giorni ancora 
per lavori come rampe, ascensori e piattaforme 
elevatrici. Questi stessi interventi restano, però, 
agevolabili nel quadro del nuovo superbonus al 
90%, ma solo come interventi trainati.
Si prepara, invece, a cambiare percentuale il si-
smabonus acquisti, l’agevolazione dedicata a chi 
compra da imprese immobili che sono frutto di 
una demolizione con ricostruzione. Fino al 31 di-
cembre ci sarà l’agevolazione al 110% per i rogiti 
che rispettino alcune condizioni, come la sotto-
scrizione di un preliminare di vendita entro il 30 
giugno scorso e il pagamento di acconti con lo 
strumento dello sconto in fattura. Dal 1° gennaio 
e per tutto il 2024, poi, resterà a disposizione la 
detrazione al 75% o all’85 per cento.
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Superbonus, da novembre codici distinti per le 
cessioni e lo sconto in fattura
di Luca De Stefani

IN BREVE 
Spartiacque con i crediti che si possono utilizzare fino a dieci rate annuali

Per utilizzare in compensazione i crediti derivanti 
dalle detrazioni del superbonus (articolo 119 del 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), trasferiti a 
terzi o ai fornitori con comunicazioni di opzione, 
rispettivamente, di cessione o di sconto in fattu-
ra, inviate all’agenzia delle Entrate dal 1° novem-
bre 2022 in poi, i nuovi codici tributo da utilizzare 
sono il 7708 per le cessioni e il 7718 per lo sconto 
in fattura. Per i crediti generati da comunicazioni 
inviate fino al 31 ottobre 2022, invece, si conti-

nueranno ad utilizzare i codici 7701 per la cessio-
ne e 7711 per lo sconto in fattura.

La novità è contenuta nella risoluzione dell’agen-
zia delle Entrate del 7 dicembre 2022, n. 71/E, che 
ha ritenuto opportuno distinguere i crediti de-
rivanti da queste opzioni comunicate dal 1° no-
vembre 2022, rispetto a quelli derivanti da invii 
effettuati in precedenza, la cui ripartizione tem-
porale in quote costanti (4 o 5 anni) potrebbe es-
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sere modificata (in 10 anni), per scelta del cessio-
nario o del fornitore, come previsto dall’articolo 9, 
comma 4, del decreto legge 18 novembre 2022, n. 
176, decreto Aiuti-quater.

Ripartizione in 10 anni

Secondo l’articolo 121, comma 3, secondo perio-
do, del decreto legge n. 34/2020, il credito d’im-
posta derivante da bonus edili (non solo al 110%), 
acquisito dal cessionario o dal fornitore (tramite 
lo sconto in fattura) deve essere obbligatoriamen-
te «usufruito con la stessa ripartizione in quote 
annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la de-
trazione» da parte del contribuente, ad esempio, 
per il super bonus, in generale, in 4 anni (ovvero 
in 5 anni per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021).

In deroga a questa regola dell’articolo 121, comma 
3, secondo periodo, del decreto legge n. 34/2020 

(il decreto Aiuti quater parla erroneamente di 
deroga al «terzo periodo» del comma 3), i crediti 
d’imposta relativi al super bonus, derivanti dalle 
comunicazioni inviate entro il 31 ottobre 2022 e 
non ancora utilizzati in compensazione, potran-
no essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, 
in luogo dell’originaria rateazione prevista per i 
predetti crediti, previo invio di una comunicazio-
ne alle Entrate (ancora non operativa, in quanto 
manca il decreto attuativo). In ogni caso, anche se 
si sceglie la ripartizione in 10 anni, la quota di cre-
dito d’imposta non utilizzata nell’anno non potrà 
essere usufruita negli anni successivi e non può 
essere richiesta a rimborso.

Per distinguere i crediti potenzialmente interes-
sati da questo cambio di ripartizione temporale 
dagli altri, la risoluzione 71/E ha istituito i due 
suddetti nuovi codice tributo, da utilizzare per 
tutti i crediti trasferiti con le prime comunicazioni 
inviate dopo il 31 ottobre 2022.
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Superbonus, i cantieri bloccati travolgono i Sal 
che sono stati ceduti
di Giorgio Gavelli

IN BREVE 
Se i lavori restano a metà, in fase di controllo l’Agenzia potrà contestare i crediti già incassati con uno stato di avanzamento

Il blocco pressoché integrale del mercato dei 
bonus edilizi non è solo un problema finanzia-
rio ed economico, ma rischia di diventare anche 
una questione assai rilevante sotto l’aspetto tri-
butario.

Le imprese che hanno concesso sconti in fattu-
ra per ammontari rilevanti ai propri clienti confi-
davano in uno smobilizzo di questi crediti, attra-
verso una cessione al sistema finanziario che gli 

avrebbe garantito, pur lasciando sul campo una 
quota di oneri, il rientro. Gli operatori meno strut-
turati si trovano con crediti di gran lunga supe-
riori alla propria capienza di imposte annua, che 
nessuno sembra disposto a comprare. In alcuni 
casi si assiste all’abbandono dei cantieri, perché 
senza liquidità non si pagano fornitori e operai. 
Cosa succede sotto l’aspetto fiscale?

Immaginiamo l’impresa Alfa che abbandona il 

https://argomenti.ilsole24ore.com/giorgio-gavelli.html
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cantiere del sig. Rossi (villetta) e del condominio 
Bianchi, dopo aver realizzato in entrambi i casi 
un Sal del 30% per un intervento superbonus ed 
aver emesso fattura con lo sconto comunicata 
all’Agenzia. Rossi e il condominio Bianchi devo-
no cercare in tutti i modi di concludere i lavori 
agevolati, convincendo l’impresa Alfa a terminar-
li o coinvolgendo un’altra impresa. Per ottenere 
il «consolidamento della detrazione» (risposta 
ad interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 
17 novembre 2021  e  risposta ad interpello n. 
56/2022), occorre la fine lavori.

Ma se Alfa non è in grado di proseguire, di questi 
tempi chi la può sostituire? Ed a che costo? A ben 
vedere, il sig. Rossi è in una posizione decisamente 
peggiore del condominio Bianchi: per lui il 110% 
finisce a marzo 2022, dopo di che non c’è il 90% di 
beneficio (riservato a chi inizia nel 2023) ma solo i 
bonus ordinari, mentre per il condominio la ricerca 
di chi possa completare l’opera con il superbonus 
può in teoria proseguire ancora per tutto il 2023 al 
110% (il requisito della delibera e della Cilas al 25 
novembre scorso è evidentemente rispettato), per 
poi scendere al 70% (2024) e al 65% (2025).

E se i lavori restano sospesi? In sede di controllo 
l’Agenzia contesterà la spettanza del bonus. Ciò 
potrebbe avvenire prima di quanto si pensi: in 
ambito ecobonus, subito dopo la segnalazione da 
parte dell’Enea all’Agenzia, vale a dire trascorsi 48 
mesi dalla trasmissione di un Sal asseverato non 
seguita da una comunicazione di fine lavori. 

Ma, in una simile situazione, chi rischia di più?

Il fornitore (nell’ipotesi in cui abbia superato la 
crisi) potrà, se in buona fede, far valere l’assenza 
della responsabilità solidale: nel superbonus, un 
credito assistito da asseverazione e visto può es-
sere aggredito solo in caso di dolo o colpa grave 
(articolo 121, comma 6, Dl n. 34/2020) e non pare 
che un abbandono forzato del cantiere per man-
canza di liquidità possa ricadere in queste ipotesi. 
È probabile che la “scure” del recupero fiscale si 
abbatta sul sig. Rossi e sul condominio Bianchi 
o, meglio, sui condòmini, colpevoli di non aver 
portato a termine il lavoro. Essi si difenderanno 
sostenendo che, per la parte pagata e ceduta, i 
lavori erano stati fatti e che l’omessa conclusione 
dell’opera è dovuta a causa di forza maggiore, di-
mostrata dalla lite instaurata con l’impresa.

Non è difficile immaginare un corposo contenzio-
so, con la Cassazione chiamata a dirimere i diversi 
orientamenti delle varie Corti di giustizia. Peggio 
ancora se, invece di un superbonus, il credito de-
rivasse da un bonus ordinario, non coperto da Sal: 
per la Cassazione penale (sentenza 42012/2022), 
in una situazione simile lo sconto in fattura non 
dovrebbe neppure essere possibile, con un evi-
dente contrasto rispetto ai chiarimenti espressi 
dalle Entrate e dal Mef (si veda l’informativa n. 
108/2022 del Cndcec del 15 novembre scorso). 
Tributariamente parlando, in entrambi i casi si 
prefigura uno scenario infernale, che va evitato 
ripristinando la circolazione dei crediti incagliati.
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La realizzazione di un ascensore esterno al corpo 
di un edificio (costruito su un’area pertinenziale) 
può rientrare nel perimetro del superbonus, in 
qualità di intervento trainato. L’indicazione arriva 
dalla  risposta a interpello 580/2022  dell’agenzia 
delle Entrate, che analizza un caso molto frequen-
te nella pratica: spesso per esigenze tecniche gli 
impianti vengono collocati fuori dai fabbricati.
Il condominio che ha inviato il proprio quesito 
alle Entrate «intende realizzare un intervento di 
riqualificazione energetica sulle parti comuni». 

Si tratta, quindi, di un lavoro trainante, al quale 
agganciare un intervento trainato che, in questo 
caso specifico, consisterà «nell’installazione di un 
nuovo ascensore a servizio del condominio, con 
l’impianto e le relative apparecchiature realizzate 
all’esterno del medesimo, in apposita realizzanda 
struttura (volume tecnico)».
Insomma, il progetto è di realizzare un ascensore 
esterno su un’area pertinenziale, destinata ad auto-
rimessa.  «La scelta del posizionamento all’esterno 
dell’edificio è dettata da ragioni tecniche in quanto 

L’ascensore esterno all’edificio  
accede al superbonus
di Giuseppe Latour

https://argomenti.ilsole24ore.com/giuseppe-latour.html
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solo con tale posizionamento l’ascensore consentirà 
la diretta accessibilità dall’esterno sia a tutte le uni-
tà immobiliari del condominio che all’autorimessa, 
abbattendo le barriere architettoniche di en-
trambi».
Dopo avere riepilogato i requisiti del superbonus 
trainato per le barriere architettoniche, l’Agenzia 
spiega che il 110% spetta «anche quando l’instal-
lazione è effettuata all’esterno dell’edificio ogget-
to dell’intervento trainante e l’impianto è adiacen-
te allo stesso».

Non rileva «la circostanza che l’impianto esterno 
all’edificio oggetto dell’intervento trainante sia 
collocato in un’area pertinenziale del predetto 
edificio atteso che, come sopra precisato, ai fini 
dell’agevolazione in esame è necessario, in parti-
colare, che siano rispettate le caratteristiche tec-
niche previste dal citato  decreto ministeriale n. 
236 del 1989 e, dunque, l’intervento possa essere 
qualificato di abbattimento delle barriere archi-
tettoniche». La collocazione dell’impianto, cioè, 
non è tra i requisiti essenziali dell’agevolazione.
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La corsa al bonus facciate registratasi alla fine del 
2021, per accedere alla cessione del credito o allo 
sconto in fattura nella misura allora in vigore del 
90%, pagandone solo il 10% con il bonifico dedi-
cato, ha visto in moltissimi casi l’inatteso epilogo 
del mancato completamento dei lavori nel corso 
del 2022.
Molti s’interrogano, con una certa ansia, se tali la-
vori debbano essere completati entro un termine 
ultimo, per poter salvaguardare le detrazioni già 
integralmente fruite mediante le opzioni di ces-
sione o sconto. Al riguardo, è da premettere che 
la prassi erariale si è sempre limitata a ribadire il 
concetto che è il completamento dei lavori a costi-
tuire il presupposto di spettanza di qualunque de-
trazione edilizia (circolare 28/E/2022); evitando di 
fissare un termine puntuale entro cui i detti lavori 
debbano essere portati a compimento. 

Soluzione per analogia
In assenza di più precise indicazioni, può ricercar-
si la soluzione al problema in esame applicando, 
per analogia, quanto statuito in tema di spettanza 
dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’im-
mobile in via di costruzione. L’agevolazione di cui 
alla Nota 2bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte 
Prima, allegata al Dpr 131/1986, Tur spetta anche 

all’acquirente dell’abitazione “prima casa” in corso 
di costruzione (circolare 2/E/2014, paragrafo 1.3); 
e poichè la norma d’agevolazione non prevede un 
termine espresso per il completamento dei lavori, 
la circolare 38/E/2005 ha stabilito, al suo paragra-
fo 5.1, che la verifica della sussistenza dei requi-
siti che danno diritto al risparmio d’imposta non 
può essere differita in maniera indeterminata; 
e che pertanto il contribuente, per conservare il 
beneficio fiscale, è tenuto a dimostrare la conclu-
sione dei lavori entro il termine di decadenza per 
l’accertamento dell’imposta (in questo caso, facen-
dosi riferimento all’imposta di registro, entro i tre 
anni dalla registrazione dell’atto d’acquisto, in base 
all’articolo 76 Tur).

Interventi da completare entro il 2027
Questa conclusione, ripresa anche dalla più re-
cente risposta all’interpello 39/2021 in tema di 
imposte indirette, appare applicabile anche alla 
casistica del bonus facciate, così come in gene-
rale a tutte le altre agevolazioni concernenti gli 
interventi edilizi, rilevanti ai fini delle imposte di-
rette (superbonus, ecobonus e sismabonus ordi-
nari, recupero del patrimonio edilizio esistente). 
Se dunque il termine di completamento dei la-
vori può essere fatto coincidere, in linea teorica, 

Casa, bonus facciate e lavori non finiti: termine 
ultimo in bilico tra 2024 e 2027
di Silvio Rivetti

IN BREVE 
In moltissimi casi l’inatteso epilogo del mancato completamento dei lavori nel corso del 2022
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con l’arco temporale a disposizione del Fisco per 
svolgere i suoi controlli, allora può essere soste-
nibile che gli interventi debbano essere portati 
a compimento almeno entro il termine ordina-
rio per l’emissione dell’avviso di accertamento 
dell’articolo 43 Dpr 600/1973: e dunque entro il 
31 dicembre del sesto anno successivo a quello 
di sostenimento delle spese (il che significa, per 
il bonus facciate riferito al 2021, finire i lavori en-
tro la fine del 2027).
A meno di non voler anticipare questa scaden-

za, facendo riferimento al termine più breve del 
controllo formale della spettanza delle detrazio-
ni in dichiarazione, in base all’articolo 36-ter Dpr 
600/1973: termine fissato al 31 dicembre del ter-
zo anno successivo a quello di sostenimento del-
le spese (con lavori bonus facciate 2021 da finire, 
quindi, entro la fine del 2024). Quest’ultimo termi-
ne potrebbe essere preso in considerazione, al più, 
in via cautelativa, in quanto non perentorio ai fini 
dei controlli, per costante prassi e giurisprudenza.
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Dal 1° marzo 2023 il rispetto della congruità della 
spesa per la manodopera dei cantieri edili pub-
blici e privati fa un importante passo avanti nel 
senso di una maggiore diffusione e semplifica-
zione del sistema di calcolo finalizzato a contra-
stare lavoro nero, dumping contrattuale ed eva-
sione fiscale. Si tratta di un meccanismo di alert 
attraverso una serie di mail con posta certificata 
sul quale il 7 dicembre scorso è stato raggiunto 
un accordo tra l›ampia platea della rappresentan-
za datoriale (Ance, Legacoop produzione e servizi, 

Agci-produzione e lavoro, Confcooperative lavoro 
e servizi Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, 
Fiae Casartigiani, Claai edilizia E Confapi aniem) 
e sindacati dell’edilizia (FilleaCgil, FilcaCisl e Fe-
nal-Uil).

La procedura
Il meccanismo, che si applica per tutti i nuovi la-
vori di oltre 70mila euro denunciati dal 1° marzo 
in poi, è identico sia per i cantieri edili pubblici 
che per quelli privati. La procedura prevede che 

Congruità in edilizia, dal 1° marzo alert 
automatico con pec per i cantieri pubblici e privati
di Massimo Frontera

IN BREVE 
Accordo imprese-sindacati sulla procedura a cura delle Casse edili

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/12/13/CNCE_ACCORDO.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/12/13/CNCE_PROCEDURA.pdf
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l›automatismo venga «innescato» dalla denuncia 
di nuovo lavoro, anche attraverso il sistema Edil-
Connect sviluppato dalle Casse edili. Il sistema fa 
partire in automatico una pec indirizzata all’im-
presa e al committente, per informare che il can-
tiere denunciato è soggetto a verifica di congru-
ità, da richiedere, come previsto dalla norma, in 
occasione del primo Sal e prima del saldo finale. 
Ogni terzo giorno del mese, il sistema Edilconnect 
invierà all’impresa i numeri sulla congruità dei 
vari cantieri denunciati consentendo un monito-
raggio costante dell’andamento della congruità. 
Venti giorni prima della fine del cantiere (nei casi 
in cui la durata del cantiere sia di oltre 30 giorni) 
l’impresa e il committente riceveranno un’altra 
pec che ricorda di chiedere la verifica della con-
gruità prima del saldo.

Cantiere congruo, cantiere non congruo
A questo punto si aprono due possibilità: o il can-
tiere risulta congruo oppure no. Nel primo caso, 
la Cassa edile, sempre tramite una pec, invita 
l’impresa affidataria a richiedere l’attestazione di 
congruità obbligatoria ai fini del pagamento del 
saldo finale (oppure a scaricarla dal sito  www.
congruitanazionale.it). Se invece il cantiere non ri-
sulta congruo, la procedura prevede che il primo 
giorno utile del mese successivo alla scadenza 
della denuncia di competenza del mese di chiusu-
ra del cantiere (cioè, per esempio, il primo giugno 
per un cantiere chiuso il 16 aprile) venga inviata 
all’impresa una pec per segnalare la non congru-
ità e il diniego dell’attestazione. «Nella missiva  
recita la procedura  sarà specificato che, in caso 
non si ottemperi a quanto previsto dalla normati-
va richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa 
la possibilità di presentare eventuale documen-
tazione giustificativa, compresa la dichiarazione 
del direttore dei lavori ai sensi dell’Accordo 10 
settembre 2020) e di richiesta dell’attestazione di 

congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data 
di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare 
l’impresa affidataria come irregolare in Bni e che 
tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche 
di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, 
per l’impresa affidataria, del Durc online». Que-
sto automatismo, sottolinea Cnce, implica «che la 
Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata 
al fine di poter procedere alla richiesta dell’atte-
stazione di congruità e, di conseguenza, il sistema 
Cnce Edilconnect evidenzierà sin dal momento 
dell’inserimento del cantiere le conseguenze pre-
viste in caso di mancata richiesta di attestazione 
di congruità nei tempi definiti».

I cantieri non denunciati
Se poi dai riscontri delle Casse edili sulle “notifi-
che preliminari” relative ai lavori da 70mila euro 
in su non dovessero risultare denunce di nuovi 
lavori le Casse invieranno un sollecito all’impre-
sa «per informarla della necessità di ottemperare 
agli adempimenti previsti dalla normativa».

Fase transitoria
La procedura che entra pienamente in vigore il 1 
marzo prossimo prevede una fase transitoria che 
riguarda tutti i cantieri che chiuderanno entro 
il 28 febbraio e la cui denuncia di nuovo lavoro 
sia stata fatta dal 1° novembre 2021. In questo 
caso, l’accordo prevede che «le Casse Edili/Edil-
casse procederanno al rilascio dell’attestato di 
congruità anche qualora la documentazione giu-
stificativa, eventualmente necessaria a dimostra-
re il raggiungimento della percentuale minima di 
congruità, sia costituita da un’autodichiarazione 
dell’impresa avente ad oggetto ad esempio, l’uti-
lizzo di macchinari altamente tecnologici e/o ma-
teriali di pregio o presenza di manufatti estranei 
alle lavorazioni edili». Per tutti i cantieri inseriti 
nel sistema Cnce-Edilconnet che risultano aperti 

http://www.congruitanazionale.it/
http://www.congruitanazionale.it/
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alla data del 1 marzo ricadranno invece nella 
nuova procedura di alert. Per eventuali ulteriori 
correttivi al meccanismo l’accordo prevede un 
nuovo incontro non oltre 31 gennaio 2023 per 
«l’analisi e la risoluzione dei temi non ancora 
definiti».

Nessun blocco arbitrario da parte delle Casa-
se edili
L’accordo sottoscritto da imprese e sindacati pre-
vede che, «fatta salva, ove ne ravvisino la necessi-
tà, la verifica della correttezza di quanto attesta-

to dai soggetti interessati, non potranno inserire 
blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle 
procedure esistenti». Per i lavoratori autonomi e 
le imprese artigiane l’accordo prevede inoltre che 
il sistema Edilconnect dovrà attenersi «all’indica-
zione delle 173 ore massime di lavoro commisu-
rate, convenzionalmente quale costo figurativo ai 
fini della congruità, rispettivamente al III° livello 
(operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e 
al V° livello per il titolare di impresa artigiana, se-
condo gli importi stabiliti dal contratto collettivo 
nazionale dell’artigianato».
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Nulla impedisce che il Comune emani un’ordinanza 
di demolizione di un abuso edilizio scoperto non a 
seguito di un accertamento dell’Ente ma dalle forze 
dell’ordine. Lo hanno affermato i giudici della Pri-
ma Sezione di Latina del Tar Lazio nella pronuncia 
pubblicata lo scorso 10 novembre (n.869/2022). 
 
La vicenda riguarda un residente del comune di 
Itri il quale ha realizzato un nuovo volume di circa 

39 mc “spacciato” per portico e per il quale aveva 
presentato una Dia agli uffici tecnici. Senonché 
a seguito di un accertamento dei Carabinieri si 
è scoperta la vera natura dell’intervento, ovvia-
mente senza titolo edilizio. La successiva ordinan-
za di demolizione del Comune è stata impugna-
ta al Tar dall’interessato, il quale ha sostenuto, 
tra le altre cose, che «l’ordinanza di demolizione 
non sarebbe stata preceduta dall’accertamen-

Illecito edilizio, legittima la demolizione anche se l’abuso 
è stato accertato dai Carabinieri e non dal Comune
di Massimo Frontera

IN BREVE 
Nessuna norma impedisce all’ente locale di utilizzare risultanze di accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria e trasfusi in 
atti pubblici, dice il Tar Lazio

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/11/21/TAR_LATINA_869_2022.pdf


- 29 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  EDILIZIA E URBANISTICA

to dell’abuso effettuato dal competente ufficio 
comunale ma si fonderebbe su una relazione 
trasmessa dai Carabinieri di Itri, il che avrebbe 
precluso all’ente locale di apprezzare la valenza 
della dia in sanatoria presentata dal ricorrente». 
 
Per il Tar Latina, invece, il motivo è infondato, in 

quanto «nessuna norma preclude al competente 
ufficio comunale, ai fini della contestazione dell’a-
buso, di utilizzare le risultanze degli accertamenti 
effettuati dalla polizia giudiziaria e trasfusi, come 
nella fattispecie, in atti pubblici facenti fede fino 
a querela di falso in ordine alle circostanze ivi in-
dicate».
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Il proprietario di un terreno nel comune napole-
tano di Casal di Principe ha chiesto il condono di 
un immobile a uso magazzino di 80 mq, che in re-
altà, già all’epoca della richiesta (come documen-
tato a seguito di un controllo che ha portato al se-
questro del manufatto) era più esteso di quanto 
indicato (circa 150 mq) e presentava caratteristi-
che compatibili con l’uso residenziale. A distanza 
di 5 anni dalla prima richiesta, l’interessato ha in-

tegrato l’istanza di condono segnalando che l’e-
dificio era attualmente articolato in un garage di 
oltre 125 mq, un piano rialzato di quasi 221 mq e 
un primo piano, distinto tra un’area non residen-
ziale di 97 mq e una residenziale di circa 195 mq. 
Il Comune ha negato in via definitiva la richiesta 
di condono, che l’interessato ha impugnato al Tar. 
 
I giudici della Ottava Sezione del Tar Campa-

Abuso edilizio, niente sanatoria per l’immobile 
trasformato dopo l’istanza
di Massimo Frontera

IN BREVE 
Perché il Comune, ricorda il Tar Campania, non può più verificare la corrispondenza tra le opere abusivamente realizzate e 
quelle indicate nella domanda di condono
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nia - nella pronuncia del 15 novembre scor-
so n.7078/2022  partono dalla constatazione che 
l›attuale consistenza dell›immobile è evidente-
mente incongruente con quella per il quale è sta-
ta chiesta la sanatoria, sia per dimensioni che per 
destinazione d›uso. Incongruenze che l›intere-
ssato non ha né documentato in modo chiaro, né 
spiegato in modo convincente. Il primo giudice 
pertanto sottolinea due consolidati principi giu-
risprudenziali, secondo cui: «La trasformazione 
del manufatto oggetto di condono, realizzata in 
assenza di titolo abilitativo, legittima il diniego 
di concessione della sanatoria, perché non con-
sente all›Amministrazione di verificare l›effetti-

va corrispondenza tra le opere abusivamente 
realizzate e quelle descritte nella domanda di 
condono»; «In caso di trasformazione o amplia-
mento dei manufatti già oggetto di domanda di 
condono, il Comune non può pronunciarsi sulla 
domanda di condono e rilasciare il relativo tito-
lo ma è tenuto a sanzionare le opere con l’or-
dine di demolizione. Sui manufatti non sanati 
non è consentita la realizzazione di interventi 
ulteriori che, sebbene per ipotesi riconducibi-
li nella loro individuale oggettività a categorie 
che non richiedono il permesso di costruire, as-
sumono le caratteristiche di illiceità dell’abuso 
principale».

http://s24-metheditoriale-core.ews.s24ore.com:3400/?eomid=4.0.1974440234&skey=jueBZBGA&ag=br&fa=lowres&readonly=yes&vn=-1&rd=637F3A1D&uuid=d82aaff4-6bda-11ed-a42f-13c6e2b22822
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Nel giudicare il caso di una richiesta (negata) di 
permesso edilizio in sanatoria per un edificio re-
alizzato “a cavallo” di due zone urbanistiche di-
somogenee, il Consiglio di Stato ha enunciato un 
principio generale sul trasferimento di volumetria 
da una zona a un’altra invocato dall’appellante. 
Palazzo Spada ha affermato che tale trasferimen-
to è condizionato unicamente alla perfetta omo-
geneità delle due zone

Il caso prende le mosse da un privato che ha rea-
lizzato un edificio residenziale (di cui ha chiesto la 
sanatoria ex articolo 36 del Testo unico edilizia) in 
parte sulla zona B di completamento residenziale 
e in parte su una zona agricola E. Il diniego defini-
tivo opposto dal comune campano di Sant’Angelo 
a Cupolo (Bn) è stato impugnato al Tar Campania, 
il quale ha respinto il ricorso. In sede di appello, 
il Consiglio di Stato - nella pronuncia del 16 no-

Edilizia, trasferimento di cubatura solo tra zone 
urbanistiche omogenee
di Massimo Frontera

IN BREVE 
I fondi, afferma il Consiglio di Stato, devono avere la stessa destinazione d’uso, la stessa omogeneità edificatoria e un identico 
indice di fabbricabilità
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vembre scorso  n.10085/2022  (Settima Sezione) 
 conferma l›operato del primo giudice il quale 
aveva escluso «che lo spostamento della volume-
tria potesse avvenire in relazione a fondi appar-
tenenti a zone omogenee diverse in quanto ciò 
altererebbe gli standards fissati in generale dallo 
strumento urbanistico e renderebbe i privati veri 
e propri arbitri della distribuzione dellecostruzio-
ni sul territorio, ancorché ciò – come nel caso di 
specie – riguardi un unico fabbricato localizzato 
per una porzione in una zona e per una porzione 
in un’altra». Se infatti si ammettesse tale possibi-
lità, ragionano i giudici della VII Sezione di Palazzo 
Spada - «ne resterebbe snaturata la delimitazione 
delle zone urbanistiche e sottratta all’una la quo-
ta di densità edilizia in tal modo arbitrariamente 
assegnata all’altra; si tratterebbe, insomma, di un 
espediente con cui il privato, edificando al confi-
ne di più zone, vanificherebbe le scelte dell’ente 
pianificatore attraverso la manipolazione delle 
previsioni dello strumento urbanistico».

Da qui la conclusione: «il trasferimento di cuba-
tura presuppone omogeneità urbanistica: i fondi 
devono essere caratterizzati dalla stessa destina-
zione d’uso territoriale e omogeneità edificatoria 
e avere identico indice di fabbricabilità originario. 
Se così non fosse sarebbe evidente il pregiudi-
zio per l’attuazione dei complessivi criteri di pro-
grammazione edilizia contenuti negli strumenti 
urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove 
fosse consentita la “cessione di cubatura” fra ter-
reni aventi diversa destinazione urbanistica ovve-
ro diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, 
evidente che ove fosse consentito l’asservimento 
di un terreno avente un indice di fabbricabilità 
più vantaggioso di  quello proprio del terreno as-
servente, ovvero avente una diversa destinazio-
ne, le esigenze di pianificazione urbanistica che 
avevano presieduto alla scelta amministrativa di 
differenziare gli indici di edificabilità dei due fon-
di, ovvero la loro stessa destinazione, rimarreb-
bero inevitabilmente insoddisfatte».

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/11/25/CDS_10085_2022.pdf
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La nuova regola tecnica verticale (RTV), che 
entrerà in vigore il 1 gennaio 2023, si può 
applicare alle attività di intrattenimento e di 
pubblico spettacolo, svolte al chiuso o all’a-
perto, di cui all’allegato I del D.P.R. 151 del 1° 
agosto 2011 “Regolamento recante semplifica-
zione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’ar-
ticolo 49, comma 4 -quater, del D.L. 78 del 31 
maggio 2010, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 122 del 30 luglio 2010”, individuate con 
il numero 65, esistenti alla data di entrata in 
vigore del suddetto decreto ovvero a quelle di 
nuova realizzazione.
Tale regola tecnica verticale si può applicare 
in alternativa alle specifiche norme tecniche 
di cui al D.M. interno 19 agosto 1996 “Appro-
vazione della regola tecnica di prevenzione in-

cendi per la progettazione, costruzione ed eser-
cizio dei locali di intrattenimento e di pubblico 
spettacolo”.
Sono esclusi dal campo di applicazione della 
suddetta norma tecnica:
i luoghi non delimitati;
- gli esercizi pubblici dove sono impiegati stru-

menti musicali o apparecchi musicali, in assen-
za di attività danzanti o di spazi di allestimenti 
specifici per gli avventori;

- le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla 
legge 337 del 18 marzo 1968 “Disposizioni su 
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”, per 
cui si applica la normativa vigente.

Ai fini della norma tecnica è utile comprendere le 
singole definizioni delle attività di intrattenimen-
to e di pubblico spettacolo, come esposto nella 
tabella 1.

Luoghi di pubblico spettacolo: 
pubblicata la regola tecnica verticale
di Giancarmine Nastari

IN BREVE 
Sulla Gazzetta Ufficiale 281 del 2 dicembre 2022, è stato pubblicato il D.M. interno 22 novembre 2022 recante “Approvazione di 
norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

Attività di intrattenimento e 
spettacolo

Attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a ca-
rattere pubblico soggette alla disciplina del R.D. 773 
del 18.6.1931.

Complessi multifunzionali Attività comprendenti ambiti di intrattenimento  e di 
spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, ca-
ratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti 
a diversi soggetti responsabili.

Tabella 1 - Definizioni delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
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Valutazione del rischio e strategia antin-
cendio
La progettazione della sicurezza antincendio 
deve essere effettuata applicando la meto-
dologia di cui al capitolo G.2 del D.M. interno 
3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecni-
che di prevenzione incendi, ai sensi dell’arti-
colo 15 del D.Lgs. 139 dell’8 marzo 2006 (c.d. 
Codice prevenzione incendi), mentre i profili 
di rischio sono determinati secondo la me-
todologia di cui al capitolo G.3 del suddetto 
decreto.
L’impiego di articoli pirotecnici, fiamme libe-
re, sostanze o miscele pericolose, armi sce-
nografiche deve essere oggetto di specifica 
valutazione del rischio ed autorizzato secon-

do le procedure di legge. Anche gli allesti-
menti e gli impianti temporanei, privi di nor-
mativa di riferimento, devono essere oggetto 
di specifica valutazione del rischio.
Per quanto riguarda la strategia antincen-
dio devono essere applicate tutte le misure 
antincendio della regola tecnica orizzontale, 
attribuendo i livelli di prestazione secondo i 
criteri in essa definiti.
Inoltre, devono essere applicate le prescri-
zioni del capitolo V.1, del codice di preven-
zione incendi, in merito alle aree a rischio 
specifico e le prescrizioni delle altre regole 
tecniche verticali ove pertinenti.
Le aree dell’attività sono classificate secondo 
la tabella 2

Sala Ambito dell’attività destinato agli spettatori o agli av-
ventori per assistere o partecipare a intrattenimento 
o spettacoli dal vivo.

Scena Ambito dell’attività destinato alla rappresentazione 
degli spettacoli: la scena comprende il palcoscenico, 
gli scenari, le ulteriori attrezzature e gli allestimenti 
necessari all’effettuazione di rappresentazioni tea-
trali e di spettacoli in genere.

In relazione all’ubicazione la scena può essere:

- di tipo separato dalla sala, quando è separa-
ta dalla sala e dai locali di servizio e retropalco 
con elementi resistenti al fuoco, ad eccezione 
del boccascena, per il quale è ammessa la co-
municazione diretta con la sala;

- di tipo integrato nella sala, quando costituisce 
un unico ambito con la sala.

Deposito di servizio alla sce-
na

Locale destinato a contenere gli scenari e le attrezza-
ture per lo spettacolo in programmazione.
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Esodo
Il sistema di esodo delle aree TO1 e TO2:
non può prevedere tornelli;
- non può prevedere porte ad apertura auto-

matica, in caso di occupanti che assistono alle 
rappresentazioni prevalentemente in piede e 
con densità d’affollamento >0,7 pp/m2;

- non deve attraversare le altre tipologie di aree 
classificate al paragrafo V15.3, comma 2 del 
suddetto decreto.

Gestione della sicurezza antincendio
La GSA in esercizio deve prevedere la ve-
rifica delle condizioni di sicurezza prima 

dell’apertura al pubblico dell’attività e la 
successiva sorveglianza durante l’esercizio, 
con particolare riguardo ai locali e alle vie 
di esodo, ai sistemi di protezione attiva ed 
agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza 
antincendio.
Il centro di gestione delle emergenze, nelle attivi-
tà di tipo OC+HC, OC+HD o OD deve essere ubica-
to in apposito locale ad uso esclusivo.

Rivelazione ed allarme
Le attività devono essere dotate di misure di rive-
lazione ed allarme secondo i livelli di prestazione 
di cui alla seguente tabella.

Area Descrizione
TA1 Ambiti non aperti al pubblico adibiti a sala prove o camerini, di superficie > 100 m2.

TA2

Ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente 

con la scena, di superficie complessiva > 50 m2.
TA3 Ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2.
TO1 Ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico.
TO2 Ambiti, comprensivi delle relative vie di esodo, all’aperto ed accessibili al pubblico.

TK1
Ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione 
di superficie > 100 m2.

TK2 Scena di tipo separato.
TM1 Depositi con carico d’incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2.
TM2 Depositi con carico d’incendio specifico qf > 1200 MJ/m2.
TM3 Depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2.

TT1
Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

TT2 Aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione.
TZ Altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Tabella 2 -Classificazione delle aree
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Inoltre, deve essere previsto il sistema EVAC per le aree dell’attività riportate nella seguente tabella.

Attività Area Livello di prestazione

Qualsiasi TO2 I

OA, OB [1] TO1

OB, OC, OD - IV

[1] Attività non soggette, costituite da un’unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, 
con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2.

Attività Area
OB [1] TO1, TA1, TA2
OC, OD
OC, OD TO2 [2]

[1] Per attività con densità d’affollamento ≤ 0,7 pp/m2, costituite da un’unica sala che si sviluppa al 
solo piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, 
TM2, TM3, TT1 o TT2 è possibile omettere il sistema EVAC.

[2] Nelle attività con aree accessibili al pubblico esclusivamente all’aperto è possibile omettere i 
requisiti di resistenza al fuoco dei componenti del sistema EVAC.

Altri impianti
per quanto riguarda i gas refrigeranti degli im-
pianti centralizzati di climatizzazione e condizio-
namento inseriti nelle aree TO1 e TA1, devono es-
sere classificati A1 o A2L secondo norma ISO 817.
Gli impianti di produzione di calore alimentati a 
combustibili solidi, liquidi o gassosi di potenza ≤ 
35 kW devono essere ubicati all’esterno delle atti-
vità oppure in compartimenti di classe resistenza 

al fuoco ≥ 30.
Infine, gli impianti temporanei non devono co-
stituire causa di inciampo negli ambiti aperti al 
pubblico. Devono essere realizzati tenendo conto 
delle prevedibili sollecitazioni ambientali, con par-
ticolare riferimento al rischio di danneggiamento 
meccanico. Prima del loro utilizzo, devono essere 
sottoposti a verifica secondo le norme tecniche di 
riferimento.
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Ottavo simposio su progetti sostenibili e antisismici: 
l’innovazione garantisce la sicurezza antincendio?
di Redazione

IN BREVE 
Quello che emerge dal Symposium è che un edificio più efficiente non è necessariamente più sicuro

L’innovazione tecnologica come fattore ne-
cessario per migliorare la sicurezza antincen-
dio delle facciate degli edifici: è questo il tema 
dell’Ottavo Symposium day organizzato al 
Politecnico di Milano in collaborazione con il 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, gli Ordini 
degli Architetti e degli Ingegneri della Provin-
cia di Milano, con il contributo di Rockwool 
- leader mondiale nella realizzazione di pro-
dotti e soluzioni sostenibili in lana di roccia. 

Coordinati dal Professore Angelo Lucchini, 
del Dipartimento di Architettura, Ingegneria 
delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) 
del Politecnico di Milano, sono intervenuti nu-
merosi esperti del settore.
Al centro del dibattito quindi la sicurezza 
passiva degli edifici, con particolare attenzio-
ne alle facciate, moltiplicatrici di rischio. Gli 
esperti hanno discusso del rapporto tra sicu-
rezza antincendio e interventi per la sosteni-
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bilità, efficienza energetica, sismo resistenza 
e acustica. Ne risulta che  le nuove prassi 
progettuali e costruttive e i nuovi materiali 
possono avere aspetti critici nelle prestazioni 
di sicurezza e prevenzione incendi. La sicu-
rezza antincendio ha avuto un ruolo di rilie-
vo nella cronaca degli ultimi mesi. Le indagini 
sulla Torre dei Moro di Via Antonini a Milano 
sono ancora in corso. Questa tragedia, così 
come quella della Grenfell Tower di Londra, 
sta portando a nuove verifiche sulle facciate 
degli edifici, come avvenuto all’Ospedale del 
Ponte di Varese.

Grande attenzione meritano i materiali e il 
sistema di posa dei pannelli esterni
La riflessione su questi temi deve portare a 
un aggiornamento della normativa antincen-
dio per le facciate.Il professor Davide Lura-
schi, del Dipartimento ABC del Politecnico di 
Milano ha posto l’accento sulla responsabilità 
dei professionisti: «Gli incendi raccontati dal-
la cronaca hanno contribuito a un’evoluzione 
della normativa, oggi indirizzata da due nuo-
ve regole tecniche verticali (RTV 13 e 14), una 
norma sulla resistenza al fuoco dei materiali e 
il ‘Mini Codice’. In questo quadro diventa cen-
trale il ruolo del professionista nel valutare il 
rischio di propagazione del fuoco. A lui la scel-
ta degli s trumenti più opportuni per limitare 
e contrastare la possibilità di incendio, dalla 
progettazione iniziale a quella definitiva ed 
esecutiva, dalla direzione lavori sino all’asse-
verazione finale. Ma vi è un ulteriore aspetto 
forse più rivoluzionario di tutte le norme in-
trodotte: finalmente ci viene indicata la strada 
per affrontare anche tutte le attività conside-
rate a basso rischio incendio, sotto soglia di 
assoggettabilità (Dpr 151/2011) o non incluse 
nel Dpr 151/2011».

Superbonus e lavori edilizi hanno garantito 
più sicurezza antincendio?
Dopo il calo del 2020, secondo l’analisi di Ance, 
nel 2021 il settore dell’edilizia ha messo a segno 
un +16,4%. Fondamentale il ruolo della riqua-
lificazione abitativa, che, grazie agli incentivi 
come il superbonus 110% e il bonus facciate, 
ha visto aumentare il livello di investimenti di 
oltre il 20%. Secondo i dati Enea  MiseMite, 
gli interventi sostenuti dal superbonus 110% 
e legati all’efficientamento energetico sono ol-
tre 307.000, per un ammontare di 51 miliardi 
di euro. Questi lavori di riqualificazione ener-
getica hanno migliorato anche la resistenza al 
fuoco degli edifici? I materiali utilizzati sono 
soddisfacenti alla prevenzione incendi? Quello 
che emerge dal Symposium è che un edificio 
più efficiente non è necessariamente più sicu-
ro:  non essendoci vincoli di utilizzo  di ma-
teriali incombustibili, i lavori di rinnovamento 
delle facciate possono addirittura aumentare il 
profilo di rischio dell’immobile.
Posizione condivisa da ROCKWOOL Italia che 
da due anni è impegnata in una campagna di 
sensibilizzazione a favore della sicurezza antin-
cendio degli edifici. L’azienda ha promosso un 
ciclo di iniziative in collaborazione con Confa-
bitare e Movimento Consumatori con l’obietti-
vo di garantire elevate prestazioni antincendio 
attraverso la scelta di materiali e soluzioni pro-
gettuali sicuri. Paolo Migliavacca, business Unit 
director di ROCKWOOL Italia sottolinea: «Con la 
Regola Tecnica Verticale dedicata alle facciate 
degli edifici, in vigore da luglio, sono stati intro-
dotti miglioramenti, ma il testo ancora non re-
cepisce alcune lezioni apprese dagli  incidenti 
avvenuti negli ultimi anni. Le grandi città cre-
scono in verticale, con edifici sempre più tec-
nologici e cablati, che determinano una velocità 
di sviluppo degli incendi oggi sei volte superio-



- 40 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  PREVENZIONE INCENDI

re rispetto al passato. Serve allineare il quadro 
normativo italiano in materia di sicurezza an-
tincendio alle norme più virtuose esistenti in 
Europa».
Anche Piergiacomo Cancelliere, comandante 
provinciale di Rimini del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco è intervenuto sul tema parlan-
do delle coperture degli edifici: «La crescente 
domanda energetica, gli incentivi nazionali in-
trodotti negli anni a favore delle fonti rinno-
vabili, così come le attuali politiche sulla  neu-
tralità climatica  entro il 2050 proposte dalla 
Commissione europea, hanno portato a una 
maggiore diffusione del fotovoltaico. A questa 
crescita ha fatto seguito tuttavia quella degli 
incendi. Un fenomeno che ha contribuito 
a una nuova attenzione sul rischio per le 
coperture degli edifici e a un aggiornamento 
della normativa. Durante il Symposium è stato 
illustrato l›approccio alla progettazione della 
sicurezza antincendio per gli impianti e i sistemi 
fotovoltaici, contestualizzandolo a livello 
internazionale, europeo e italiano».

Le conclusioni
Il professore Angelo Lucchini, del Dipar-
timento ABC del Politecnico di Milano ha 
chiuso gli interventi commentando così: 
«La ricerca di più alte prestazioni e di una 
nuova architettura, spesso anche estrema 
e complessa, favorisce oggi la riflessione 
sull’innovazione tecnologica anche in rap-
porto alla sicurezza antincendio degli edi-
fici. È importante diffondere una nuova 
cultura della prevenzione del rischio di in-
cendio nel settore delle costruzioni. Il pro-
fessionista deve  saper valutare le scelte 
progettuali  più opportune - soprattutto 
per le attività non soggette ai controlli di 
prevenzione incendi - e relazionarsi al me-
glio con i tecnici specializzati ex 818.
La cronaca racconta ancora di incendi, per 
questo serve una maggiore attenzione e 
sensibilità sulla sicurezza da parte della 
filiera delle costruzioni e un continuo ag-
giornamento delle regole tecniche di pre-
venzione».
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Soluzioni a confronto
Una soluzione in linea con l’asse strategico euro-
peo e con le normative vigenti consiste nella so-
stituzione di impianti a gas con impianti a pompa 
di calore abbinati ad impianti fotovoltaici, intro-
ducendo così l’uso di fonti rinnovabili. Infatti, la 
pompa di calore utilizza energia rinnovabile gra-
tuita (aria, acqua o terreno) trasformandola in 
energia termica per il riscaldamento tramite un 
fluido termovettore.
Nella maggior parte degli edifici esistenti, riquali-
ficare l’impianto significa dover adattare il nuovo 
generatore di calore a sistemi di emissione già 
presenti, a meno che non si voglia intervenire an-
che sul sottosistema di emissione e in alcuni casi 
anche su quello di distribuzione. In campo resi-
denziale, il sistema di emissione maggiormente 
presente negli edifici esistenti è il classico radia-
tore. Per ottimizzarne il funzionamento è neces-
sario un sistema di generazione in grado di pro-
durre acqua calda ad alte temperature. Nel caso 
in cui non si voglia intervenire sul sottosistema di 
emissione bisogna prestare particolare attenzio-
ne alla fase di scelta della pompa di calore e, in 
alcuni casi, potrebbe essere utile ricalcolare le po-
tenze erogate dai radiatori esistenti in funzione 
della nuova temperatura di mandata, delle loro 

dimensioni e del salto termico di progetto. In se-
guito ad opportune valutazioni, la pompa di calo-
re ad alta temperatura può essere una soluzione. 
Un altro aspetto importante da valutare nella 
scelta del nuovo sistema impiantistico, oltre alla 
valutazione della temperatura di funzionamento 
dei sistemi di emissione, riguarda la valutazio-
ne dello stato dell’involucro edilizio esistente, in 
modo da determinare correttamente il fabbiso-
gno termico dell’edificio. 
L’impianto composto da pompe di calore aria-ac-
qua (sottosistema di generazione) garantisce 
ottime prestazioni quando lavora con fluidi ter-
movettori a bassa temperatura ovvero quando 
i terminali di emissione sono pannelli radianti o 
ventilconvettori. Tale soluzione, può essere pre-
sa in considerazione nel caso di edifici di recente 
costruzione o ben isolati, e quando le condizioni 
climatiche esterne non raggiungono temperatu-
re proibitive. Ovviamente, risulta una soluzione 
percorribile anche quando l’edificio esistente ha 
come sistema di emissione terminali adeguati 
alle basse temperature (pannelli radianti, ventil-
convettori).
Un’alternativa, nelle aree molto fredde, dove l’im-
pianto con la sola pompa di calore non riesce a 
soddisfare il fabbisogno energetico dell’edificio, 

Riqualificare le centrali termiche condominiali 
di Annalisa di Palma, Angela Longhitano e Costanza Brocato

IN BREVE 
Riqualificare gli impianti termici per ridurre le emissioni inquinanti e minimizzare gli impatti sull’ambiente, al fine di migliorare 
la qualità della vita, è tra gli obiettivi del modello di sviluppo italiano ed europeo relativo alla transizione ecologica. Gli edifici 
italiani rappresentano più di un terzo dei consumi energetici del Paese e riqualificarne gli impianti termici comporterebbe non 
solo un risparmio energetico, ma anche una riduzione delle emissioni inquinanti (CO2, NOx, SOx).



- 42 -

NEWS E APPROFONDIMENTI  IMPIANTI

consiste nel sistema ibrido formato dalla combi-
nazione tra pompa di calore e caldaia a conden-
sazione o caldaia a biomassa. Questa soluzione, a 
differenza delle precedenti, prevede una minima 
combustione che comporta emissioni di CO2. C’è 
da dire che rispetto alla soluzione classica di so-
stituire il generatore di calore con una caldaia a 
condensazione, la scelta del sistema ibrido con-
sente una riduzione delle emissioni, oltre che dei 
consumi, soprattutto quando viene abbinato ad 
un impianto fotovoltaico. 
Nel caso di impianti combinati con la produzio-
ne di acqua calda sanitaria sarebbe opportuno 
prevedere anche una integrazione tramite l’uti-
lizzo di un accumulo inerziale collegato in parte 
all’impianto a pompa di calore e in parte ad un 
impianto solare termico, mentre negli edifici do-
tati di un impianto separato per la produzione di 
acqua calda sanitaria è possibile intervenire con 
la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scal-
dacqua a pompa di calore.
Infine, come suggerisce il decreto requisiti minimi 
e il PNRR una soluzione per riqualificare le centra-
li termiche condominiali, in particolare nelle gran-
di aree urbane, può essere quella dell’allaccio al 
teleriscaldamento che permette di delocalizzare 
le emissioni inquinanti. 
In conclusione, al fine di adottare la migliore so-
luzione percorribile dal punto di vista tecnico sa-
rebbe opportuno confrontare i risultati, in termi-
ni di copertura da fonti rinnovabili e di riduzione 
delle emissioni, con le soluzioni precedentemen-
te esposte e perseguire elevati standard in rela-
zione al risparmio energetico e alla sostenibilità 
ambientale.

Risparmio energetico e messa in sicurezza 
A causa della crisi energetica in atto, il risparmio 
energetico è diventato ancora più urgente rispet-
to agli anni precedenti. Le nuove raccomandazio-

ni dell’Unione Europea, che l’Italia ha recepito tra-
mite il piano di contenimento dei consumi di gas 
naturale, dettano misure di riduzione del 15% dei 
consumi di gas da perseguire entro il 31 marzo 
2023, rispetto alla media dei consumi degli ultimi 
5 anni. I principali obiettivi del piano di conteni-
mento riguardano la massimizzazione della pro-
duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
la riduzione dei consumi di riscaldamento, sia nel 
settore civile che industriale. A tal proposito l’E-
NEA suggerisce misure amministrative e compor-
tamentali che permettano di ridurre i consumi di 
gas e le emissioni dirette di CO2.Tra le varie misu-
re adottate è stato firmato il Decreto Interministe-
riale del 6 ottobre 2022, n.383, che detta i nuovi 
limiti temporali di esercizio degli impianti termici 
di climatizzazione alimentati a gas naturale e la ri-
duzione di un grado dei valori massimi delle tem-
perature degli ambienti interni. In generale, oltre 
alla massimizzazione del risparmio energetico, 
da conseguire mediante le disposizioni europee e 
nazionali e l’incentivazione di interventi mirati alla 
riqualificazione, è necessario attuare tutte le mi-
sure obbligatorie per la messa in sicurezza degli 
impianti al servizio della climatizzazione inverna-
le. Tali misure, infatti garantiscono l’ottimale fun-
zionamento dell’impianto, prevenendo sprechi 
energetici e fuori servizio improvvisi. 
A garanzia degli standard di sicurezza, un impian-
to termico deve rispettare alcuni requisiti fonda-
mentali:
- avere idonei sistemi di sicurezza, per impianti 

funzionanti con fluido termovettore in pressione 
e potenza nominale al focolare superiore a 35 kW;

- essere provvisto di adeguato sistema di aera-
zione della centrale termica ove si colloca;

 funzionamento efficiente del sistema di eva-
cuazione dei prodotti della combustione;

- sistemi di prevenzione e protezione antincen-
dio;
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- tenuta del sistema rete gas per l’alimentazione 
del generatore di calore.

Partendo dall’assunto che i suddetti requisiti si-
ano in possesso dell’impianto termico in quanto 
parte integrante e fondamentale dell’iter di cor-
retta progettazione e posa in opera, grazie alla 
normativa in vigore sono stati resi disponibili gli 
strumenti che consentono la completa attuazione 
dei criteri generali in materia di esercizio, condu-
zione, controllo, manutenzione e ispezione degli 
impianti termici per la climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici e per la produzione di acqua 
calda sanitaria. Nello specifico, il responsabile 
dell’impianto termico o chi per esso, deve provve-
dere all’esecuzione delle attività di controllo e di 
manutenzione secondo le prescrizioni della nor-
mativa vigente ai sensi del D.P.R. 74 del  16 aprile 
2013 e del D.Lgs. 192 del 19 agosto 2005.
In caso di realizzazione di nuovo impianto, l’instal-
latore ha il compito di predisporre le istruzioni re-
lative al controllo periodico degli impianti ai fini 
della sicurezza, indicando le singole operazioni e 
la relativa frequenza. Tale compito viene assunto 
dal manutentore nel caso di impianti esistenti per 
i quali l’operatore deve tenere conto delle istru-
zioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi 
e componenti, ove disponibili.
Resta inteso che gli interventi di controllo e ma-
nutenzione devono essere eseguiti a regola d’ar-
te, da tecnici abilitati nel rispetto della normativa 
vigente. L’operatore, al termine delle attività, con 
cadenza prevista dall’allegato del D.P.R. 74/2013, 
ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di ef-
ficienza energetica i cui esiti vanno riportati all’in-
terno di apposite schede facenti parte del libretto 
di impianto e sul pertinente rapporto di controllo 
di efficienza energetica in ottemperanza a quanto 
riportato in allegato al D.M. 10 febbraio 2014 da 
rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sot-
toscrive copia per ricevuta e presa visione. Infine, 

ricordiamo che i modelli di rapporto di controllo 
di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni 
controlli di sicurezza sull’impianto e sui relativi 
sottosistemi di generazione di calore o di freddo, 
non sono sostitutivi al controllo o manutenzione 
ai fini della sicurezza e pertanto non sono esau-
stivi in tal senso.

Documentazione necessaria
Quando si parla di riqualificazione delle centrali 
termiche è necessario chiarire quali possono es-
sere i documenti obbligatori da produrre ex novo 
o da aggiornare e depositare presso gli enti di ri-
ferimento. In prima battuta bisogna individuare 
la classe di potenzialità del generatore di calore, 
dalla quale dipende l’obbligatorietà o meno agli 
adempimenti previsti dalla normativa vigente e 
la relativa documentazione tecnica da deposi-
tare. Nello specifico, all’aumentare della taglia 
dell’impianto troviamo prescrizioni sempre più 
stringenti che richiedono maggiori verifiche e più 
documenti da produrre. Il D.P.R. 412/93 suddivi-
de i generatori di calore in funzione della loro po-
tenza, identificando i seguenti range:
 fino a 35 kW (30.000 Kcal/h);
 da 35 kW a 116 kW (da 30.000 Kcal/h a 100.000 

Kcal/h);
 da 116 kW a 350 kW (da 30.000 Kcal/h a 300.000 

Kcal/h); 
 da 350 kW a 1162 kW (da 300.000 Kcal/h a 

1.000.000 Kcal/h); 
 oltre 1162 kW (oltre 1.000.000 Kcal/h).

Di seguito, vediamo quali sono i principali adem-
pimenti da rispettare in merito alla documenta-
zione da produrre nel caso di riqualificazione di 
centrali termiche.

Elaborati progettuali 
L’articolo 5 del D.M. 37/2008 specifica la necessità 
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di redigere un progetto impiantistico da parte di 
un tecnico abilitato, iscritto all’albo professiona-
le, in caso di installazione, trasformazione e am-
pliamento dell’impianto termico. Ed in particolare 
quando si trattano:  
- impianti elettrici per tutte le utenze con poten-

za impegnata superiore a 6 kW o per utenze 
domestiche di singole unità abitative di super-
ficie superiore a 400 m2;

- impianti di climatizzazione e ventilazione dotati 
di canne fumarie collettive ramificate, nonché 
impianti di climatizzazione per tutte le utilizza-
zioni aventi una potenzialità frigorifera pari o 
superiore a 40.000 frigorie/ora (46.5 kW);

- impianti relativi alla distribuzione e l’utilizza-
zione di gas combustibili con portata termica 
superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie 
collettive ramificate;

 impianti inseriti in un’attività soggetta al rila-
scio del certificato prevenzione incendi,

Il progetto prevede la redazione di uno schema 
di impianto, schemi planimetrici e una relazione 
tecnica e va presentato presso lo sportello unico 
per l’edilizia del Comune interessato. Qualora si 
rientri in una casistica in cui non vi è obbligo di 
asseverazione da parte di un progettista sarà re-
datto un progetto semplificato di competenza del 
responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

Legge 10/1991
Una delle normative fondamentali cui fare rife-
rimento quando si trattano le tematiche dell’ef-
ficienza energetica e l’esercizio e la manuten-
zione degli impianti esistenti è la legge 10/1991 
“Norme per l’attuazione del Piano energetico 
nazionale in materia di uso razionale dell’e-
nergia, di risparmio energetico e di sviluppo 
delle fonti rinnovabili di energia”. La norma, 
modificata più volte nel corso di questi anni, 
oltre a richiedere un’analisi del sistema edifi-

cio-impianto, prevede per gli interventi di nuo-
va costruzione, ampliamento, ristrutturazione 
di primo o secondo livello, la redazione di una 
relazione tecnica che dimostri il rispetto dei re-
quisiti richiesti, ad oggi riportati all’interno del 
D.M. “Requisiti minimi” del 26 giugno 2015. Tale 
relazione deve contenere informazioni riguar-
danti l’involucro dell’edificio, opaco e traspa-
rente, e le sue caratteristiche termoigrometri-
che, oltre ai dati relativi al sistema impiantistico 
presente. La redazione del documento deve es-
sere effettuata da un professionista incaricato, 
iscritto all’Albo professionale di appartenenza e 
va depositata insieme al progetto edilizio pres-
so le amministrazioni competenti per ottenere 
il titolo abilitativo necessario all’esecuzione di 
lavori. 

Denuncia INAIL
Il D.M. 1° ottobre 1975 specifica che per i gene-
ratori di calore alimentati da combustibile solido, 
liquido, gassoso per impianti di riscaldamento 
centralizzati che utilizzano acqua calda aventi po-
tenza al focolare superiore a 30.000 kcal/h, (35 
kW) è obbligatorio presentare denuncia all’INAIL. 
Tale obbligo deve essere assolto nelle seguenti 
condizioni: 
- installazione di un nuovo impianto;
 interventi di modifica ai dispositivi di sicurezza 

e protezione;
- incremento della potenza nominale del gene-

ratore o variazione della pressione di targa.
La domanda va presentata prima dell’inizio dei 
lavori in centrale termica e insieme alla denuncia 
l’installatore deve allegare il progetto e una rela-
zione tecnica, predisposti e firmati da un profes-
sionista abilitato. Successivamente sarà compito 
dell’INAIL esaminare la pratica e comunicarne l’e-
sito in modo tale da procedere con l’omologazio-
ne dell’impianto.
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Diagnosi energetica
Il D.M. del 26 giugno 2015, cd “decreto Requisiti 
Minimi” definisce le metodologie di calcolo per 
le prestazioni energetiche e i requisiti minimi de-
gli edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni 
importanti e riqualificazioni energetiche. In par-
ticolare, l’articolo 5.3 specifica che nel caso di ri-
strutturazione o di nuova installazione di impianti 
termici di potenza termica nominale del genera-
tore maggiore o uguale a 100 kW, deve essere 
realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e 
dell’impianto che metta a confronto le diverse 
soluzioni impiantistiche e la loro efficacia sotto il 
profilo dei costi complessivi. 
La diagnosi energetica (descritta nel D.L. 102/2014) 
è una procedura sistematica finalizzata a ottene-
re un’adeguata conoscenza del consumo energe-
tico di un edificio, di un’attività o di un impianto 
industriale, volto a individuare e quantificare le 
opportunità di risparmio energetico sotto il pro-
filo costibenefici. La diagnosi rappresenta quindi 
uno strumento molto utile in fase progettuale per 
valutare le possibili configurazioni impiantistiche 
e fare delle scelte consapevoli in termini di costi e 
ritorno economico dell’investimento. 

Progetto antincendio
Il D.P.R. 151 del 1° agosto 2011 definisce quali 
sono le attività soggette alle visite e ai control-
li di prevenzione incendi da parte dei Vigili del 
Fuoco. Ogni attività è identificata con un codice, 
con delle sottoclassi e delle categorie di rischio 
alle quali è associato l’elenco dei procedimenti di 
prevenzione incendi e gli importi dei diritti relativi 
l’istruttoria. All’aumentare della classe di rischio 
(categoria A = rischio basso, Categoria C = rischio 
alto) aumentano i procedimenti e le verifiche da 
effettuare da parte dell’ente affinché la preven-
zione incendi risulti efficace. 
In particolare, l’attività n. 74 riguarda gli impianti 

per la produzione di calore alimentati a combu-
stibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 116 kW e sono indicate tre categorie:
 Impianti con potenzialità superiore a 116 kW e 

fino a 350 kW (Categoria A);
 Impianti con potenzialità superiore a 350 kW e 

fino a 700 kW (Categoria B);
 Impianti con potenzialità oltre 700 kW (Catego-

ria C).
Per gli impianti esistenti di portata termica supe-
riore a 116 kW, autorizzati precedentemente da-
gli organi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 
è specificato non sia richiesto alcun adeguamen-
to purché l’eventuale aumento di portata termica 
non sia superiore al 20% di quella già approvata. 
La norma fornisce indicazioni anche sui requisiti 
antincendio delle centrali termiche, sulla super-
ficie del locale, l’altezza minima e la superficie 
di aerazione. È poi da tenere presente che ogni 
cinque anni bisogna presentare la richiesta di rin-
novo di conformità antincendio, effettuando una 
dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni 
delle condizioni di sicurezza dell’impianto. 

Verbale di collaudo
Un’altra delle prove che bisogna effettuare è quel-
la del collaudo, cioè l’insieme delle misurazioni, 
ispezioni ed accertamenti finalizzate alla verifica 
dei requisiti tecnologici di determinati impianti o 
manufatti. La UNI 5364:1976 stabilisce sia obbli-
gatorio effettuare il collaudo quando si installano 
impianti di riscaldamento ad acqua con potenze 
superiori ai 175 kW o ogni qualvolta la mancata 
rispondenza dell’impianto richieda un controllo, 
in caso di contestazioni o quando previsto dal 
committente. Il collaudo prevede tre gruppi di 
operazioni: 
 verifiche qualitative e quantitative, riguardanti 

l’impianto nel suo complesso e le singole appa-
recchiature;
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- prove preliminari, come prove di circolazione 
dell’acqua calda e di dilatazione termica;

 collaudo definitivo con accertamento del fun-
zionamento dell’impianto e delle parti che lo 
costituiscono.

La normativa specifica anche le condizioni di tem-
peratura esterna a cui eseguire il collaudo e le tol-
leranze ammesse per le temperature di andata 
e ritorno dell’acqua circolante nell’impianto. La 
metodologia di calcolo per questa verifica varia in 
base alle modalità di funzionamento dell’impian-
to (funzionamento continuo, con rallentamento, 
etc.) e in base al sistema di emissione (a radiatori, 
pannelli a pavimento, a soffitto, etc.). 

Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è un documento 
necessario e obbligatorio che deve essere rila-
sciato in caso di installazione di un nuovo im-
pianto termico, di sostituzione, rifacimento par-
ziale o ampliamento di un impianto esistente, 
che sia privato o condominiale e indipendente-

mente dalla destinazione d’uso dell’immobile. La 
DiCo certifica che l’intervento è stato realizzato 
nel rispetto delle normative vigenti e del proget-
to. Il D.M. 37/2008 sottolinea che deve essere 
redatta da un tecnico con specifici requisiti pro-
fessionali e anche le imprese che effettuano l’in-
tervento devono essere in possesso di adeguate 
qualifiche. 
Con il decreto del 19 maggio 2010 è stato pubbli-
cato un modello utile per la redazione di questo 
documento, di cui due copie saranno rilasciate al 
committente, una deve essere presentata presso 
lo Sportello unico dell’edilizia del Comune inte-
ressato. Affinché il documento sia ritenuto valido 
dovrà essere corredato da: 
- Progetto impianto;
- Relazione tipologica dei materiali utilizzati;
- Eventuali riferimenti a precedenti dichiarazioni 

di conformità;
 Certificato iscrizione alla Camera di Commer-

cio dell’impresa o copia del certificato dei re-
quisiti del professionista.
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Criterio di valutazione applicato
Criterio del valore di capitalizzazione
Criterio del valore di costo

Metodologia applicativa
Income Approach: Analisi dei flussi di cassa 
scontati (DCFA) - Cost Approach
Costo di riproduzione deprezzato

Presupposti teorici
È noto che un impianto fotovoltaico consiste di 
un complesso di elementi, elettrici, meccanici ed 
elettronici utili per convertire l’energia solare in 
energia elettrica in conseguenza della capacità di 
alcuni materiali semiconduttori (spesso silicio), 
opportunamente trattati, di generare corrente 
elettrica continua qualora esposti alla radiazione 
luminosa. In un anno l’entità dell’energia elettrica 
prodotta da un impianto fotovoltaico dipende da 
molteplici fattori quali: radiazione solare incidente; 
orientamento ed inclinazione della superficie dei 
moduli; assenza/presenza di ombreggiamenti; 
prestazioni tecniche dei componenti dell’impianto 
(moduli, inverter ed altre apparecchiature). 
La crescente diffusione degli impianti fotovoltaici 
fa emergere sempre più spesso necessità di tipo 
estimativo. Infatti, un impianto del genere, ad 
esempio installato su di un edificio, residenziale 
o industriale o su un terreno, che si trovi in con-
dizioni efficienti e quindi perfettamente funzio-
nante e che generi dei flussi di cassa rappresenta 

evidentemente un valore aggiunto per il sito ove 
è installato. 1 
Pertanto, nel caso ad esempio di alienazione 
dell’edificio/sito, sorge la necessità di valutare 
questo extra valore che, di fatto, è un valore fi-
nanziario che si aggiunge al valore ordinario 
dell’edificio. 
Potrebbe essere necessario acquisire anche il va-
lore di riproduzione deprezzato dell’impianto fo-
tovoltaico nel corso della sua vita utile, a prescin-
dere dalla sua capacità di generare flussi di cassa, 
nel caso ad esempio di dismissione e/o sposta-
mento dell’impianto (anche se in questo caso non 
è possibile usufruire delle tariffe incentivanti pre-
visti dalla legge vigente).

La Discounted Cash Flow Analyst (DCFA)
Per quanto riguarda le definizioni e classificazio-
ni, nell’ambito della metodologia del valore di ca-
pitalizzazione dei redditi (Income Approach) è pos-
sibile distinguere tre procedimenti metodologici: 2

- la capitalizzazione diretta (direct capitalization);
- la capitalizzazione finanziaria (yield capitaliza-

tion);
- l’analisi del flusso di cassa scontato (discounted 

cash flow analysis).
Nella fattispecie, l’income può essere rappresen-

1  Cfr Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industriale e Aziendale, Hoe-
pli, 2017.

2  Cfr Clarelli S., Estimo operativo: La metodologia del valore di 
capitalizzazione, Consulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore (n. 
1027/2022).

Come stimare il valore di un impianto 
fotovoltaico
di Sergio Clarelli 
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tato dai flussi di cassa reali o potenziali, generati 
dall’investimento.
L’installazione dell’impianto fotovoltaico è equi-
parata ad un investimento con il quale l’acqui-
rente conta di ottenere flussi monetari futuri o 
flussi di cassa (cash flows) attesi. 
Con tale approccio, di stampo anglosassone, la 
determinazione del valore in questione segue la 
logica dell’analisi finanziaria degli investimenti.
Come noto, l’investimento è un impiego di risor-
se nel tempo finalizzato ad aumentare il capita-
le posseduto e/o a conferire un maggiore livello 
di utilità all’intero sistema produttivo. Inoltre, il 
metodo dell’attualizzazione consiste nello scon-
tare all’attualità un costo o un valore futuro me-
diante un opportuno saggio d’interesse.3

Questa metodologia esprime valutazioni che, a 
fronte di un immediato esborso, considerano 
l’ottenimento di flussi monetari futuri o flussi 
di cassa (cash flows) attesi, valutando pertanto il 
rendimento futuro e il rischio connesso all’inve-
stimento.
Ciò premesso, il valore finanziario viene desun-
to attraverso il valore attuale della serie di flussi 
monetari futuri conseguenti all’investimento e 
dal valore attualizzato finale, al termine di tale 
periodo (disinvestimento).
Per la Discounted Cash Flow Analysis occorre uti-
lizzare esplicite assunzioni riguardo i possibili 
ricavi e i costi connessi, considerando che, alla 
serie di flussi di cassa (ricavicosti) deve essere 
applicato un adeguato tasso di sconto per l’at-
tualizzazione degli stessi flussi. 
Come tasso di attualizzazione, utilizzato per 
scontare all’attualità i flussi di cassa attesi, può 
essere considerato il tasso di rendimento del 
capitale di rischio, vale a dire il costo medio pon-
derato del capitale  WACC (Weithed Average Cost 
3  Si veda S. Clarelli, Come stimare con il supporto della Matematica fi-

nanziaria, “Argomenti di estimo”, Consulente Immobiliare, Il Sole 24 
Ore (n. 1140/2022).

of Capital). In pratica, il fattore tempo che si con-
sidera ai fini dell’attualizzazione serve a rendere 
omogenei e confrontabili a una certa data i flussi 
di cassa riferiti a momenti temporali diversi e il 
fattore rischio, legato al tasso di sconto, cresce 
all’aumentare del rendimento richiesto.
Il WACC rappresenta pertanto il tasso di ren-
dimento minimo che un finanziatore richiede 
come compensazione per il proprio contributo 
di capitale. Ai fini della stima del suddetto tas-
so di rendimento si procede alla valutazione del 
costo marginale4 di ogni fonte di capitale e alla 
media ponderata di tali costi, determinando così 
il costo medio ponderato del capitale o costo del 
capitale di rischio e del capitale di debito. 5

La stima del valore finanziario di un impianto 
fotovoltaico
Una definizione semplificata di Flusso di cassa è 
quella che lo pone uguale alla somma tra: utile 
netto + ammortamenti + accantonamenti per costi 
differiti.
Ciò premesso, il valore finanziario dell’impianto 
in un preciso momento, può essere desunto dal-
la somma tra il valore attuale della serie di flus-
si monetari futuri conseguenti all’investimento 
fino a quel momento e il valore di recupero fina-
le dell’impianto.
I metodi finanziari esprimono valutazioni dal 
punto di vista dell’acquirente. 
Tra i metodi finanziari maggiormente utilizzati 
rientra il metodo dei flussi monetari netti dispo-
nibili.
Con tale metodo, il valore finanziario dell’im-

4  Il costo marginale è il costo da sostenere per produrre un’unita di 
prodotto aggiuntiva.

5  Per il calcolo del WACC si veda Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industria-
le e Aziendale, Hoepli, 2017.
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pianto si determina nel seguente modo:

dell’attualizzazione consiste nello scontare all’attualità un costo o un valore futuro mediante un 
opportuno saggio d’interesse.3 
Questa metodologia esprime valutazioni che, a fronte di un immediato esborso, considerano 
l’ottenimento di flussi monetari futuri o flussi di cassa (cash flows) attesi, valutando pertanto il rendimento 
futuro e il rischio connesso all’investimento. 
Ciò premesso, il valore finanziario viene desunto attraverso il valore attuale della serie di flussi monetari 
futuri conseguenti all’investimento e dal valore attualizzato finale, al termine di tale periodo 
(disinvestimento). 
Per la Discounted Cash Flow Analysis occorre utilizzare esplicite assunzioni riguardo i possibili ricavi e i costi 
connessi, considerando che, alla serie di flussi di cassa (ricavi-costi) deve essere applicato un adeguato 
tasso di sconto per l’attualizzazione degli stessi flussi.  
Come tasso di attualizzazione, utilizzato per scontare all’attualità i flussi di cassa attesi, può essere 
considerato il tasso di rendimento del capitale di rischio, vale a dire il costo medio ponderato del capitale - 
WACC (Weithed Average Cost of Capital). In pratica, il fattore tempo che si considera ai fini 
dell’attualizzazione serve a rendere omogenei e confrontabili a una certa data i flussi di cassa riferiti a 
momenti temporali diversi e il fattore rischio, legato al tasso di sconto, cresce all’aumentare del 
rendimento richiesto. 
Il WACC rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo che un finanziatore richiede come 
compensazione per il proprio contributo di capitale. Ai fini della stima del suddetto tasso di rendimento 
si procede alla valutazione del costo marginale4 di ogni fonte di capitale e alla media ponderata di tali 
costi, determinando così il costo medio ponderato del capitale o costo del capitale di rischio e del capitale 
di debito. 5 
 
La stima del valore finanziario di un impianto fotovoltaico 
 
Una definizione semplificata di Flusso di cassa è quella che lo pone uguale alla somma tra: utile netto + 
ammortamenti + accantonamenti per costi differiti. 
Ciò premesso, il valore finanziario dell’impianto in un preciso momento, può essere desunto dalla somma 
tra il valore attuale della serie di flussi monetari futuri conseguenti all’investimento fino a quel momento 
e il valore di recupero finale dell’impianto. 
I metodi finanziari esprimono valutazioni dal punto di vista dell’acquirente. 
Tra i metodi finanziari maggiormente utilizzati rientra il metodo dei flussi monetari netti disponibili. 
Con tale metodo, il valore finanziario dell’impianto si determina nel seguente modo: 

 

in cui: 
= valore finanziario attualizzato dell’impianto 
= flusso di cassa dell’anno t 
= Valore di recupero dell’impianto all’anno n 

 = coefficiente di attualizzazione del flusso monetario dell’anno t al tasso i’ 

 = coefficiente di attualizzazione del valore dell’impianto all’anno n al tasso i’. 
n  = numero di anni di presumibile durata della vita dell’impianto 
i’  = tasso di attualizzazione. 
 
La stima del valore di riproduzione deprezzato dell’impianto fotovoltaico 
 
È noto che il valore di riproduzione (a nuovo) rappresenta il costo necessario per riprodurre oggi un bene 

 
3 Si veda S. Clarelli, Come stimare con il supporto della Matematica finanziaria, "Argomenti di estimo”, Consulente Immobiliare, Il 
Sole 24 Ore (n. 1140/2022). 
4 Il costo marginale è il costo da sostenere per produrre un’unita di prodotto aggiuntiva. 
5 Per il calcolo del WACC si veda Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industriale e Aziendale, Hoepli, 2017. 
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in cui:

V = valore finanziario attualizzato dell’impianto
tF = flusso di cassa dell’anno t
nV = Valore di recupero dell’impianto all’anno n

dell’attualizzazione consiste nello scontare all’attualità un costo o un valore futuro mediante un 
opportuno saggio d’interesse.3 
Questa metodologia esprime valutazioni che, a fronte di un immediato esborso, considerano 
l’ottenimento di flussi monetari futuri o flussi di cassa (cash flows) attesi, valutando pertanto il rendimento 
futuro e il rischio connesso all’investimento. 
Ciò premesso, il valore finanziario viene desunto attraverso il valore attuale della serie di flussi monetari 
futuri conseguenti all’investimento e dal valore attualizzato finale, al termine di tale periodo 
(disinvestimento). 
Per la Discounted Cash Flow Analysis occorre utilizzare esplicite assunzioni riguardo i possibili ricavi e i costi 
connessi, considerando che, alla serie di flussi di cassa (ricavi-costi) deve essere applicato un adeguato 
tasso di sconto per l’attualizzazione degli stessi flussi.  
Come tasso di attualizzazione, utilizzato per scontare all’attualità i flussi di cassa attesi, può essere 
considerato il tasso di rendimento del capitale di rischio, vale a dire il costo medio ponderato del capitale - 
WACC (Weithed Average Cost of Capital). In pratica, il fattore tempo che si considera ai fini 
dell’attualizzazione serve a rendere omogenei e confrontabili a una certa data i flussi di cassa riferiti a 
momenti temporali diversi e il fattore rischio, legato al tasso di sconto, cresce all’aumentare del 
rendimento richiesto. 
Il WACC rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo che un finanziatore richiede come 
compensazione per il proprio contributo di capitale. Ai fini della stima del suddetto tasso di rendimento 
si procede alla valutazione del costo marginale4 di ogni fonte di capitale e alla media ponderata di tali 
costi, determinando così il costo medio ponderato del capitale o costo del capitale di rischio e del capitale 
di debito. 5 
 
La stima del valore finanziario di un impianto fotovoltaico 
 
Una definizione semplificata di Flusso di cassa è quella che lo pone uguale alla somma tra: utile netto + 
ammortamenti + accantonamenti per costi differiti. 
Ciò premesso, il valore finanziario dell’impianto in un preciso momento, può essere desunto dalla somma 
tra il valore attuale della serie di flussi monetari futuri conseguenti all’investimento fino a quel momento 
e il valore di recupero finale dell’impianto. 
I metodi finanziari esprimono valutazioni dal punto di vista dell’acquirente. 
Tra i metodi finanziari maggiormente utilizzati rientra il metodo dei flussi monetari netti disponibili. 
Con tale metodo, il valore finanziario dell’impianto si determina nel seguente modo: 

 

in cui: 
= valore finanziario attualizzato dell’impianto 
= flusso di cassa dell’anno t 
= Valore di recupero dell’impianto all’anno n 

 = coefficiente di attualizzazione del flusso monetario dell’anno t al tasso i’ 

 = coefficiente di attualizzazione del valore dell’impianto all’anno n al tasso i’. 
n  = numero di anni di presumibile durata della vita dell’impianto 
i’  = tasso di attualizzazione. 
 
La stima del valore di riproduzione deprezzato dell’impianto fotovoltaico 
 
È noto che il valore di riproduzione (a nuovo) rappresenta il costo necessario per riprodurre oggi un bene 

 
3 Si veda S. Clarelli, Come stimare con il supporto della Matematica finanziaria, "Argomenti di estimo”, Consulente Immobiliare, Il 
Sole 24 Ore (n. 1140/2022). 
4 Il costo marginale è il costo da sostenere per produrre un’unita di prodotto aggiuntiva. 
5 Per il calcolo del WACC si veda Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industriale e Aziendale, Hoepli, 2017. 
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flusso monetario dell’anno t al tasso i’

dell’attualizzazione consiste nello scontare all’attualità un costo o un valore futuro mediante un 
opportuno saggio d’interesse.3 
Questa metodologia esprime valutazioni che, a fronte di un immediato esborso, considerano 
l’ottenimento di flussi monetari futuri o flussi di cassa (cash flows) attesi, valutando pertanto il rendimento 
futuro e il rischio connesso all’investimento. 
Ciò premesso, il valore finanziario viene desunto attraverso il valore attuale della serie di flussi monetari 
futuri conseguenti all’investimento e dal valore attualizzato finale, al termine di tale periodo 
(disinvestimento). 
Per la Discounted Cash Flow Analysis occorre utilizzare esplicite assunzioni riguardo i possibili ricavi e i costi 
connessi, considerando che, alla serie di flussi di cassa (ricavi-costi) deve essere applicato un adeguato 
tasso di sconto per l’attualizzazione degli stessi flussi.  
Come tasso di attualizzazione, utilizzato per scontare all’attualità i flussi di cassa attesi, può essere 
considerato il tasso di rendimento del capitale di rischio, vale a dire il costo medio ponderato del capitale - 
WACC (Weithed Average Cost of Capital). In pratica, il fattore tempo che si considera ai fini 
dell’attualizzazione serve a rendere omogenei e confrontabili a una certa data i flussi di cassa riferiti a 
momenti temporali diversi e il fattore rischio, legato al tasso di sconto, cresce all’aumentare del 
rendimento richiesto. 
Il WACC rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo che un finanziatore richiede come 
compensazione per il proprio contributo di capitale. Ai fini della stima del suddetto tasso di rendimento 
si procede alla valutazione del costo marginale4 di ogni fonte di capitale e alla media ponderata di tali 
costi, determinando così il costo medio ponderato del capitale o costo del capitale di rischio e del capitale 
di debito. 5 
 
La stima del valore finanziario di un impianto fotovoltaico 
 
Una definizione semplificata di Flusso di cassa è quella che lo pone uguale alla somma tra: utile netto + 
ammortamenti + accantonamenti per costi differiti. 
Ciò premesso, il valore finanziario dell’impianto in un preciso momento, può essere desunto dalla somma 
tra il valore attuale della serie di flussi monetari futuri conseguenti all’investimento fino a quel momento 
e il valore di recupero finale dell’impianto. 
I metodi finanziari esprimono valutazioni dal punto di vista dell’acquirente. 
Tra i metodi finanziari maggiormente utilizzati rientra il metodo dei flussi monetari netti disponibili. 
Con tale metodo, il valore finanziario dell’impianto si determina nel seguente modo: 

 

in cui: 
= valore finanziario attualizzato dell’impianto 
= flusso di cassa dell’anno t 
= Valore di recupero dell’impianto all’anno n 

 = coefficiente di attualizzazione del flusso monetario dell’anno t al tasso i’ 

 = coefficiente di attualizzazione del valore dell’impianto all’anno n al tasso i’. 
n  = numero di anni di presumibile durata della vita dell’impianto 
i’  = tasso di attualizzazione. 
 
La stima del valore di riproduzione deprezzato dell’impianto fotovoltaico 
 
È noto che il valore di riproduzione (a nuovo) rappresenta il costo necessario per riprodurre oggi un bene 

 
3 Si veda S. Clarelli, Come stimare con il supporto della Matematica finanziaria, "Argomenti di estimo”, Consulente Immobiliare, Il 
Sole 24 Ore (n. 1140/2022). 
4 Il costo marginale è il costo da sostenere per produrre un’unita di prodotto aggiuntiva. 
5 Per il calcolo del WACC si veda Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industriale e Aziendale, Hoepli, 2017. 
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valore dell’impianto all’anno n al tasso i’.

dell’attualizzazione consiste nello scontare all’attualità un costo o un valore futuro mediante un 
opportuno saggio d’interesse.3 
Questa metodologia esprime valutazioni che, a fronte di un immediato esborso, considerano 
l’ottenimento di flussi monetari futuri o flussi di cassa (cash flows) attesi, valutando pertanto il rendimento 
futuro e il rischio connesso all’investimento. 
Ciò premesso, il valore finanziario viene desunto attraverso il valore attuale della serie di flussi monetari 
futuri conseguenti all’investimento e dal valore attualizzato finale, al termine di tale periodo 
(disinvestimento). 
Per la Discounted Cash Flow Analysis occorre utilizzare esplicite assunzioni riguardo i possibili ricavi e i costi 
connessi, considerando che, alla serie di flussi di cassa (ricavi-costi) deve essere applicato un adeguato 
tasso di sconto per l’attualizzazione degli stessi flussi.  
Come tasso di attualizzazione, utilizzato per scontare all’attualità i flussi di cassa attesi, può essere 
considerato il tasso di rendimento del capitale di rischio, vale a dire il costo medio ponderato del capitale - 
WACC (Weithed Average Cost of Capital). In pratica, il fattore tempo che si considera ai fini 
dell’attualizzazione serve a rendere omogenei e confrontabili a una certa data i flussi di cassa riferiti a 
momenti temporali diversi e il fattore rischio, legato al tasso di sconto, cresce all’aumentare del 
rendimento richiesto. 
Il WACC rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo che un finanziatore richiede come 
compensazione per il proprio contributo di capitale. Ai fini della stima del suddetto tasso di rendimento 
si procede alla valutazione del costo marginale4 di ogni fonte di capitale e alla media ponderata di tali 
costi, determinando così il costo medio ponderato del capitale o costo del capitale di rischio e del capitale 
di debito. 5 
 
La stima del valore finanziario di un impianto fotovoltaico 
 
Una definizione semplificata di Flusso di cassa è quella che lo pone uguale alla somma tra: utile netto + 
ammortamenti + accantonamenti per costi differiti. 
Ciò premesso, il valore finanziario dell’impianto in un preciso momento, può essere desunto dalla somma 
tra il valore attuale della serie di flussi monetari futuri conseguenti all’investimento fino a quel momento 
e il valore di recupero finale dell’impianto. 
I metodi finanziari esprimono valutazioni dal punto di vista dell’acquirente. 
Tra i metodi finanziari maggiormente utilizzati rientra il metodo dei flussi monetari netti disponibili. 
Con tale metodo, il valore finanziario dell’impianto si determina nel seguente modo: 

 

in cui: 
= valore finanziario attualizzato dell’impianto 
= flusso di cassa dell’anno t 
= Valore di recupero dell’impianto all’anno n 

 = coefficiente di attualizzazione del flusso monetario dell’anno t al tasso i’ 

 = coefficiente di attualizzazione del valore dell’impianto all’anno n al tasso i’. 
n  = numero di anni di presumibile durata della vita dell’impianto 
i’  = tasso di attualizzazione. 
 
La stima del valore di riproduzione deprezzato dell’impianto fotovoltaico 
 
È noto che il valore di riproduzione (a nuovo) rappresenta il costo necessario per riprodurre oggi un bene 

 
3 Si veda S. Clarelli, Come stimare con il supporto della Matematica finanziaria, "Argomenti di estimo”, Consulente Immobiliare, Il 
Sole 24 Ore (n. 1140/2022). 
4 Il costo marginale è il costo da sostenere per produrre un’unita di prodotto aggiuntiva. 
5 Per il calcolo del WACC si veda Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industriale e Aziendale, Hoepli, 2017. 
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= numero di anni di presumibile durata della 
vita dell’impianto

dell’attualizzazione consiste nello scontare all’attualità un costo o un valore futuro mediante un 
opportuno saggio d’interesse.3 
Questa metodologia esprime valutazioni che, a fronte di un immediato esborso, considerano 
l’ottenimento di flussi monetari futuri o flussi di cassa (cash flows) attesi, valutando pertanto il rendimento 
futuro e il rischio connesso all’investimento. 
Ciò premesso, il valore finanziario viene desunto attraverso il valore attuale della serie di flussi monetari 
futuri conseguenti all’investimento e dal valore attualizzato finale, al termine di tale periodo 
(disinvestimento). 
Per la Discounted Cash Flow Analysis occorre utilizzare esplicite assunzioni riguardo i possibili ricavi e i costi 
connessi, considerando che, alla serie di flussi di cassa (ricavi-costi) deve essere applicato un adeguato 
tasso di sconto per l’attualizzazione degli stessi flussi.  
Come tasso di attualizzazione, utilizzato per scontare all’attualità i flussi di cassa attesi, può essere 
considerato il tasso di rendimento del capitale di rischio, vale a dire il costo medio ponderato del capitale - 
WACC (Weithed Average Cost of Capital). In pratica, il fattore tempo che si considera ai fini 
dell’attualizzazione serve a rendere omogenei e confrontabili a una certa data i flussi di cassa riferiti a 
momenti temporali diversi e il fattore rischio, legato al tasso di sconto, cresce all’aumentare del 
rendimento richiesto. 
Il WACC rappresenta pertanto il tasso di rendimento minimo che un finanziatore richiede come 
compensazione per il proprio contributo di capitale. Ai fini della stima del suddetto tasso di rendimento 
si procede alla valutazione del costo marginale4 di ogni fonte di capitale e alla media ponderata di tali 
costi, determinando così il costo medio ponderato del capitale o costo del capitale di rischio e del capitale 
di debito. 5 
 
La stima del valore finanziario di un impianto fotovoltaico 
 
Una definizione semplificata di Flusso di cassa è quella che lo pone uguale alla somma tra: utile netto + 
ammortamenti + accantonamenti per costi differiti. 
Ciò premesso, il valore finanziario dell’impianto in un preciso momento, può essere desunto dalla somma 
tra il valore attuale della serie di flussi monetari futuri conseguenti all’investimento fino a quel momento 
e il valore di recupero finale dell’impianto. 
I metodi finanziari esprimono valutazioni dal punto di vista dell’acquirente. 
Tra i metodi finanziari maggiormente utilizzati rientra il metodo dei flussi monetari netti disponibili. 
Con tale metodo, il valore finanziario dell’impianto si determina nel seguente modo: 

 

in cui: 
= valore finanziario attualizzato dell’impianto 
= flusso di cassa dell’anno t 
= Valore di recupero dell’impianto all’anno n 

 = coefficiente di attualizzazione del flusso monetario dell’anno t al tasso i’ 

 = coefficiente di attualizzazione del valore dell’impianto all’anno n al tasso i’. 
n  = numero di anni di presumibile durata della vita dell’impianto 
i’  = tasso di attualizzazione. 
 
La stima del valore di riproduzione deprezzato dell’impianto fotovoltaico 
 
È noto che il valore di riproduzione (a nuovo) rappresenta il costo necessario per riprodurre oggi un bene 

 
3 Si veda S. Clarelli, Come stimare con il supporto della Matematica finanziaria, "Argomenti di estimo”, Consulente Immobiliare, Il 
Sole 24 Ore (n. 1140/2022). 
4 Il costo marginale è il costo da sostenere per produrre un’unita di prodotto aggiuntiva. 
5 Per il calcolo del WACC si veda Clarelli S., Estimo Immobiliare, Industriale e Aziendale, Hoepli, 2017. 
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= tasso di attualizzazione.

La stima del valore di riproduzione deprezzato 
dell’impianto fotovoltaico
È noto che il valore di riproduzione (a nuovo) 
rappresenta il costo necessario per riprodurre 
oggi un bene analogo a quello oggetto di valuta-
zione. Inoltre, ad esso dovranno essere aggiunte 
tutte le spese necessarie per la messa in attività 
come costi di trasporto, installazione, avviamento 
produttivo.
Al fine poi di tener conto delle condizioni effettive 

del bene al momento della stima, il costo di ripro-
duzione a nuovo dovrà essere opportunamente 
ridotto.
Tale riduzione di valore nel tempo (o deprezza-
mento) è dovuta sia al deperimento fisico per ef-
fetto dell’uso sia all’obsolescenza. 6 
Gli effetti dell’obsolescenza sono ben più evidenti 
negli impianti in genere rispetto a quelli relativi ai 
fabbricati, in particolare industriali.
Per quanto riguarda l’andamento della riduzione 
di valore nel tempo dell’impianto, si possono di-
stinguere in genere quattro fasi:
-  Prima fase, avente una durata pari circa a 1/3 

della vita utile, con un valore residuo finale del 
7580% di quello iniziale;

-  Seconda Fase, avente una durata pari anch’es-
sa a circa 1/3 della vita utile, con alla fine un 
valore residuo del 2030% di quello iniziale;

- Terza Fase, avente una durata fino al termine 
della vita utile, al termine della quale il valore 
residuo è circa 1020% di quello iniziale;

- Quarta Fase, al di là della vita utile, in cui il bene 
può avere un valore di recupero dipendente 
dall’entità dei materiali pregiati recuperabili.

6  Si veda S. Clarelli, La stima del deprezzamento dei beni strumentali, Con-
sulente Immobiliare, Il Sole 24 Ore (n. 1079/2019).
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Si preparano novità per gli albi e per l’attività 
dei consulenti tecnici. 
A prevederle è il D.Lgs. 149/2022, che ha at-
tuato la legge 206/2021 di riforma del pro-
cesso civile. Si tratta di interventi molto atte-
si, perché spesso alla centralità della figura 
del consulente tecnico non corrispondono 
adeguate preparazione e competenza nelle 
funzioni dei soggetti incaricati, criticità am-
plificate dall’aumento degli iscritti agli albi e 

dai criteri di rotazione nell’assegnazione de-
gli incarichi.
Per la verità, le novità più consistenti arriveran-
no con un decreto che dovrà essere emanato dal 
ministro della Giustizia. Infatti, le modifiche in-
trodotte dal decreto legislativo 149 alle disposi-
zioni di attuazione del Codice di procedura civile 
prevedono che con decreto ministeriale saranno 
definite ulteriori categorie dell’albo dei consulen-
ti tecnici, i settori di specializzazione di ciascuna 

Consulenti tecnici, la revisione dell’albo aspetta 
l’attuazione
di Paolo Frediani

IN BREVE 
Novità per specializzazioni e requisiti, ma serve un decreto ministeriale
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categoria, i requisiti per l’iscrizione e i contenuti e 
le modalità di comunicazione ai fini della forma-
zione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elen-
co nazionale dei consulenti tecnici. Con il decre-
to ministeriale saranno anche fissati gli obblighi 
della formazione continua, gli altri requisiti per 
mantenere l’iscrizione, le modalità per la verifica 
del loro assolvimento e i casi di sospensione vo-
lontaria dall’albo. Il decreto ministeriale preciserà 
poi i documenti da presentare con la domanda 
di iscrizione, che dovrà contenere il consenso al 
trattamento dei dati ai fini privacy.
Il provvedimento stabilisce, inoltre, alcune novi-
tà che saranno operative dal 30 giugno 2023. In-
tanto, la revisione dell’albo: si farà ogni due anni 
(anziché quattro) e sarà possibile presentare re-
clamo contro il provvedimento di esclusione. I 
giudici delle sezioni specializzate con competenza 
distrettuale potranno conferire incarichi ai consu-
lenti non solo iscritti negli albi dei tribunali del di-
stretto, ma anche iscritti negli albi di altri tribunali 
o non iscritti in alcun albo (in questi ultimi casi 
l’incarico andrà conferito con provvedimento mo-
tivato da comunicare al presidente del tribunale 
o della corte d’appello, ma senza che sia necessa-
rio, come accade oggi, ottenere l’autorizzazione).
Il presidente del tribunale o della corte d’appel-
lo continuerà a vigilare che a ciascun consulen-
te non sia assegnato più del 10% degli incarichi 

assegnati dall’ufficio ed è previsto che incarichi e 
compensi siano pubblicati sul sito dell’ufficio giu-
diziario.
Viene poi stabilizzata la prassi, adottata in molti 
uffici con la pandemia, del giuramento telema-
tico: anziché svolgere un’udienza, il giudice può 
raccogliere il giuramento del consulente me-
diante una dichiarazione da lui sottoscritta digi-
talmente.
Ancora: verrà istituito presso il ministero della 
Giustizia l’elenco nazionale dei consulenti tecnici, 
suddiviso per categorie e con le relative specia-
lizzazioni, in cui confluiranno le annotazioni dei 
provvedimenti di nomina; l’elenco sarà accessibi-
le al pubblico attraverso il portale dei servizi tele-
matici del ministero della Giustizia.
Si prevede inoltre che la Pubblica amministrazio-
ne, di fronte alla richiesta di informazioni con prov-
vedimento del giudice, dovrà trasmetterle entro 
60 giorni o comunicare le ragioni del diniego.
Infine, il consulente tecnico potrà certificare la 
conformità delle copie degli atti e dei provvedi-
menti contenuti o trasmessi nel fascicolo tele-
matico.
A mancare nella riforma è invece la revisione del-
le tariffe, gravemente inadeguate e non in linea 
con il rilievo dell’opera del consulente tecnico, 
come rilevato a più riprese anche dalla Corte co-
stituzionale (da ultimo, sentenza n. 166/2022).
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Va revocato l’amministratore di condominio che 
a) non ha frequentato il corso iniziale di forma-
zione, b) non ha espletato l’attività per almeno 
un anno nel triennio antecedente al 18 giugno 
2013, c) non si aggiorna periodicamente. In tali 
casi ciascun condomino può ricorrere al tribunale 
per chiedere ed ottenere la sua revoca. E’ l’impor-
tante chiarimento reso dal Tribunale di Vasto con 
decreto camerale dell’11 novembre 2022.

Il caso
Undici condòmini ricorrevano al giudice camerale 
ex articolo 1129 c.c. chiedendo la revoca dell’am-
ministratore di condominio. Il procedimento si 
fondava sull’operato della società amministratri-
ce contrassegnato da numerose irregolarità tra 
cui, in primis, la gravissima mancanza dei requisi-
ti di cui alla Legge n. 220/2012 per esercitare l’at-
tività di amministratore condominiale.

È revocabile giudizialmente l’amministratore  
di condominio privo di formazione periodica
di Fulvio Pironti

IN BREVE 
Ogni condomino è legittimato a poter chiedere all’amministratore la dimostrazione del corretto adempimento agli obblighi for-
mativi

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/12/06/Trib.%20Vasto%20decr.%2012.11.2022.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/12/06/Trib.%20Vasto%20decr.%2012.11.2022.pdf
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Il decreto camerale di revoca
I condòmini hanno rilevato che l’amministrato-
re era privo dei requisiti di cui all’articolo 71 bis 
disp. att. c.c., lettere f) e g). L’articolato normati-
vo, posto a tutela dell’ordine pubblico, chiarisce 
che l’espletamento dell’ufficio di amministratore 
di condominio è subordinato al possesso di al-
cuni requisiti soggettivi fra cui la frequenza di un 
corso iniziale e lo svolgimento di attività di forma-
tiva annuale (esso, infatti, dispone che possono 
svolgere l’ufficio di amministratore coloro che 
«hanno frequentato un corso di formazione ini-
ziale e svolgono attività di formazione periodica 
in materia di amministrazione condominiale»). 
Tale norma sull’obbligo formativo iniziale e pos-
sesso del titolo di studio prevede l’esonero per gli 
amministratori che al momento della entrata in 
vigore della legge hanno già esercitato la profes-
sione per almeno un anno nei tre precedenti alla 
entrata in vigore della legge riformatrice sul con-
dominio (n. 220/2012). Ogni condomino, dunque, 
è legittimato a poter chiedere all’amministratore 
la dimostrazione del corretto adempimento agli 
obblighi formativi tramite l’esibizione degli atte-
stati rilasciati dagli organizzatori dei corsi (corso 
iniziale e formazioni periodiche).

Il caso esaminato
Nella fattispecie vagliata dal tribunale vastese, 
l’amministratore non ha provato di aver espletato 

l’attività di amministrazione condominiale per al-
meno un anno nel triennio antecedente al 18 giu-
gno 2013. L’obbligo formativo periodico (previsto 
dal Dm n. 140/2014 ed entrato in vigore il 9 otto-
bre 2014) ha cadenza annuale e si ritiene che l’ag-
giornamento decorra dal 9 ottobre 2014 all’8 ot-
tobre 2015 e via di séguito per gli anni successivi. 
L’amministratore ha prodotto un attestato del 
3 settembre 2018 di partecipazione e supera-
mento del corso di aggiornamento obbligatorio 
per gli amministratori, la cui validità si esten-
de fino al 9 ottobre 2018. Per il periodo suc-
cessivo  ovvero, per l’annualità ricompresa fra 
l’ottobre 2018 e ottobre 2019, precedente alla 
data di avvio del procedimento di revoca - al-
cuna prova è stata offerta in relazione alla ot-
temperanza dell’obbligo formativo annuale. 
E’ evidente che l’omessa dimostrazione del pos-
sesso dei requisiti di cui all’articolo 71 bis, lett. 
g), disp. att. c.c. e della ottemperanza all’obbligo 
formativo periodico integra una grave irregolari-
tà che giustifica la revoca dell’amministratore. Il 
decidente ha richiamato, a sostegno dell’assun-
to interpretativo, l’orientamento maggioritario 
espresso dalla giurisprudenza di merito (Trib. 
Brescia, 30.6.2022, Trib. Bari, 22.5.2020, Trib. Mi-
lano 27.3.2019, Trib. Verona 13.11.2018). La sus-
sistenza della grave irregolarità ha giustificato 
l’accoglimento del ricorso e, pertanto, la revoca 
da amministratore del condominio.
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