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Principi, questi, che hanno motivato profondamente la 
mia personale dedizione nel mandato appena concluso, 
caratterizzato dal “tormento” per la costante e strenua 
difesa delle competenze, vissuta anche nell’ambito del CNG, 
dall’istituzione dell’ITS, dal corso di laurea, dal contributo 
dato per la bozza del Nuovo Regolamento - che sembra essere 
stata ora dimenticata nel cassetto - dall’attenzione e dal 
sincero affetto per una professione che non ha assolutamente 
bisogno di rappresentanze ambiziose, ma di disinteressata 
dedizione per la Categoria.    
Il report della quinta edizione è su queste pagine, insieme ad 
un approfondimento dedicato al maestro della pittura Paolo 
Caliari, il Veronese - che dal 5 luglio è protagonista al palazzo 
della Gran Guardia di una straordinaria mostra monografica - 
ed ai consueti articoli tecnici.

Buona lettura!
Pietro calzavara

Quinta edizione di GEOday: ormai un format classico! 
L’auditorium sempre gremito si traduce in una formula 
evidentemente vicina agli interessi degli iscritti, colleghe e 
colleghi che hanno partecipato e reso animato il talk show. 
Un tema, quello trattato, di trasversale attenzione, mondo 
della scuola e mondo del lavoro: quale il futuro delle 
professioni tecniche? 
L’offerta formativa è ampia e valida - vedi ITS, ad esempio - 
ma non si può più pensare di stare in piedi da soli, sia per il 
contingente momento di crisi globale, sia perché è comunque 
obsoleto pensare in un’ottica individualistica.
Tutte le voci degli ospiti intervenuti si sono fatte coro: la 
risposta è fare rete, collaborare, condividere i saperi ed unirli 
nel comune obiettivo di lavoro. 
I recinti, le barriere, i conflitti, gli ostruzionismi vanno superati, 
occorre riconoscere con limpidezza le competenze di ciascuno 
e giocare in squadra.
Questo GEOday ne ha dato subito un bell’esempio, grazie al 
dialogo sereno e costruttivo che ha contraddistinto il dibattito 
fra ospiti e con il pubblico.
Auspico che il Collegio possa continuare su questa strada, 
purché sia una strada di grande respiro e fluida viabilità, 
percorsa da irrinunciabili valori, quali l’interesse collettivo, 
l’etica, la deontologia, la LEALTA’, il vero spirito di servizio, la 
tutela dei Colleghi, la difesa delle competenze professionali, 
la promozione della nostra figura, l’attenzione per i giovani e 
la formazione.

professioni teCniCHe: il futuro È nel gioCo di sQuadra
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sinergia! Questa la parola d’ordine riecheggiata in ogni 
intervento durante la quinta edizione di GEOday  - periodica 
giornata di approfondimento professionale organizzata 
dal Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia 
di Verona - e condivisa trasversalmente, nell’auditorium 
gremito. Global, multitasking, specializzato, interdisciplinare: 
quale il ritratto del professionista tecnico del terzo 
millennio? Si può ancora parlare di confini tra categorie o è 
più costruttivo interagire senza frontiere? Quesiti, opinioni, 
idee: GEOday, appuntamento di riferimento nazionale sul 
tema, ha ospitato esperti, a portare proposte e risposte dai 
vari ambiti, delineando in prospettiva europea la figura del 

professionista tecnico contemporaneo. Il giornalista luca 
telese ha moderato l’incontro mattutino, con le voci di Pietro 
calzavara (presidente Collegio Geometri e Geometri laureati 
Provincia di VR), stefano casali (vicesindaco Comune VR), 
giovanni Miozzi (presidente Provincia VR), giancarlo 
franchini (presidente CUP VR), fortunato serpelloni 
(presidente Ance Verona), gianfranco gilardi (presidente 
Tribunale di Verona), fausto savoldi (consigliere, già 
presidente CNG), Massimiliano de Martin (presidente 
Collegio Geometri Venezia), Maurizio Paniz (avvocato). Il 
seminario pomeridiano, rivolto agli iscritti, è stato condotto 
dal giornalista lucio bussi, con Calzavara, i consiglieri CNG 
fausto savoldi, enrico rispoli, giuliano villi e l’avvocato 
Mario zotta, esperto nella casistica sulle competenze.

Obiettivo del convegno: fare un ritratto chiaro e attendibile 
della figura del geometra oggi, proiettato al domani, come 
ha precisato calzavara nei saluti: «evidenziare quelle che 
sono le competenze, quelle che sono le necessità per potersi 
definire professionista europeo a tutto tondo, quelle che sono 
le opportunità per chi si affaccia alla professione - ovvero 
i giovani - e quelle che sono le opportunità per chi già è 
dentro il mondo del lavoro e desidera affinarsi, aggiornarsi, 
valorizzarsi».

verona, 9 giugno 2014 - banco PoPolare di 
verona (viale delle nazioni, 4 – z.a.i.)

geoday V - il futuro delle
professioni teCniCHe
intersezioni, Confini, Competenze, 
in prospettiVa europea  
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un dialogo che si è rivelato uno dei momenti più costruttivi 
di GEOday.
Da casali è arrivato l’elogio al Collegio per la qualità e 
l’attualità degli appuntamenti proposti, «siete sempre “sul 
pezzo”»; Miozzi ha ripreso tre punti chiave citati da Calzavara 
nei saluti introduttivi: «Crisi, rete, Europa: per uscire dalle 
difficoltà dobbiamo assolutamente fare rete; non si può più 
pensare e lavorare se non in ottica sinergica. E occorre saper 
cogliere le opportunità dei fondi europei: nel settennato 
precedente a queste erogazioni, noi italiani non abbiamo 
sfruttato la bellezza di 37 milioni di euro, una cifra che parla 
da sola».

Quale il futuro delle professioni tecniche? «Il momento storico 
è drammatico per l’Europa - ha dichiarato franchini - e 
coinvolge tutti. Oggi, per avere un futuro, dobbiamo pensare 
non di agire singolarmente, bensì di interagire».  savoldi ha 
esortato i geometri a non tenere come faro unico l’edilizia, 
«ricordiamo la nostra prima attività storica, la misura 
del terreno. L’edilizia non è l’unico riferimento operativo, 
rivalutiamo gli altri, numerosi settori, in ambito agrario, 
ambientale e tutte le declinazioni che fanno del geometra un 
professionista a tutto tondo».
Nei saluti pomeridiani, Calzavara ha ricordato lo storico ruolo 
professionale del geometra, «insostituibile tecnico intermedio 
che in diversi casi e numerose realtà locali, è in qualche modo 

Presupposto indispensabile, trampolino per saltare in alto, 
per saltare in Europa rimane, tuttavia, l’ufficializzazione  del 
nuovo regolamento, che, dopo la presentazione l’anno scorso 
al congresso nazionale, è chiuso nel cassetto. «Ebbene, se 
vogliamo togliere davvero la polvere a norme che risalgono 
al 1929, occorre riprenderlo in mano e ufficializzarlo, senza 
perdere altro tempo e per l’evoluzione concreta di tutta la 
categoria. Basta ristagni, basta attese, basta: guardiamo 
avanti non solo con le parole, ma anche coi fatti!». Un intento 
appoggiato da Paniz: «una categoria così dinamica come 
quella dei geometri non può reggersi ancora su un “regio” 
decreto».

Calzavara ha sottolineato l’imprescindibilità di coltivare 
sinergie con i colleghi delle professioni tecniche, «fare 
squadra, integrare le conoscenze per creare i prodotti migliori 
insieme. E dobbiamo operare con respiro europeo, la prossima 
frontiera è fuori: ne è testimonianza il successo dell’ITS RED, 
che a Padova ha assicurato occupazione a gran parte dei 
suoi studenti e Verona, dove è nato lo scorso anno, segue i 
suoi passi. In che modo? Offrendo formazione di alto livello 
e in ottica europea. Non è un miracolo, è una possibilità, ben 
strutturata e al passo con i tempi».  A fare eco alla volontà 
di fare rete è stato, con grande partecipazione al talk show 
seguìto agli interventi individuali, il presidente dell’Ordine 
Ingegneri Verona, luca scappini, tessendo con Calzavara 

vita del collegio | GEODAY V - IL FUTURO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
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analogo a quello del medico “condotto”. Esorto i giovani ad 
intraprendere questa carriera, che ne farà sempre persone 
di riferimento nel quadro sociale e che mai come oggi offre 
tante specializzazioni, vedi l’ITS RED, esempio recente citato 
stamattina. La solida base che ci dà il nostro bagaglio di 
competenze va accompagnata da onestà e correttezza: non 
dimentichiamo mai l’etica, consideriamola il nostro faro: 
non passerà mai di moda, sarà sempre un segno distintivo 
per chi la applica.  Il nostro Collegio è più che attivo nelle 
azioni a tutela e difesa della categoria e tanti sono i risultati 
positivi raggiunti in questo quadriennio, a tal punto da essere 
riferimento nazionale (vedasi sentenza TAR Veneto). Ne sono 
orgoglioso e condivido con tutti voi questo fatto, che ha reso 
quello di Verona uno dei Collegi più intraprendenti, propositivi 
e fattivi d’Italia. Vogliamo continuare così, insieme».
La risposta emersa da GEOday V all’interrogativo portante, 
come costruire il futuro delle professioni tecniche, è stata, in 
sintesi, fare rete, essere sinergici, interagire. 
La dimostrazione contingente ed esemplare è stato il già 
citato lungo scambio di osservazioni, durante il talk show, tra 

calzavara e scappini,: una condivisione totale nel voler 
mantenere alto il controllo dell’operato interno, per garantire 
etica e competenza nei rapporti esterni con committenze e 
colleghi dell’area tecnica, difesa delle qualifiche, valorizzazione 
della formazione “classica” universitaria, oggi spesso messa in 
ombra rispetto alla corsistica occasionale. 

          alessandra Moro

GEOday V si è svolto con il patrocinio di Consiglio Nazionale 
Geometri, Comune di Verona, Provincia di Verona.
Contestualmente all’incontro, si sono tenute le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Geometri e 
Geometri laureati della Provincia di Verona, le cui risultanze 
saranno pubblicate nel prossimo numero.
Un corner MARSH, allestito nella sala d’accoglienza, ha 
illustrato agli iscritti soluzioni di assicurazione professionale, 
sulla base della convenzione stipulata con il CNG.

vita del collegio | GEODAY V - IL FUTURO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
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La filiera delle costruzioni veronese si unisce in un nuovo 
progetto di integrazione per diventare la voce della filiera 
scaligera dell’edilizia sul web. Il 30 luglio 2013 è stato firmato 
un protocollo per la creazione di Ediliziaveronese.it, il primo 
portale di settore che riunisce tutta l’industria delle costruzioni 
scaligere, con le associazioni di categoria e gli ordini professionali 
che operano sul territorio: ance, confindustria, collegio dei 
geometri, collegio dei Periti industriali, ordine degli 
architetti e ordine degli ingegneri, in collaborazione con la 
società oePi.

Dopo verona World Made, costituita nel 2012, i soggetti 
coinvolti nel progetto si riuniscono con l’obiettivo di condividere 
la comunicazione e la conoscenza. Oltre che sulla ricerca delle 
nuove opportunità di business nei mercati esteri, l’attenzione 
della filiera è focalizzata anche sul mercato locale: i firmatari 
della convenzione, pur mantenendo l’autonomia operativa 
che li caratterizza, contribuiranno a definire e a realizzare una 
linea informativa ed editoriale comune.

edilizia veronese sarà un portale che darà voce a più 
di diecimila soggetti tra imprese, società e professionisti 
veronesi. Offrirà servizi, informazioni e notizie a 360 gradi 
sul mondo dell’edilizia e costituirà un valido supporto per 
gli imprenditori e i professionisti nello svolgimento delle 
loro attività anche attraverso la creazione di una rete di 
collaboratori e consulenti di solida competenza e affidabilità 
nelle materie giuridiche, economiche e tecniche.
Il portale favorirà inoltre l’incontro tra realtà imprenditoriali 
e professionali diverse tra loro ma legate dal comune settore 
nel quale operano (quello edile), promuovendo forme di 
collaborazione come, ad esempio, la costituzione di reti di 
imprese e professionisti.

edilizia veronese punta a operare come uno strumento 
istituzionale di settore, realizzando misure e azioni concrete 
e coordinate, tale da favorire una seria ed equilibrata 
programmazione per lo sviluppo economico. Attraverso il 
Portale e l’attività comune di associazioni e ordini professionali 
sarà quindi possibile interagire prima di tutto con le scelte 
politiche e, di conseguenza, anche con le problematiche di 
natura economica e finanziaria, rendendo così esplicita di 
fronte alle istituzioni politiche e finanziarie la funzione della 
filiera dell’edilizia come un irrinunciabile motore di sviluppo e 
un partner necessario quanto affidabile.
edilizia veronese sarà infine un servizio utile anche 
ai cittadini veronesi, che potranno essere informati 
sull’evoluzione tecnologica del settore per poter compiere 
scelte più incisive e consapevoli.
       
            Info: www.ediliziaveronese.it

un Progetto di associazioni di categoria 
e ordini Professionali, cHe uniscono 
forze e coMPetenze Per sostenere e 
raPPresentare al Meglio le esigenze 
dell’intera filiera del coMParto

un portale di settore per tutta 
l’edilizia Veronese

vita del collegio | UN PORTALE DI SETTORE PER TUTTA L'EDILIZIA VERONESE
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Quante volte ci sarà capitato di dover rispondere alla 
banalissima domanda: "Che lavoro fai?", tre parole semplici 
e di immediata interpretazione, che a volte però possono 
mandarci in crisi, soprattutto se a farla è nostro figlio o nostra 
nipotina. Spiegare con altrettante essenziali e comprensibili 
parole non è facile. Potremmo rispondere, che facciamo il 
lavoro del geometra, una professione presente sul territorio 
da ben oltre 84 anni, erede e continuatore di un'attività assai 
più antica, quella dell'agrimensore; ma che ha da sempre 
ha avuto diversi sbocchi: nel campo dell'edilizia, nel campo 
topografico e catastale, nel settore delle stime di beni mobili 
ed immobili, nel campo della prevenzione incendi, nel campo 
delle consulenze tra privati e oggi si sono perfino spalancate 
le porte al risparmio energetico, all'acustica e alle mediazioni 
nelle controversie legali. Insomma, chi mai riuscirebbe a 

comprendere queste parole... forse un geometra, tutti gli 
altri ci guarderebbero un po’ smarriti ed annoiati. Senza 
dimenticarci che con la riforma dell'istruzione secondaria 
superiore, entrata in vigore nell'anno 2010/2011, è stato 
mutato il nome di "Istituto Tecnico per Geometri" in "Istituto 
Tecnologico Costruzioni, Ambiente e Territorio". Ma allora 
cosa dovremmo rispondere a nostro figlio, quando un giorno 
ci chiederà: "Mamma che lavoro fai?". La mamma fa un lavoro 
bellissimo, che ama molto perché ogni giorno si occupa di 
cose diverse, è spesso in mezzo alla gente, lavora in un 
studio insieme a colleghi con i quali va d'accordo e insieme 
a loro disegna, prepara preventivi ai clienti per spiegare loro 
quanto dovranno spendere per vedere costruire la loro casa, 
altre volte va in collina in mezzo alla natura a rilevare con 
strumentazioni modernissime, oppure nei cantieri per vedere 
realizzare quello che ha progettato.

Ma soltanto chi davvero fa questo mestiere con cuore e tanta 
passione, riesce davvero a trasmetterne il vero significato. 
Molti, sono diventati geometri per puro caso, altri perché lo 
volevano i loro genitori, credendo che questo sbocco potesse 
offrire buone possibilità di impiego, altri ancora, per fortuna 

una Professione antica cHe si e’ dovuta 
adattare al cliMa cHe caMbia

essere geometra oggi

fatti e notizie | ESSERE GEOMETRA OGGI
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la maggior parte, lo sono diventati perché hanno inseguito 
un sogno, un ideale, ecco perché non tutti siamo capaci 
di spiegare con medesime parole, quella che è la nostra 
professione.
Purtroppo visti i tempi duri che stiamo attraversando, decidere 
di fare questo lavoro può esser una vera e propria impresa, 
oltre che una scelta coraggiosa, non sempre l'amore che 
diamo per ciò che facciamo è ripagato in egual misura, 
ma è importante non arrendersi mai, soprattutto all'inizio 
della carriera, questo mestiere, non è in grado di garantire 
continuità di lavoro costante nel tempo, in alcuni periodi si 
lavora tantissimo, in altri decisamente meno. Ciò che davvero 
ci caratterizza però, e che da sempre ci contraddistingue da 
tante altre libere professioni similari alla nostra, è che siamo 
"camaleontici", riusciamo a reinventarci grazie alle nostre 
mille risorse, ad adattarci ai cambiamenti di una società che 
muta inevitabilmente.
Questa, è la nostra fortuna, che ci fa sopravvivere di fronte 
alle difficoltà di quest'ultimo periodo che sembra a volte non 
finire mai.

Inutile dire che esercitare la professione di geometra nelle 
grandi città, non è come farlo nei piccoli comuni, oggi chi 
opera nelle periferie, nei borghi o campagne riesce comunque 
a ritagliarsi un proprio spazio, un territorio sicuro sul quale 
operare quotidianamente, ci si rivolge al geometra del paese, 
per avere una consulenza, un supporto nelle questioni che a 
volte esulano dalle nostre competenze, si vede ancora nel 
geometra un "azzecca garbugli", uno di famiglia insomma, 
più dura forse per coloro "confinati" nelle metropoli, dove la 
concorrenza è maggiore e la mole di lavoro sfortunatamente è 
diminuita considerevolmente. C'è quindi una netta distinzione, 
tra "fare il geometra" ed "essere geometra", il primo lo fa per 
sopravvivere, per garantirsi un futuro senza doversi sentire 
necessariamente dedito, il secondo lo fa per una scelta 
consapevole ed ambiziosa, credendoci sempre anche nei 
momenti meno rosei.

   
             roberta arena
              da “Il Geometra Ligure” n. 01/2014

fatti e notizie | ESSERE GEOMETRA OGGI
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La circolare 36/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate, emanata 
a fine dicembre, ha ridefinito il trattamento riservato agli 
impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali, suscitando 
alcune perplessità sulle modalità di applicazione. 
Nel testo si spiega quando queste installazioni sono 
qualificabili come beni mobili o immobili e il diverso 
trattamento che ne deriva, in termini di imposte dirette, 
IVA e registro; si esaminano ipotesi di impianti realizzati 
su beni di terzi o acquistati in leasing, la possibilità di 
disapplicare la disciplina delle società non operative a 
coloro che producono energia fotovoltaica, anche nel caso 
specifico delle holding, e il trattamento Iva delle locazioni 
di terreni destinati a realizzare impianti. Si illustra anche il 
trattamento fiscale dei proventi dal quinto Conto Energia.
La circolare mira a fare ulteriore chiarezza sugli argomenti 
in questione, vista la loro attualità, ma un aspetto ha 
sollevato particolare incertezza, ovvero il calcolo del valore 
dell’immobile che possieda un impianto ad uso domestico.

Si precisa che «con riferimento alle installazioni 
fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su 
aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità 
immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, in coerenza 
con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 
3/T del 2008, non sussiste l’obbligo di accatastamento 
come unità immobiliari autonome, in quanto possono 
assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. 
In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, 
con dichiarazione di variazione da parte del soggetto 

interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità 
immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto 
fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa 
redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o 
superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata 
dall’amministrazione catastale. In tal senso, erano state 
fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, 
nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Non hanno autonoma 
rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze 
delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti 
gli impianti di produzione di energia di modesta entità, 
in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, 
quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. In 
particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al 
catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come 
variazione della stessa (in considerazione della limitata 
incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
• la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è 
superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita 

i contenuti della circolare n. 36/e del 
diceMbre 2013: “iMPianti fotovoltaici - 
Profili catastali e asPetti fiscali”

aCCatastamento pannelli 
fotoVoltaiCi: un punto 
interrogatiVo?
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dall’impianto stesso; a potenza nominale complessiva, 
espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero 
delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite 
dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che 
sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o 
parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto 
edilizio urbano; 

• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato 
dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, 
degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza 
relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è 
inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito 
dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 
1998, n. 28».

Gli impianti al servizio di edifici posti sul tetto o su aree di 
pertinenza degli edifici stessi non devono dunque essere 
accatastati autonomamente, ma in alcuni casi possono 
modificare la rendita catastale degli edifici, allorché 
l'installazione dell'impianto faccia aumentare il valore 
della rendita catastale dell'immobile di una percentuale 
uguale o superiore al 15%: per questa tipologia di impianti, 
l'Imu segue quella dell'edificio su cui sono installati.  
La variazione del valore si calcola su prassi estimativa 
adottata dall'amministrazione catastale su istruzioni 
diramate dall'Agenzia del Territorio nel 2005 (generalmente 
è difficile oltrepassare la soglia del 15%, pertanto non si 
paga l'Imu, non aumenta la rendita dell'immobile e non 
serve dichiarazione). E cosa cambia per le aziende? Le 
possedenti un impianto fotovoltaico prima della circolare 
deducevano dal reddito d'impresa una quota pari al 9% dei 
costi dell'impianto (aliquota d'ammortamento prevista per 
i beni mobili); ora si ammortizza con l'aliquota prevista per 
i beni immobili (4%), in altri termini, si deduce meno, ma 
in un periodo di ammortamento più lungo, passando da 11 
a 25 anni.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/
documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/
circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/ci
rcolare+n.+36e+del+19+dicembre+2013/14290+FOTOVOLTAI
CO.pdf
       
                   elisa tagliani
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Sette anni fa, giugno 2007, ad Alì Terme (Messina) viene 
firmato l’Atto Costitutivo della Banca del Tempo, grazie 
all’attività e alla tenacia di otto donne rappresentanti di Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia , Veneto: 
viene così ufficializzato un nuovo concetto di solidarietà 
sociale all’interno di quartieri, città, paesi, luoghi di lavoro, 
università, scuole, attraverso lo scambio di saperi e abilità, 
utilizzando il tempo e non il denarocome misura dello scambio 
e intervenendo nei bisogni quotidiani dei propri iscritti e/o 
soci. Le persone si scambiano reciprocamente attività, servizi 
e conoscenze, secondo un semplice meccanismo: io so fare 
una cosa e mi metto a disposizione, così quando avrò bisogno 
potrò chiedere a mia volta un altro servizio; una declinazione 
del baratto, sistema molto diffuso nei paesi anglosassoni.
Lo scopo, aldilà di quello evidentemente pratico, è di sviluppare 
il senso di solidarietà fra le persone che partecipano, creare 
legami sociali e consolidare quelli esistenti alla luce di 
un principio: il tempo liberato dal senso del puro profitto e 
dedicato alla volontà di ampliare i propri orizzonti, sociali, 
culturali, umani.

Come si aderisce? Ecco i passi necessari per l'iscrizione:

-  Contatto telefonico o visita per inoltrare la richiesta 
d'iscrizione agli sportelli delle Banche del Tempo presenti nel 
territorio, utilizzando apposita scheda.
- Colloquio conoscitivo sui servizi o le attività che si 
intendono offrire, il numero di ore che si desiderano mettere 
a disposizione e le richieste che si avanzano rispetto al tempo 
e alle abilità altrui.
-   Accettazione del regolamento della Banca del Tempo.
-   Consegna del libretto di assegni tempo: chi offre un servizio 
acquista un credito in ore e potrà richiedere a sua volta  un 
servizio per lo stesso ammontare di tempo. E' possibile 
richiederlo a chiunque: nella banca del tempo, il tempo è 
completamente libero. Non ci sono vincoli per il deposito di 
tempo, si possono versare una, due, dieci ore a settimana o a 
mese: l'importante è restare in pareggio.

Le Banche del Tempo sono previste dalla legge 53/2000, così 
all’art. 27:
Per favorire lo scambio di servizi e di vicinato, per facilitare 
l’utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche 
amministrazioni, per favorire l’estensione della solidarietà 
nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli 
e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che 
intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi 
di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono 
sostenere e promuovere la costituzione di associazioni 
denominate “banche del tempo”.
Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche del tempo, 
possono disporre a loro favore l’utilizzo di locali e di servizi e 
organizzare attività di promozione, formazione e informazione. 
Possono altresì aderire alle banche del tempo e stipulare con 
esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a 
prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini e della 
comunità locale.
Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi 
statutari delle banche del tempo e non devono costituire 
modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti 
locali.

In cambio di quanto le banche ricevono dagli enti pubblici, 
gli stessi possono chiedere ore di tempo alle banche, quindi 
anche qui c’è uno scambio e le istituzioni possono avere dei 
vantaggi notevoli nel sostenere queste associazioni, senza 
costi e senza peraltro sostituire posti di lavoro, perchè si 
chiedono prestazioni che in nessun altro modo potrebbero 
essere fornite.

una banca fuori dall’ordinario, dove 
la valuta si Misura con le lancette 
dell’orologio

il tempo È denaro!
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le banche del tempo in veneto: 
www.associazionenazionalebdt.it/wp-contentuploads/2012/03/
ANBDT-Veneto-FEB-14.pdf 
a verona:
Largo Pasubio, 6 - Tel. 045 8078538  Fax 045 8079562
e-mail: banca.tempo@comune.verona.it
Orari di apertura al pubblico:
- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 9.30 - 12.30  
- martedì e giovedì ore 15.30 - 16.30.

circoscrizione 6^ in collaborazione con l'Ass. “Nel 
tempo insieme”:  ogni venerdì dalle 16.00 alle 18.00 al Centro 
Tommasoli di Via Perini, 7 (info: 349 3532255 dalle ore 14.00 
alle ore 15.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 16.00 alle ore 
18.00 il venerdì - neltempoinsieme.bdt@gmail.com)

L'adesione alla Banca del Tempo è volontaria e gratuita.

“la clessidra”, piazza Roma, 8 (Cadidavid)
la clessidra.bdt@gmail.com - info@laclessidrabdt.it
www.bdtlaclessidra.it 

“oraxora”, 3^ circoscrizione 
http://bancadeltempooraxoraverona.blogspot. i t/p/
regolamento.html

Gasperini snc · Via G. di Vittorio, 29 · Z.A.I. · 38068 ROVERETO (TN) · Tel. 0464 433 637  Fax 0464 436 088 · posta@gasperinieps.it

I L  P O L I S T I R O L O  P R E N D E  F O R M A

IL POLISTIROLO PRENDE FORMA

Lastre per isolamento con marchio    , volte a botte, finte travi, cornici per arredamento, archi, strutture 
per incasso vasche o mini piscine, ecc. Strutture flessibili e facili da montare con la forma e la finitura che vuoi.
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Sei i macrotemi del pacchetto proposte presentato dal Consiglio 
Nazionale della Green Economy (Cnge) a Governo e Parlamento, 
in vista del semestre di presidenza italiana della Ue: fiscalità 
ecologica, clima e energia, agricoltura sostenibile, risorse idriche, 
rifiuti, crescita e occupazione verde. Il Consiglio si è così espresso:

• fiscalità ecologica: le misure europee sono utili 
sia per migliorare l'efficacia delle politiche ambientali, sia per 
alleggerire la pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese". Il 
Consiglio nazionale della green economy propone, tra l'altro, 
di dare quindi "attuazione pratica alle ripetute indicazioni 
-provenienti dall'Ocse e dalla Ue stessa, per identificare 
e rimuovere i sussidi pubblici dannosi per l'ambiente 
attualmente esistenti, e di dare attuazione agli indirizzi di 
contabilità ambientale per misurare il valore del capitale 
naturale e dei servizi eco-sistemici, per quantificare il costo 
economico del loro deterioramento

• fiscalità aMbientale: si punta ad integrare la 
contabilità ambientale nei processi e nei conteggi economici e 
di bilancio ed a varare un programma di riforma della fiscalità 
generale integrato con quella ambientale che sia incentrato 
su uno spostamento significativo della tassazione dal lavoro 
all'ambiente, almeno 10 punti di gettito in 5 anni. Si vuole 
promuovere una valutazione dell'efficacia degli strumenti 
fiscali e parafiscali attualmente operanti a livello europeo, a 
cominciare dall'Ets per i grandi impianti e dall'Euro-Vignette

• cliMa ed energia: occorre sostenere incisive misure 
europee con l'identificazione di tre target distinti -ambiziosi e 
legalmente vincolanti - per le emissioni di gas serra, le fonti 
rinnovabili e l'efficienza energetica e la ripartizione degli 
impegni tra gli Stati Membri attraverso un meccanismo di 
burden sharing che includa anche meccanismi periodici di 

verifica dei risultati associati a sistemi premiali o sanzionatori. 
Si sollecita l'esecutivo ed il Parlamento a promuovere modelli 
di agricoltura sostenibile e di qualità nell'ambito della nuova 
Pac portando a termine la revisione del regolamento sulla 
produzione biologica, a sostenere un'iniziativa europea per 
il riutilizzo delle acque reflue, ad affrontare i nodi aperti a 
livello europeo in materia di rifiuti dando attuazione alle 
linee guida europee per la prevenzione della produzione 
dei rifiuti. Il Cnge, sempre in vista del semestre europeo, 
propone anche di "rafforzare a livello europeo le politiche 
per una green economy dando seguito alla Comunicazione 
della Commissione europea sulla creazione di posti di lavoro 
nell'economia 'verde' di prossima adozione.
Il Consiglio Nazionale della Green Economy è composto da 
66 organizzazioni di imprese rappresentative della green 
economy italiana e promuove, in collaborazione con i ministeri 
dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, gli Stati Generali 
della Green Economy; conta 10 gruppi di lavoro in 10 settori 

fatti e notizie | ECONEWS

il consiglio nazionale della green 
econoMY incontra il governo

eConeWs
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strategici, che coinvolgono quasi 400 esperti in Italia.
Quest’anno gli Stati Generali della Green Economy si terranno 
il 5 e 6 novembre a Ecomondo-Key Energy – Cooperambiente 
(Rimini) e saranno dedicati al tema “Imprese e lavori per 
una green economy”; l’appuntamento sarà preceduto da 
una lunga serie di lavori preparatori, volti all’elaborazione di 
una piattaforma programmatica per lo sviluppo di una green 
economy in Italia, frutto di un processo aperto e partecipativo, 
con il coinvolgimento di centinaia di esperti e rappresentanti 
del mondo delle imprese, delle forze politiche e della società 
civile.
Gli Stati Generali 2013 – a Rimini, nell’ambito di Ecomondo-
Key Energy-Cooperambiente il 6-7 novembre - hanno riunito 
2.500 partecipanti e più di 1.400 persone hanno seguito la 
diretta streaming; 25 i relatori nazionali e internazionali.

www.statigenerali.org/consiglio-nazionale-della-green-economy/

59° convegno nazionale sifet 2-3-4 luglio 
2014 - torino lingotto fiere
Dal 2 al 4 luglio 2014, presso il Lingotto Fiere di Torino si 
terrà il 59° Convegno SIFET, che sarà dedicato alle tecnologie 
geomatiche per il monitoraggio.
Sul sito www.sifet.org è possibile reperire il programma del 
Convegno ed il modulo di iscrizione nonché tutte le informazioni 
circa le quote di iscrizione con le relative modalità di pagamento.
Nell’ambito della stessa manifestazione è possibile visitare la 
mostra strumentale annessa, ad accesso gratuito, con stand 
e workshop tematici.
Il Consiglio Nazionale Geometri sarà presente con uno stand, 
unitamente alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza 
Geometri ed alla Società Geoweb.

fatturazione elettronica
servizio offerto da geoWeb
Come è noto la Legge n. 244 del 24.12.2007, articolo 1, 
commi 209-21 e s.m.i., istituisce l’obbligo di fatturazione 
elettronica verso le pubbliche amministrazioni di cui alla 

"breVi" dal Consiglio nazionale geometri
legge n. 196/2009, art. 1 comma 2:
A partire dal 6 giugno 2014 detto obbligo è entrato in vigore 
nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali e degli Enti 
Nazionale di previdenza e assistenza sociale individuati 
come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato.

Pertanto tutti i fornitori che emettono fattura verso gli enti 
predetti (anche sotto forma di nota o parcella) devono produrla 
in formato elettronico e trasmetterla attraverso il Sistema di 
Interscambio  per la fatturazione elettronica. A tal riguardo, 
la Società Geoweb S.p.A. offre agli iscritti un servizio che 
consente la fatturazione elettronica unitamente al servizio 
di conservazione sostitutiva dei documenti che, in base alle 
norme vigenti, ne permette l’archiviazione, la visualizzazione 
e la riproducibilità nel tempo, garantendone, altresì, il 
valore legale e fiscale. Per usufruire di tale servizio occorre 
essere iscritti a Geoweb (l’iscrizione è gratuita) ed i servizi di 
fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva verranno 
offerti con formule e costi definiti con il Consiglio Nazionale 
Geometri.  - www.geoweb.it
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edilizia scolastica - Roberto Reggi, sottosegretario 
all'Istruzione, ha annunciato che dal 1° luglio inizia la 
seconda fase del piano del governo Renzi per l’edilizia 
scolastica: si passa «dalle richieste ai fatti concreti, dalla 
progettazione all'operatività. Il decreto pubblicato sblocca 
oltre 400 interventi immediatamente cantierabili, dato che 
hanno risorse proprie. Beneficiando dello sblocco del patto 
di stabilità potranno partire immediatamente». La fase due 
prevede uno stanziamento di 1 miliardo di euro e altri 4 
miliardi arriveranno tra il 2015 e il 2020; si affronteranno così 
le segnalazioni giunte da oltre quattromila sindaci alla lettera 
di Renzi del 3 marzo scorso: interventi urgenti da effettuare 
sugli edifici delle scuole. 

Malattie Professionali: una ricerca inail-
la saPienza sui lavoratori del settore 
edile - Lo studio, presentato di recente nella sede 
dell’ateneo capitolino, ha coinvolto 677 operai della provincia 
di Roma e rientra in un progetto che punta ad approfondire 

i fattori di rischio legati all’insorgenza del carcinoma del 
cavo orale, un tumore con un tasso di mortalità tra i più alti 
in assoluto, in una campagna più ampia rivolta ai lavoratori 
del settore edile, con l’obiettivo di valutare l’incidenza di 
condizioni potenzialmente oncologiche. Fumo e alcool le 
abitudini più pericolose: arma vincente è la prevenzione; un 
percorso integrato per la diagnosi precoce. è stato messo a 
punto dal dipartimento testa-collo del Policlinico Umberto I 
di Roma, con una task force di specialisti di diversi ambiti, 
per permettere la migliore azione terapeutica e riabilitativa 
sui pazienti.

ance veneto e veneto strade - Siglato  a Mestre 
dall’amministratore delegato di Veneto Strade Silvano Vernizzi 
e dal presidente di Ance Veneto Luigi Schiavo un protocollo 
d’intesa per dare una risposta al grido di allarme lanciato dalle 
piccole e medie imprese del settore delle costruzioni che, in 
questo particolare periodo di crisi economica, si trovano ad 
assistere impotenti al fenomeno delle offerte al massimo 
ribasso. Con la crisi sono infatti cresciute le situazioni in cui 
si verificano offerte anomale che, lungi dal far risparmiare le 
stazioni appaltanti, sono in realtà un ostacolo alla sicurezza, 
alla qualità e alla effettiva realizzazione delle opere pubbliche

edilneWs
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Piano casa - Il nuovo piano casa, adottato dal governo 
nel mese di marzo, con alcune modifiche rispetto al testo 
originario è stato convertito in legge a maggio (decreto legge 
47/2014, convertito in legge 23 maggio 2014, n.80). Tra le 
misure,  il nuovo bonus mobili, le variazioni alla disciplina 
della cedolare secca al 10% e la lotta all’abusivismo; altre 
attendono i decreti di attuazione, ad esempio l’affitto con 
riscatto, il maxi piano di recupero e risanamento dell’edilizia 
residenziale pubblica.
Per incentivare i proprietari di alloggi sfitti ad immetterli sul 
mercato a canone concordato, l’aliquota della cedolare secca 
– già ridotta lo scorso anno dal 19 al 15% – viene ulteriormente 
abbassata, per il quadriennio 2014-2017, al 10%. La cedolare 
secca al 10% per chi affitta a canone concordato è estesa, 
oltre ai Comuni ad alta densità abitativa, anche ai Comuni 
colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo 
stato di emergenza negli ultimi cinque anni. 
Gli occupanti abusivi di un immobile non possono chiedere la 
residenza né l’allacciamento a pubblici servizi e gli atti emessi 
in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge; 
chi occupa edifici residenziali pubblici sarà cancellato per 
cinque anni dalle liste per l’assegnazione delle case popolari.

aPPalti centralizzati dal 1° luglio Per i 
coMuni non caPoluogo  - Con l’entrata in vigore 
della Legge Irpef Spending Review i comuni non capoluogo 
per bandire delle gare dovranno riunirsi in unioni di comuni; 
in alternativa potranno avvalersi di un consorzio, ricorrere ad 
uno dei soggetti aggregatori o effettuare la gara telematica 

tramite Consip o un’altra centrale di committenza. Critiche 
dall’Anci: con la nuova legge viene cancellata la deroga 
prevista per gli acquisti in economia, dunque anche per 
importi più bassi di 40 mila euro bisognerà riunirsi in unioni 
di comuni o rivolgersi ai soggetti aggregatori. Ciò determinerà 
un rallentamento dell’attività negoziale della maggioranza 
dei comuni , a causa del tempo richiesto per  l’adeguamento 
organizzativo. Fondazione Patrimonio Comune dell’Anci (FPC) 
e Borghi Servizi & Ambiente (BSA) - Sottoscritto  nella sede 
romana di Anci un accordo di collaborazione con BSA, per 
valorizzare i beni storico-culturali presenti nei “Borghi più belli 
d’Italia” e trasformarli in alberghi o residenze di alto livello; 
strumento-chiave su cui del programma è un fondo chiuso 
denominato “Fondo Immobiliare dei Borghi più belli d’Italia” 
nel quale i Comuni possono includere i propri beni inutilizzati 
(o sotto-utilizzati) per riconvertirli in strutture ricettive di 
lusso, preservandoli e rendendoli produttivi. Gli investimenti 
saranno a totale carico dei privati, così come la gestione del 
fondo; sono circa 20 i comuni aderenti ora, su più di 200. 

               www.fondazionepatrimoniocomune.anci.it/
 

fatti e notizie | EDILNEWS
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Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12.12.2013 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 13.12.2013 è stata 
disposta la riduzione del tasso legale dal 2,5% all’1% con decorrenza dal 1° gennaio 2014. Di conseguenza sono stati aggiornati 
i coefficienti relativi al diritto di usufrutto che si applicheranno agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e 
non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi e alle donazioni fatte a partire dall'1.1.2014. (D.M. 
Economia e Finanze 23.12.2013 su G.U. 303 del 28.12.2013). Viene quindi aggiornato il prospetto dei coefficienti allegati al 
Testo Unico dell'Imposta di Registro (D.P.R. 131/1986) come indicato in tabella. Il Decreto fissa inoltre in 100 volte il multiplo da 
utilizzare nella determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite e pensioni.

coMe si calcola il diritto di usufrutto
Valore di un immobile in piena proprietà:  150.000 euro (a) Tasso di interesse legale (da 1.1.2014) 1% (b)
Età del beneficiario (anni compiuti) anni 55 - coefficiente da tabella di cui sotto = 65 (c) Rendita annua (a) x (b)= 1.500 (d) 
(d=150.000 x 1%)
Valore dell'usufrutto: (d) x (c) = 97.500 (e) (e= 1500 x 65)
Valore della nuda proprietà : (a) - (e) = 52.500 (= 150.000 - 97.500)

Variazione del saggio di interesse e nuoVi CoeffiCienti 
di usufrutto dal 2014

età del beneficiario                                                                                                         coefficiente
da 0 a 20 95,00

da 21 a 30 90,00

da 31 a 40 85,00

da 41 a 45 80,00

da 46 a 50 75,00

da 51 a 53 70,00

da 54 a 56 65,00

da 57 a 60 60,00

da 61 a 63 55,00

da 64 a 66 50,00

da 67 a 69 45,00

da 70 a 72 40,00

da 73 a 75 35,00

da 76 a 78 30,00

da 79 a 82 25,00

da 83 a 86 20,00

da 87 a 92 15,00

da 93 a 99 10,00

statisticHe | VARIAZIONE DEL SAGGIO DI INTERESSE E NUOVI COEFFICIENTI
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il saggio di interesse Per l'agricoltura e gli esProPri
Tra le varie implicazioni della variazione del saggio di interesse, essa incide anche sull'indennità di espropriazione. Per gli 
operatori agricoli, anche sull'affrancazione dell'enfiteusi, che è effettuata mediante il pagamento di una somma risultante dalla 
capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale (articolo 971 del c.c.).
Così come in caso di affitto di fondi rustici, il credito del locatore derivante dall'anticipazione delle sementi e delle materie 
fertilizzanti ed antiparassitarie necessarie per la coltivazione del fondo, produce interessi in misura pari al saggio legale (articolo 
1652 del c.c.).
In caso di espropriazione di terreni il proprietario, a decorrere dalla data di immissione in possesso, ha diritto anche agli interessi 
legali sulla indennità, sino al momento dell’eventuale acconto e del saldo (articolo 20 del DPR 327/2001).

testo unico degli esProPri (dPr 327 del 8 giugno 2001)
Art. 20, comma 6 - Determinazione provvisoria della indennità di espropriazione - Il proprietario, a decorrere dalla data di 
immissione in possesso, ha altresì diritto agli interessi in misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento dell'eventuale 
acconto e del saldo.
Comma 8 - L'intera indennità, ovvero il saldo di quella già pagata a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi 
60 giorni. Decorso tale termine, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 22, comma 3 - Determinazione urgente della indennità di espropriazione - Decorso il termine di 60 giorni previsto per il 
pagamento della indennità di espropriazione, al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
                       
                       da “Il Geometra” n.1/14

tabella del saggio di interesse legale
dal 1942 ad oggi

decorrenza Provvedimento saggio di interesse

21.04.1942 - 15.12.1990 art. 1284 cod. civ. 5%

16.12.1990 - 31.12.1996 L. 353/90 e L. 408/90 10%

01.01.1997 - 31.12.1998 L. 662/96 5%

01.01.1999 - 31.12.2000 Dm Tesoro 10.12.1998 2,5%

01.01.2001 - 31.12.2001 Dm Tesoro 11.12.2000 3,5%

01.01.2002 - 31.12.2003 Dm Economia 11.12.2001 3%

01.01.2004 - 31.12.2007 Dm Economia 01.12.2003 2,5%

01.01.2008 - 31.12.2009 Dm Economia 12.12.2007 3%

01.01.2010 - 31.12.2010 Dm Economia 04.12.2009 1%

01.01.2011 - 31-12-2011 Dm Economia 07.12.2010 1,5%

01.01.2012 - 31-12-2013 Dm Economia 12.12.2011 2,5%

01.01.2014 Dm Economia 13.12.2013 1%

Collegio dei geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3 - T. +39 045 8031186 - F. +39 045 8009861 - sede@collegio.geometri.vr.it - collegio.geometri.vr.it - diventogeometra.it

GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE 
SEMPRE PIÙ
VERDE

ECO 
FRIENDLY

Il futuro ci porta sempre più 
verso un’edilizia sostenibile,  
con un approccio più rispettoso 
del territorio e la volontà di 
tutelare il nostro ambiente.
Questo ci chiedono i tempi, questo 
ci chiede la realtà che ci circonda.
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Il	   laboratorio	   Eiseko	   Prove	   s.r.l.	   è	   situato	   in	  
Via	   Torricelli	   18,	   nella	   zona	   industriale	   di	  	  
San	   Mar>no	   Buon	   Albergo,	   facilmente	  
raggiungibile	  dall’uscita	  di	  San	  Mar>no	  della	  
Tangenziale	  Est	  e	  dall’uscita	  autostradale	  di	  
“Verona	   Est”	   dell’autostrada	   A4,	   vicino	   al	  
Centro	  Commerciale	  ‘Le	  Cor>	  Venete’.	  

Via	  Torricelli,	  18	  	  -‐	  37036	  San	  Mar6no	  B.A.	  (VR)	  
Tel	  045-‐8799269	  	  	  Fax	  045-‐8797077	  

Port.	  334-‐6123733	  
eisekoprove@gmail.com	  www.eiseko.com	  

PRESENTAZIONE	  
La	   EISEKO	   PROVE	   s.r.l.	   è	   un	   moderno	  
Laboratorio	   Prove	   Materiali	   autorizzato	   dal	  
Ministero	  per	  le	  InfrastruOure	  e	  Traspor>	  con	  
Decreto	   n.	   4503	   del	   seOore	   A	   della	   Circ.	   n.	  
7617/STC.	  

La	   EISEKO	   PROVE	   è	   aOrezzata	   per	   eseguire	   e	  
cer>ficare	  un’ampia	  gamma	  di	  prove	  su	  diversi	  
materiali	  da	  costruzione	  (ex	  legge	  1086/71	  ora	  
D.M.	   2008	   NNTC):	   calcestruzzi	   (normali	   e	  
SCC);	   acciai:	   barre,	   trefoli	   e	   trecce,	   re>	   e	  
tralicci	   eleOrosalda>;	   acciai	   lamina>;	   laterizi	  
per	   solaio	   e	   muratura;	   aggrega>,	   cemen>;	  
malte	  e	  conglomera>.	  

Oltre	   alle	   prove	   in	   laboratorio	   la	   EISEKO	  
PROVE	  è	  aOrezzata	  per	  eseguire	  diverse	  prove	  
in	   sito	   su	   struOure	   esisten>:	   prove	  
sclerometriche,	   pull	   out,	   pachometro;	   prove	  
di	  carico	  su	  struOure	  in	  opera	  e	  prefabbricate.	  

Il	   laboratorio	   esercita	   un	   servizio	   di	   pubblica	  
u>lità	   per	   le	   imprese	   ed	   i	   professionis>	  
operan>	   nel	   campo	   dell’edilizia	   e	   fornisce	  
inoltre	   consulenza	   professionale	   altamente	  
qualificata	  per	  ogni	  problema>ca	  struOurale	  e	  
di	  qualità	  dei	  materiali	  nel	  campo	  edile.	  
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agit - A seguito delle elezioni che si sono tenute a metà 
giugno a Roma, durante l'Assemblea dei Soci, è stato stabilito 
il nuovo CdA:
Pino Mangione, Domenico Romanelli, Benito Suliani, Antonio 
D'Angelis, Giovanni Rizzo, Fabio Crovetto, Maurizio Foderà

decreto legge 90/2014 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il decreto 90/2014 per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa: conferma dell’incentivo del 2% alla progettazione 
per i dipendenti pubblici, moduli standard in edilizia e soppressione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/6/24/14G00103/sg

decreto legge 91/2014 – Pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il decreto per disposizioni urgenti per il settore agricolo, 
la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche (spalma-
incentivi), nonché per la definizione immediata di adempimenti 
derivanti dalla normativa europea.
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/06/24/14G00105/sg 

e-learning Per tecnici certificatori 
energetici – Sul sito www.collegio.geometri.vr.it 
sono consultabili le informazioni relative al corso per 
tecnici certificatori energetici (v. agenda eventi).

adobe ink&slide – La software house Adobe (Photoshop) 
debutta nel settore hardware con Ink & Slide, un bundle composto 
da una penna e un righello digitali, pensati per i professionisti 
dell'immagine che vogliano disegnare ad alti livelli su un normale 
tablet come l'Apple iPad, senza bisogno di ricorrere alle tavolette 
grafiche dedicate. Adobe ha anche introdotto le nuove versioni 
desktop dei programmi compresi nella suite Creative Cloud e 
diverse app mobile per iPhone e iPad, tra cui Photoshop Mix, per 
editare le immagini sul proprio mobile device e salvarle poi nel 
cloud, Adobe Sketch per disegnare a mano libera, Adobe Line, per 
creare immagini geometriche di precisione e una nuova versione 
dell'app di Lightroom, già disponibile per iPad e che ora funziona 
anche su iPhone. Tutte le app sono disponibili gratuitamente 
nell'Apple Store, mentre Ink & Slide costano 199 dollari.

caMPionato di calcio di categoria - 
ilrestodelcarlino.it informa che sono i geometri del Collegio 
di Firenze i vincitori del XVII campionato nazionale di calcio 
per la categoria, che ha portato per un’intera settimana a 
Pesaro oltre 400 professionisti da tutta 
Italia. I fiorentini hanno battuto i 
colleghi di Piacenza per 1-0. Sono 
stati il presidente del Collegio 
provinciale dei Geometri 
di Pesaro e Urbino, Carlo 
Cecchetelli, il consigliere del 
Collegio Giovanni Corsini, che ha 
organizzato l’evento, il presidente 
di Geosport, Gianluca Musso, e il neo 
assessore allo Sport del Comune di Pesaro, 
nonché arbitro di calcio, Mila Della Dora, a consegnare 
le coppe ai primi classificati e alle altre tre squadre salite 
rispettivamente sul 2°, 3° e 4° gradino del podio: Collegio di 
Piacenza, Collegio di Bari e Collegio di Catania.

geoneWs
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Publigas Verona Spa
Via Cave Ghiaia, 3  |  Loc. Case Cini  |  37069 Villafranca, Verona

Telefono 045 7900373  |  045 7901012  |  Fax 045 6303034
www.publigas.it  |  info@publigas.it

È una fonte di energia di elevata qualità e di facile utilizzo. Viene 
estratto da giacimenti naturali oppure durante il processo di  raffi-
nazione del petrolio greggio. A temperatura ambiente si trova allo 
stato liquido con basse pressioni, garantendo un facile stoccaggio e 
trasporto in apposite bombole o autocisterne. 

- elevato e costante rendimento termico;
- installazione e manutenzione degli impianti 

facili ed economiche;
- agevole trasportabilità ovunque;
- stoccaggio con ingombri molto limitati;
- non tossicità;
- emissioni non inquinanti;
- possibilità di autonomia gestionale;
- rapporto costi/benefici estremamente
   vantaggioso rispetto ad altre fonti energetiche;

è gas di petrolio liquefatto. 

Il Gpl

È ideale per l’utilizzo domestico, per l’industria, 
l’artigianato, l’agricoltura e l’allevamento.

Qualità del prodotto
Qualità del servizio

Qualità per l’ambienteVia Cave Ghiaia, 3 - Loc. Case Cini
Villafranca - Verona

Tel. 045 7900373 - 045 7901012 - Fax 045 6303034
www.publigas.it - info@publigas.it

Il Gpl
è l’ideale per l’utilizzo domestico,

per l’industria, l’artigianato,
l’agricoltura e l’allevamento.

fatti e notizie | GEONEWS

Web neWs catastali – Su www.tariffecatastali.it è 
on-line una nuova web utility per la consultazione delle 
tariffe d'estimo catastali e per il calcolo di rendite presunte 
e valori minimi imponibili ai fini fiscali; come base vengono 
adottatati i dati originati dagli elenchi degli archivi provinciali 
della Procedura DOCFA 4, scaricabili gratuitamente dal sito 
dell'Agenzia delle Entrate, e quelli disponibili riguardano tutto 
il territorio nazionale con l’esclusione delle province autonome 
di Trento e Bolzano. Nei comuni suddivisi in zone censuarie, 
il tool non è attualmente in grado di associare le zone ai 
corrispondenti fogli di mappa, pertanto, è necessario che 
l'utente sia già a conoscenza della zona censuaria relativa alla 
sua ricerca; inoltre non è possibile calcolare automaticamente 
la consistenza delle unità immobiliari urbane, conteggio che 
deve essere effettuato da un tecnico professionista esperto 
di catasto.
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Dal 5 luglio e fino al 5 ottobre Paolo Caliari torna ad 
essere veramente Veronese, protagonista al palazzo della 
Gran Guardia di una importante esposizione (promossa 
e organizzata dal Comune di Verona, Direzione Musei 
d’Arte e Monumenti, insieme con l’Università degli Studi 
di Verona e la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, 
in associazione con la National Gallery di Londra), curata da 
Paola Marini, direttrice del Museo di Castelvecchio, e Bernard 
Aikema, dell’Università di Verona.

Tra i grandi maestri della pittura veneziana del Cinquecento, 
insieme a Tiziano e Tintoretto, il Veronese nasce in contrada 
S. Paolo nel 1528, figlio dello scalpellino (spezapedra) Gabriele, 
a  cui si attribuisce l’originale acquasantiera di sinistra (1495) 
nella chiesa di S. Anastasia: il gobbo, su cui grava il bacile, 
è a piedi nudi, vestito semplicemente, capelli ricci, sguardo 
dritto e penetrante, mani poggiate sulle ginocchia.

Paolo assume il cognome Caliari probabilmente nel 1555, 
anno in cui per la prima volta si firma così in una lettera. Si 
forma nella città scaligera, a bottega da Antonio Badile (un 
documento del 2 maggio 1541 nomina un Paulus di quattordici 
anni, discipulus seu garzonus del Badile), di cui sposa nel 
1566 la figlia Elena, che gli dà cinque figli. Carlo (1570 - 1596) 
e Gabriele (1568 - 1631), con il fratello di Paolo, Benedetto, 
diventano i suoi principali collaboratori e dopo la sua morte 
(Venezia, 1588 – tomba in S. Sebastiano), ne proseguono 
l’attività, talvolta firmando collettivamente le loro opere 
come Heredes Pauli Caliari Veronensis. Secondo Vasari, viene 
introdotto da Giovanni Caroto allo studio delle antichità (ma 
nelle “Vite” non c’è un capitolo dedicato: le notizie relative 
a Caliari sono contenute nella biografia di Battista Franco, 
nell'edizione giuntina del trattato, 1568).

Quali le tracce lasciate a Verona dal pittore, che dal 1556 si 
stabilisce nella città lagunare? Non si può non iniziare dalla 
statua che orna i giardini della Giarina, prospicienti proprio la 

sede del Collegio Geometri. Il bozzetto fu ideato da Torquato 
della Torre, talentuoso artista morto prematuramente nel 
1855, ventottenne; Cennini scrive nel 1853 il resoconto di una 
“Visita nello studio dello scultore veronese Torquato della 
Torre” e riporta il progetto di «una bella statua rappresentante 
Paolo Veronese, mezzo seduto sopra uno sgabello, nella 
sinistra mano la tavolozza e i pennelli, sporgendo la destra, 
nella quale ha un pennello in atto di dipingere». Il monumento 
venne tuttavia realizzato solo nel 1888, in concomitanza con 
il terzo centenario dalla morte: esecutore fu Romeo Cristani, 
che apportò delle modifiche al bozzetto originale e usò come 
modello un antiquario della contrada di S. Maria in Organo, 
Luigi Scalabrini detto Romeo, noto per la sua propensione 
allo scherzo e per la sua generosità verso la povera gente. 
Su “L’Arena” del 1905 si legge, ad esempio, il menu di un 
pranzo che egli era solito offrire ogni ultimo di Carnevale 
agli spazzacamini, apparecchiato sotto i portici dell’attuale 
teatro Nuovo, di Sottoriva e in piazzetta Pescheria: «taiadele 
in brodo, manso co' i pearoni, polame co' le patate, formaio, 
cafè, vin e fogassa». 

Paolo veronese - l’illusione della realtà: 
una grande Mostra a Palazzo della gran 
guardia

WelCome Home!
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http://mostraveronese.it/verona-per-veronese/
Itinerari ed iniziative in occasione dell’esposizione  
       
         alessandra Moro

La statua scolpita da Cristani fu collocata davanti a S. Anastasia, 
poi si considerò che si sovrapponeva alla visione pulita della 
facciata e venne così spostata nell’attuale piazzetta Redentore, 
dove si ammira oggi, anche se il pennello impugnato è rimasto 
vittima di una vandalica sassata.
 
Tra le opere giovanili, eseguite a Verona: la “Resurrezione della 
figlia di Giairo” (1546, ora al Louvre), il “Matrimonio mistico 
di S. Caterina” (1547, Yale University Gallery), per nozze di 
nobili locali, la “Pala Bevilacqua-Lazise” (1548, Castelvecchio) 
realizzata per la cappella funeraria della famiglia committente 
in San Fermo Maggiore e la coeva “Lamentazione su Cristo 
morto”, tela commissionata dai Girolamini per la chiesa 
di S. Maria delle Grazie (Castelvecchio), la “Conversione 
di Maria Maddalena” (1548, National Gallery di Londra), 
la “Deposizione nel sepolcro” (’48-’49 – Castelvecchio), il 
“Sacrificio di Marco Curzio” (1550, Kunsthistorisches Museum 
di Vienna). Le uniche due opere per la sua città ancora nella 
loro collocazione originaria sono il “Martirio di San Giorgio” a 
S. Giorgio in Braida e la “Pala Marogna” a S. Paolo in Campo 
Marzio.

Nel 1573 il Veronese dipinse una “Ultima cena” per il refettorio 
del convento dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, la consegnò 
il 20 aprile, ma il luglio dello stesso anno fu chiamato davanti 
all’Inquisizione per giustificare un’interpretazione troppo 
libera e irrispettosa dell’episodio, col sospetto di allusioni 
simboliche alle idee luterane. Celebre è rimasta l’autodifesa:
-  Chi credete voi veramente che si trovasse in quella cena?
-  Credo che si trovassero Cristo con li suoi Apostoli, ma se nel 
quadro li avanza spacio, io l'adorno di figure, secondo le invenzioni.
- Li par conveniente che alla cena ultima del Signor si 
convenga dipingere buffoni, todeschi, nani et simili scurrilità?
- Io fazzo le pitture con quella considerazione che è 
conveniente, che il mio intelletto può capire [...] Nui pittori 
si pigliamo licentia, che si pigliano i poeti e i matti. Se nel 
quadro li avanza spacio il l’adorno di figure come mi vien 
commesso et secondo le invenzioni. (Dal processo verbale 
della comparizione del Veronese davanti al Sant'Offizio del 18 
luglio 1573, Archivi Sant'Offizio).

Il pittore ne uscì con poco danno (vista la severità dei giudici e 
le pene possibili): dovette modificare a sue spese la tela, ma - 
dato il costo in ore di lavoro e colori per opere così estese - si 
limitò a cambiare nome, in “Cena a casa di Levi”.
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un solo adeMPiMenti con il Modello “unico” e PagaMenti con f24 “accise”.
la scadenza del 16 giugno e’ stata Prorogata al 7 luglio 2014

preVidenza, adempimenti diCHiaratiVi e ContributiVi per il 2014
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Il singolo condòmino può utilizzare il muro condominiale per 
installare una canna fumaria anche ove la stessa venga collocata 
a ridosso del terrazzo di proprietà di un altro condomino, poiché 
detto manufatto non è equiparabile a una costruzione, ma 
costituisce un semplice accessorio di un impianto, non essendo 
quindi sottoposto alla disciplina legale sulla distanza delle 
costruzioni previste. è il principio espresso dalla Cassazione 
nella sentenza n. 4936 del 3 marzo 2014.

il fatto. Un condomino del piano terra chiedeva 
all'assemblea di poter installare sul muro perimetrale 
dell'edificio una canna fumaria necessaria per l'evacuazione 
dei fumi del camino collocato all'interno del suo appartamento. 
L'assemblea, dopo aver valutato la situazione, autorizzava con 

due diverse delibere l'installazione e, in entrambe le riunioni, 
il verbale veniva sottoscritto da tutti i condomini presenti. Il 
condomino del piano terra procedeva quindi all'esecuzione 
dell'opera, che veniva realizzata in conformità alle prescrizioni 
del regolamento edilizio comunale. Successivamente, però, 
il proprietario dell'attico, che aveva prestato il consenso 
sottoscrivendo i verbali assembleari, cambiava opinione e 
si rivolgeva all'autorità giudiziaria, sostenendo che la canna 
fumaria impediva il suo diritto di veduta dal parapetto del 
terrazzo di sua esclusiva pertinenza.
Il tribunale però riteneva l'installazione della canna fumaria 
legittima. Rigettato in primo grado, il ricorso veniva accolto 
dalla Corte d'appello, che ordinava al condomino del piano 
terra di demolire la canna fumaria di sfogo del camino 
realizzato nell'appartamento di sua proprietà, condannandolo 
al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Per 
i giudici di secondo grado anche la canna fumaria poteva, 
infatti, essere fatta rientrare nella categoria delle costruzioni 
e quindi doveva rispettare le distanze legali. Del resto dal 
contratto di compravendita, osservava la Corte d'appello, 
risultava che il terrazzo davanti al quale era stata collocata 
la canna fumaria fosse di proprietà esclusiva del proprietario 
dell'attico. Ragion per cui quest'ultimo aveva diritto di fruirne 

la cassazione: il Manufatto non e’ 
eQuiParabile a una costruzione, Ma a un 
accessorio. e’ consentita l’installazione 
sul Muro PeriMetrale

Canne fumarie, poCHi VinColi
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la decisione della suPreMa corte.
La Cassazione ha quindi confermato la legittimità 
dell'installazione della canna fumaria in questione sulla 
base di un articolato ragionamento. In primo luogo i giudici 
hanno confermato come la terrazza a livello, quale accessorio 
rispetto all'alloggio posto allo stesso piano, prevalga su quella 
di copertura dell'appartamento sottostante e, se dal titolo 
non risulti il contrario, la terrazza medesima debba ritenersi 
appartenente al proprietario dell'attico, di cui strutturalmente 
e funzionalmente è parte.

e di esercitare la veduta, diretta e obliqua, come previsto 
dalla normativa in materia di distanze legali fra costruzioni. 
Contro tale decisione il condomino del piano terra ricorreva 
in Cassazione, ritenendo errata la sentenza d'appello nella 
parte in cui aveva applicato la disciplina generale delle 
distanze anziché le norme speciali in tema di condominio che 
consentono al singolo condomino di realizzare opere stille 
parti comuni. In ogni caso il ricorrente obiettava pure che il 
terrazzo era connaturale alla struttura di copertura dell'edificio 
ed era quindi di natura condominiale.

aggiornaMento Professionale | CANNE FUMARIE, POCHI VINCOLI
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Confermata la proprietà esclusiva del terrazzo, la Corte ha 
concentrato la propria attenzione sul rapporto intercorrente 
tra le norme generali in tema di distanze e la disciplina del 
condominio. In particolare la Cassazione ha precisato come 
ciascun condomino abbia il diritto di utilizzare la parete 
perimetrale dell'edificio, avente natura condominiale, per 
l'apposizione della canna fumaria, anche senza alcuna 
autorizzazione da parte degli altri condomini, purché, come nel 
caso in esame, si rispettino i limiti previsti dalla legge, cioè 
non si alteri la destinazione del muro e non si impedisca agli 
altri partecipanti di farne ugualmente uso, a nulla rilevando 
la disciplina sulla distanza delle costruzioni dalle vedute. la 
altre parole, se sono stati rispettati i limiti sopra detti previsti 
dalla normativa condominiale, deve ritenersi legittima l'opera 
che sia stata realizzata in violazione delle norme dettate per 
regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue. 
Del resto, come conclude la Cassazione, la canna fumaria (che 
è un tubo in metallo) non è una costruzione, ma un semplice 
accessorio di un impianto, e quindi la sua installazione sul 
muro perimetrale deve sempre ritenersi consentita, a meno 
che la stessa abbia dimensioni del tutto abnormi e superiori 
alla media.
       
            giuseppe bordolli – gianfranco di rago 
                         da “ItaliaOggi” del 7.4.2014

i casi Più ricorrenti in condoMinio

veranda: il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, 
è soggetto alla normativa sulle distanze quando l'opera non sia realizzata esattamente nell'area del balcone ma debordi dal 
suo perimetro (superamento dei tre metri calcolati non dal parapetto, ma dal piano di calpestio del terrazzo sovrastante), in 
modo da limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante

Manufatti in appoggio o aderenza al muro condominiale: il condomino il quale realizzi un manufatto in appoggio o in 
aderenza al muro comune e lo elevi sino alla soglia del balcone stesso è soggetto, rispetto a questo, al rispetto delle distanze 
di legge nel caso in cui il manufatto non sia contenuto nello spazio volumetrico delimitato dalla proiezione verticale verso il 
basso della soletta del balcone soprastante

canna fumaria di dimensioni superiori alla media: è illegittima l'installazione sul muro perimetrale di una canna fumaria 
o di altro manufatto che, per le sue dimensioni, riduca in modo apprezzabile la visuale di cui taluni condomini godono dalle 
finestre poste nello stesso muro o collocata a breve distanza dalle finestre di altro condominio
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l'aPProvazione a Maggioranza
La sent. n. 10898 dell'8 maggio 2013 della Suprema Corte 
presenta numerosi spunti di interesse e merita qualche 
osservazione. Innanzitutto perché ribadisce il principio 
impostosi dopo l'emanazione della famosa decisione delle 
Sezioni Unite n. 18477 del 9 agosto 2010, secondo cui 
l'approvazione delle tabelle millesimali condominiali non 
richiede l'assenso - come era invece richiesto in precedenza 
dalla giurisprudenza maggioritaria, anche di legittimità - di 
tutti i condomini, in quanto basta quello della maggioranza. In 
secondo luogo perché, pur trattandosi di sentenza emessa (o, 
per essere più precisi, pubblicata, e quindi di fatto già decisa 
e depositata in Cancelleria prima di quella data) il giorno 13 
maggio 2013, in essa il Giudice fa espresso riferimento alla 
nuova - e diventata ormai operativa - disciplina prevista dalla 
legge di riforma del condominio, che del resto a pochi giorni 
di distanza era destinata a entrare in vigore.
In terzo luogo perché, in materia di formazione delle tabelle 
è di maggioranza per la loro revisione, la riforma nelle sue 
nuove disposizioni ha applicato, come peraltro è avvenuto per 
tantissimi altri aspetti, le regole derivanti dagli orientamenti 
giurisprudenziali precedenti e ha chiarito, almeno in questo 
caso, alcuni punti incerti in precedenza, su cui conviene fare 
qualche breve considerazione.

la sentenza n. 10898/2013
La sent. n. 10898/2013 della Corte di Cassazione riguarda, 
il classico caso di modifica della tabella millesimale non 

approvata alla unanimità dei condomini. Nella vicenda 
da cui ha avuto origine la decisione della Suprema Corte 
una condomina aveva proposto opposizione contro un 
decreto ingiuntivo emesso nell'anno 2004 e notificatogli dal 
condominio in relazione al pagamento di oneri condominiali 
sulla base di due delibere assembleari; l'opposizione si 
basava sul fatto che, secondo la condomina opponente, 
le spese ingiunte erano state calcolate sulla base di 
tabelle millesimali non corrette. Il Tribunale, con sentenza 
emessa nell'anno 2006, aveva respinto l'opposizione; ma 
nel successivo grado di giudizio invece i giudici di appello, 
con decisione emessa nell'anno 2010, avevano riformato 
parzialmente la sentenza del Tribunale, dichiarando la 
nullità della delibera condominiale nella parte in cui erano 
state modificate le quote millesimali già attribuite all'unità 
immobiliare dell'appellante e risultanti dalle tabelle allegate 
al regolamento condominiale, dal momento che il voto era 
stato espresso dall'assemblea a maggioranza e non alla 
unanimità.
Il condominio ha quindi proposto a sua volta ricorso per 
cassazione che è stato accolto dalla Suprema Corte.
Nella sua motivazione la Corte ha innanzitutto ribadito il 

gli artt. 68 e 69 disP. att. cod. civ. 
sono stati Modificati dalla legge di 
riforMa del condoMinio 220/2012 e una 
sentenza della suPreMa corte (cass., 
sent. n. 10898 dell'8 Maggio 2013), Pur 
decidendo in Merito a un giudizio 
Precedente all'entrata in vigore delle 
nuove disPosizioni, Ha già Preso in 
considerazione l'aPPlicazione delle 
attuali disPosizioni

le tabelle millesimali
dopo la riforma
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che tale disposizione prevede appunto in linea generale che 
i valori espressi nelle tabelle millesimali, «possono essere 
rettificati e modificati all'unanimità», ma che, a fianco di 
questa regola generale (che nel testo previgente dell'art. 68 
non esisteva), si aggiunge adesso la previsione secondo cui 
le tabelle possono essere modificate, anche nell'interesse 
di un solo condomino, con un numero di voti che rappresenti 
la maggioranza prevista dall'art. 1136, comma 2, cod. civ, 
costituita dalla maggioranza degli intervenuti e almeno la 
metà del valore dell'edificio. Avendo la sentenza di appello 
deciso in maniera difforme rispetto al principio enunciato 
dalle Sezioni Unite con la dec. n. 18477/2010, la Suprema 
Corte ha accolto il ricorso del condominio e ha rinviato la 
causa ad altra sezione della Corte d'Appello da cui proveniva 
la sentenza cassata dai giudici di Cassazione. La sentenza è 
ineccepibile per quanto riguarda le sue argomentazioni, ma 
sembra opportuno osservare che il decreto ingiuntivo era 
stato emesso (come si è ricordato prima) nell'anno 2004 e 
che, nel contrasto di giurisprudenza della stessa Cassazione 
a cui la motivazione delle Sezioni Unite del 2010 fa espresso 
cenno, il giudice di primo grado aveva deciso in modo corretto 
(nell'anno 2006), mentre la Corte di Appello aveva deciso in 
maniera errata la sentenza emessa nel mese di maggio 2010, 
mentre l'innovativo principio applicato dalle Sezioni Unite è 
stato enunciato con una decisione pubblicata nel successivo 
mese di agosto di quello stesso anno.
Come si vede, la correttezza (perlomeno quella formale) di 
una decisione giudiziaria dipende non solo dalla esattezza 
del ragionamento del giudice, ma anche dai mutamenti di 
giurisprudenza che talvolta ribaltano completamente perfino 
orientamenti consolidati.

la disciPlina Precedente e Quella attuale
Le tabelle millesimali, perlomeno secondo l'impianto originario 
delle disposizioni codicistiche, trovano la loro sede soltanto 
nelle disposizioni di attuazione del codice civile, nonostante 
l'evidente importanza pratica che esse rivestono, mentre il 
regolamento (che, al contrario delle indispensabili tabelle 
millesimali, può anche non esistere e, infatti, è considerato 
obbligatorio solo quando il numero dei condomini è superiore 
a 10) viene regolato dall'art. 1138 cod. civ..
Questa osservazione fa ritenere che il legislatore abbia 
considerato le tabelle di importanza minore rispetto al 
regolamento, di cui costituiscono però l'immancabile 
completamento e, anzi, trovano comunque necessario utilizzo 

recente nuovo indirizzo giurisprudenziale espresso dalle 
Sezioni Unite con la sent. n. 18477 del 9 agosto 2010, 
secondo cui l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, 
così come quello di revisione delle stesse, non ha natura 
negoziale e quindi esige l'approvazione col consenso 
unanime dei condomini, dato che a tal fine è sufficiente la 
maggioranza qualificata prevista dall'art. 1136, comma 2, cod. 
civ.. La Corte ha anche ricordato che nella loro sentenza le 
Sezioni Unite, dopo un'ampia e dettagliata rassegna critica 
della precedente, non univoca e variegata giurisprudenza di 
legittimità sull'approvazione e sulla modifica delle tabelle 
millesimali, ha posto finalmente un punto fermo sulla 
questione dei criteri richiesti per l'approvazione o la modifica 
delle tabelle millesimali, rilevando che: 
- a favore della tesi della natura negoziale dell'atto di 
approvazione delle tabelle millesimali non vi sono argomenti 
convincenti, considerato il fatto che tali tabelle, secondo 
l’art. 68 disp. att. cod. civ., sono allegate al regolamento 
di condominio, il quale, secondo l'art. 1138 cod. civ. deve 
essere approvato dall'assemblea a maggioranza, e che esse 
non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità 
immobiliari di proprietà esclusiva, ma unicamente il valore 
di tali unità rispetto all'intero edificio, allo scopo esclusivo 
di gestire il condominio, con la conseguenza che tali tabelle 
devono essere allora approvate con la stessa maggioranza 
richiesta per l'approvazione del regolamento di condominio;

-  l'approvazione a maggioranza delle tabelle millesimali non 
comporta inconvenienti di rilievo a danno dei condomini, 
dato che nel caso di errori nella valutazione delle unità 
immobiliari di proprietà esclusiva, coloro che ritengono di 
essere danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, 
la revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ.;

-  quanto sopra porta alla conclusione che le tabelle millesimali 
non devono essere approvate col consenso unanime dei 
condomini, dal momento che è sufficiente la maggioranza 
qualificata prevista dall'art. 1139, comma 2, cod. civ.

Al riassunto del pensiero delle Sezioni Unite, la sent. n. 
11387/2013 ha aggiunto che il legislatore, con la legge 220 
dell'11 dicembre 2012 in vigore dal 18 giugno 2013, in sostanza 
ha recepito i principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sent. 
n. 18477/2010 e ha profondamente innovato (per effetto 
dell'art. 23, comma d) l'art. 69 disp. att. cod. civ., dal momento 
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immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo 
costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella 
tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai 
sensi dell'art. 68, può essere convenuto in giudizio unicamente 
il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto 
a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. 
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere 
revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le 
norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la 

revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in 
applicazione dei criteri legali o convenzionali». Come si vede, 
mentre la precedente disposizione non prendeva neppure 
in considerazione il tema della maggioranza necessaria per 
approvare e modificare le tabelle millesimali, il nuovo art. 69 ha 
previsto espressamente che i valori proporzionali delle singole 
unità immobiliari espressi nella tabella millesimale possono 
essere rettificati o modificati all'unanimità; e poi che possono 
invece essere rettificati o modificati, anche nell'interesse 
di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'art. 
1136, comma 2, cod. civ. in caso di errore e di mutamento 
delle condizioni di una parte dell'edificio, per effetto di 
sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento 
o diminuzione delle unità immobiliari, che alterino per più 
di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare 
anche di un solo condomino. Non si comprende peraltro il 
motivo per cui, se l'alterazione del rapporto conseguente alla 
sopraelevazione ecc. risulti invece inferiore a un quinto del 
valore, non si possa approvare con la maggioranza prevista 
dall'art. 1136, comma 2, cod. civ..
A ogni modo l'art. 69 ha così recepito il menzionato principio 
giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite con la sent. n. 
18477/2010 riguardo alla maggioranza prevista dall'art. 1136, 

anche nei casi in cui non esista un regolamento. Nella sua 
precedente formulazione l'art. 68 disp. att. cod. civ. stabiliva 
che: «Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 
1136 del codice, il regolamento di condominio deve precisare 
il valore proporzionale di ciascun piano o di ciascuna porzione 
di piano spettante in proprietà esclusiva ai singoli condomini. 
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a 
quello dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi 
in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. 
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto 
del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di 
manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di 
piano». L'art. 22 della legge 220/2012 ha riformulato l'art. 68 
nel senso che: «Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'art. 
1118, per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124,1126 e 
1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità 
immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella 
allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si 
tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello 
stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare». Il 
successivo art. 69 invece è stato modificato in maniera assai 
più radicale. La precedente disposizione stabiliva che: «I 
valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono 
essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo 
condomino, nei seguenti casi:
1.  quando risulta che sono conseguenza di un errore; 
2.  quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, 
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di 
espropriazione parziale odi innovazioni di vasta portata, è 
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei 
singoli piani o porzioni di piano».

L'art. 23 della legge 220/2012 ha introdotto la seguente 
nuova formulazione: «I valori proporzionali delle singole unità 
immobiliari espressi nella tabella millesimale, di cui all'art. 68 
possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori 
possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse 
di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'art. 
1136, comma 2, del codice, nei seguenti casi:
1.  quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2.  quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, 
in conseguenza di sopra-elevazione, di incremento di superfici 
o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è 
alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità 
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darne subito notizia all'assemblea condominiale. Si tratta di 
una precisazione utile, che consente di superare un problema 
pratico di non poca rilevanza, che in passato ha comportato 
la citazione in giudizio di tutti i condomini per fare rettificare 
una tabella millesimale. Su questi aspetti va infine ricordato 
che in tempi recenti la Suprema Corte (Cass., sent. n. 11757 
dell'11 luglio 2012) si era espressa nel senso che quando 
oggetto dell'impugnazione non è la tabella millesimale, ma 
la delibera che modifica la tabella medesima, non sussiste 
la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di 
tutti i partecipanti, essendo l'amministratore del condominio 
legittimato a resistere contro l'impugnazione delle delibere 
assembleari. Subito dopo peraltro la stessa Corte aveva 
affermato (Cass., sent. n. 14441 del 10 agosto 2012) che nel 
giudizio avente a oggetto una domanda di revisione delle 
tabelle millesimali, la natura della domanda, così come quella 
volta all'accertamento della invalidità e inefficacia delle tabelle 
millesimali, comporta che deve essere necessariamente 
proposta nei confronti di tutti i condomini, in quanto il relativo 
giudizio incide sulla entità della distribuzione del carico delle 
spese condominiali tra i condomini stessi e sulla misura del 
diritto di ognuno di essi di partecipare alla formazione della 
volontà assembleare.

 
  ettore ditta

         da “Consulente Immobiliare”

comma 2, cod. civ. per i casi ricordati di errore e di mutamento 
delle condizioni dell'edificio, ma precisa opportunamente 
che in via di principio i millesimi possono essere rettificati 
o modificati alla unanimità, dal momento che - sebbene la 
redazione delle tabelle millesimali non rientri nella categoria 
del "negozio di accertamento", come invece si affermava 
in passato, quando veniva sostenuta la natura negoziale 
dell'atto di approvazione delle tabelle millesimali e quindi 
la necessità della sua accettazione esplicita o implicita - 
la tabella millesimale trova comunque il suo fondamento 
giuridico nel rapporto di valore fra le singole unità immobiliari 
di proprietà esclusiva e l'intero edificio (tranne che nel caso in 
cui i condomini si accordino con apposito patto ad applicare 
una tabella che deroga ai criteri ordinari, per i più vari motivi, 
anche se di solito in concreto viene imposto all'acquirente dal 
costruttore che inserisce in maniera irrinunciabile nell'atto 
di acquisto, o addirittura nel compromesso di vendita di un 
immobile ancora da costruire, l'impegno a rispettare la tabella 
che verrà predisposta e allegata al futuro regolamento).
Se da un'altra parte del tutto superflua si mostra la previsione 
secondo cui il costo della rettifica delle tabelle deve essere 
sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione, opportuna, 
sebbene non fosse indispensabile, appare la precisazione 
secondo cui, per la revisione dei valori proporzionali 
espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento 
di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente 
il condominio in persona dell'amministratore, che è tenuto a 
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variazioni albo

nuove iscrizioni albo
n. 3484) geom. girlanda elisa – via Adda, 5 – S. Giovanni Lupatoto
 
variazioni di indirizzo
- geom. frapporti nicola – viale Verona, 33 – Fumane (abitaz.)
- geom. bastianello gianluca – via Postale Vecchia, 56/d – Pescantina (abitaz.)
- geom. de tomasi renato – via Scuderlando, 363/e – Verona  (studio)
- geom. Mignolli andrea – via Pezze, 56 – Fane/Negrar (abitaz.)
- geom. trivisano Paolo – via Sant’Ulderico, 22 – Povegliano Veronese (studio)
- geom. signoretti omar – via D’Annunzio, 31 – Campagnola/Zevio (abitaz.)
- geom. Posenato davide – via Domegliano, 2 – Illasi (studio)
- geom. candellato giulio – via Moratica, 2 – Bonferraro/Sorgà (abitaz.-studio)
- geom. rebonato vanni – viale del Lavoro, 39 – S. Martino B.A. (studio)
- geom. berto raffaele – via Solferino, 27/m – Vigasio (studio)
- geom. Quagini ferruccio – via Trento, 4 – Sirmione (abitaz.)
- geom. Quagini ferruccio – via Tione, 32 – Pastrengo (studio)
- geom. Panizza ivan – via delle Betulle, 7 – Lazise (abitaz.)

registro Praticanti
n. 4163) geom. Pasetto gianluca, Lavagno – presso geom. Mosconi antonio, Illasi
n. 4164) geom. basile federico, Lavagno – presso geom. bertera davide, Torri del Benaco
n. 4165) geom. farina dario, Marano Valp.lla – presso arch. cacciatori nicola, Pescantina
n. 4166) geom. tittoni Marco, Verona – presso ing. Pedretti fabio, Verona
n. 4167) geom. ottoboni riccardo, Legnago – presso geom. ottoboni Marco andrea, Legnago
n. 4168) geom. dal bosco silvia, Verona – presso geom. Peroni lorenzo, Verona

Consiglio direttiVo del 12 maggio 2014
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Consiglio direttiVo del 5 giugno 2014
variazioni albo

nuove iscrizioni albo
n. 3485) geom. nardi Matteo – via Mazzini, 139/2 – Zimella
n. 3486) geom. guasti Pamela – via S. Martino, 67 – Castelnuovo del Garda
n. 3487) geom. sartori filippo – via Vesan Monte – S. Ambrogio Valpolicella

variazioni di indirizzo
- geom. salazzari luca  – via Don Bosco, 1 – Lugagnano/Sona (studio)
- geom. Miglioranzi fabio  – via Ciro De Vita, 12 – Lugagnano/Sona (abitaz.-studio)
- geom. erdelj bojan – via Montecchi, 2 – Illasi  (abitaz.-studio)
- geom. Pachera daniele – via Bianchi, 6 - Grezzana (abitaz.-studio)
- geom. vilotto silvano – via Cavalline, 18/a – Cavaion Veronese (studio)

registro Praticanti
n. 4169) geom. veronese Massimo, Caldiero – presso geom. aldegheri roberto, Caldiero
n. 4170) geom. bartoletti Matteo, Verona – presso Università Studi Verona  
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Unendo esperienze progettuali, 
organizzative e operative al massimo 
livello siamo in grado di bonificare 
beni e siti inquinati da amianto 
(friabile o eternit), oltre a fornire 
e posare coperture metalliche con 
l’utilizzo dei materiali più avanzati. 
Trattiamo strutture civili e industriali 
di ogni genere e dimensione.

Impieghiamo solo materiali nazionali di 
prima qualità, certificati e documentati. 
Il nostro personale altamente qualificato 
applica le normative sull’igiene 
nel lavoro e sulla prevenzione degli 
infortuni. 
Siamo iscritti all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali e disponiamo di numerose 
attestazioni regionali.

Nelle coperture, ottimizziamo la 
resistenza meccanica e alla corrosione, 
l’infrangibilità, la termoriflessione, 
la ventilazione, l’insonorizzazione 
da pioggia/grandine e l’isolamento 
acustico/termico. 
All’occorrenza, operiamo anche in 
sinergia con i principali fornitori ed 
installatori di impianti fotovoltaici.

✔  Bonifiche di beni e terreni inquinati
✔  Rimozione e smaltimento di siti con amianto
✔  Fornitura e posa di nuove coperture
✔  Soluzioni tecniche ad alta efficienza
✔  Utilizzo di materiali di prima scelta
✔  Personale altamente qualificato
✔  Totale rispetto delle normative
✔  Interventi su strutture civili e industriali
✔  Gestione di piccole e grandi opere

Vi mettiamo al riparo
Con noi avete la certezza di coperture e bonifiche

allo stato dell’arte. Per la vostra sicurezza.

FENICE s.r.l. - 335 1890956
www.fenicecoperture.it
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