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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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risultati alla luce del sole



“Gli ascensori hanno degli standard 
di costruzione, e devono rispettare 
precise normative per la sicurezza. A 
questo livello riescono ad arrivare tutti 
i costruttori. Poi si tratta di fare il salto 
in avanti: rispondere alle esigenze del 
cliente, creargli un ascensore su misu-
ra, ideato per entrare in determinati 
spazi e con particolari caratteristiche 
tecniche ed estetiche”. Stefano Arvati 
“mastica” questo tema da quando è 
nato. La sua famiglia lavora da qua-
rant’anni nell’ambito degli ascensori, 
il padre nel 1975 aprì un’azienda tutta 
sua e ora competenze ed esperienza 
sono state ereditate da Stefano. Che 
le applica nella sua impresa, la Sma 
Ascensori. 

Cosa signi� ca avere quarant’anni 
di esperienza alle spalle?
Capire al volo le esigenze del cliente, 
trovare la soluzione migliore e saperla 
applicare in un impianto creato su mi-
sura. E l’esperienza permette di lavorare 
meglio in tutti i campi: la progettazio-
ne, l’installazione, la manutenzione e 
la riparazione dei sistemi di elevazione. 
Poi all’esperienza si somma un’innova-
zione continua, quindi la conoscenza 
delle tecnologie più all’avanguardia. 

La forza dell’azienda
è la personalizzazione del prodotto?
Ogni impianto è unico, come le esi-
genze di chi lo richiede. Parto da tre 
linee di ascensori, acciaio, vetro e le-
gno-laminato, e da questa base studio 
insieme ai miei progettisti e al cliente 
la soluzione su misura, sia dal punto di 
vista estetico che tecnico. Riusciamo a  
progettare ascensori che si inseriscono 
in ogni spazio. E li realizziamo con ma-
teriali di qualità, quindi più solidi, silen-
ziosi e duraturi. L’ investimento iniziale 
garantisce così nel tempo un funziona-
mento e�  ciente e costi di manuten-
zione ridotti.

A quali professionisti
si a�  da l’azienda?
Ho un gruppo di venti collaboratori af-
� dabili, con i quali lavoro da anni. Il loro 
livello di professionalità è molto elevato. 
Sono installatori, progettisti, manuten-
tori, ai quali si aggiungono squadre di 
intervento e altre per i lavori straordinari. 
Sono distribuiti su Triveneto e in Emilia, 
quindi in tutto il territorio nel quale la-
voriamo. Io coordino questa squadra 
come un ingranaggio ormai collauda-
to, togliendo disagi e perdite di tempo 
al cliente, che può così contare su un 

unico referente. Inoltre il cliente si trova 
a diretto contatto con dei tecnici, in gra-
do di capire al volo le richieste trovando 
all’istante una risposta concreta. 

Progettazione, installazione, e poi?
Questo gruppo di collaboratori a�  da-
bili permette a Sma Ascensori di essere 
competitiva anche sui servizi, quindi 
sull’assistenza, sulla manutenzione e 
sulla modernizzazione di ascensori già 
costruiti. In questo caso le armi vincenti 
sono la competenza e la capacità pro-
gettuale, che ci permettono di interve-
nire su ogni impianto individuando le 
soluzioni tecnologiche migliori. 

Avete creato anche una piattaforma 
on line per tenere costantemente 
aggiornato il cliente…
E’ giusto che sia sempre informato sullo 
stato di avanzamento dei lavori e sugli 
interventi di manutenzione necessari. 
Per questo stiamo mettendo a punto 
un nuovo importante servizio, che sarà 
on line a breve: accedendo al portale 
di Sma Ascensori, il cliente potrà vede-
re l’elenco dei lavori fatti, le fatture, le 
scadenze, e ovviamente gli interventi 
in tempo reale corredati di immagini. 

“Ogni ascensore è unico,
come le esigenze di chi lo richiede”

dsgservicesmaascensori.it +

Stefano Arvati,
Amministratore Delegato 

SMA Ascensori

Stefano Arvati, Amministratore Delegato Sma Ascensori

Avanguardia
al servizio del cliente

smaascensori.it

Azienda veronese, Sma Ascensori vanta un’importante esperienza 

ventennale nella progettazione, installazione, manutenzione 

e riparazione di sistemi di elevazione. Il team di professionisti 

specializzati contribuiscono quotidianamente alla progettazione 

degli impianti, assicurando il massimo confort e sicurezza, senza 

trascurare i desideri estetici del committente.

Stefano Arvati, anima dell’azienda, eredita la passione dal padre 

il quale fonda la prima azienda nel 1975, inevitabile quindi il 

connubio fra tradizione e tecnologia all’avanguardia,  proiettata 

verso il futuro.

Consulenza 
Progettazione

Manutenzione 
Assistenza

ModernizzazioneProduzione
Installazione

+

VERONA - Via Pallone, 8 
T. +39 045 5860653 - F. +39 045 5860656

info@smaascensori.it 
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questo livello riescono ad arrivare tutti 
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ra, ideato per entrare in determinati 
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tecniche ed estetiche”. Stefano Arvati 
“mastica” questo tema da quando è 
nato. La sua famiglia lavora da qua-
rant’anni nell’ambito degli ascensori, 
il padre nel 1975 aprì un’azienda tutta 
sua e ora competenze ed esperienza 
sono state ereditate da Stefano. Che 
le applica nella sua impresa, la Sma 
Ascensori. 

Cosa signi� ca avere quarant’anni 
di esperienza alle spalle?
Capire al volo le esigenze del cliente, 
trovare la soluzione migliore e saperla 
applicare in un impianto creato su mi-
sura. E l’esperienza permette di lavorare 
meglio in tutti i campi: la progettazio-
ne, l’installazione, la manutenzione e 
la riparazione dei sistemi di elevazione. 
Poi all’esperienza si somma un’innova-
zione continua, quindi la conoscenza 
delle tecnologie più all’avanguardia. 

La forza dell’azienda
è la personalizzazione del prodotto?
Ogni impianto è unico, come le esi-
genze di chi lo richiede. Parto da tre 
linee di ascensori, acciaio, vetro e le-
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progettare ascensori che si inseriscono 
in ogni spazio. E li realizziamo con ma-
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garantisce così nel tempo un funziona-
mento e�  ciente e costi di manuten-
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� dabili, con i quali lavoro da anni. Il loro 
livello di professionalità è molto elevato. 
Sono installatori, progettisti, manuten-
tori, ai quali si aggiungono squadre di 
intervento e altre per i lavori straordinari. 
Sono distribuiti su Triveneto e in Emilia, 
quindi in tutto il territorio nel quale la-
voriamo. Io coordino questa squadra 
come un ingranaggio ormai collauda-
to, togliendo disagi e perdite di tempo 
al cliente, che può così contare su un 

unico referente. Inoltre il cliente si trova 
a diretto contatto con dei tecnici, in gra-
do di capire al volo le richieste trovando 
all’istante una risposta concreta. 

Progettazione, installazione, e poi?
Questo gruppo di collaboratori a�  da-
bili permette a Sma Ascensori di essere 
competitiva anche sui servizi, quindi 
sull’assistenza, sulla manutenzione e 
sulla modernizzazione di ascensori già 
costruiti. In questo caso le armi vincenti 
sono la competenza e la capacità pro-
gettuale, che ci permettono di interve-
nire su ogni impianto individuando le 
soluzioni tecnologiche migliori. 

Avete creato anche una piattaforma 
on line per tenere costantemente 
aggiornato il cliente…
E’ giusto che sia sempre informato sullo 
stato di avanzamento dei lavori e sugli 
interventi di manutenzione necessari. 
Per questo stiamo mettendo a punto 
un nuovo importante servizio, che sarà 
on line a breve: accedendo al portale 
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re l’elenco dei lavori fatti, le fatture, le 
scadenze, e ovviamente gli interventi 
in tempo reale corredati di immagini. 
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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.
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AGOSTO/SETTEMBRE 2014

Questo doppio numero di agosto/settembre è all’insegna 
delle novità, a partire dalla firma dell’editoriale d’apertura: 
vi saluto, colleghe e colleghi, nella nuova veste di 
presidente, con l’impegno a portare avanti con il nostro 
collegio il già tracciato percorso del “fare rete”, sia 
internamente, sia esternamente.
Inequivocabilmente, il lavoro di squadra oggi appare l’unico 
modo per essere più forti nel reagire alla crisi dei mercati e 
al ristagno del lavoro e noi cercheremo di essere sempre più 
attivi e reattivi.

Nel continuo evolversi delle cognizioni tecniche legate 
all’esercizio della nostra professione e nell’interesse di un 
aggiornamento efficacie e puntuale, nelle pagine seguenti 
affronteremo alcuni dei principali settori in cui tutti i giorni 
operiamo.

E’ ovvio e scontato che andremo a focalizzare quegli aspetti 
che più ci interessano da vicino e che nel lavoro quotidiano 
ci permettono di affrontare con la dovuta preparazione il 
rapporto con una committenza sempre più esigente. Pertanto 
si è ritenuto approfondire:

• il settore catastale, con il Pregeo 10.6.0 che adotta un 
sistema di trattazione delle pratiche che non si basa più sulle 
tipologie; infatti la nuova procedura riconosce in automatico 

il tipo di atto partendo dalla proposta d’aggiornamento, 
dall’estratto di mappa e dal modello censuario;
• le agevolazioni fiscali,  tema inserito anche nel decreto 
sblocca Italia e che dovrebbe tentare di far ripartire gli 
investimenti;
• le energie rinnovabili, ormai indispensabili, un settore in 
continua dinamica evoluzione per la gestione delle quale 
serve equilibrio;
• l’acustica, terra di contenzioso sempre più acceso con 
l’esigenza di attribuire una qualità acustica all’unità 
immobiliare definendo una scala valoriale in modo da 
premiare gli edifici più virtuosi;
• l’edilizia, per la quale viene fatto “il punto della situazione” 
anche alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto 
“sblocca Italia”.

Prossimamente, inoltre, approfondiremo il Piano casa e 
focalizzeremo ulteriore attenzione sul mondo della scuola: 
anticipo questi contenuti che saranno materia per le uscite 
editoriali autunnali. Vi lascio dunque alle pagine seguenti, 
ricordando che la possibilità di suggerire o inviare contributi 
editoriali è aperta e gradita.

Buona lettura!
       
  Il Direttore - roberto scali

NOVItà A 360°

PriMa Pagina |  NOVITÀ A 360°    
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Dal 1951 
un’amicizia trasparente

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE A LAMELLE
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BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
CALORE - SMOKE OUT

La CAODURO® SpA, da 
60 anni sul mercato con 
i propri prodotti di prima 
qualità, offre una gamma 
completa con:   

• SISTEMI DI 
ILLUMINAZIONE 
NATURALE ZENITALE

• SISTEMI DI 
VENTILAZIONE 
NATURALE, FORZATA 
E RAFFRESCAMENTO

• SISTEMI E BARRIERE 
PER IL CONTROLLO 
DEL FUMO E DEL 
CALORE

Prodotti pensati, studiati 
e creati per soddisfare 
la maggior parte delle 
richieste garantendo 
qualità, rispetto delle 
normative vigenti, 
durata nel tempo, da 
vera Azienda Leader del 
settore.

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M

caoduro - geometra veronese 105x297 06-011.indd   1 23/06/2011   15.13.11

Sede legale:
37030 Velo Veronese (VR) - Via Roma, 22

Sede amministrativa e magazzino:
37036 San Martino Buon Albergo (VR)

Viale della Repubblica, 2/a Int, 10
Tel. 045 990130 - Fax 045 8975863

Cell. 335 244243
e-mail: info@fmcoperture.it

www.fmcoperture.it

COPERTURE INDUSTRIALI E CIVILI 

IN ALLUMINIO, ACCIAIO,

RAME - LATTONERIE

PANNELLI COIBENTATI

ISOLAMENTI

RIVESTIMENTI - LUCERNARI

BONIFICA AMIANTO

PULIZIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
con sistemi di ultima generazione con acqua osmotizzata

PREVENTIVI GRATUITI
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edizione sPeciale | APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA

Negli ultimi anni Il Geometra Veronese, in più occasioni, si è 
visto protagonista nel trattare ed approfondire argomenti e 
novità normative in materia di edilizia con una propria rubrica 
denominata “IL PUNTO DELLA SITUAZIONE” .

Diciamo pure purtroppo, il legislatore in campo edilizio non 
da tregua: ..... nemmeno il tempo necessario per conoscere 
e comprendere recenti norme edilizie emanate in modo da 
poter applicarle correttamente, che ne vengono promulgate 
delle nuove. Anche in questo recente arco di tempo sono 
state “sfornate” svariate disposizioni di legge in materia di 
edilizia, il più delle volte inserite in vari decreti : “destinazione 
Italia” - “mille proroghe” - “salva Italia” - “piano per la casa” -  
“sviluppa Italia” - “del fare” e per ultimo “sblocca Italia” ; tutte 
iniziative legislative con l'obbiettivo di essere da volano per la 
ripresa dell'attività edilizia e quindi dell'economia in generale 
e, nello stesso tempo,  nell'intento anche di “semplificare” e 
“sburocratizzare”. Ma è proprio così?  Nei fatti dell'attività 
quotidiana per chi opera nel campo dell'edilizia sembra 

proprio di no. Situazione confermata proprio dall'emanazione 
delle norme in materia di semplificazione in edilizia 
contenute nell'ultimo decreto “sblocca Italia” che, a giudizio 
di molti addetti ai lavori, ha solamente determinato ulteriori 
complicazioni o quantomeno incertezze.

Troppe norme (e soprattutto non chiare) per regolamentare 
ed incentivare la sfera dell'edilizia determinano confusione e 
diverse interpretazioni che provocano sofferenza e non pochi 
disagi tra i professionisti, gli addetti ai lavori e gli stessi Uffici 
Tecnici Comunali. Tutto questo, a volte, comporta ostacoli o 
quantomeno sfocia in inevitabili errori di applicazione con 
conseguenti e negative ripercussioni sul cittadino.

Il recente decreto “sblocca Italia” contiene, infatti, solo 
norme che sarebbero adatte ad un “Paese normale in 
tempi normali“: per l’Italia di oggi ci vuole ben altro.
Allo stato dell'arte, il termine “semplificazione” nel nostro 
Bel Paese non ha ancora trovato (forse volutamente) il suo 
vero significato da parte del legislatore edile, al contrario di 
chi invece effettivamente e concretamente opera (con fatica 
e pure con passione) nel mondo delle costruzioni, costretto 
nella realtà quotidiana a districarsi nel labirinto normativo 
generato proprio dalla radicata e pure folle burocrazia italiana.
Sta di fatto che anche il decantato decreto “sblocca Italia” 

Moduli unificati – d.l. “sblocca italia”

AppROFONDImENtI
IN mAtERIA DI EDILIzIA
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EVACUATORE NATURALE DI FUMO E 
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- 2^ parte relativa ai soggetti coinvolti: eventuali ulteriori 
titolari del titolo abilitativo, i tecnici incaricati per le loro 
rispettive mansioni professionali in merito all'intervento, le 
imprese esecutrici;
- 3^ parte costituita dalla relazione tecnica di asseverazione 
da parte del tecnico progettista con l'individuazione e 
l'applicazione delle norme riguardanti l'intervento edilizio 
progettato.

Si pone l'attenzione però che la suddetta modulistica potrebbe 
essere oggetto, ove necessario, di modifiche da parte della 
Regione ovvero di successivi accordi, così come disposto dai 
comma 2 e 5 dell'art. 1 del predetto Accordo.

La suddetta modulistica, per questioni di spazio, non viene qui 
riportata ma è consultabile e scaricabile dal sito del Collegio 
Geometri Verona (www.collegio.geometri.vr.it) – riquadro 
“Ultimi aggiornamenti sito”.

caP. ii 
decreto legge “sblocca italia”
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante “Misure 
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere 
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per 
la ripresa delle attività produttive” noto come decreto 
“sblocca italia”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 212 del 12 settembre 2014.

È in vigore dal 13 settembre e dovrà essere convertito in 
legge entro il 10 novembre 2014. Molte sono le modifiche che 
l’art. 17 apporta al testo unico dell’edilizia (TUE), il D.P.R. 6 

ha sbattuto contro il muro della burocrazia conservatrice ed 
ottusa che ha mortificato e modificato il progetto di introdurre 
misure concrete per porre un effettivo rimedio ed incentivo alla 
situazione del mercato dell’edilizia. Gli attuali dati economici 
dimostrano, con la forza dei numeri, ancora l’incapacità della 
politica di comprendere la drammaticità della situazione nel 
settore dell'edilizia.

In ogni caso, pur fatte le suddette considerazioni ed alla luce 
delle novelle disposizioni di legge in materia di edilizia, sta di 
fatto che lo scenario dell'attività edilizia è per l'ennesima volta 
modificato. Pertanto, nella fattispecie, Il Geometra Veronese 
ritiene opportuno riproporre il “PUNTO DELLA SITUAZIONE” 
per tentare di fornire nuovamente un utile contributo ai 
Geometri professionisti ed a tutti gli addetti ai lavori.
Per agevolare la lettura del presente articolo, gli argomenti 
trattati vengono suddivisi in due capitoli: 

cap. i: Moduli unificati per Permesso di Costruire (P. di C.) e 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

cap. ii: Misure per il rilancio dell'edilizia - Decreto “Sblocca 
Italia” n.133 del 12 settembre 2014

caP. i
Moduli unificati Per P. di c. e s.c.i.a.
In data 14 luglio 2014 è stato pubblicato il Supplemento 
Ordinario n. 56 alla Gazzetta  Ufficiale n. 161 recante l'Accordo 
tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali, concernente 
l'adozione di Moduli unificati e seMPlificati per 
la presentazione dell'istanza del Permesso di costruire 
e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA 
edilizia), di cui al DPR n. 380/2001, alla Legge n. 241/1990 e 
al DPR n. 160/2010. Si tratta di una modulistica che raggruppa 
e contempla le varie tipologie degli interventi edilizi (ad 
esclusione di quelli rientranti nella disciplina dell'Attività 
Edilizia Libera) con l'individuazione e l'applicazione a 360 
gradi delle correlate normative.

Entrambi i moduli (Istanza P. di C. e  S.C.I.A.) sono composti 
da circa una trentina di pagine suddivise essenzialmente in 
tre parti:
- 1^ parte riservata all'istanza del titolare-richiedente con 
l'individuazione dell'intervento edilizio e dell'elenco dei 
documenti allegati;
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giugno 2011 n. 380, volte a semplificare le procedure per 
gli interventi edilizi e a ridurre gli oneri burocratici a 
carico dei privati trasferendoli sullo sportello unico 
dell’edilizia, in linea con altre misure già adottate negli 
ultimi quattro anni.

Di interesse è inoltre l’art. 24 che consente ai comuni 
di deliberare sconti od esoneri dalle tasse comunali 
da riconoscere a cittadini singoli o associati, che 
presentino progetti per interventi di manutenzione e per il 
decoro di spazi pubblici. I criteri dovranno però essere definiti 
e deliberati dal Comune.

l’art. 25 apporta una semplificazione al procedimento 
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
modificando l’art. 146, comma 9, del D.lgs. 42/2004, la quale 
ripropone quanto già visto da due precedenti decreti legge 
(D.L. n. 69/2013 art. 39, comma 3 e D.L. n. 83/2014 art. 12, 
comma 1, lett. b)), e conseguente legge di conversione. Amplia 
le modifiche da apportare con apposito  regolamento, al D.P.R. 
139/2010 per l’autorizzazione paesaggistica semplificata.
Di seguito si riporta una sintetica illustrazione delle misure 
introdotte in tema di edilizia privata, ponendo però ben 

in evidenza che potrebbero subire delle modifiche in vista 
dell’iter di conversione in legge del provvedimento.

art. 17 “seMPlificazione ed altre Misure in 
Materia edilizia”
Manutenzione straordinaria
ampliamento della definizione
Il provvedimento modifica la definizione degli interventi di 
“manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3, comma 1, 
lettera b), del D.P.R. 380/2001, che deve ora essere letta 
come segue:

“le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire 
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed 
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che 
non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non 
comportino modifiche delle destinazioni di uso. nell’ambito 
degli interventi di manutenzione straordinaria sono 
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento ed 
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di 
opere anche se comportanti la variazione delle superfici 
delle singole unità immobiliari nonché del carico 
urbanistico purché non sia modificata la volumetria 
complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria 
destinazione d’uso”.

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 
380/2001, che definisce il regime autorizzatorio degli 
interventi di manutenzione straordinaria, realizzabili tramite 
la Comunicazione di inizio lavori (CIL) - asseverata nei casi in 
cui è richiesto (CILA) - ed in particolare alla lettera a), viene 
soppresso l’inciso “[purché] non comportino aumento del 
numero delle unità immobiliari e non implichino incremento 
dei parametri urbanistici”.

In pratica, sono ora da ricondurre agli interventi di 
manutenzione straordinaria, ed al conseguente regime 
edilizio della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), 
gli interventi che comportino la ridistribuzione dei volumi 
nell’ambito delle unità immobiliari di uno stesso edificio.

interventi di conservazione
Nel TUE è aggiunto l’art. 3-bis “interventi di conservazione” 
che consente tramite lo strumento urbanistico, di individuare 
edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della 
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interventi onerosi per la corresponsione del contributo di 
costruzione commisurato all’incidenza delle sole opere di 
urbanizzazione.

al comma 2, lett. e-bis), è specificato che le modifiche 
interne ai fabbricati produttivi non possono riguardare le parti 
strutturali.

il comma 4 è sostituito. La nuova formulazione, dispone 
che la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) 
è corredata dall’asseverazione e dai dati identificativi 
dell’Impresa. È stata cancellata la prescrizione (l'obbligo) della 
presentazione degli elaborati progettuali e della relazione 
tecnica. Considerazione: [non è dato capire come in assenza 
di elaborati possa lo Sportello  Unico operare i controlli di 
competenza e dare seguito ai nuovi adempimenti previsti dal 
successivo comma 5].

il comma 5 come sostituito stabilisce che la comunicazione 
è valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale ed è 
tempestivamente inoltrata da parte del Comune ai competenti 
uffici dell’Agenzia delle Entrate.

pianificazione, per favorirne nel pubblico interesse, la 
riqualificazione attraverso forme compensative. Nelle more 
dell’attuazione del piano il proprietario può eseguire solo 
interventi conservativi, esclusa la demolizione o ricostruzione 
salva che non sia giustificata da improrogabili ragioni di 
ordine statico od igienico sanitario.

frazionaMenti e accorPaMenti con 
coMunicazione inizio lavori asseverata (cila)
e con segnalazione certificata di
inizio attivita' (scia)
All’art. 6 “Attività edilizia libera” del TUE i commi 2 – 4 – 5 – 6 
e 7 sono modificati.
La modifica al comma 2, lett. a), consente di attuare con 
CILA, l’intervento di manutenzione straordinaria che comporti 
il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari purché 
i lavori non riguardino parti strutturali. Se l’intervento di 
aumento o riduzione delle unità immobiliari interessa le 
strutture è dunque attuabile con SCIA.
Si evidenzia la contestuale modifica all’art. 17, comma 4, 
del TUE che inserisce la manutenzione straordinaria tra gli 
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[Considerazione: si tratta veramente di un ulteriore adempimento 
che viene trasferito allo Sportello Unico per sgravare il privato 
da adempimenti burocratici? E' pensabile che il Comune e/o 
l'Agenzia delle Entrate/Territorio effettui (ove necessario) la 
variazione catastale? E' auspicabile che questa disposizione 
possa e debba essere rivista in  sede di conversione in legge].

al comma 6 è inserita la previsione di controlli sulle CILA. 
Spetta alle Regioni disciplinare le modalità per l’effettuazione 
dei controlli.

dal comma 7 relativo alle sanzioni, in linea con la modifica 
del comma 4, è stata eliminata la previsione dell’applicazione 
delle sanzioni per la mancata trasmissione della relazione 
tecnica a corredo della CILA. La sanzione si applica dunque 
solo per la mancata presentazione della CIL o della CILA.

asseverazione coMunicazione inizio lavori - 
aggiornaMento catastale d’ufficio
Come già sopra accennato si sottolinea che il nuovo testo 
dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. 380/2001, chiarisce che 
l’asseverazione da parte del tecnico - necessaria per gli 
interventi di manutenzione straordinaria (comma 2, lettera a)) 
e per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie 
coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero 
modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad 
esercizio d'impresa (comma 2, lettera e-bis)) - viene resa 
direttamente nell’ambito della comunicazione di inizio 
lavori (non si tratta quindi più di una separata Relazione 
tecnica asseverata).

Inoltre viene eliminata la necessità, per i citati interventi di 
cui alla lettera e-bis) relativi ai locali adibiti ad uso produttivo 
d’impresa, di allegare le dichiarazioni di conformità da 
parte dell'agenzia per le imprese.

Peraltro, tra i requisiti che occorre asseverare, è stata inserita 
- correttamente - la necessità che gli interventi non 
interessino parti strutturali degli edifici. Infine, viene 
chiarito che la comunicazione di inizio lavori vale anche 
ai fini delle necessarie variazioni catastali, eliminando 
dunque l’adempimento prima a carico dell’interessato e 
sostituendolo con la comunicazione che dovrà essere fatta 
direttamente dal Comune all’Agenzia delle Entrate/Territorio.

interventi di ristrutturazione edilizia 
sottoPosti a PerMesso di costruire
Cambia il testo dell’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. 
380/2001, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia 
sottoposti a permesso di costruire.

In base al nuovo testo sono quindi soggetti a tale regime:
“gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente 
e che comportino modifiche alla volumetria complessiva 
degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente 
agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino 
mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che 
comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti 
a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 e successive modificazioni".

In pratica, gli interventi che comportano modifiche nella 
distribuzione delle superfici, frazionamenti, accorpamenti, 
ecc., vengono ricondotti al regime della manutenzione 
straordinaria, attuabili con CILA o con SCIA.

PerMesso di costruire in deroga ancHe alle 
destinazioni d’uso
Viene inserito il nuovo comma 1-bis dell’art. 14 del 
D.P.R. 380/2001, a mente del quale “per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati 
anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di 
permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, 
previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta 
l’interesse pubblico”.
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PerMesso di costruire convenzionato
Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere 
soddisfatte, sotto il controllo del Comune, l’art. 28-bis 
aggiunto prevede con una modalità semplificata, il rilascio del 
permesso di costruire convenzionato. La convenzione dovrà 
fissare gli obblighi del soggetto attuatore, in particolare: la 
cessione di aree al fine dell’utilizzo di diritti edificatori; la 
realizzazione di opere di urbanizzazione; le caratteristiche 
morfologiche degli interventi; la realizzazione di interventi 
di edilizia residenziale sociale. Gli interventi possono essere 
attuati per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, a cui 
vanno collegati gli oneri, le garanzie e le opere dello stralcio.

segnalazione certificata di inizio attività 
Per varianti non essenziali ad interventi 
assentiti da PerMesso di costruire
Viene inserita la previsione secondo la quale il termine 
“denuncia di inizio attività” - ai commi 1 e 2 dell’art. 22 del 
D.P.R. 380/2001 - viene sostituito da “segnalazione certificata 
di inizio attività”. Inoltre, a seguito del comma 2 dell’art. 22 
medesimo, il quale recita “Sono, altresì, realizzabili mediante 
segnalazione certificata di inizio attività le varianti a 
permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici 
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso 
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio 
qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano 
le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. 
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché 
ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di 
inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento 
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale 
e possono essere presentate prima della dichiarazione di 
ultimazione dei lavori.”

E' aggiunto un nuovo comma 2-bis, in base al quale “Sono 
realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività 
e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, 
le varianti a permessi di costruire che non configurano una 
variazione essenziale, a condizione che siano conformi 
alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo 
l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla 
normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, 
di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e 
dalle altre normative di settore.”

In sostanza all’art. 14 del TUE è aggiunto il comma 1-bis 
che ammette il rilascio del permesso di costruire in deroga 
agli strumenti urbanistici per interventi di ristrutturazione 
edilizia ed urbanistica in aree industriali dismesse. La 
deroga può riguardare anche le destinazioni d’uso. Spetta 
al Consiglio Comunale attestare l’interesse pubblico alla 
deroga, su richiesta del privato. La procedura è la stessa che 
già disciplina gli interventi in deroga per edifici ed impianti 
pubblici o di interesse pubblico.

terMini Per inizio e fine lavori
Viene eliminata la tassatività dei casi in cui può essere 
accordata la proroga dei termini (art. 15 del D.P.R. 380/2001), 
tramite la soppressione dell’avverbio “esclusivamente” nel 
comma 2 dell’art. 15. Viene inoltre introdotto il nuovo comma 
2-bis del medesimo art. 15, a mente del quale “La proroga 
dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque 
accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o 
conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità 
giudiziaria rivelatesi poi infondate”. Si tratta quindi di una 
casistica nella quale la proroga deve essere accordata.

PerMesso di costruire:
terMini Per la conclusione del ProcediMento
Eliminato il raddoppio dei termini di istruttoria previsti per i 
Comuni sopra i 100 mila abitanti. Restano maggiori termini 
per i progetti particolarmente complessi secondo motivata 
risoluzione del responsabile di procedimento.
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L’art. 22 del TUE resta comunque rubricato “Interventi 
subordinati a denuncia di inizio attività” in quanto l’articolo 
continua a ricomprendere al comma 3 gli interventi soggetti 
a DIA (c.d. SuperDIA) alternativa al permesso di costruire.

disciPlina del MutaMento della destinazione 
d’uso urbanisticaMente rilevante
Il provvedimento introduce la definizione di “mutamento 
d’uso urbanisticamente rilevante”, inteso come quello 
che - ancorché avvenuto senza esecuzione di opere edilizie 
- comporti l’assegnazione dell’immobile ad una diversa 
categoria funzionale, tra quelle qui di seguito elencate:

• residenziale e turistico ricettiva; 
• produttiva e direzionale; 
• commerciale; 
• rurale.

Viene poi stabilito che il mutamento della destinazione 
d’uso all’interno della stessa categoria funzionale è 
sempre consentito.
La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità 
immobiliare è quella prevalente in termini di superficie 
utile. In concreto, il nuovo art. 23-ter, fatte salve le leggi 
regionali, definisce che è mutamento d’uso rilevante ogni 
forma di utilizzo dell’immobile o di singola u.i. diversa da 
quella originaria, anche senza la realizzazione di opere, che 
comporti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra 
le quattro sopra riportate. Il cambio d’uso all’interno della 
stessa categoria funzionale è sempre ammesso, salvo diverse 
previsioni delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici 
comunali.

trasforMazioni urbane coMPlesse 
Il comma 2-bis aggiunto all’art. 16 “contributo per il rilascio 
del permesso di costruire” consente allo strumento attuativo 
di prevedere la realizzazione di opere di infrastrutturazione 
e di urbanizzazione in cambio del pagamento degli oneri di 
urbanizzazione. Va versato invece il costo di costruzione. Tali 
opere sono realizzate dal privato al quale restano in proprietà. 
In sede negoziale dovranno essere stabilite adeguate 
modalità di realizzazione e sostenibilità degli interventi che 
devono assicurare una finalità di interesse generale.

contributo di costruzione
Per ristrutturazione edilizia
Sulla base del combinato disposto dei modificati commi 
4 e 5 dell’art. 16 “Contributo per il rilascio del permesso 
di costruire”, è previsto di differenziare gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria per favorire, nelle 
aree a maggiore densità del costruito, la ristrutturazione 
edilizia al fine di incentivare la riduzione del consumo del 
suolo. Le Regioni dovranno stabilire i criteri nelle tabelle 
parametriche. In mancanza e fino alla definizione della 
Regione, i Comuni provvedono in via provvisoria con delibera 
del Consiglio Comunale. Inoltre, per incentivare il recupero 
del patrimonio edilizio esistente, il modificato comma 10 
dell’art. 16, prevede che i Comuni possano deliberare, per gli 
interventi di ristrutturazione edilizia un costo di costruzione 
inferiore a quello determinato per le nuove costruzioni.

oneri di urbanizzazione Per la Manutenzione 
straordinaria
L’art. 17, comma 4 del TUE titolato “Riduzione o esonero dal 
contributo di costruzione” è stato modificato, come già sopra 
detto, ed ora ricomprende tra gli interventi onerosi anche 
la manutenzione straordinaria, limitatamente agli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria. [Considerazione: si 
ritiene che l’introdotta onerosità sia da intendere riferita alla  
sola manutenzione straordinaria che genera frazionamenti, 
e non alla restante manutenzione straordinaria anche quella 
più pesante che è attuabile con SCIA] .  

riduzione del contributo di costruzione Per 
la ristrutturazione edilizia
All’art. 17 del TUE è stato altresì aggiunto il comma 4-bis che 
consente ai Comuni di deliberare entro 90 giorni dall’entrata 
in vigore delle disposizioni, agevolazioni per interventi di 
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art. 25
Misure urgenti di seMPlificazione 
aMMinistrativa di accelerazione alle 
Procedure in Materia di PatriMonio culturale

autorizzazione Paesaggistica
Integrato l’art. 12, comma 2 del D.L. 84/2014 convertito con 
modifiche con L. 106/2014 che prevede l’emanazione di un 
regolamento in modifica al D.P.R. 139/2010 che disciplina 
l’autorizzazione paesaggistica semplificata.

L’aggiunta dispone che l’emanando regolamento preveda 
tipologie di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica 
non è richiesta e tipologie di interventi di lieve entità che 
possono essere regolate con accordi tra Ministero, Regioni 
ed Enti Locali.

Modificato l’art. 146, coma 9, del D.lgs. 42/2004 che ora 
dispone “decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione 
degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia 
reso il prescritto parere, l’amministrazione competente 
provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”. 

Nota: la stessa modifica che intende rendere più celere e 
certo il procedimento con eliminazione della facoltà rimessa 
all’Amministrazione procedente di convocare la conferenza 
di servizi qualora il Soprintendente non emetta nei termini il 
parere, era già contenuta sia nel D.L. 69/2013 e sia nel D.L. 
83/2014, poi cassata con la rispettiva legge di conversione.

Quindi: - con il regolamento di cui all'articolo 12, comma 
2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, viene 

densificazione edilizia, di ristrutturazione, recupero e riuso di 
immobili dismessi o in via di dismissioni.

Il Comune può definire criteri e modalità per applicare riduzioni 
del contributo di costruzione, in misura non inferiore al 20% 
rispetto alle nuove costruzioni.

art. 21
“incentivi Per la realizzazione di iMMobili 
da dare in affitto”
Il decreto introduce una deduzione Irpef sull'acquisto di 
immobili residenziali da parte di Coop e privati (escluse ora 
le Onlus) a condizione che si tratti di una casa da destinare 
all'affitto per almeno otto anni.

La norma riguarda gli acquisti effettuati dal primo gennaio 
2014 al 31 gennaio 2017. Il bonus è pari al 20% del prezzo 
risultante dall'atto di compravendita oppure calcolato 
sull'ammontare complessivo delle spese di realizzazione 
con un tetto massimo di 300mila euro, da ripartire in quote 
uguali per un periodo di 8 anni. Rimanendo nel tetto massimo 
di 300mila euro, è possibile sfruttare la deduzione anche per 
l'acquisto di due immobili invece che uno solo.

Tra le condizioni da rispettare per poter ottenere il bonus 
figurano anche la classe energetica degli immobili, che deve 
essere A o B; la categoria catastale, che deve essere una A 
(abitazioni) con esclusione di A8, A9 e A1 (ville e case storiche 
o signorili).

art. 24 
Misure di agevolazione della ParteciPazione 
delle coMunità locali in Materia di tutela e 
valorizzazione del territorio

riQualificazione e decoro
urbano ed eXtraurbano
L’art. 24 del decreto legge consente ai Comuni di deliberare 
criteri e condizioni per incentivare, tramite riduzione o esonero 
di tributi locali per un periodo limitato, la realizzazione di piccoli 
interventi di riqualificazione urbana od extraurbana da parte di 
cittadini singoli o associati che presentino un progetto, come 
per esempio: la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree 
verdi, piazze, strade ed in genere per la valorizzazione di una 
limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
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prevista anche la definizione delle "tipologie di interventi per 
i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, ai sensi 
dell'articolo 149 del medesimo Codice dei beni culturali e del 
paesaggio…".
- Con modifica all'articolo 14 comma 9 del Codice si 
stabilisce che per i pareri paesaggistici "decorsi inutilmente 
sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del 
soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto 
parere, l'amministrazione competente provvede comunque 
sulla domanda di autorizzazione", "fermo restando il divieto 
di derogare ai vincoli paesaggistico-culturali".

art. 26
valorizzazione iMMobili deManiali inutilizzati
Per velocizzare e sbloccare gli interventi di riutilizzo di immobili 

demaniali inutilizzati (edifici o aree) si stabilisce che l'accordo 
di programma tra Ministero interessato e Comune "costituisce 
variante urbanistica".

Saranno però le Regioni a dover fissare entro 180 giorni dalla 
legge di conversione, le norme per "le occorrenti semplificazioni 
documentali e procedimentali, relative anche alla pubblicazione 
degli atti, per l'approvazione delle 
varianti urbanistiche e per l'eventuale 
variazione di strumenti di pianificazione 
sovraordinati, discendenti dagli accordi 
di programma di cui al comma 3".   
     

                                  fiorenzo furlani 

- Taglio e foratura cemento armato

- Demolizioni controllate di strutture in cemento armato

- Risanamento muratura dall'umidità ascendente

- Iniezioni resine idroespansive per bloccare le infiltrazioni d'acqua

- Scarifica pavimenti industriali e recupero giunti

FRACASSO S.R.L. - Via dell'Artigianato, 39 - 37040 - PRESSANA (VR)
Tel. 0429 800481 Cell. 335 5945900 - info@fratellifracasso.it - www.fratellifracasso.it a

ss
o
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AIDECO
Associazione Italiana
Demolizione Controllata
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cosa caMbia Per il Professionista
Non cambia nulla!! Non è vero… ma effettivamente gli aspetti 
tecnici, le misure, le elaborazioni che un bravo tecnico esegue 
senza neanche aprire Pregeo, e tutto ciò che identifica un atto 
d'aggiornamento fatto bene, cambiano veramente poco. Infatti 
le novità della nuova procedura sono legate esclusivamente 
al metodo di stesura della pratica per ottenere quasi sempre 
un'approvazione automatica dell'atto; il nostro rilievo, il 
libretto delle misure, i nostri calcoli delle superfici e le nostre 
considerazioni tecniche (le cose che contano) rimangono 
uguali a prima. Penso che negli ultimi anni, soprattutto fra i 
colleghi più giovani, si sia fondata la convinzione che un atto 
d'aggiornamento del catasto terreni è fatto bene quando “gira” 
bene in Pregeo e quando viene approvato “al primo colpo”; 
vorrei sfatare questa convinzione. Penso fermamente che un 
atto sia fatto bene prima di aprire Pregeo e prima che venga 
approvato; ho sempre sostenuto che la procedura Pregeo è 
solo lo strumento per “scrivere” e presentare in catasto un 
documento tecnico che è già stato  preparato in tutti i suoi 
aspetti e forme da un bravo professionista, che lo redige con 

i metodi e gli strumenti che lo personalizzano. Non voglio 
con questo sminuire l’importanza di Pregeo e di tutti gli sforzi 
dell’A.D.E. per agevolare e semplificare la presentazione e 
l’approvazione degli atti d’aggiornamento, voglio solo ribadire 
che per fare bene un frazionamento è più importante sapere 
cosa misurare, misurare bene e garantire i nostri clienti; saper 
usare bene un software è secondario. Ma vediamo adesso le 
novità di questa nuova procedura.

PercHé un nuovo Pregeo?
L’A.D.E. ha stimato che con l’attuale procedura Pregeo 
solo il 50% dei possibili casi d’aggiornamento del Catasto 
Terreni possono essere predisposti per una trattazione 
automatica. La nuova Procedura 10.6.0 dovrebbe permettere 
la predisposizione per la trattazione totalmente automatica di 
tutti gli atti d’aggiornamento geometrici del catasto terreni. 
Per questo il nuovo Pregeo 10.6.0 adotta un sistema di 
trattazione delle pratiche che non si basa più sulle tipologie; 
infatti la nuova procedura riconosce in automatico il tipo di 
atto partendo dalla proposta d’aggiornamento, dall’estratto 

il 1° luglio 2014 l’a.d.e.-territorio Ha reso disPonibile sul sito istituzionale dell’agenzia 
la nuova Procedura denoMinata “Pregeo 10.00-g  – versione 10.6.0 del 20.06.2014”

NuOVO pREGEO VERsIONE 10.6.0 – ApAG DEL 20 GIuGNO 2014

edizione sPeciale | NUOVO PREGEO VERSIONE 10.6.0
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Nella Macro Categoria "Semplificata" rientrano tutti i Tipi 
Mappali per la denuncia di costruzioni di scarsa rilevanza 
cartografica: 

- unità afferenti fabbricati già censiti o nuove costruzioni 
aventi superficie minore o uguale a 20 mq; 
- costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati già inseriti 
in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta 
minore o uguale al cinquanta per cento della superficie 
occupata dal corpo di fabbrica preesistente; 
- manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in 
muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, 
purché abbiano modesta consistenza plano-volumetrica

Nella Macro Categoria "Speciale" rientrano gli atti di 
aggiornamento di seguito elencati: 

di mappa e dal modello censuario, con nuove funzionalità ed 
eseguendo nuovi controlli.

Tutte le precedenti tipologie codificate sono sostituite da 
tre “macro categorie” che comprendono tutti i possibili atti 
d’aggiornamento.

All’interno di ogni macro categoria possiamo scegliere il tipo 
di atto che ci interessa:

Nella macro categoria “ordinaria” rientrano tutti gli atti di 
aggiornamento che devono essere predisposti con rilievo 
appoggiato ai punti fiduciali che ad ogni buon fine vengono 
di seguito riportati: 

- Tipo di Frazionamento 
- Tipo Mappale per Nuova Costruzione (superfice > di 20 mq) 
- Tipo Mappale per Ampliamento (incremento di superficie 
coperta > al 50% della superficie occupata dal corpo di 
fabbrica preesistente); 
- Tipo Misto (Tipo di Frazionamento + Tipo Mappale) 
- Tipo Mappale con Scorporo di Corte 

e anche quelli che non utilizzano l’estratto di mappa e per i 
quali non sono necessarie le misure sul terreno, di seguito 
riportati:

- Tipo mappale con Conferma di Mappa 
- Tipo Mappale per Soppressione di subalterni rurali 

oppure quelli che utilizzano l’estratto di mappa e per i quali 
non sono necessarie le misure sul terreno, di seguito riportati: 

- Tipo di frazionamento per l’attribuzione di un numero identificativo 
catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle 
- Tipo mappale per la fusione di particelle
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- Tipo particellare; 
- Atto di aggiornamento a rettifica di un atto precedente, per il 
quale risultano errate alcune misure significative

Tutte le principali novità e le nuove funzionalità della procedura 
sono ben descritte sul documento di supporto “Modalità 
operative per la redazione degli atti di aggiornamento con 
la nuova procedura Pregeo 10 ver. 10.6.0, durante il periodo 
della sperimentazione”, dove sono descritti anche alcuni casi 
particolari di redazione di atti d’aggiornamento.

fasi di utilizzo e sPeriMentazione
Il nuovo Pregeo è stato oggetto di una prima fase di 
sperimentazione in 5 Uffici Provinciali (Bologna, Firenze, 
Genova, Reggio Calabria e Siena) nella quale sono emersi 
diversi problemi che sono stati segnalati a Sogei per le dovute 
correzioni. Il 1° luglio è stata pubblicata sul sito dell’A.D.E. 
l’ultima versione (per adesso) di Pregeo 10.6.0 che dovrebbe 
aver risolto quasi tutti i malfunzionamenti rilevati, è noto infatti 
che alcuni malfunzionamenti non sono ancora stati corretti.

La nuova versione di Pregeo sarà sperimentale fino al 2 gennaio 
2015, data in cui il nuovo sistema di aggiornamento diverrà 
obbligatorio. L’utilizzo della nuova procedura è facoltativo 
durante tutto il periodo della sperimentazione e quindi fino al 
2 gennaio 2015 i professionisti potranno presentare i loro atti 
d’aggiornamento indifferentemente con la vecchia o con la 
nuova procedura. Invece tutti gli Uffici Provinciali del Catasto 
tratteranno tutti gli aggiornamenti presentati esclusivamente 
con la nuova procedura e quindi anche gli atti di 
aggiornamento non predisposti per l’approvazione automatica 

saranno approvati in automatico, se corretti. Durante la 
sperimentazione ogni professionista che dovesse riscontrare 
malfunzionamenti sulla nuova procedura potrà compilare 
una scheda di segnalazione che dovrà essere trasmessa al 
Consiglio Nazionale di appartenenza il quale provvederà a 
trasmetterla all’A.D.E.; il nostro Collegio potrà raccogliere 
le osservazioni fatte dai Geometri di Verona e trasmetterle 
al Consiglio Nazionale. È possibile installare sullo stesso 
computer le versioni 10.5.1 e 10.6.0 con le modalità descritte 
nelle “istruzioni di installazione per l’utilizzo contemporaneo 
di Pregeo 10 ver. 10.6.0 con la versione precedente”, oppure 
utilizzando delle apposite procedure “free” che si trovano in 
rete anche sul portale GEOWEB.
Nella nota prot. n.86170 del 26/06/2104 dell’A.D.E. sono 
meglio descritte tutte le modalità operative durante il periodo 
di sperimentazione ed è allegata la scheda per le osservazioni.

osservazioni
La nuova procedura dovrebbe garantire l’approvazione 
automatica per quasi tutti gli atti d’aggiornamento che 
presentiamo. Ricordiamo comunque che tutti gli atti possono 
essere soggetti ad un controllo da parte dei funzionari del 
catasto anche dopo l’approvazione automatica e che, se in 
questa fase venissero riscontrate irregolarità non riconosciute 
dalla procedura, l’atto stesso può essere annullato anche 
dopo l’approvazione.Ricordiamo inoltre che, solo per i 
frazionamenti, l’approvazione definitiva è riscontrabile solo 
dopo il rilascio del 2^ originale; infatti nel primo originale 
sono contenuti tutti gli estremi di registrazione ma solo il 
secondo originale, rilasciato dopo gli eventuali controlli, è 
sottoscritto da un funzionario dell’A.D.E. che ne certifica 
l’approvazione ovvero, in caso di riscontro di irregolarità, 
contiene la comunicazione di annullamento.

Quindi si raccomanda l’utilizzo delle risultanze dei frazionamenti 
solo dopo la ricezione del 2^ originale che deve essere aperto 
e letto per verificare la regolare 
approvazione. In ogni caso continuiamo 
a lavorare con la massima serietà 
e professionalità che sempre ci ha 
distinto, anche se ora ci interfacceremo 
sempre più solo con una macchina. 
Buon lavoro a tutti!

                         luca Marchi
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successivamente sul desktop avendo però l’accortezza di 
rinominarli in modo univoco e ben identificabile: Si fa altresì 
presente che nel caso di windows 7, windows 8 è necessario 
avviare la procedura con i privilegi di amministratore e quindi nel 
menu “Compatibilita” nell’immagine mostrata sopra occorre 
spuntare la voce “Esegui come amministratore”, qualora non 
fosse già spuntata.

caso 2
1) Si installa la nuova release 10.6.1 nella stessa unità logica 
della release precedente (senza disinstallarla).

2) Avviando Pregeo viene creato il nuovo archivio con tutti i 
libretti presenti nel vecchio archivio

3) Si utilizza la nuova versione di Pregeo

4) Per tornare ad utilizzare la vecchia release è sufficiente 
eseguire la vecchia installazione (senza disinstallare la vecchia)

5) Per utilizzare in una versione i libretti prodotti con l’altra 
effettuare l’export e l’import dei file .pdfo .dat

alcuni link di riferiMento
www.agenziaentrate.gov.it
percorso: servizi per professionisti e imprese – aggiornamento 
catasto terreni/pregeo software pregeo10 sperimentazione 
2014 – documentazione di supporto.

“Modalità operative per la redazione degli atti di 
aggiornamento con la nuova procedura Pregeo 10 ver. 
10.6.0, durante il periodo di sperimentazione”

www.cng.it
percorso: circolari cng – prot. n. 7303 del 07.07.2014

La versione 10.6.1 implementa un nuovo archivio che 
contiene i dati degli aggiornamenti . Il nuovo archivio viene 
costituito automaticamente dai dati presenti sull’archivio 
delle versioni precedenti. In questo modo tutti i dati 
già presenti nell’archivio della precedente release sono 
importati nella nuova release.

Al termine dell’importazione dei dati nel nuovo archivio, tutti 
i nuovi dati predisposti con la nuova release non saranno più 
presenti nel vecchio archivio (arch2.mdb). La nuova versione 
può convivere con una versione precedente di Pregeo solo se 
vengono adottati i seguenti accorgimenti:

caso 1
Avendo ad esempio due o più unità logiche (disco C; disco 
D; ect) sullo stesso PC, è consigliabile installare il nuovo 
Pregeo sull’unità diversa da quella nella quale è installata la 
versione precedente.

Adottando questo accorgimento si avranno due set di dati da 
gestire rispettivamente con la nuova e con la vecchia versione. 
Per operare con la vecchia o la nuova versione è necessario 
modificare l’unita logica di riferimento presente nella sezione 
[DISCHI] del file di sistema “pregeo.ini”.

Ad esempio con le seguenti impostazioni sarà operativa la 
versione installata sull’unità C:

[DISCHI]
DskAPPLexe=C:
DskAPPLada=C:
DskAPPLtmp=C:

mentre con le seguenti impostazioni sarà operativa la versione 
installata sull’unità D:

[DISCHI]
DskAPPLexe=D:
DskAPPLada=D:
DskAPPLtmp=D:

Infine sarà opportuno creare due link sul desktop che puntino 
rispettivamente alle due versioni presenti nel computer, 
semplicemente creando dei collegamenti dei 2 file pregeo.
exe presenti nella directory “pregeo\exe”, spostandoli 
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Il legislatore, con la finalità di rilanciare il settore dell’edilizia, 
pesantemente colpito dalla crisi economica, durevole e della 
quale non si intravvede ancora una rapida via d’uscita, e con 
il non celato obiettivo di far emergere redditi non dichiarati, 
ha posto in essere alcuni interventi finalizzati a rafforzare la 
domanda da parte di privati e imprese. Alcune agevolazioni 
fiscali sono state rinnovate; altre sono state introdotte 
ex novo. A dire il vero, l’ampio lasso di tempo necessario 
ad ammortizzare fiscalmente l’investimento agevolato 
(normalmente 10 anni) e i limiti di spesa massima agevolabile, 
hanno contenuto l’impatto positivo dei provvedimenti e il 

settore ha goduto sì di alcuni benefici, ma inferiori alle attese. 
Le ragioni di gettito non hanno consentito un intervento più 
robusto e in grado di dare quell’auspicato “scossone” che 
molti attendevano (e attendono ancora) come viatico di una 
ripresa dell’economia e dell’intero sistema Paese che, bene 
ricordarlo, ha nel comparto dell’edilizia uno dei principali 
settori strategici, fetta considerevole del nostro PIL.

Al fine di fornire al lettore una percezione complessiva 
delle norme agevolative in vigore (altre sono allo studio, e 
saranno tradotte in legge entro il corrente anno), l’argomento 
è sviluppato, stante la sua vastità, fornendo informazioni 
puntuali e di carattere generale, rinviando ad altre occasioni 
l’approfondimento di specifiche tematiche.

1. sPese di ristrutturazione:
detrazioni irPef e iva ridotta
Nel nostro sistema fiscale è ormai consolidata la possibilità 
di detrarre dal reddito delle persone fisiche una parte degli 

RIstRuttuRAzIONI EDILIzIE E
AGEVOLAzIONI FIsCALI CORRELAtE
PanoraMica sulle
norMe agevolative di settore alla luce 
dei recenti aggiornaMenti
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Per quanto riguarda i lavori agevolabili, la casistica è 
molto vasta. Sintetizzando, essa riguarda: a) interventi 
di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e 
risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione 
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali 
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle 
loro pertinenze; b) interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le 
parti comuni degli edifici residenziali; c) interventi necessari 
alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato 
a seguito di eventi calamitosi e l’adozione di misure 
antisismiche; d) lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; 
e) interventi finalizzati alla realizzazione di strumenti che, 
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo 
di tecnologia più avanzata, siano idonei a favorire la mobilità 
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di 
handicap; f) interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione 
di opere volte a evitare gli infortuni domestici; g) interventi 
relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio 
del compimento di atti illeciti da parte di terzi. La detrazione 
è applicabile ovviamente alle spese sostenute per realizzare 
interventi sugli immobili e non, per esempio, per il contratto 
stipulato con un istituto di vigilanza.

oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni 
degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. 

Con le disposizioni introdotte dal decreto legge n. 83/2012, 
dal decreto legge n. 63/2013 e dalla legge n. 147/2013, i 
contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 
2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di € 96.000 
per ciascuna unità immobiliare
- 40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, 
sempre con il limite massimo di € 96.000 per unità immobiliare
- 36%, con il limite di € 48.000 per unità immobiliare, delle 
somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute 
nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i 
soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla 
detrazione. Nel caso in cui gli interventi realizzati nell’anno 
consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni 
precedenti, il contribuente avrà diritto all’agevolazione solo 
se la spesa per la quale si è già fruito negli anni precedenti, 
non ha superato il limite complessivo previsto dalla norma. 
Per esempio, se nel 2013 si sono sostenuti € 70.000 di spesa, 
nel 2014 si potrà usufruire solo di € 26.000. Per gli interventi 
effettuati sulle parti comuni degli edifici (condominio), la 
detrazione spetta al singolo condomino nel limite della 
quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia 
stata effettivamente versata al condominio entro i termini di 
presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di 
pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli 
successivi. Si ricorda che la detrazione spetta anche ai titolari 
di diritti reali e/o personali di godimento sugli immobili oggetto 
di intervento e che ne sostengono le relative spese (p. es. nudi 
proprietari, usufruttuari, soci di cooperative divise e indivise, 
ecc.). Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del 
possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, 
purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di 
vendita, l’acquirente dell’immobile ha diritto all’agevolazione 
se: (i) è stato immesso nel possesso dell’immobile; (ii) esegue 
gli interventi a proprio carico; (iii) è stato registrato il contratto.
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Gli interventi di manutenzione ordinaria godono 
dell’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. 
La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota 
millesimale. Per godere del beneficio è sufficiente indicare 
nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi 
dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli 
estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli 
altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Il contribuente dovrà conservare ed esibire, a richiesta degli 
uffici, i documenti che comprovano la spesa (comunicazione 
all’Asl se necessaria; le fatture e le ricevute comprovanti 
le spese sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento) 
e la regolarità amministrativa dell’intervento (domanda di 
accatastamento; concessioni; autorizzazioni; ecc.).

E’ bene ricordare che il pagamento delle fatture dovrà 
necessariamente essere effettuato tramite bonifico bancario 
o postale, indicando nella causale il riferimento alla norma 
(articolo 16-bis del Dpr 917/1986); la data e il numero di 
fattura; il codice fiscale del soggetto che paga; il codice 
fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, 
oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, 
autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli 
onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere 
pagate con altre modalità.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti 
intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il 
numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio 
fiscale. Al momento del pagamento del bonifico, banche 
e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto 
dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 
6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 
98/2011) la ritenuta è pari al 4%.

cambio di proprietario: Nel caso in cui cambi il 
proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero 
edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo per fruire 
dell’agevolazione (10 anni), il diritto alla detrazione delle 
quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle 
parti, all’acquirente dell’immobile (se persona fisica). In 
pratica, il venditore ha la possibilità di scegliere se continuare 
a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire 

il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile. In 
assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, 
il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente 
dell’immobile. In caso di decesso dell’avente diritto, la 
fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente 
all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta 
dell’immobile. 

iva ad aliquota ridotta: Per quanto riguarda l’iva sulle 
ristrutturazioni edilizie, è previsto il regime agevolato con 
aliquota ridotta al 10% sulle prestazioni di servizi relativi 
a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, 
realizzati su immobili residenziali. Le cessioni di beni restano 
assoggettate all’aliquota IVA ridotta, invece, solo se la 
relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di 
appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore 
significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto 
fino a concorrenza del valore della prestazione considerato 
al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve 
essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della 
prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto 
dal committente, il valore dei beni significativi. Un esempio 
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edilizio. Possono essere detratte anche le spese di trasporto e 
montaggio dei beni acquistati. L’acquisto di mobili o di grandi 
elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati 
ad arredare ambienti diversi dello stesso immobile oggetto 
d’intervento edilizio.

La detrazione si ripartisce tra gli aventi diritto in dieci quote 
annuali di pari importo e deve essere calcolata sull’importo 
massimo di € 10.000. Il pagamento deve avvenire con bonifico 
con medesima causale e modalità dei lavori di ristrutturazione. 
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di 
credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento 
è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del 
titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel 
giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è 
consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni 
bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Il contribuente 
deve ovviamente conservare la documentazione, che potrà 
essere richiesta dagli uffici finanziari.

2. risParMio energetico: agevolazioni ad Hoc 
L’agevolazione consiste in detrazioni dall’Imposta sul reddito 
delle persone fisiche o dall’Imposta sul reddito delle società ed è 
concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello 
di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le 
detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

faciliterà la comprensione del meccanismo:
Costo totale dell’intervento € 20.000, di cui:
a) per prestazione lavorativa € 8.000
b) costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e 
sanitari) € 12.000.

Su questi € 12.000 di beni significativi, l’Iva al 10% si applica 
solo su € 8.000, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo 
dell’intervento e quello degli stessi beni significativi (20.000 - 
12.000 = 8.000). Sul valore residuo (4.000 euro) l’Iva si applica 
nella misura ordinaria del 22%.

Detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi 
elettrodomestici: Un’opportunità per ottimizzare i vantaggi 
fiscali riferiti alla ristrutturazione edilizia (che con un po’ più di 
“coraggio”, ossia aumento dell’importo agevolabile o riduzione 
delle quote da 10 a 5 o 3, avrebbe significato un volano di 
crescita) è rappresentata dall’introduzione avvenuta con il D.L. 
n. 63/2013 della detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di 
mobili nuovi (con esclusione di porte, pavimentazioni, tende e 
tendaggi) e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore 
alla A+ (A per i forni). La legge di stabilità 2014 (L. 27/12/13, 
n. 147) ha prorogato la detrazione fino al 31 dicembre 2014. 
Il principale presupposto per beneficiare della detrazione è 
l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio 
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Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le 
spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta 
(55, 65 o 50%) occorre far riferimento:

> alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le 
persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non 
commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese 
di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, 
maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire 
dell’aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65%

> alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente 
dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società 
e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Se i lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati 
sullo stesso immobile proseguono oltre l’esercizio, ai 
fini del computo del limite massimo della detrazione 
occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni 
precedenti.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione 
è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta 
annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In pratica, 
la somma eccedente non può essere chiesta a rimborso.

a) la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
b) il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni - pavimenti 
- finestre, comprensive di infissi)
c) l’installazione di pannelli solari
d) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, 
sono riconosciute nelle seguenti misure:
> 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
> 65% delle spese sostenute:
- dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle 
singole unità immobiliari
- dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato 
sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte 
le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
> 50% delle spese sostenute:
- dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle 
singole unità immobiliari
- dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti 
comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le 
unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2016 - per i condomini dal 1° luglio 2016 - 
l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione 
fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.  

edizione sPeciale | RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E AGEVOLAZIONI FISCALI
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Condizione indispensabile per fruire della detrazione è 
che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su 
edifici esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se 
rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa 
o professionale. Non sono agevolabili, quindi, le spese 
effettuate su immobili di nuova costruzione.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione 
solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati 
nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (risoluzione 
Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di 
costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese 
sostenute per interventi di riqualificazione energetica su 
immobili “merce” (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 
303/2008).

cumulabilità con altre agevolazioni: La detrazione 
d’imposta (del 55, 65 o 50%) non è cumulabile con altre 
agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da 
altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, 
la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se 
gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni 
previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per 
le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime 

tiPo di intervallo detrazione massima

Riqualificazione energetica di edifici esistenti: 100.000 euro

Involucro edifici
(p. es. pareti, finestre - compresigli infissi - su edifici esistenti) 60.000 euro

Installazione di pannelli solari 60.000 euro

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale 30.000 euro

detrazione MassiMa
Per tiPologia di intervento
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spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, 
rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione 
prescelta.

aliquota iva applicabile: le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi poste in essere per la realizzazione 
degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici 
sono assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in base 
alle aliquote previste per gli interventi di recupero del 
patrimonio immobiliare, come poc’anzi ricordato.

certificazione necessaria: per beneficiare dell’agevolazione 
fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti:

> asseverazione o dichiarazione del direttore dei lavori di 
conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti;

> attestato di certificazione energetica, che comprende i 
dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio;

> scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario 
effettuare alcuna comunicazione preventiva.

Occorre però trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla 
fine dei lavori: a) copia dell’attestato di certificazione o di 

qualificazione energetica; b) la scheda informativa relativa 
agli interventi realizzati. La trasmissione deve avvenire in 
via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea.
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda 
che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa.
In particolare è previsto che:

> i contribuenti non titolari di reddito d’impresa devono 
effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante 
bonifico bancario o postale, indicando in causale la norma 
di riferimento; il codice fiscale di chi effettua il pagamento 
e del beneficiario;

> i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece 
esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico 
bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può 
essere costituita da altra idonea documentazione.

3. la detrazione Per gli acQuirenti e gli 
assegnatari di iMMobili ristrutturati
È prevista una detrazione Irpef anche per gli acquirenti di 
fabbricati, a uso abitativo, ristrutturati.

La detrazione si applica nel caso di interventi di 
ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da 
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da 



24 AGOSTO/SETTEMBRE 2014

il Geometra veronese
edizione sPeciale | RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Il limite massimo di spesa ammissibile (€ 48.000 o € 96.000) 
deve essere riferito alla singola unità abitativa e non al 
numero di persone che partecipano alla spesa. La detrazione 
si applica quando sono stati effettuati interventi di restauro 
e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia 
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 
380/2001.

4. la detrazione irPef del 19% degli interessi 
Passivi sui Mutui
I contribuenti che intraprendono la ristrutturazione e/o la 
costruzione della loro casa di abitazione principale, possono 
detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, gli interessi 
passivi e i relativi oneri accessori pagati sui mutui ipotecari, 
per costruzione e ristrutturazione dell’unità immobiliare 
L’importo massimo sul quale va calcolata la detrazione del 
19% è di € 2.582,28 complessivi per ciascun anno d’imposta.

Per usufruire della detrazione in questione è necessario che 
siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti 
l’inizio dei lavori di costruzione o nei diciotto mesi successivi; 
b) l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale 
entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
c) il mutuo deve essere stipulato da chi avrà il possesso 
dell’immobile a titolo di proprietà o di altro diritto reale.
Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più 
utilizzato come abitazione principale. 

I provvedimenti agevolativi in ambito edilizio hanno sempre 
tra i vari obiettivi, anche l’emersione di redditi occultati al 
fisco. I limiti di spesa agevolabile e il lasso di tempo molto 
ampio per fruire delle agevolazioni (10 anni) hanno reso 
questi provvedimenti non particolarmente convincenti.

Il contrasto all’evasione troverebbe miglior sorte in 
provvedimenti realmente persuasivi e di forte impatto 
psicologico sul cittadino; si veda, per esempio, il 
paradigmatico caso cinese: scontrini e ricevute fiscali 
vengono abbinate a lotterie, una sorta di “gratta e vinci” 
nostrano, o a successiva estrazione. L’idea si è rivelata 
un successo, soprattutto in termini di maggior gettito per 
l’erario.

cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla 
data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o 
assegnazione dell’immobile.
Anche questa detrazione è stata elevata dal 36 al 50% 
quando le spese per l’acquisto dell’immobile sono sostenute 
nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 
2014 e spetta entro l’importo massimo di € 96.000 (invece 
che € 48.000). Se le spese di acquisto dell’immobile sono 
sostenute nell’anno 2015, la detrazione spetta, invece, nella 
misura del 40%, sempre entro il limite massimo di € 96.000.

 Dal 2016, infine, la detrazione ritornerà alla misura ordinaria 
del 36% su un importo massimo di € 48.000. L’acquirente o 
l’assegnatario dell’immobile dovrà calcolare la detrazione, 
indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su 
un importo forfetario del 25% del prezzo di vendita o di 
assegnazione dell’abitazione. 

Un esempio chiarirà il meccanismo di calcolo: il 31 dicembre 
2013 un contribuente acquista un’abitazione al prezzo di € 
100.000. Il costo forfetario di ristrutturazione è stabilito nel 25% 
di € 100.000, quindi € 25.000. La detrazione (50% di € 25.000) 
pari a € 12.500 sarà ripartita in 10 rate annuali di pari importo.



25

il Geometra veronese

AGOSTO/SETTEMBRE 2014

edizione sPeciale | RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E AGEVOLAZIONI FISCALI

Il settore dell’edilizia necessita di una vera programmazione 
“fiscale”, da coniugare a politiche di sviluppo e rilancio 
dell’intero comparto: perseguire dunque non mere ragioni 
di gettito, bensì di crescita e sviluppo. Che poi, alla fine 
dei conti, rappresentano il modo migliore per ottenere 
maggiore gettito. Vedremo a breve 
se i provvedimenti allo studio da 
parte dell’esecutivo e in corso di 
approvazione da parte del legislatore 
saranno in grado di delineare un 
cambio di rotta rispetto al passato.

                          giulio gastaldello 

ecofinestre
vendita&installazione di porte e finestre

www.ecofinestre.it

via Croce, 108
37050 Oppeano (Vr)
cel. 331 6185748
tel. 045 7130007
fax 045 7130007
info@ecofinestre.it
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Energie rinnovabili: derivano da risorse naturali che, per 
definizione, come peculiarità si rigenerano almeno alla stessa 
velocità con cui vengono consumate - o non sono "esauribili" 
nella scala dei tempi di "ere geologiche" - e il cui utilizzo non 
pregiudica le stesse risorse naturali per le generazioni future. 
Sono forme di energia alternative, parecchie di esse anche 

pulite, nel senso  che non immettono nell'atmosfera 
sostanze nocive e/o climalteranti, come ad esempio la CO2: 
costituiscono la basa della green economy e l’auspicabile 
futuro del nostro pianeta. Nello specifico, eccole:

• irraggiamento solare (energia chimica, termica ed elettrica),
• vento (energia meccanica ed elettrica),
• biomasse (combustione per generazione termica e
    cogenerazione di calore ed elettricità),
• maree e correnti marine, 
• precipitazioni meteoriche
    (fonte idroelettrica attraverso il dislivello).

Allargando l’insieme, si possono considerare fonti rinnovabili 
anche i pozzi termici utilizzabili per il raffrescamento 

energie rinnovabili: un settore in 
dinaMica evoluzione, Ma serve eQuilibrio 
nella gestione, Per non trasforMare la 
green econoMY in greed econoMY

IL FutuRO VERDE
DEL NOstRO pIANEtA

edizione sPeciale | IL FUTURO VERDE DEL NOSTRO PIANETA
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Il ritorno sugli investimenti è del 7% e l’energia viene 
venduta dalla società energetica Greenchoice), abundance 
generation (Regno Unito: consente di investire in energia 
eolica, fotovoltaico, digestione anaerobica e progetti 
idroelettrici a vari stadi di sviluppo), Mosaic (California: 
consente di investire in nuovi impianti fotovoltaici, chi 
investe aiuta altre persone ad installare impianti fotovoltaici 
e in cambio ottiene un interesse), gencommunity (Galles: 
consente di investire in energia prodotta da pannelli solari; 
ha vinto nel 2013 il British Renewable Energy Award), solar 
school (Regno Unito:, ha il fine di riqualificare gli edifici 
scolastici, grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici; 
si rivolge soprattutto a genitori, insegnanti e comunità 
territoriali, in questo caso non si parla di rendimenti, ma di 
risparmio e benefici per la comunità). Good news, certo… 
e da noi?

Al momento non esistono piattaforme italiane ma a breve 
dovrebbero debuttare delle realtà interessanti, tra cui fundera 
(che intende promuovere iniziative relative a tecnologie e 
servizi nel settore cleantech) ed ecomill (che permette a 
cittadini, famiglie e imprese di diventare finanziatori e soci 
di una nuova impresa ad alto valore innovativo nel settore 
energetico e ambientale).

Il rapporto pubblicato da European Photovoltaic Industry 
Association (EPIA), “global Market outlook for 
Photovoltaics 2014-2018”, ha rivelato un trend positivo 
per l'industria del fotovoltaico a livello mondiale, con un 
aumento della capacità che, se nel 2011 e nel 2012 era stata 
di circa 30 gw all'anno, nel 2013 è stato di 34,8 gw, portando 
la capacità totale installata a livello mondiale a 138,9 gw. Il 

passivo degli edifici: aria (raffrescamento microclimatico), terreno 
(raffrescamento geotermico), acqua nebulizzata (raffrescamento 
evaporativo), cielo notturno (raffrescamento radiativo).

La normativa europea (direttiva 2009/28/ce) ha chiarito quali 
fonti siano effettivamente “rinnovabili”, in modo da evitare 
classificazioni opinabili, e la legge italiana ha recepito, 
attraverso il d.l. 28 del 03/03/2011, i contenuti della direttiva, 
pertanto: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, 
idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, 
gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Quali le novità e le evoluzioni nel settore? I tempi non sono 
rosei per gli investimenti, le piattaforme di crowdfunding 
rappresentano un’opportunità di raccolta fondi, con lo 
scopo di far incontrare domanda ed offerta e ne sono nate 
alcune rivolte specificatamente a progetti di green economy; 
cinque, in particolare, hanno ottenuto risultati confortanti: 
Windcentrale (Paesi Bassi: consente a chiunque di investire 
nell’acquisto di turbine eoliche.
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mercato europeo, tuttavia, è diminuito, solo 11 gw di nuovo 
fotovoltaico sono stati collegati alla rete nel 2013 (nel 2012 
17,7 gw, nel 2011 22,4 gw); il calo si concentra principalmente 
nel mercato fotovoltaico tedesco: la Germania ha registrato il 
più alto numero di nuovi impianti, ma il declino si giustifica, 
tristemente, per questioni politiche. Senza sorpresa, la Cina si 
piazza primo mercato al mondo nel 2013.

L'ultimo rapporto dell'autorità per l'energia riscontra in 
Italia un incoraggiante sviluppo di centrali elettriche “fai da 
te”: impianti da massimo 1 mw, alimentati da pannelli 
fotovoltaici (un esempio semplice: le installazioni sui tetti 
per uso domestico) o biomasse, biogas e bioliquidi, accanto a 
centrali mini-idro. I grandi impianti alimentati a gas passano la 
maggior parte della giornata con i motori "al minimo", poiché 
spegnimento e riavvio rappresentano un costo ulteriore, 
mentre i piccoli possono andare a pieni giri, colmando ormai 
un quarto della potenza installata nel Paese, oltre 30mila mw.  

Il Decreto Competitività ha rimodulato gli incentivi per 
gli impianti di taglia media e grande e ha avvantaggiato 
i piccoli impianti fotovoltaici fino a 20Kw, sgravando dai 
numerosi extra in bolletta. Il testo convertito in legge è 
stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 72 alla 
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014: legge 11 
agosto 2014, n. 116, conversione del decreto 24 giugno 
2014, n. 91, recante 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, nonché per la definizione immediata 
di adempimenti derivanti dalla normativa europea (c.d. 
decreto competitività).

f2i, edison ed edf energies nouvelles hanno stipulato 
un accordo che porterà alla nascita del terzo operatore nel 
settore delle energie rinnovabili in Italia, a controllare circa 
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Si illustra  lo  stato  di  sfruttamento  della  risorsa  energetica  
dalle  onde  e  lo  sviluppo  tecnologico  supportato  da  
numerosi  prototipi e  progetti  sviluppati  o  in  corso in  molti  
paesi  dell’Europa  e  del  mondo, si elencano le  principali  
classificazioni  e  tipologie  dei  dispositivi  per  la  conversione  
dell’energia  da  onda e i   materiali   utilizzati   per   la   
costruzione   e   gli   accorgimenti   di   progettazione   e/o   i  
trattamenti  finalizzati  a  migliorarne  la  durabilità  e  ridurne  
l’impatto  ambientale  in  mare.

Inoltre si presentano  i  passi  per  la  progettazione  e  
realizzazione  di  una  installazione  reale e alcune indicazioni  
metodologiche  per  la  stima  di  massima  dei  costi  di  
installazioni  per  lo  sfruttamento  di  energia  dal  mare.

All’inizio del passato luglio si è tenuto a Roma il workshop 
“energia dal mare – le nuove tecnologie per i mari 
italiani” promosso proprio da Enea.

Lo sfruttamento del potenziale energetico dei mari in 
modo sostenibile è un elemento chiave della blue economy 
promossa della Commissione Europea e l’Italia – 8.000 
chilometri di coste - è tra i Paesi europei che possono trarre 
i maggiori benefici da questa fonte di energia rinnovabile; 
questa caratteristica, unita agli incentivi del governo 
sulle rinnovabili, ha incrementato la ricerca settoriale, 
come dimostra l’ideazione da parte di Enel Green Power, 
in collaborazione con 40South Energy, di r115, la prima 
macchina in Italia per produrre energia elettrica sfruttando le 
onde marine: una volta a regime, i generatori R115 saranno 
in grado di produrre ciascuno circa 220mila kWh all’anno, 
sufficienti a soddisfare i consumi di oltre 80 famiglie.

600 mw (da fonte prevalentemente eolica): è prevista la 
costituzione di una società in cui F2i avrà il 70% e una holding 
partecipata da Edison ed Edf al 30%.

Mare: a questo link è consultabile l’”analisi delle attuali 
tecnologie esistenti per lo sfruttamento della energia 
marina dai mari italiani”, a cura dell’Enea: www.enea.it/
it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/
correnti-marine/rds-72.pdf .

Si tratta di una relazione che approfondisce   tutti   gli   aspetti   
progettuali   e   realizzativi   delle   installazioni   in   mare   
e   considerando   in  particolare  le  tecnologie  che  meglio  
potrebbero  adattarsi  alle  caratteristiche  del  moto  ondoso  
dei  mari  italiani.

edizione sPeciale | IL FUTURO VERDE DEL NOSTRO PIANETA
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Il Parco Nazionale del gargano si è aggiudicato 350mila 
euro di finanziamento dal ministero dello Sviluppo 
Economico per realizzare un impianto di riscaldamento e 
condizionamento (sistema integrato geotermico-solare) 
per la climatizzazione della sede, in modo da risparmiare sul 
costo del gasolio. 

La Regione veneto e il Land 
austriaco della Carinzia hanno 
avviato una collaborazione 
bilaterale in materia di 
politiche energetiche, in 
particolare sul fronte delle 
rinnovabili.
L’assessore ai Lavori Pubblici 
ed Energia, Massimo Giorgetti, 

ha dichiarato alla delegazione austriaca che «Il Veneto ha 
inserito nella sua futura programmazione europea soprattutto 
efficientamento e risparmio energetico per un totale di 
investimenti di circa 90 milioni di euro, da rivolgere a edifici 
e alloggi pubblici, scuole, illuminazione pubblica. Il nuovo 
Piano Energetico del Veneto viene sostanzialmente definito a 
stralci, e la parte dalla quale siamo partiti si concentra sulle 
fonti rinnovabili e sul risparmio energetico.

Con i nostri fondi ci affianchiamo alla spesa delle altre pubbliche 
amministrazioni e a quella dei privati cittadini, che stanno 
dimostrando grande interesse per questa partita. Abbiamo tra 
l'altro calcolato che le famiglie venete spendono annualmente 
circa 5 miliardi di euro per approvvigionarsi di energia e che, 
con il nostro obiettivo di risparmio che si aggira sul 20%, si 
potrebbe risparmiare la bellezza di un miliardo di euro».

Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali 
Immobiliari), in collaborazione con E.On, ha presentato il 
progetto “abitare biotech”, che consente di fotografare la 
salute dell’edificio assegnando un indicatore di valutazione su 
una scala da 1 a 6 “girasoli”.

Francesco Burrelli, presidente Anaci, ha spiegato che il 
protocollo «è stato ideato per gli Amministratori ai fini di 
una corretta conduzione del condominio sia dal punto di 
vista della qualità della vita e della sicurezza di chi ci abita, 
che da quello di una corretta interpretazione del concetto di 
sviluppo sostenibile nell'abitare collettivo e di conduzione del 

condominio dal punto di vista dell’ottimizzazione degli sprechi 
energetici». Il campo delle energie rinnovabili è dinamico, 
ma per arrivare all’ottimizzazione nello sfruttamento, manca 
soprattutto un tassello fondamentale, non tecnico, ma umano: 
il buon senso.

Global Footprint Network, organizzazione mondiale impegnata 
nella propaganda di uno stile di vita semplice e sostenibile, 
e New Economic Foundation, azienda inglese che persegue 
un’economia rispettosa dell’ambiente, hanno individuato 
nello scorso 19 agosto l’overshoot day: a quella data il 
mondo ha utilizzato tutte le energie rinnovabili e dunque, 
fino alla fine dell’anno verranno consumate solo quelle non 
rinnovabili. Nei primi due terzi dell’anno è stato divorato ciò 
che si sarebbe dovuto gestire in 12 mesi. Da green a greed 
economy.

       
  alessandra Moro
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1. PreMessa
La sempre maggiore responsabilità giuridica che investe a 
cascata i vari attori del processo edilizio, impone un momento 

di riflessione soprattutto per quelle situazioni controverse 
che, a causa di lacune normative e dei conseguenti dubbi 
interpretativi, possono indurre il tecnico a sottovalutare 
o, nel peggiore dei casi, a ignorare i riferimenti tecnici 
imprescindibili contenuti nel diritto civile. Partendo dal suo 
significato originario e storico e definendo, a grandi linee, 
l’orientamento giurisprudenziale di questi anni, anche alla 
luce della sentenza della Corte Costituzionale 103/2013, 
gli autori cercheranno di fornire la definizione di “regola 
dell’arte” specificatamente con riguardo ai noti requisiti 
acustici passivi.

2. le “regola dell’arte” nella storia
Quando nel XII secolo sorsero le istituzioni comunali, dapprima 
i mercanti e poi le altre principali categorie di professionisti 
e artigiani si raggrupparono in Arti. Si trattava di associazioni 
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I compiti primari, stabiliti da statuti rigorosamente applicati, 
erano la lotta a ogni forma di concorrenza esterna e interna, 
il controllo sulla qualità e sull'uniformità dei prodotti e delle 
tecniche, su orari di lavoro, salari e prezzi.  Al grado superiore 
di Maestro era possibile accedere solo dopo un periodo di 
formazione e di lavoro dipendente in qualità di apprendista 
presso un maestro. 

L'apprendistato culminava generalmente con un esame e la 
presentazione di un capo d'opera, a riprova della raggiunta 
padronanza delle tecniche specifiche dell'Arte [1].

I Maestri godevano di una certa autonomia organizzativa, una 
certa discrezionalità tecnica, con le quali davano forma a quanto 
gli veniva commissionato secondo le specifiche esigenze del 
loro Committente, secondo loro perizia e coscienza.

Ancora verso la fine del ‘700 il quadro articolato di saperi, 
professionalità e competenze erano fortemente pragmatici 
e trasmessi prevalentemente mediante l’apprendistato. 
La connessione del sapere allo studio teorico universitario 
si formerà nel corso dell’Ottocento con gli Ordinamenti 
Napoleonici sull’istruzione superiore e non poteva considerarsi 
del tutto realizzato [2].

La “regola dell’arte”, quindi, non interessava esclusivamente il 
sapere tecnico-materiale fine a se stesso ma era l’espressione 
dell’intero processo storico, culturale ed economico di quel 
dato luogo e tempo con lo scopo di fornire un prodotto 
d’eccellenza e allineato alle esigenze del Committente.

Lo stesso avveniva nel progetto di architettura dove i confini tra 
i saperi tecnicomateriali costituiti dalle “regole dell’arte” e dalla 
manualistica e trattatistica non erano invalicabili, dove i ruoli delle 
varie figure erano polivalenti, capaci di operare in diversi campi.

Così gli architetti che progettavano dirigevano personalmente 
i lavori, i costruttori lapicidi intervenivano personalmente nel 
taglio delle pietre, i maestri muratori erano anche carpentieri 
e gli scultori dirigevano personalmente la costruzione di un 
edificio.

Nel corso dei secoli, la “regola dell’arte” è andata via via 
allineandosi con l’informazione tecnica, intesa come quella 

volontarie del tutto nuove e libere, che riuscirono poi in modi 
e in tempi diversi, nelle varie città, a imporre il riconoscimento 
della loro presenza amministrativa e politica e i loro poteri 
giurisdizionali interni, nel nuovo ordinamento urbano. 

Gli statuti che regolavano i loro compiti si proponevano 
come finalità principale, il mantenimento dell'eguaglianza 
economica tra i membri limitando il numero degli aiutanti che 
ogni artigiano o commerciante poteva avere, proibendo forme 
scorrette di concorrenza, definendo la qualità dei prodotti e 
il tipo di tecniche da adoperare. L’organizzazione interna e 
funzioni delle Arti rimasero sostanzialmente comuni e stabili 
in tutte le corporazioni bassomedievali. 

edizione sPeciale | ACUSTICA: LA "REGOLA DELL'ARTE" 
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essenziale sintesi di conoscenze tecniche finalizzate a 
supportare nel miglior modo la fase ideativa e realizzativa del 
progetto. 

3. la “regola dell’arte” oggi
Richiamando la tradizione storica, le scelte che portavano 
al lavoro finito dipendevano da molti fattori lasciando ampi 
margini d’indipendenza allo stesso Maestro che  lo svolgeva. 
É molto improbabile che due Maestri artigiani avessero svolto 
lo stesso lavoro in egual modo e probabilmente anche lo stesso 
Maestro, in periodi storici diversi, avrebbe utilizzato tecniche 
e saperi differenti seguendo la loro naturale evoluzione.

La “regola dell’arte” rifugge insomma, da una definizione 
chiara e da prescrizioni precise, proprio perché deve collocarsi 
in ogni tempo e in ogni luogo. 

Al contrario diventerebbe in tempi brevi anacronistica, come 
può avvenire ad esempio con una specifica tecnica, alla luce 
di nuove scoperte od innovazioni tecnologiche.

La “regola dell’arte”  vuol significare "fatto nel miglior 
modo possibile, da chi conosce la propria attività, con le 
soluzioni tecniche idonee all’obiettivo, tenute conto le 
possibilità che si hanno a disposizione, tenute conto le 
esigenze della Committenza".

Quindi, per il singolo caso, il processo di formazione della 
“regola dell’arte” è un processo complesso e dipende da:
- esigenze. Richieste della Committenza vagliate insieme al 
professionista che individuerà la soluzione più idonea.
- corretta informazione. Il rapporto con la Committenza deve 
essere trasparente in ogni fase informandolo costantemente 
del rapporto obiettivo/risultato ottenibile.
- Multidisciplinarietà. É la sinergia tra i vari attori del processo 
edilizio e il coordinamento tra le viarie figure professionali per il 
raggiungimento del risultato finale.
- tecnica. É l'analisi che permetterà la scelta dei materiali più 
adatti da utilizzare in base alle esigenze e al risultato. 
- funzionalità. É la rispondenza alle caratteristiche tecniche 
richieste all'opera.
- Prestazione. É il grado con cui l'opera può adempiere al 
meglio alla sua funzione. 
- estetica. La qualità estetica è in stretto accordo con la 
Committenza e il progettista architettonico e l’interior designer.

- Progetto. É il risultato delle scelte relative al fare. Tiene 
conto della tecnica, della funzionalità, delle prestazioni, degli 
obiettivi e dell’estetica.
- cantierizzazione. La realizzazione del progetto. Tiene 
conto di tutti gli elementi precedenti, della posa corretta dei 
materiali, del controllo della D.L. e delle possibili varianti 
progettuali fino ad opera conclusa.
- verifica finale. Viene verificata e valutata l'opera svolta 
secondo quanto progettato.

Oggi, la difficoltà sta nel riuscire a stabilire, di volta in volta, 
dei parametri univoci per rendere indubbia la conformità 
dell’opera alla “regola dell’arte” . 

4. lo “stato dell’arte” 
Per stabilire se l’opera è stata eseguita secondo la “regola 
dell’arte”, è necessario stabilire il livello qualitativo del 
manufatto secondo dei criteri riconducibili allo “stato 
dell’arte”; ovvero lo «stadio dello sviluppo, raggiunto in un 
determinato momento, dalle capacità tecniche relative a 
prodotti, processi e servizi basato su pertinenti scoperte 
scientifiche, tecnologiche e sperimentali» [3]. Lo “stato 
dell’arte” comprende l'insieme delle conoscenze teoriche e 
pratiche correntemente e comunemente utilizzate in un dato 
settore, gli ostacoli, compresi i vincoli economici insiti nella 
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prodotto, quali i livelli di qualità o di appropriata utilizzazione, 
la sicurezza, le dimensioni comprese le prescrizioni applicabili 
al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, 
la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, le 
procedure di valutazione della conformità, ecc. [4].

5. relazione tra “stato dell’arte” e norMe
Ma qual è la relazione tra “stato dell’arte” e norme?
I progettisti devono riferirsi sempre allo “stato dell’arte” 
disponibile in un determinato momento e utilizzare le norme 
come fonte di indicazioni, senza però obbligatoriamente 
doversi conformare a quanto in esse prescritto. 

Per quanto già affermato è comunque possibile che la norma 
sia stata superata dal progresso dello “stato dell’arte”, nel qual 
caso il progettista dovrebbe tenerne conto; questa evoluzione 
rappresenta normalmente un miglioramento delle soluzioni 
proposte dalle norme, quindi il requisito dell'equivalenza del 
livello di sicurezza raggiunto è solitamente garantito.

Così ad esempio, alcuni tipologie di sistemi a secco o sistemi 
galleggianti sono stati disponibili diffusamente sul mercato - 
e, di fatto, sono entrati a far parte dello “stato dell’arte” - ben 
prima che le norme li prendessero in considerazione. Le norme, 

realizzazione e nella destinazione di un edificio e le condizioni 
che ne permettano una ragionevole usabilità. 

Lo “stato dell’arte”:
- non è formalizzato: è fondato sulla letteratura tecnica 
esistente al momento (norme, specifiche tecniche, materiale 
divulgativo, regole tecniche, testi scientifici,…). 
- varia con il tempo: la velocità di variazione dello “stato 
dell’arte” cambia molto a seconda dei settori (si pensi 
all'elettronica, in continua e rapida evoluzione); 
- dipende dal settore preso in considerazione e dalla tipologia 
costruttiva considerata;
- deve tener conto, al minimo, del contesto europeo e 
internazionale e guardare a esso per l’identificazione di 
riferimenti e obiettivi tecnici da perseguire.
Per comprendere quale sia lo “stato dell’arte”  in un preciso 
momento storico è necessario raccogliere tutte le informazioni 
possibili con particolare riguardo: 
- alle soluzioni tecniche offerte dal mercato e certificate da 
organismi notificati;
- alla letteratura tecnica proveniente da esperti del settore;
- alle linee guida tecniche e di indirizzo da parte di soggetti 
specializzati;
- alle norme tecniche di enti unificati italiani, europei ed 
internazionali;
- alle regole tecniche italiane, europee ed internazionali.
Esiste una profonda differenza tra norma, regola tecnica e 
specifica tecnica.

la norma è una specifica tecnica, approvata da un organismo 
riconosciuto e abilitato ad emanare atti di normalizzazione, 
la cui osservanza non è obbligatoria e che appartiene ad 
una delle seguenti categorie: norma internazionale, norma 
europea, norma nazionale. La regola tecnica invece è una 
specifica tecnica la cui osservanza è obbligatoria.

Ne fanno parte le disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative che fanno riferimento diretto ovvero indiretto, 
attraverso codici professionali o di buona prassi, a specifiche 
tecniche la cui osservanza conferisce una presunzione di 
conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni 
legislative, regolamentari o amministrative.

La specifica tecnica è una specifica normativa contenuta in 
un documento che definisce le caratteristiche richieste ad un 
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quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche di un 
prodotto, processo o servizio [5], e seguono, senza anticiparla, 
l’evoluzione dello “stato dell’arte” 
 
6. la “regola dell’arte” nel diritto
Come si è visto la “regola dell’arte” è un concetto evolutivo, 
adeguandosi continuamente al momento storico, e rifugge da 
definizioni puntuali (anche legali) per evitare proprio quella 
rigidità e datazione che la renderebbero superata in breve 
tempo.

L’appaltatore o il prestatore d’opera, incaricato della 
realizzazione di opere edilizie vìola il dovere di diligenza 
stabilito dagli artt. 1175 e 1176 c.c. se non si accerta, nei limiti 
delle comuni “regole dell’arte”, di assicurare la buona riuscita 
della medesima e soddisfare l’interesse del committente.

Allo stesso modo vìola il dovere nell’adempiere alla diligenza 
con correttezza e buona fede se, avendo accertato l’inidoneità 
di tali strut-ture, proceda ugualmente all’esecuzione dell’opera.

Inoltre deve essere in grado di valutare le modalità di 
esecuzione del lavoro che gli viene affidato e di garantirne 
l’esecuzione con la professionalità e la diligenza che il 
caso richiede; quindi l’accettazione di una determinata 
prestazione fa sorgere a carico del prestatore l’obbligo 
di eseguirla secondo la “regola dell’arte” e le modalità 
pattuite.

La diligenza qualificata si estrinseca nell’adeguato sforzo 
tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente 
ed obiettivamente necessari o utili in relazione alla na-
tura dell’attività esercitata volta all’adempimento della 
prestazione e alla realizzazione dell’interesse creditorio 
nonché ad evitare possibili eventi dannosi, secondo il modello 
di precisione e abilità tecnica nel caso concreto richiesto.

L’adempimento della prestazione secondo la “regola 
dell’arte” costituisce un'obbligazione di risultato e non di 
mezzi, e risulta essere rilevante per:

- stabilire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., la responsabilità 
dell’appaltatore o prestatore d’opera che è tenuto al 
risarcimento del danno se non esegue esattamente la 
prestazione dovuta e se l’opera presenta vizi e difetti ai sensi 
degli artt. 1667-1668- 1669 e 2226 c.c.;

- permettere al committente qualora il prestatore dell’opera 
non proceda all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni 
del contratto e secondo la “regola dell’arte”, di stabilire 
ai sensi dell’art. 2224 c.c., un termine entro il quale il 
debitore deve conformarsi a tali condizioni, che, se trascorre 
inutilmente, consente al creditore di recedere dal contratto, 
salvo il diritto al risarcimento del danno [6].

La responsabilità dell’esecuzione dell’opera non a regola 
dell’Arte è sempre in capo all’appaltatore che ha eseguito i 
lavori sempre che questi non dimostri il suo ruolo di mero 
esecutore e salvo responsabilità terze. Si può senz'altro 
affermare che la “regola dell’arte”, anche se non richiamata 
espressamente nei contratti di appalto e fornitura ha un 
valore cogente e va rapportata:

- alla diligenza del "buon padre di famiglia" qualificata con 
riguardo alla natura dell’attività esercitata (artt. 1175- 1176 
Codice Civile);
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7.2. l’acustica edilizia e le sue regole
Non v'è dubbio che nell’acustica edilizia italiana la regola 
tecnica fondamentale è costituita dal d.P.C.M. 5/12/1997 [9] 
sui requisiti acustici passivi, decreto attuativo della legge 
447/95. [10] Si può dire che dal 20 febbraio 1998 la “regola 
dell’arte” ha seguito l’entrata in vigore del citato d.P.C.M. 
individuando precisi valori di riferimento intesi appunto come 
prescrizioni minimali.

Dal 1995 ad oggi (ancor prima della sua emanazione) la 
crescita esponenziale dei contenziosi in materia di vizi 
acustici degli edifici vedeva coinvolti in maniera non sempre 
lecita costruttori/appaltatori/venditori e tecnici. La mancanza 
di deontologia - e a volte anche di competenza specifica in 
materia di acustica edilizia - da parte di alcuni tecnici nel tacere 
soluzioni possibili di buonsenso, ha cercato (e cerca tuttora) di 
fuorviare e forzare l’orientamento del giudicante a fronte di 
una logica speculativa, tendente ad una quantificazione del 

- alla garanzia per difformità e vizi dell’opera (art. 1667 e ss. 
e 2226 Codice Civile);

- alla condotta caratterizzata da diligenza, prudenza, perizia 
e osservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline 
(Codice Penale).

É di fondamentale importanza redigere un contratto d'appalto 
generale o di fornitura, elencando in dettaglio tutte le 
prescrizioni necessarie per il migliore adempimento riferito a quel 
determinato contesto e definendo degli obiettivi ben precisi.

7. la “regola dell’arte” in acustica edilizia

7.1. lo “stato dell’arte”  in acustica edilizia
Come già anticipato la definizione dello “stato dell’arte” non 
può non guardare all’Italia inserita nel contesto europeo. Si 
riportano di seguito, a titolo di esempio, nelle figure 1 e 2, 
i valori di riferimento L’nw e R’w delle regole tecniche, in 
vigore al 2011, per i 35 stati europei per edifici multipiano a 
destinazione d’uso residenziale [7].

I grafici illustrano i valori di riferimento equivalenti per L’nw e 
R’w in quanto non tutti i Paesi adottano gli stessi requisiti: è 
stata quindi effettuata una stima [8] in quanto la conversione 
esatta non è possibile. 

Per Cipro, Macedonia, e Malta, data la loro recente 
annessione alla UE non esistevano nel 2011 dati disponibili. 
Turchia e il Lussemburgo non avevano ancora predisposto 
regolamenti specifici in materia. Sono stati inseriti, invece, i 
valori di riferimento minimi richiesti dalla Grecia, non inclusi 
nello studio.

I valori di riferimento della regola tecnica italiana non 
possono dirsi rappresentativi della “regola dell’arte” 
collocandosi, di fatto, tra gli ultimi posti della graduatoria 
in ambito europeo. Si osserva inoltre che ci si riferisce, a 
seconda del requisito, a valori di riferimento consentiti minimi 
(o massimi) e non a limiti di qualità superiore irraggiungibili. 
Un esempio fra tutti, il requisito massimo da non superare, 
richiesto dall’Austria per il rumore da calpestio (L’nw ≤ 47 dB) 
è, evidentemente, perfettamente raggiungibile se si prevede 
l’idonea progettazione, la corretta tipologia costruttiva, i 
giusti materiali e una scrupolosa direzione lavori.
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danno “semplificata” mediante il risarcimento di un inden-
nizzo economico in percentuale tout-court basato sul prezzo 
di compravendita.

Dopo più di dieci anni dall’entrata in vigore del d.P.C.M., 
per svincolarsi da un meccanismo definito rigido, che valuta 
unicamente la conformità rispetto a valori predeterminati, 
viene vista l’esigenza di attribuire una qualità acustica 
all’unità immobiliare definendo una scala valoriale in modo 
da premiare gli edifici più virtuosi anziché punire gli edifici non 
rispettosi dei valori stabiliti univocamente dalla legge [11]. 

Così a partire dal luglio del 2010 con la pubblicazione della 
norma UNI 11367 “Classificazione acustica degli edifici”[12] 
si è arricchito lo “stato dell’arte” in Italia.

7.3. “regola dell’arte” in acustica edilizia: regola 
di Perfezione, regola MassiMa o regola MiniMa? 
L’esecuzione dell’opera in generale, la diligenza del buon 
padre di famiglia o la buona fede del prestatore d’opera si 

concretizzano, di fatto, nel perseguire un risultato finale 
secondo la “regola dell’arte” e, quindi, nella perfezione di 
esecuzione e nell’assenza di vizi e difformità. 

Per sua natura, la verifica dell’esecuzione dell’opera secondo la 
“regola dell’arte” , avviene, di fatto, accertando la conformità 
ad un valore di riferimento. Correlare la “re-gola dell’arte” 
ad un numero è sicuramente di maggiore immediatezza 
e consente di determinarne, in una fase successiva, il suo 
rispetto. Tuttavia, nel caso in cui la “regola dell’arte” non 
sia rispettata, vista la sua portata relativa, l’analisi tecnica 
per la ricerca delle cause dovrebbe indagare a ritroso l’intero 
processo della sua formazione già visto in precedenza.

L’esenzione da vizi e difetti, in definitiva, in termini di protezione 
dal rumore, non può essere imputato esclusivamente al saper 
fare a cura dell’appaltatore ma deve guardare ad un processo 
decisamente più ampio e complesso fortemente condizionato 
dalle condizioni al contorno.
E’ quanto mai determinante definire i giusti confini entro i 
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particolari che non rappresentano, però, il comune costruire 
per quanto qualitativo possa essere.

É evidente, anche, come nella realtà edilizia sia essa 
residenziale, direzionale, commerciale, ricettiva, sanitaria, 
il risultato migliore, espressione di perfezione assoluta, sia 
raramente perseguibile e si contrapponga invece al risultato 
massimo ottenibile in rapporto ai costi da sostenere da parte 
della Committenza.

La “regola dell’arte” pone inevitabili ostacoli e difficoltà 
operative per la sua verifica. In un ottica di compromesso, per 
l’individuazione di un riferimento tecnico certo cui inspirarsi 
e attenersi, è necessario definire la regola minima di buona 
tecnica intesa come quel criterio minimale irrinunciabile 
per ogni intervento edilizio di nuova costruzione o di 
ristrutturazione/ricostruzione/ampliamento.

7.4. “regola dell’arte” e uni 11367:2010 
“classificazione acustica degli edifici”
Si è visto come la norma UNI 11367 rientri a pieno titolo nello 
“stato dell’arte” dell’acustica edilizia italiana. Tuttavia, proprio 
per la sua natura intrinseca, non è sufficiente considerare 
alla base della “regola dell’arte” il riferimento generico alla 
norma o alla specifica con riferimento particolare alla Classe I 
(prestazioni più performanti).

Se è vero che i valori numerici indicati per la Classe I 
dovrebbero essere presi come riferimento per la miglior 
realizzazione tecnica (“regola dell’arte”) in quanto rappre-
sentano la prestazione minima per un risultato di livello 
superiore, è altrettanto vero, che il loro significato è 
l’espressione di procedure di valutazione e di verifica in opera, 
pur con l’introduzione dell’incertezza di misura e della media 
energetica, che non garantiscono, in ogni caso, il rispetto 
della “regola dell’arte” del singolo elemento tecnico.

É evidente il carattere puntuale, fortemente personale e non 
già generico, della “regola dell’arte” [13].

Se, nelle costruzioni, un qualsiasi requisito igienico-sanitario 
(limite minimo delle altezze, le dimensioni minime dei locali, 
il rapporto delle superfici aero illuminanti, etc.) richiede per 
legge adeguata considerazione e rispetto (es. rilascio del 
certificato di agibilità) allo stesso modo la protezione dal 

quali vizi, difetti o difformità possono essere riferiti al singolo 
caso. La “regola dell’arte” intesa come regola di perfezione 
presume il miglior risultato ottenibile e quindi conseguenti 
requisiti prestazionali. É noto come l’asintoto alla perfezione 
possa ritrovarsi nei laboratori scientifici o in altre situazioni 
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rumore dovrebbe trovare pari dignità in ogni elemento tecnico 
verificabile come previsto attualmente dal d.P.C.M. 5/12/1997.

Così è successo in recenti casi in cui gli acquirenti di unità 
immobiliari contestavano l’avvenuta esecuzione dei lavori 
secondo la “regola dell’arte” in quanto non erano soddisfatti 
delle prestazioni acustiche dei loro appartamenti. La 
classificazione acustica aveva riguardato l’intero edificio e 
utilizzato il metodo del campionamento per elementi seriali. Il 
calcolo medio per i gruppi omogenei aveva un livello di fiducia 
pari al 75%.

L’edificio è risultato essere in Classe 1 come da specifiche 
contrattuali. Effettuate le verifiche del caso tra le unità per 
le quali si segnalavano le carenze è stato accertato che in 
3 di queste, alcuni elementi tecnici seriali inizialmente non 
sottoposti a campionamento, non solo non erano conformi 
alla Classe I o II, ma non rispettavano nemmeno i requisiti 
minimi previsti dal d.P.C.M. 5/12/1997.

Si ritiene che ognuno di quei tre fruitori abbia pari diritti 
rispetto agli altri acquirenti. Per questo motivo, si ritiene che il 
riferimento ad una Classe, così genericamente concepito, non 
possa essere considerato alla base della “regola dell’arte”.

7.5.“regola dell’arte” e d.P.c.M. 5/12/1997
Il d.P.C.M. 5/12/1997 ha rappresentato certamente, pur con 
tutti i suoi limiti e contraddizioni, un progresso normativo 
assumendo il ruolo di norma di riferimento e di “regola 
dell’arte” all’epoca della sua emanazione.

Sin dalla sua applicazione e ancor più, oggi, guardando al 
contesto europeo, sono evidenti e ben noti i difetti e le lacune 
rispetto a disposizioni degli altri Paesi. 

É noto anche come la “regola dell’arte”, in quanto tale, 
deve tendere al miglior risultato possibile e non può di certo 
configurarsi nel risultato minimo perseguibile.

Non è quindi possibile individuare il semplice rispetto del 
d.P.C.M. 5/12/1997 quale risposta alla “regola dell’arte”. 
Invero individua, in ogni caso, la regola minima di buona 
tecnica da rispettare per la progettazione di interventi di nuova 
costruzione, ristrutturazione/ricostruzione, ampliamento, 
frazionamento, cambio di destinazione d’uso.
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avvenire con l'osservanza della perizia che a ciascun campo di 
attività inerisce, ma anche l'impostazione dell'opera stessa, 
nella sua progettazione e nelle direttive generali, deve ri-
spondere a una funzionalità e utilizzabilità tali da non renderla 
superflua.

Il rilievo che le “regole dell’arte” non vanno intese in modo 
assoluto e con portata invariabile significa che le “regole 
dell’arte” devono seguire il progresso dello “stato dell’arte”, 
l’avanzamento delle norme, prescrizioni, regolamenti, lo 
sviluppo delle tecnologie e dei materiali, adattandosi quindi 
alle richieste culturali e sociali della collettività[14].

La sentenza 103/2013 della Corte Costituzionale ha generato 
non poca confusione tra gli operatori del settore, acquirenti e 
costruttori in tema di contenziosi tra privati in acustica edilizia 
[12], tuttavia non è corretto confondere le vicende applicative 
del d.P.C.M. 5/12/1997 con le vicende che riguardano la 
definizione della “regola dell’arte”.

Se il rispetto della “regola dell’arte” ha un valore cogente e 
rappresenta un diritto che gode di piena tutela, ancor maggiore 
tutela deve essere riservata al rispetto della regola minima 
di buona tecnica al di sotto della quale non si dovrebbe mai 
scendere.

É inderogabile progettare e costruire nel minimo rispetto di 
questa regola tecnica che rappresenta la regola minima di 
buona tecnica.

7.6. la “regola dell’arte” in acustica nella 
giurisPrudenza
I principi enunciati dalla giurisprudenza devono trovare il loro 
contenuto nelle specifiche tecniche che consentano di definire 
quali siano le “regole dell'Arte” in ragione dello sviluppo delle 
tecnologie e al sentire di una società in un certo momento 
storico:

- Cass. n. 5694/1979: in tema di esecuzione del contratto 
d'appalto, le regole dell'arte non vanno intese in modo 
assoluto, con riferimento cioè ai criteri della tecnica e 
con portata invariabile; esse devono invece adeguarsi alle 
esigenze e agli scopi cui l'opera è destinata secondo la sua 
funzione tipica, ed a quegli altri risultati che siano stati 
menzionati o siano impliciti nel contratto come elementi 
rilevanti.

- Cass. n. 6171/1993: dalla natura dell'appalto come contratto 
che ha per oggetto l'espletamento di un'attività da eseguirsi 
a “regola dell’arte" con l'ausilio di regole tecniche deve trarsi 
il principio secondo cui l'esecuzione dei lavori non solo deve 
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8. conclusioni
La rispondenza alle specifiche/regole tecniche non è sempre 
sufficiente a presumere il rispetto della “regola dell’arte”. 

É indispensabile riferirsi alla regola tecnica quale criterio 
minimo senza considerarlo però l’obiettivo finale in quanto 
essa prescinde, per sua natura, dal singolo caso reale, 
dalle circostanze particolari locali, dallo stato di esercizio 
e di degrado dei componenti e degli impianti, oggetto 
di prescrizioni di capitolati speciali, di pareri, responsi e 
decisioni consolidate e/o verificate che costituiscono prassi e 
giurisprudenza tecnica per la conformità alla “regola dell’arte” 
del caso specifico [15].

Nei casi in cui le prescrizioni della regola tecnica non siano 
sufficienti per determinati vincoli storici, materiali, normativi 
allora si dovrà operare scelte di buonsenso studiando di 
volta in volta lo “stato dell’arte” sopra definito, in attesa, ci 
si augura, dell’armonizzazione delle norme a livello europeo 
e di strumenti che rendano meno arduo il compito del 
professionista. 
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