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3 MURATORI
3 IDRAULICI
3 ELETTRICISTI
3 ANTENNISTI
3 IMBIANCHINI
3 FALEGNAMI - RIPARAZIONI MOBILI
3 PAVIMENTISTI

Ristrutturiamo la tua casa come vuoi. Effettuiamo servizi inerenti la manutenzione di immobili.
Da noi puoi trovare:

contattaci a: lavoraconoi@speedcasa.com 

SEDI NELLA PROVINCIA DI VERONA

NEGRAR - VR
Via Casa Zamboni n. 78 - 37024

Tel./Fax +39 045 7514713
Cell. +39 347 4843520 - negrar@speedcasa.com

LEGNAGO-VR
Cell. +39 349 1134329

legnago@speedcasa.com

VERONA - VR
Via Marconi n. 60/a - 37122

Tel. +39 045 8003251 - Fax +39 045 8018434
Cell. +39 345 9478826 - verona@speedcasa.com

SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR
Via Ponte n. 21 - 37036

Tel. +39 045 8780914 - Fax +39 045 8797456
Cell. +39 366 6278288 - sanmartinoba@speedcasa.com

PESCHIERA DEL GARDA - VR
Via Marzan, 4 - 37019
Cell. +39 345 9478826 

peschieradg@speedcasa.com

CASTEL D’AZZANO - VR
Via Roma n. 84 - 37060

Tel. +39 045 8521697 - Fax +39 045 8545123
Cell. +39 342 7663538 - casteldazzano@speedcasa.com

PROSSIMA APERTURA
SEDE DI LEGNAGO

CERCHIAMO DIRETTORE DI FILIALE

3 PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
3 LAVORAZIONE DI PIETRA E MARMO
3 ARTIGIANI PER PICCOLI INTERVENTI
3 RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI
3 PROGETTAZIONE - ASSISTENZA TECNICA
3 SERRAMENTI, PORTE E  
    PORTE BLINDATE

WWW.SPEEDCASA.COM

3 GIARDINIERI
3 SPAZZACAMINI
3 FABBRI E SALDATORI
3 PULIZIE DI VARIO GENERE
3 MANUTENTORI DI PISCINE
3 MANUTENTORI DI IMPIANTI DI 
   CONDIZIONAMENTO

------------------–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogni agenzia in franchising ha un proprio titolare ed è autonoma.
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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



Il “Geometra Veronese” è un mensile di informazione e aggiornamento professionale edito dalla “Società Cooperativa 
Geometri Veronesi”. La collaborazione è aperta agli organi rappresentativi di categoria e a tutti i singoli professionisti. Ogni 
redattore risponde delle proprie affermazioni ed il suo nome è sempre reperibile presso la redazione.
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Crediamo che Varini Ponteggi sia una azienda con più di una 
differenza rispetto alla concorrenza, capace di offrire un supporto 
globale ai proprio clienti, dal concetto base del progetto da realizza-
re fino al raggiungimento del prodotto finito. Siamo orgogliosi 
quando ogni nostra creazione soddisfa un gradimento estetico, di 
pulizia e di ordine, al fine gratificante per i nostri utenti. 
Diamo particolare attenzione all’identificare la migliore struttura 
per assecondare le necessità richieste dall’ operatore che utilizze-
rà l’impalcato e l’ efficenza che avrà nell’ambiente dove sarà 
localizzato. Questa è l’anima di Varini Ponteggi, offrire impalcature 
su misura a prezzi moderati, con squadre ben preparate per poter 
risolvere qualsiasi problema. Utilizzando collaboratori professioni-
sti nel campo della sicurezza e dell’ ingegneristica ci permettiamo 
di lavorare con massima perizia, rispettando quello che la legge 
impone.
Abbiamo particolare cura nella ricerca di prodotti e personale con 
alte qualifiche operative per mantenere metodi ottimali, puntuali e 
efficaci in ogni situazione.

Andrea Alessandro Nikos

Contattaci tramite mail a:

- Ponteggi per nuove costruzioni - Ponteggi per restauri

- Soluzioni ingegneristiche - Lavorazioni in tubo e giunto

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

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

un’annata ecofriendly: per questo 2013 “Il Geometra veronese” si veste di verde, per dare quanto 
più possibile spazio con immagini e parole all’ecocultura, all’approccio rispettoso verso il territorio 
che ci accoglie, alla volontà di tutelare nel quotidiano il nostro ambiente, cominciando dal mondo del 
lavoro - con le innovazioni dell’edilizia sostenibile - ai cui protagonisti queste pagine si rivolgono, ma 
con l’auspicio che sia uno stile di vita da applicare ovunque e comunque.

ECO 
FRIENDLY



in copertina: Il lago di Garda, un ecosistema da tutelare e valorizzare: 
ne parliamo nella cultura e nelle eco news sullo stato delle acque.
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a CURa DI pIEtRO CaLzaVaRa

Buon 2013, colleghe e colleghi! Numerose le novità che “Il Geome-
tra veronese” presenta per questa nuova annata insieme, a partire 
dalla conversione da carta a pdf per gli iscritti (la versione cartacea 
rimane per gli uffici tecnici dei comuni e per chi ne farà esplicita 
richiesta): uno snellimento nelle pratiche che nulla toglie ai conte-
nuti che, anzi, si arricchiscono di rubriche legate all’attualità.
 Il geometra è tecnico di antica storia, ma caratterizzato da un co-
stante contatto con la realtà; in questi tempi sta emergendo - giu-
stamente - sempre più la necessità di lavorare nel rispetto e nella 
tutela del territorio e di conseguenza si va sviluppando un aspetto 
come “tecnico ambientale” di grande importanza.

A sottolineare l’impegno, daremo alle nostre copertine e a molti 
contenuti un fil rouge, anzi, vert: immagini legate a idee, proget-
ti, realizzazioni ecosostenibili, al risparmio energetico e alle fonti 
alternative, alla riqualifica urbana, a tutto ciò che rientra in una 
cultura “verde”. Si tratta di una sensibilità che va coltivata e che 
nelle nostre iniziative formative non mancherà di avere spazio, a 
cominciare dagli incontri nelle scuole; i giovani sono il nostro mon-
do di domani, dobbiamo seguirli con scrupolo. A tale proposito, 
ribadisco la grande responsabilità di coloro che offrono occasioni 
di praticantato: i ragazzi non vanno relegati a fare i galoppini, i 
garzoni, ma vanno considerati professionisti in fieri, da formare; 

UN aNNO GREEN: L’attUaLItà VUOLE IL
GEOMEtRa aNChE EspERtO aMbIENtaLE

giusto far gavetta, ma con coscienza etica del compito formativo. 
Penso che dovrebbero crearsi degli studi che si “vestono” da danti 
pratica, come soggetti specializzati in questo ruolo.
Il 14 gennaio scorso abbiamo presentato in conferenza stampa le 
novità sui praticanti, come approfondito poi in queste pagine, e 
l’impegno prosegue, come daremo conto. 
Ricordo che il consiglio dei ministri dell’11 Gennaio - oltre ad aver 
discusso proprio di criticità nella gestione dei rifiuti e fenomeni 
di inquinamento ambientale - ha approvato il decreto legge sul 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, accogliendo 
le direttive europee:
«Su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con gli 
altri Ministri competenti, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in 
via definitiva, dopo aver acquisito l’intesa in sede di Conferenza 
unificata lo scorso 20 dicembre, un provvedimento sul Sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione della 
riforma del mercato del lavoro per la crescita (Cfr. comunicato 
stampa n. 56 del 30 novembre 2012). Il provvedimento completa 
un “pacchetto di innovazioni” per innalzare i livelli di istruzione e 
formazione delle persone adulte, in linea con gli impegni assunti 
dall’Italia in sede europea. Il nostro Paese dimostra così di rispon-
dere alle sollecitazioni rivolte dalla Ue ai Paesi membri affinché, 
in un periodo di crisi economica globale, si dotino degli strumenti 
legislativi che consentano al maggior numero di persone, in parti-
colare ai giovani in cerca di prima occupazione e ai giovani NEET 
(né al lavoro né in formazione), di far emergere e far crescere il 
grande capitale umano rappresentato dalle competenze, finora 
scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti: sul lavoro, 
nella vita quotidiana e nel tempo libero. 
Un sistema rigoroso e coordinato a livello nazionale di riconosci-
mento delle competenze comunque acquisite, promuove la mobi-
lità geografica e professionale, favorisce l’incontro tra domanda 
e offerta nel mercato del lavoro, accresce la trasparenza degli 
apprendimenti e dei fabbisogni e l’ampia spendibilità delle cer-
tificazioni in ambito nazionale ed europeo. Il sistema nazionale 
di certificazione delle competenze costituisce, pertanto, una fon-
damentale infrastruttura di raccordo tra le politiche di istruzione, 
formazione, lavoro, competitività, cittadinanza attiva e welfare 
in sintonia con le dinamiche e gli indirizzi di crescita e sviluppo 
dell’Unione europea».
Ovvero: ”fa chi sa fare”.
              Pietro calzavara

il Geometra veroneseil Geometra veronese
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A CURA DI PIETRO CALZAVARA

Gruppo Stabila Srl 
Via Capiterlina 141 - Isola Vicentina (Vi)  
Unità produttive 
Isola Vicentina (Vi) | Ronco all’Adige (Vr)  
Dosson di Casier (Tv) Fornace di Dosson Spa

Supporto alla progettazione
e alla messa in opera
Tel. 0444599011
ufficiotecnico@gruppostabila.it
www.gruppostabila.it

spessori
25 e 30 cm

semplicità
d’impiego

tempi e 
costi ridotti

-25%
ecologico

La normativa cambia
la sicurezza resta

Il sistema antisismico brevettato

LA NUOVA FRONTIERA
DELLA PROGETTAZIONE 
IN ZONA SISMICA

MASSIMA SICUREZZA
grazie all’innovativo 
schema a raggiera 

con l’armatura 
confinata
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Giovedì 25 e Venerdì 26 Ottobre 2012 si sono svolte le prove scritto-grafiche della sessione  annuale degli esami di abilita-
zione per l’abilitazione all’esercizio della libera professione. I candidati, suddivisi in n. 2 commissioni presso l’Istituto Tecnico 
“Cangrande della Scala” in Verona, hanno poi affrontato le prove orali al termine delle quali sono risultati idonei 65 candidati 
su 116 che hanno presentato domanda di ammissione. Nell’esprimere vive congratulazioni agli abilitati, riportiamo la compo-
sizione delle commissioni, i testi degli esami e l’elenco definitivo degli idonei.

Da REDIGERE IL pROGEttO DI RIstRUttURazIONE DI UN FabbRICatO E IL CaLCOLO DELL’INDENNItà DI EspROpRIazIONE 

EsaMI DI abILItazIONE 2012, ECCO tEstI E RIsULtatI

I tEstI DELLE pROVE
Prima prova scritto-grafica seconda prova scritto-grafica

LE COMMIssIONI EsaMINatRICI

COMMIssIONE N. 52
Presidente:       prof. Alessandra Ronconi
componenti:     prof. Fabio Papotti
  geom. Gianluca Fasoli
  geom. Giancarlo Perina
  geom. Nicola Turri

COMMIssIONE N. 53
Presidente:       prof. Michele Moscardi
componenti:     prof. Gian Domenico Scarpieri 
  geom. Giorgio Magalini
  geom. Adelino Stizzoli
  geom. Silvano Tomè
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Gruppo Stabila Srl 
Via Capiterlina 141 - Isola Vicentina (Vi)  
Unità produttive 
Isola Vicentina (Vi) | Ronco all’Adige (Vr)  
Dosson di Casier (Tv) Fornace di Dosson Spa

Supporto alla progettazione
e alla messa in opera
Tel. 0444599011
ufficiotecnico@gruppostabila.it
www.gruppostabila.it

spessori
25 e 30 cm

semplicità
d’impiego

tempi e 
costi ridotti

-25%
ecologico

La normativa cambia
la sicurezza resta

Il sistema antisismico brevettato

LA NUOVA FRONTIERA
DELLA PROGETTAZIONE 
IN ZONA SISMICA

MASSIMA SICUREZZA
grazie all’innovativo 
schema a raggiera 

con l’armatura 
confinata



4 GENNAIO 2013

il Geometra veroneseil Geometra veronese

A CURA DI PIETRO CALZAVARAECO 
FRIENDLY

1. Akrache geom. Naima
2. Battistoli geom. Flavio
3. Bavastrelli geom. Giovanni
4. Bendazzoli geom. Paolo
5. Benedetti geom. Gianmaria
6. Benella geom. Gioia
7. Bertani geom. Matteo
8. Boggian geom. Marco
9. Bogoni geom. Nicola
10. Bonomi geom. Silvia
11. Buratti geom. Gianluca
12. Buscardo geom. Alessandro
13. Caloi geom. Giulia
14. Campana geom.  Marco
15. Capriani geom. Elia
16. Chieppe geom. Michele
17. Cordioli geom. Mattia
19. Costa Alessandro
19. Costantini geom. Eleonora
20. Dal Pin geom. Jacopo
21. Dal Soglio geom. Susanna
22. De Carli geom. Anna

23. Erdelj gem. Bojan
24. Fabbro geom. Matteo
25. Facci geom. Alessandro
26. Ferrari geom. Valentina
27. Formigoni geom. Andrea
28. Fracaroli geom. Nicolò
29. Galvan geom. Lisa
30. Garzon geom. Diego
31. Girlanda geom. Davide
32. Grison geom. Nicolò
33. Grossetti Antonio Omar
34. Lhawa geom. Rabii
35. Maggia geom. Michela
36. Melotti geom. Andrea
37. Milani geom. Stefano
38. Mincolelli geom. Thomas
39. Misturini geom. Matteo
40. Ottelli geom. Giada
41. Pasini geom. Erika
42. Perandin geom. Ercole
43. Pernigotti geom. Michele
44. Piacenza geom. Davide

45. Piazza geom. Edy
46. Piccoli geom. Gregorio
47. Prando geom. Alessio
48. Prando geom. Nicolò
49. Righetti geom Federico
50. Rodegher geom. Luca
51. Rossi geom. Luciano
52. Rugolotto geom. Loris
53. Sauro geom. Anna
54. Schiavo geom. Andrea
55. Signoretto geom. Niccolò
56. Signorini geom. Alessandro
57. Trevisani geom. Davide
58. Valente geom. Mattia
59. Vedovi geom. Veronica
60. Venturini geom. Gloria
61. Vesentini  geom. Vittorio
62. Zambelli geom. Simone
63. Zeni geom. Francesco
64. Zocca geom. Marco
65. Zuffolato geom. Alberto

VIta DEL COLLEGIO EsaMI DI abILItazIONE 2012

ELENCO abILItatI sEssIONE 2012
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Oggi il settore delle costruzioni è innegabilmente in affanno, 
ma aldilà della crisi, la riqualificazione, prima della cementi-
ficazione, è l’obiettivo da perseguire, nel rispetto dell’ecosi-
stema. Altri due appuntamenti sul tema della formazione si 
sono tenuti il 19 gennaio al cangrande e ancora al dal cero, 
particolarmente intenso quello del 26 al silva-ricci, per la 
decima edizione della borsa di studio intitolata alla memoria 
di Laura Agnora, giovanissima vittima dell’incendio scoppiato 
il 20 marzo 2001 alle scuole medie “Cavalcaselle” di Porto; 
l’iniziativa, che ha avuto luogo nell´aula magna dell´istituto, 
per premiare il miglior studente dell´indirizzo geometri diplo-
matosi lo scorso giugno, Matteo Trevenzolo, ex allievo della 
quinta A (96/100) ed ora studente di ingegneria. 
Il riconoscimento è stato consegnato da Gemma Betta Agnora, 
mamma di Laura, nel corso di una cerimonia che ha ospitato 
anche i vincitori delle precedenti edizioni, invitati a parlare 
delle loro esperienze lavorative o formative; hanno partecipa-
to anche, tra gli altri, il dirigente scolastico Antonio Marchiori, 
Pietro Calzavara, presidente del Collegio Geometri di Verona, 
Loris Bisighin, assessore comunale all´Istruzione, e Vincenzino 
Passarin, sindaco di Boschi Sant´Anna, paese di residenza de-
gli Agnora. Su queste pagi ne, inoltre, si legge anche la notizia 
di una nuova convenzione per favorire il percorso di tirocinio: 
un’attenzione al mondo dei giovani che il Collegio mantiene 
alta e costante.

alessandra Moro

Un mese di gennaio fitto di incontri nelle scuole, per portare 
avanti l’impegno fondamentale di affiancamento nella forma-
zione dei professionisti di domani: il primo appuntamento si 
è tenuto al dal cero di san bonifacio, con la conferenza 
«Come e perché diventare geometra nella società odierna», 
organizzata dalla scuola con il Collegio per genitori e nuovi 
studenti (nel solco di una serie di collaborazioni in atto per 
l´orientamento dei giovani), ad illustrare aspetti professionali 
legati all’ecologia, tema di ovvia ed estrema attualità. Il geo-
metra come esperto ambientale: una parte che risulterà sem-
pre più necessaria nel bagaglio tecnico; «Il geometra nella 
società attuale e soprattutto in futuro, sarà chiamato a scelte 
ragionate e importanti per la difesa dell´ambiente», ha infatti 
dichiarato la dirigente dell´istituto, silvana sartori.Presenti 
Pietro calzavara, presidente del Collegio Geometri di Ve-
rona, il geometra roberto scali responsabile commissione 
scuola, il geometra giuseppe Mosconi esperto di consumi 
energetici; Calzavara ha spiegato che la categoria è sfaccet-
tata, ma sono «strade differenti che convergono in un profilo 
professionale altamente motivante, chiamato a svolgere un 
ruolo insostituibile, in questo caso di tecnici dell´ambiente». 

COstaNtE La pREsENza NEGLI IstItUtI tECNICI, pER INCONtRI 
ILLUstRatIVI E FORMatIVI

IL COLLEGIO Va…a sCUOLa!
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profilo professiona le e tecnico che il geometra as sumerà nel 
contesto lavorativa dei prossimi anni.
Ecco perché il ruolo del geo metra oggi è centrale, a pre-
scindere dalla pesante crisi economico-produttiva del mo-
mento. Il geometra è la sfida per superare anche la crisi, 
operando con sistemi innova tivi, collaudati e sperimentali, 
capaci di affrontare le sfide ambientali e metereologiche.
Calzavara ha sottolineato che oggi il geometra deve con-
frontarsi con importanti scel te nel campo energetico, del 
ri sparmio e della sostenibilità; deve saper mettere insieme 
elementi energetici, ambienta li e strutturali, sperimen-
tando l’utilizzo di materie, prodotti, materiali; è chiamato 
ad operare per la protezione dell’am biente, prevedendo e 
calcolan do anche gli esiti e le conse guenze della nuova 
progetta zione, a capire e rispettare il passato, a proiettare 
le testi monianze della storia nel pre sente e nel futuro, ab-
binando antichità e restauro a moderni tà ed innovazione. Il 
suo opera to si sviluppa sinergicamente con enti, agenzie, 
Comuni, pri vati ed associazioni, oltre che con la Protezione 
civile e altre realtà territoriali. 

gianni bertagnin
da “L’Arena” dell’8.1.2013

Grande interesse ha suscitato la conferenza svoltasi 
all’Istitu to dal cero «Come e perché di ventare geometra 
nella socie tà odierna», organizzata dalla scuola con il Col-
legio dei Geo metri di Verona. «Il geometra nella società 
attuale e soprat tutto in futuro, sarà chiamato a scelte ra-
gionate e importan ti per la difesa dell’ambiente», ha detto 
la dirigente dell’istitu to, silvana sartori. La conferenza 
organizzata per genitori e nuovi studenti ha affrontato gli 
aspetti profes sionali, ecologici ed ambientalistici che oggi 
caratterizzano il ruolo del geometra e la sua importanza per 
la conservazio ne e la tutela dell’ambiente. Ora che si parla 
di edilizia non si tratta più di costruire e di cementificare ma 
di qualificare e riqualificare l’esistente, co struendo strutture 
a misura d’uomo, mettendo assieme si stema ed ecosistema, 
rispet tando la natura ed il suo equili brio, in contesti abitati-
vi, residenziali e produttivi. 
Sono intervenuti Pietro calzavara, presidente del Colle gio 
Geometri di Verona, il geo metra roberto scali, esperto di 
costruzioni ed ambiente, il geometra giuseppe Mosconi, esper-
to di consumi energetici, il dirigente sartori e i professo ri 
giovanni arinelli, saverio vicentini, chiara gambin, 
vincenzo Moretta e annaMaria Macchiarella. 
L’iniziativa si inserisce in una serie di collaborazioni che 
l’istituto sta coltivando col Collegio Geometri per l’orien-
tamento dei giovani e l’appro fondimento della professione. 
Tre risultano oggi i percorsi formativi e professionali che si 
aprono per il diplomato geo metra: svolgere due anni di pra-
ticantato sostenendo poi l’esame professionale; iscriver si al 
biennio dell’ITS e svolge re l’esame di Stato; conseguire la 
mini laurea triennale.
«Strade differenti che cia scun studente è chiamato an che a 
misurare con progetti, propensioni personali e di studio, ma 
che convergono tut te», ha spiegato Calzavara, «nel defini-
re un profilo profes sionale altamente motivante, chiamato 
a svolgere un ruolo insostituibile di tecnici dell’ambiente».
Una occasione professionale formativa importante che, ol-
tre agli approfondimenti im portanti di Renato Spàracio, dell’
Università Orsola Benin-casa di Napoli e di Franco Laner, 
della Iuav di Venezia, ha consentito un approfondi mento sul 

pREssO L’I.t. DaL CERO DI saN bONIFaCIO DIFFUsE CON IL COLLEGIO GEOMEtRI DI VERONa LE ULtIME NOVIta’ sUGLI stUDI. MaLGRaDO 
La CRIsI DEL sEttORE EDILIzIO QUEsta FIGURa E’ EssENzIaLE

pROFEssIONE GEOMEtRa, NUOVO RUOLO DI EspERtO aMbIENtaLE
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esistenti nel nostro Comune”. fortunato serpelloni, presi-
dente di Ance Verona, spiega: “Questa iniziativa, come mol-
te altre realizzate con istituzioni e ordini professionali, punta 
a rendere più snello e veloce il percorso di presentazione dei 
progetti e ottenimento dei permessi, incidendo quindi sulla 
burocrazia”. 
Il tirocinio verrà assegnato attraverso bando pubblico, avrà 
durata semestrale e vedrà la partecipazione di due geometri 
praticanti per volta. L’orario verrà concordato e permetterà 
ai tirocinanti di poter frequentare i corsi di formazione per 
l’accesso alla professione e di preparazione al superamento 
dell’Esame di Stato.
Per ogni periodo di tirocinio, sulla base delle presenze effet-
tive del tirocinante (70% del totale delle ore) verrà eroga-
ta una borsa di studio a titolo di rimborso spese del valore 
complessivo di 1.125 euro, di cui 500 euro iscrizione alla 
Cassa, che saranno erogate da ANCE, e 625 euro che sa-
ranno erogati dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
della Provincia di Verona, a titolo di riconoscimento del co-
sto di iscrizione alla “Cassa Italiana di previdenza e assi-
stenza geometri”, per le cui procedure si attiverà il Collegio 
stesso. L’importo è riconosciuto nella misura agevolata di 
¼ del contributo soggettivo minimo previsto per l’Iscritto 
obbligatorio alla Cassa previdenziale. “In questo modo ac-
cogliamo i giovani geometri nel nostro Collegio – conclude 
il presidente Calzavara – trattandoli già come professionisti, 
formandoli per superare l’esame di Stato”. 

elisa tagliani

“Il geometra è un tecnico intermedio, vicino alle persone, in 
grado quindi di confrontarsi meglio. Conosce bene le esigen-
ze dei giovani neo diplomati che si apprestano a diventare 
professionisti, quello che chiedono e quello che questa pro-
fessione chiede loro. Il progetto messo in campo con Ance 
Verona, Esev e Comune di Verona si inserisce in questa li-
nea: facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro dei gio-
vani geometri insegnando loro, concretamente, come si fa 
questo mestiere”. Piero calzavara, presidente del Collegio 
dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona 
ha commentato con queste parole il progetto che prevede 
l’inserimento nel mondo del lavori di giovani geometri attra-
verso tirocini della durata di sei mesi. 
Il progetto è strutturato in due fasi: una prima di formazione 
teorica alla sicurezza e alla mansione, avrà una durata di 
20 ore complessive, e sarà curata direttamente dagli enti 
proponenti (Collegio Geometri, Ance ed Esev) attraverso 
personale qualificato. Seguirà una seconda fase che preve-
de un tirocinio di sei mesi all’interno dello sportello Edilizia 
Privata del Comune di Veron: i tirocinanti si occuperanno 
della digitalizzazione della documentazione dell’Archivio del 
Coordinamento Edilizia Privata, uno dei più vasti esistenti 
nel Comune di Verona, contenente pratiche edilizie depo-
sitate dal dopoguerra ai giorni nostri. L’archivio è disloca-
to in tre sedi separate, tutte ormai già sature. I tirocinanti 
affiancheranno poi i Tecnici nella redazione tecnica delle 
procedure paesaggistiche, nel servizio di Front Office per la 
recezione e consulenza delle richieste, nel Back Office per 
la redazione dell’istruttoria tecnica e in quello per il calcolo 
del contributo di costruzione, con un impegno che non potrà 
superare l’orario settimanale previsto dal CCNL del soggetto 
ospitante. 
“Un’occasione di crescita professionale per i giovani geo-
metri - è il commento dell’assessore all’Edilizia Privata del 
Comune di Verona vito giacino - che avranno l’opportunità 
di lavorare con le figure professionali del Comune e di con-
tribuire alla digitalizzazione della documentazione dell’Ar-
chivio del Coordinamento Edilizia Privata, uno dei più vasti 

pREsENtata UNa CONVENzIONE ChE aGEVOLa IL pERCORsO FORMatIVO
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Il Collegio Geometri di Verona ha intrapreso un rapporto con l’associazione Prospettiva Famiglia - prospettivafamiglia.it -  a soste-
gno di un percorso di educazione alla legalità che, come affermato a chiare lettere dal presidente Calzavara, «è un concetto 
che non è circoscritto a fasce sociali o professionali, ma riguarda trasversalmente tutta la comunità civile. Deve essere proprio 
dell’UOMO perseguire e tutelare la giustizia». L’associazione ha organizzato la serata con Don Ciotti, Schinaia, Romani e Rosato 
al teatro Alcione, prosegue l’itinerario educativo (che coinvolge 27 scuole) con tre appuntamenti a febbraio in Gran Guardia – 
con supporto e partecipazione del Collegio – e conclude con un incontro a settembre con Maria Falcone. A questo link (presente 
anche sulla pagina facebook del Collegio) le interviste realizzate con il presidente Pietro Calzavara e la prof.ssa Daniela Galetta 
a proposito della sinergia stretta: vimeo.com/58133967 

alessandra Moro

NELLE paROLE DI CORRaDO aLVaRO, L’EVOCazIONE DI UNO spEttRO ChE aLEGGIa NEL NOstRO QUOtIDIaNO

«La DIspERazIONE pIÙ GRaNDE ChE pOssa IMpaDRONIRsI DI UNa 
sOCIEtà È  IL DUbbIO ChE VIVERE REttaMENtE sIa INUtILE»

I tre appuntamenti di Febbraio in Gran Guardia:
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RICEVIaMO E VOLENtIERI pUbbLIChIaMO La RELazIONE sULLa 
sERata aL tEatRO aLCIONE, a CURa DI  paOLO stEFaNO 
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tà giudiziaria, ma anche di persona che si è accorta in questi 
anni quanto il contesto sociale degradato sia linfa vitale di 
forme delinquenziali quando non malavitose. 
Sono “i ragazzi del muretto”, quelli che vivono nell’ozio, a 
suo parere, i più esposti ai fenomeni degenerativi della vita 
sociale; chi respira l’aria di un oratorio sano, vitale, sereno, 
difficilmente potrà rimpinguare le fila della malavita, proprio 
perché si è abbeverato ai sani principi e ai valori più limpidi 
della lealtà e dell’onestà. Il dott. Rosato non ha mancato 
di ricordare la desolazione davanti a quei genitori che, per 
partito preso, difendono sempre e comunque, i propri figli, 
anche di fronte alla prova dei fatti; un comportamento, co-
me più volte detto, che danneggia anziché aiutare, i nostri 
ragazzi. 
Ecco, dunque, l’importanza dell’educazione, l’importanza di 
instillare nei nostri figli, forme ed esempi di corretto vivere 
civile. Da qui, al grande ruolo delle scuole e degli insegnan-
ti, il passo è breve.

A seguire, il dott. Romani ha dapprima fornito alcune noti-
zie sul ruolo dell’associazione di cui è coordinatore (AVVISO 
PUBBLICO), un’associazione nata nel 1996 fra enti locali e 
Regioni per la formazione civile contro le mafie. Alla doman-
da del moderatore: “Quali sono i costi economici e sociali 
dell’illegalità?”, il dott. Romani ha risposto che il peggior 

relatori:
- Proc. Capo della Repubblica dott. Mario Giulio SCHINAIA
- Questore di Verona dott. Michele ROSATO
- Coord. Naz.le Ass. “AVVISO PUBBLICO” - dott. Pier Paolo ROMANI
- Fondatore del Gruppo ABELE – don Luigi CIOTTI

Un’altra serata bella e importante per chi ha ascoltato, in un 
cinema Alcione gremito, le parole di quattro relatori di altis-
simo livello, ben coordinati e stimolati dal giornalista Loris 
Zoppi. Si è parlato di legalità e si è parlato di tutto ciò che 
tutti noi possiamo fare per aiutare a costruire una società di 
vero e leale rispetto delle regole. 
Un breve incipit con il saluto di don Guido, che ha ricorda-
to l’importanza di questi appuntamenti, specie in occasione 
della festa per un grande educatore quale è stato don Bosco, 
con l’introduzione del coordinatore di Prospettiva Famiglia, 
Alberto Tosi, che ha chiesto ai relatori di fornire a noi genito-
ri gli elementi “per essere davvero credibili davanti ai nostri 
figli, quando diciamo che le regole vanno rispettate” e con  
le parole della referente per la Scuola per Genitori, Daniela 
Galletta, che ha ricordato i prossimi appuntamenti alla Gran 
Guardia sul tema importante della legalità e ha ringraziato 
le quasi 500 persone intervenute.

Ha aperto la serata il Proc. Schinaia che, dall’alto della sua 
esperienza, ha mandato subito un segnale forte alla platea: 
il rapporto che lega, in modo inversamente proporzionale, 
la cultura e la violenza. Una cultura da intendersi in senso 
proprio: non solo o non tanto sapere la data della scoperta 
dell’America o della penicillina, bensì la cultura intesa come 
dialogo, relazione, capacità di esporre le proprie posizioni e 
le proprie idee, senza dover ricorrere alla violenza e alla ves-
sazione. Quanto più la cultura permea la società e le relazio-
ni fra le persone, tanto minore è il ricorso alle soverchierie 
e alla violenza.
Un tema, questo del dott. Schinaia, che verrà ripreso in più 
momenti, anche da don Luigi Ciotti. 
La parola è passato poi al Questore di Verona, dott. Rosato, 
che ha portato la sua esperienza, di uomo appartenente alle 
Forze dell’ordine, di persona che – per il suo ruolo istituzio-
nale – è chiamata a reprimere i reati e ad informare l’Autori-
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nemico per la legalità oggi sono gli stereotipi; non cadiamo 
nel tranello di coloro che affermano “tutta la politica è cor-
rotta, rubano tutti allo stesso modo” o di coloro che dicono 
“i giornalisti sono tutti uguali, scrivono tutti le stesse cose”. 
Questo non è vero. E’ nostro dovere distinguere la cattiva 
dalla buona politica, non confondere il politico corrotto con 
quello che porta avanti nel silenzio e nella legalità il suo 
dovere di pubblico amministratore (48 i morti ammazzati in 
200 anni solo perché ricoprivano cariche pubbliche).
I dati forniti dal dott. Romani sono per alcuni versi preoccu-
panti: i disoccupati in Italia sono ormai al 38% della popo-
lazione giovanile (l’11% sul totale) e gran parte delle cause 
sono riconducibili alla mancanza di risorse economiche da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni. 
Perché? Semplicemente perché le mafie – di qualunque ge-
nere – si succhiano 1/5 del prodotto interno lordo; una cifra 
spaventosa che si aggira fra i 250 e i 260 miliardi di euro! 
Legalità vuol dire rispetto delle regole; ma perché allora noi 
Italiani siamo così poco rispettosi delle regole? 
Per vari motivi: perché le regole sono tante (a volte troppe), 
perché non sono sempre chiare, anzi talvolta sono addirittu-
ra in conflitto fra loro e perché c’è scarsa conoscenza delle 
regole e delle loro evoluzioni. E’ in questo contesto, che chi 
evade le tasse, chi vìola le regole, chi “la fa franca” assur-
ge a modello da imitare anziché elemento da additare e da 
isolare. Eppure di leggi ben fatte ce ne sono; si pensi alla L. 
106/96 che sancisce l’uso sociale dei beni confiscati. 
Una legge che ha consentito di dare lustro alle Istituzioni, 
che grazie ad essa, possono mettere al servizio della so-
cietà, beni che erano stati sottratti alla società stessa con 
attività illecite e con reati gravi, dalle minacce agli omicidi. 
Altre leggi purtroppo, come la legge sul falso in bilancio, 
hanno invece favorito la corruzione e l’elusione fiscale più 
sfrenata. Riprendendo il titolo della serata, di quel grande 
autore calabrese che è stato Corrado Alvaro, il dott. Romani 
ha ricordato la grande ricchezza che ci hanno lasciato i padri 
della Repubblica: la nostra Costituzione.
E’ essa la prima dichiarazione contro la mafia, è essa che 
sancisce la mentalità che noi italiani dobbiamo assumere 
nel nostro vivere civile, è essa che definisce quali sono i 
principi ispiratori di chi governa; lo dice all’art. 54, quando 
recita “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli al-
la Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”; e 
prosegue: “i cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche 
hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, …”. 

Valori, principi, cardini di moralità ben presenti nei Parri, nei 
De Nicola, nei Pertini, che forse è il caso di riprendere per-
ché se questi valori non li abbiamo dentro, nessuna norma 
potrà mai in alcun modo instillarceli.
Infine, il dott. Romani ha concluso con un messaggio che 
ci deve incoraggiare: vivere rettamente non è inutile, è dif-
ficile; ma se ci impegniamo in questo ardito compito, po-
tremo vincere la nostra battaglia e realizzare una società 
dove vivere rettamente non solo non sarà inutile, ma anzi 
necessario.

Infine, don Luigi Ciotti. Per i temi che ha trattato e le espe-
rienze che ha citato, sarebbe stata necessaria una serata 
solo per lui. Cerchiamo qui di riprendere i punti salienti.
Innanzitutto, ci ha ricordato che il 26 maggio 2013, don Pino 
Puglisi verrà dichiarato Beato. Nessuno di noi ha dimenti-
cato la vita di questo splendido prete-educatore, ucciso al 
quartiere nativo di Brancaccio (Palermo); un prete che ha 
vissuto la sua vita ad educare i ragazzi, a strapparli al forte 
richiamo della mafia in una terra dove continuavano a domi-
nare quelle che lui definiva le sindromi:
• La sindrome da torcicollo: questo continuo guardarsi in-
dietro ed essere prigionieri del proprio passato;
• La sindrome dell’immobilismo: non fare niente perché 
tutto è ineluttabile e da solo non posso farci niente (ma don 
Ciotti ha detto: “è il NOI che vince”);
• La sindrome dell’ansia: il voler cambiare tutto e subito, 
che ci fa cadere nella superficialità e ci fa dimenticare che i 
grandi risultati comportano la pazienza e la costanza dei for-
ti. Davvero un gran bell’esempio quello di padre Puglisi; fino 
a quel drammatico 15 settembre 1993, quando fu ucciso. 
Questo prete “dava fastidio” (come disse nella deposizione 
Salvatore Cancemi, uno degli assassini); eppure, si preoccu-
pava solo di educare i ragazzi di strada, aveva con loro un 
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atteggiamento ispirato ai due grandi principi dell’ascolto e 
del dialogo; nelle richieste che avrebbe fatto (e che non fe-
ce in tempo a fare) all’allora Presidente della Commissione 
Nazionale Antimafia Luciano Violante, vi erano quattro co-
se: una scuola media, un oratorio, un asilo e una palestra 
per i suoi ragazzi. 
Come uscirne? Don Puglisi citava tre regole:
Continuità: non possiamo essere genitori a corrente alter-
nata; lo dobbiamo essere sempre e comunque;
Condivisione: è il NOI che vince; la nostra solidarietà ed il 
sostegno reciproco possono portare grandi frutti;
Corresponsabilità: non basta incanalare i nostri figli, li dob-
biamo accompagnare; se noi siamo insieme a loro, passe-
ranno dalla frustrazione alla realizzazione, dall’apprendi-
mento all’assunzione di responsabilità, dalla sconfitta alla 
conquista. E quello che i giovani ci possono dare, quando 
ricevono da noi, è moltissimo. 6.000 i giovani che con don 
Ciotti hanno riattivato beni rimessi ad un uso sociale dopo 
essere stati confiscati alla mafia; si fanno anche le mozza-
relle della legalità! Don Ciotti ci ha ricordato che legalità 
e giustizia non servono a nulla, se non sono legate dalla 
“spina dorsale della società” e cioè la corresponsabilità. 
Non basta lo sdegno e l’indignazione (che hanno pari eti-
mologia), bisogna sconfiggere il male con la dignità, con il 
“dare vita alla vita”. Toccanti i fatti del 2 giugno 2012 che 
ci ha raccontato questo fantastico prete; non sono bastati 
gli incendi ai terreni confiscati alla mafia per far desistere 

i giovani dal ripartire ancora più convinti che il male (quel 
male che, per essere sconfitto, va prima di tutto nominato, 
diceva il cardinal Martini) può essere sconfitto con i principi 
più sani, con quell’etica che è “la ricerca del nostro essere 
autentici ed umani, la ricerca della coerenza nel nostro vi-
vere”. Possiamo e dobbiamo far tornare la politica alla sua 
essenza più alta, quella che Paolo VI definiva “la forma più 
alta ed esigente di carità; la ricerca del bene comune”.
Sta a noi farlo con l’impegno quotidiano ad essere modelli 
di vita, a combattere le mafie, più o meno subdole, che si 
infiltrano nelle fessure di debolezza della nostra società e lo 
facciamo, come disse il grande giudice Falcone. “per spirito 
di servizio”. Don Ciotti ce lo ha ricordato amaramente; sono 
400 anni che parliamo di camorra, sono 200 anni che parlia-
mo di mafia; scalzato un boss, altri ne prendono il posto e 
ciò continuerà finché non avremo fatto quel salto culturale 
che, riprendendo le parole di Schinaia, è inversamente pro-
porzionale alla violenza e alla mafia. Voglio chiudere con una 
frase di Giovanni Falcone: “la mafia non è affatto invincibile; 
è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà 
una fine.” Sta a noi, al nostro impegno, alla nostra ricerca 
del dialogo, alla capacità di ascoltare col cuore e al nostro 
camminare a fianco dei nostri ragazzi, al nostro crescere in-
sieme, fare in modo che questa fine sia vicina.Perché come 
ha detto don Ciotti: “E’ il NOI  che vince”.

Paolo stefano 
Associazione Prospettiva Famiglia

25 GENNaIO 2013, tEatRO aLCIONE

Don Luigi Ciotti
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«Se incontrate qualcuno che sa tutto, salutatemelo tanto e cam-
biate strada!».
Parole efficaci, chiare e ricche di significato quelle pronunciate 
da Don Luigi Ciotti al primo incontro del progetto “Educare alla 
Legalità”, organizzato dalla rete Prospettiva Famiglia, nell’am-
bito della “Scuola per Genitori”, con il patrocinio del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Comune di 
Verona e la collaborazione della Fondazione Giovanni Falcone.

Alla serata di presentazione del programma, al Teatro Alcione 
di Verona, erano presenti il procuratore capo di Verona Mario 
Giulio Schinaia, il coordinatore dell’associazione “Avviso Pub-
blico” Pierpaolo Romani e il questore di Verona Michele Rosato, 
per riflettere sull’importanza di azioni educative e culturali per 
combattere le disuguaglianze sociali. 
In platea era presente la responsabile del progetto “Scuola per 
genitori” Daniela Galletta e alcuni dei dirigenti scolastici coin-
volti nel progetto, assieme alla responsabile degli interventi 
educativi dell’Ufficio scolastico provinciale di Verona Anna Lisa 
Tiberio ed alcune delle classi che partecipano al progetto.

UNa sERata aLL’aLCIONE pER EDUCaRE aLLa LEGaLItà: 
DON LUIGI CIOttI, MaRIO GIULIO sChINaIa, pIERpaOLO ROMaNI, 
MIChELE ROsatO

“E’ IL NOI ChE VINCE” Una sala gremita e attenta alle discussioni di forte attualità, 
aperta da un discorso dal procuratore Schinaia dal concetto 
semplice ma forte: la violenza e la cultura sono legate da una 
proporzione inversamente opposta, per cui al crescere di una, 
diminuisce l’altra; concetto poi ripreso dal questore Rosato, il 
quale, incentrando l’argomento sull’approccio dei genitori nei 
confronti dei figli, ha ricordato quanto l’esempio di legalità che 
si vive nelle proprie realtà concorre per la parte maggiore a 
formare una generazione che si basa su principi onesti.
Gli argomenti trattati da Romani e Don Ciotti, hanno evidenzia-
to quanto tutto debba partire dal NOI:la strada del cambiamen-
to deve necessariamente iniziare dalle nostre piccole azioni, 
che sicuramente influenzeranno quelle degli altri.
Tra i temi trattati, anche la piaga del quadro normativo italiano, 
che, come diceva Romani, rischia, a causa della sua comples-
sità, di lasciare troppo spazio ad interpretazioni personali, le 
quali diventano automaticamente leggi deboli, con il risultato 
di diventare forti con i deboli e deboli con i più forti.

Infine, il messaggio lanciato ai genitori incaricati di preparare 
le generazioni del futuro è stato anche quello di non costruire 
stereotipi nei propri figli; in una società in continuo movimento 
come la nostra, le novità sono all’ordine del giorno e fossiliz-
zarsi su concetti e personaggi del “passato” crea una vera e 
propria barriera all’espansione sociale e culturale.

Matteo Xamo
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Per far fronte alle molteplici situazioni che si riscontrano in can-
tiere, abbiamo realizzato, con la collaborazione del Geometra
Giuseppe Mosconi (Direttore Corso CQ – Quality Building) 
questo piccolo prontuario, diviso in cinque uscite sui dettagli 
costruttivi relativi ai più frequenti nodi strutturali. Ogni scheda 
analizzerà i materiali più comuni utilizzati per evitare l’insorgere 
di ponti termici e ne spiegherà la corretta posa in opera.  

NOta INtRODUttIVa

sChIzzI tECNICI DI CaNtIERE

- 3^ SCHEDA – 
Parete PeriMetrale a cassetta rovescia

Il modo migliore per isolare un fabbricato è, come ormai noto, 
apporre uno strato di isolante nella parte esterna in modo tale 
da ridurre a monte i ponti termici generati da pilastri. 
La realizzazione poi, di una controparete esterna, risolve il pro-
blema legato ai ponti termici generati dai bancali che vengono 
installati direttamente sulla fodera esterna.
Vediamo nel dettaglio come procedere alla realizzazione di una 
parete perimetrale a cassetta rovescia:
Come prima cosa avremmo ben cura di isolare ulteriormente il 
nostro pilastro in cemento armato, in quanto in posizioni deli-

cate come gli angoli l’isolante esterno può non essere abba-
stanza. Nel nostro caso abbiamo optato per una fibra di legno 
mineralizzata la quale consente anche la posa dell’intonaco 
senza grossi problemi. Nella posa dell’isolante in fibra sarà no-
stra accortezza verificare che l’attacco a terra venga fatto con 
pannelli in EPS al fine di evitare il contatto diretto con un’even-
tuale parte umida. 
E’ interessante ricordare che in commercio esistono dei casseri 
a perdere coibenti accoppiatti con fibra di legno mineralizzata 
ed EPS, i quali riducono di gran lunga i tempi di posa.
Una volta stesa la muratura in cotto (con l’accortezza del primo 
corso come già visto nelle scorse schede) verrà posato l’iso-
lante in intercapedine applicato con colle e rasanti (per i primi 
50cm con prodotto impermeabilizzante).
Infine poseremo la muratura porizzata esterna magari con delle 
staffe in resina o inox per ancorarla alla strutturata principale 
senza creare punti di dispersione.
I vantaggi di questo tipo di muratura sono molteplici, oltre a 
garantire un’elevata prestazione nel regime invernale, grazie 
alla massa dei laterizi garantisce un’ottimo isolamento estivo 
dovuto appunto all’inerzia termica generata dal pacchetto, an-
che utilizzando in intercapedite un EPS.

             Matteo Xamo
                   (3. segue)

legenda:
1 - Intonaco interno
2 - Blocco in laterizio porizzato
3 - Isolante in EPS 
4 - Contromuro esterno
5 - Fibra in legno mineralizzata con EPS
6 - Struttura in cls armato
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manutenzioni urgenti), in questo caso il materiale potrà 
essere gestito come sottoprodotto presentando una 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta “nella 
forma” (si ritiene con la documentazione indicata) della 
dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Dalla data di presentazione il materiale sarà gestito 
come sottoprodotto, salvo l’obbligo per il soggetto che ha 
rilasciato la dichiarazione di presentare entro 15 gg dalla 
data di inizio dei lavori il PU.

Sul sito di Ance Verona www.anceverona.it, servizi 
Urbanistica Territorio Ambiente, allegato alla circolare 
l’Approfondimento e gli allegati al Decreto con i modelli di 
Piano di Utilizzo, Documento di Trasporto e Dichiarazione 
di avvenuto utilizzo.
Cordiali saluti.

Il Direttore - dott. alberto sandri

Con il DM 20 agosto 2012 n. 161 la gestione delle terre e 
rocce provenienti da attività di costruzione, ovvero dalla 
lavorazione di materiali lapidei, trova finalmente una sua 
regolamentazione che sicuramente non potrà dirsi conclusa 
sino a quando non intervenga anche il provvedimento 
previsto per la gestione di quelle derivanti dai cantieri edili 
con movimenti sino a 6.000 mc.

sino a quel momento, contrariamente a quanto 
circolato in un primo momento, il dM 161/12 
regolamenta tutti i cantieri edili a prescindere dai 
quantitativi di terre e rocce da scavo movimentati.

Va ricordato, inoltre, che dall’entrata in vigore del DM 
161/12 viene abrogato l’articolo 186 del Dlgs 152/06 sul 
quale si basava la legge regionale la DGR 2424/08 che, a 
partire dal 6 ottobre 2012 è da ritenersi inefficacie.

Pertanto per quanto riguarda tutti i cantieri per i quali 
entro il 6 ottobre 2012 non è stato presentato un progetto 
di riutilizzo, ovvero non è stata presentata la modulistica di 
cui all’ex 2424/08, la gestione delle terre e rocce da scavo 
quali sottoprodotti è subordinata all’approvazione del 
Piano di scavo in conformità all’allegato 5 del nuovo DM 
161/12 da parte dell’autorità competente (Amministrazione 
Comunale nel caso di SCIA, DIA o Permesso di Costruire, 
RUP nel caso dì lavori pubblici, Provincia, Regione o Stato 
nel caso di VIA).

In via alternativa
Si ricorda che la presentazione del piano di scavo può 
avvenire secondo tre modalità alternative:
- Almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori;
- In fase di approvazione del progetto definitivo;
- Prima dell’espressione del parere di valutazione 
ambientale per le opere soggette a VIA.
L’autorità competente ha 90 giorni per approvare il 
suddetto piano.
Di particolare interesse è la procedura straordinaria per 
le situazioni di emergenza (es. dissesto idrogeologico, 

pUbbLIChIaMO La CIRCOLaRE DI aNCE VERONa N. 5015 DEL 29 NOVEMbRE 2012

tERRE E ROCCE Da sCaVO - appROFONDIMENtO sU DM 161/12
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Come annunciato, il 44° Congresso Nazionale dei Geometri 
e Geometri Laureati si svolgerà nel PALACONGRESSI di Ri-
mini. L’apertura è prevista per mercoledì 10 aprile c.a., dalle 
ore 10,30 alle 13,00, alla presenza di congressisti, autorità 
ed ospiti e con interventi di esperti invitati. 
I lavori, che inizieranno giovedì 11 aprile c.a., dalle ore 9,00 
in poi, saranno articolati in sessioni plenarie e sessioni 
tematiche secondo il programma provvisorio allegato. La 
sessione plenaria di sabato 13 aprile, dalle ore 10,30 alle 
13,00, sarà dedicata alle mozioni conclusive ed alla chiusura 
dell’evento.
La sessione plenaria del giorno 12 aprile (mattina) è desti-
nata all’incontro con i rappresentanti dei nostri Istituti Tec-
nologici (dirigenti scolastici e docenti tecnici CAT ) e dirigen-
ti del MIUR. L’incontro è finalizzato a trattare l’argomento 
dell’istruzione tecnica secondaria in relazione all’accesso 
alla nostra professione. Trattandosi di un tema particolar-
mente importante, la presenza dei suddetti rappresentanti 
del mondo della scuola è quanto mai necessaria.

La partecipazione al Congresso è, ovviamente, aperta a tutti 
gli iscritti e praticanti, anche per una sola giornata e, al fine 
di agevolarne l’adesione, le quote di iscrizione sono state 
fissate in importi minimi con proposte di sistemazioni alber-
ghiere convenienti e commisurate alle diverse esigenze.
1 suddetti importi sono determinati come segue:
• Euro 250,00 per i Collegi (comprendenti la quota per il 
Presidente o suo delegato)
• Euro 50,00 per gli iscritti all’Albo
• Euro 0,00 per gli iscritti all’Albo di età fino a 30 anni com-
piuti entro il 31/12/2012
• Euro 0,00 per i praticanti
• Euro 0,00 per dirigenti scolastici e docenti tecnici CAT 
coinvolti dai Collegi per il mattino del giorno 12 aprile.
Le quote comprendono la partecipazione a tutti i lavori con-
gressuali, il welcome cocktail ed i coffee break.
I pranzi relativi ai giorni 11 e 12 aprile, se consumati nella 
sede congressuale, dovranno essere prenotati e pagati a 
parte, utilizzando le stesse modalità previste per l’adesione 
al Congresso. L’adesione al Congresso deve essere effettua-

ta esclusivamente on-line entro e non oltre il 6 marzo 2013, 
collegandosi al sito www.cng.it e compilando l’apposita 
scheda che prevede le modalità di iscrizione ed i relativi im-
porti da corrispondere, evidenziando nella causale di versa-
mento la seguente espressione “Iscrizione 44° Congresso” 
(specificare i nominativi). In merito alla sistemazione alber-
ghiera, le prenotazioni potranno essere effettuate anche 
presso gli alberghi convenzionati, aderenti al consorzio AIA 
PALAS di Rimini, attraverso l’apposito link, anch’esso pre-

a RIMINI NEI GIORNI 10,11,12 E 13 apRILE 2013 sUL tEMa “GEOMEtRa: RUOLO E COMpEtENza IN EVOLUzIONE”

44° CONGREssO NazIONaLE GEOMEtRI

sente sul medesimo sito www.cng.it.
Il  Congresso   avrà   per   tema: “geometra: ruolo e coM-
Petenza in evoluzione” e, articolato in più sessioni, 
costituirà l’occasione per dibattere ed approvare la propo-
sta di nuovo Regolamento professionale della Categoria da 
presentare come disegno di legge al rinnovato Parlamento 
italiano dopo le elezioni del prossimo febbraio.
Il programma definitivo verrà pubblicato sul sito www.cng.it.

geom. fausto savoldi - Presidente CNG

Palacongressi di Rimini - riminipalacongressi.it
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Il Comune di Verona precisa a professionisti iscritti agli ordini e cittadini che il MUE - Modulo Unico Edilizia  è necessario per 
presentare DIA - DIA Piano Casa - Permesso di Costruire - Autorizzazione Unica - SCIA secondo il Piano degli Interventi (nei casi 
in cui non si applica  il Piano degli Interventi è necessario utilizzare il Modulo Unico Edilizia PRG).
Si compone di 3 sezioni da compilarsi:
Mue - Parte 1 di 3 - dati amministrativi
La sezione 1 del Modulo Unico Edilizia deve essere scelta in relazione alla tipologia di titolo edilizio necessario per l’esecuzione 
dell’intervento da realizzarsi;
Mue - Parte 2 di 3 - dati tecnici
La sezione 2 del Modulo Unico Edilizia deve essere compilata dal tecnico progettista incaricato e va presentata unitamente alla 
sezione 1;
Mue - Parte 3 di 3 - Dati oneri concessorie le modalità di pagamento prescelte
La sezione 3 del Modulo Unico Edilizia deve essere compilata dal progettista e dal richiedente il titolo edilizio solo in caso di 
intervento oneroso e va presentata unitamente alla sezione 1 e 2.
Vi suggeriamo di scaricare il software gratuito (compatibile solo con sistema Windows) per:
- salvare il Modulo precompilato dei tuoi dati personali e non doverli ricompilare ogni volta;
- salvare una copia informatica di quanto presentato allo Sportello Unico Edilizia ed Imprese per il tuo archivio personale.
Si ricorda che per l’invio on-line di qualsiasi documentazione o dichiarazione è obbligatorio l’uso della firma digitale e della 
Posta Elettronica Certificata, consulta i nostri servizi on line per sapere cosa è possibile presentare in formato digitale senza 
dover venire al front-office. Informiamo che l’omessa indicazione del Codice Fiscale e della Partita IVA comporta l’impossibilità 
di ricezione del M.U.E., in quanto dati obbligatori per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate - Anagrafe Tributaria. 

Il M.U.E. è reperibile esclusivamente attraverso il sito Internet, in quanto la pubblicazione web garantisce l’utenza circa l’aggior-
namento normativo della modulistica, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=24734&tt=verona

Il sito cassageometri.it informa che dall’1.1.2013 entrano in vigore le modifiche regolamentari adottate dal Comitato dei 
Delegati nel maggio scorso per garantire la sostenibilità del rapporto contributi-prestazioni nei prossimi 50 anni, approvate 
dai Ministeri vigilanti lo scorso novembre
Tra le novità, l’innalzamento graduale – dal 2014 al 2019 – dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia retributiva da 67 a 
70 anni, elevando ogni anno di 6 mesi l’età richiesta; riguardo la pensione contributiva, il trattamento può essere liquidato per 
chi ha almeno 20 anni di contribuzione effettiva con un ammontare non inferiore a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno 
sociale. Per le pensioni superiori ai 1500 euro mensili lordi è previsto il blocco della rivalutazione nel biennio 2013-2014, 
mentre per quelle superiori ai 35.000 euro annui lordi il blocco proseguirà anche nel quinquennio 2015-2019.
I redditi da considerare ai fini della media per il calcolo delle pensioni retributive non sono più rivalutati al 100%, ma solo al 
75%, con il rispetto del pro rata.
Per i neodiplomati e praticanti si introduce l’accredito figurativo dell’intera contribuzione soggettiva ai fini della determina-
zione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e anzianità liquidate dalla Cassa.
http://www.cassageometri.it/adon.pl?act=doc&doc=4500 

MUE - MODULO UNICO EDILIzIa

RappORtO CONtRIbUtI-pREstazIONI

GEONEWs
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spECIFIChE DEDICatE aLLE attIVItà pROFEssIONaLI

EDILNEWs

il consiglio nazionale geometri segnala che CNGeGL e UNI hanno concluso l’elaborazione di 48 Specifiche dedicate alle 
attività professionali più ricorrenti svolte nei settori applicativi dell’edilizia, urbanistica e ambiente, dell’estimo e attività perita-
le, della geomatica e attività catastale. Venerdì 25 gennaio, nella sede UNI di Milano, si è tenuta la presentazione dell’intensa 
attività svolta. Da quando, nel 2009, UNI e  Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) hanno stipulato un 
accordo per sviluppare il progetto “Standard di Qualità ai fini della qualificazione professionale della categoria dei geometri”, 
molta strada è stata fatta. Questo processo di qualificazione professionale passa attraverso la specificazione dei requisiti di 
conoscenza, competenza, capacità ed esperienza delle prestazioni assicurate dai geometri e geometri laureati, in modo da sod-
disfare le esigenze della committenza pubblica e privata, dell’impresa e del cittadino. 
www.cng.it/cng_new_site/index.aspx 

CasaCLIMa
- Dall’agenzia Casaclima arriva un nuovo protocollo per edifici e unità abitative risanate, con l’obiettivo di certificare la qualità 
degli interventi per ridare valore all’esistente; presentato il 24 gennaio durante la fiera Klimahouse a Bolzano, si dimostra 
più flessibile rispetto a quello per il nuovo, mira a sfruttare appieno il potenziale di miglioramento dell’edificio, evitando allo 
stesso tempo di compromettere altre qualità (e anche per questo motivo non si è ritenuto opportuno prescrivere una classe 
di efficienza energetica minima da raggiungere). www.agenziacasaclima.it

pIaNO CIttà
- Scatta il “Piano Città” per la riqualificazione delle aree urbane degradate. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
annunciato i nomi dei 28 comuni in cui si realizzeranno progetti per 4,4 miliardi di euro di fondi sia pubblici che privati. Tra 
essi, anche Verona, a cui verranno erogati 7,9 milioni di euro per la riqualificazione del patrimonio Erp (edilizia residenziale 
pubblica) e realizzazione di edifici da destinare ad edilizia sociale, miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti: un pro-
getto del valore complessivo di progetto 864,6 milioni.

RItaRDI NEI paGaMENtI
- Una circolare del Ministero dello Sviluppo Economico precisa che il Decreto Legislativo 192/2012 per il recepimento della 
Direttiva 2011/7/Ue si applica a tutti i settori produttivi. In sostanza, l’Italia si adegua alle segnalazioni dell’Unione Europea 
sui ritardi nei pagamenti: i tempi più brevi - 30 giorni - a disposizione delle Amministrazioni per il saldo delle somme dovute 
alle imprese valgono anche nel settore edile (che non è espressamente citato, ma può rientrare nell’espressione “prestazione 
di servizi”).

130 MILIONI DEstINatI aLL’EDILIzIa saNItaRIa
- Da Roma arrivano per il Veneto 130 milioni destinati all’edilizia sanitaria, riguardanti la programmazione 2008/09. 
Gran parte a Treviso, poi alle Ulss di Pieve di Cadore, Feltre, Asiago, Arzignano-Montecchio, Montebelluna, San Donà di 
Piave, Mirano, Chioggia, Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e San Bonifaicio, nonché alle aziende ospedaliere di 
Padova e Verona.
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staMpa 3D

ECONEWs

- Stampa 3D? Si può fare, ma fino a che punto? “Il Sole 24ore” racconta che a Pisa esiste un megaplotter in grado di stampare 
anche edifici, partendo dalle fondamenta e deponendo mano a mano strati di materiale, in base al progetto. Gli inventori sono 
Enrico Dini, insieme all’architetto olandese Janjaap e proprio in Olanda verrà realizzata la Landscape House, con la forma 
di un nastro di Moebius. Il plotter brevettato dall’ingegnere toscano spalma strati di sabbia da 5 millimetri di spessore uno 
sopra l’altro, legati da un collante ecologico che li trasforma in un materiale composito simile a roccia. 
www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2013-01-27/mattoni-edilizia-digitale-081314.shtml?uuid=AbQArYOH

aRpaV
l’arPav - agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione ambientale del veneto - è stata istituita con la legge 
regionale n°32 del 18 ottobre 1996 ed è diventata operativa il 3 ottobre 1997; si occupa di prevenzione e controllo ambientale 
attraverso le strutture tecniche presenti nel territorio e sul sito si possono leggere i dati sulla salute della acque del lago 
più grande d’Italia, il Garda o Benàco. Nel 2012 la rete di monitoraggio per la balneazione si è basata 65 punti di controllo, 
rilevando - al mese di giugno - ovunque idoneità. www.arpa.veneto.it 
Goletta dei Laghi di Legambiente, a luglio 2012, ha terminato la sua ricognizione gardesana, individuando quattro punti critici 
sulla sponda veneta: sono risultati inquinati i campioni prelevati alla foce del torrente San Severo a Bardolino, in località 
Punta Cornicello e il campione prelevato alla foce del Rio Dugale dei Ronchi a Castelnuovo del Garda; fortemente inquinati i 
campioni prelevati alla foce del Rio Sermana a Peschiera del Garda e alla foce del torrente Gusa a Garda. 
www.legambiente.it 
Un concetto deve rimanere fermo: il rispetto per acqua e territorio deve rimanere sempre alto, “promozioni” o meno che il 
Garda riceva annualmente; la tutela ambientale deve essere cura costante di tutta la comunità, a evidente vantaggio di una 
qualità della vita migliore, nel presente e per il futuro.

Photo courtesy of Sergio Perinelli
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ro/full/369257/puntata-del-
23-gennaio.html
Alla fine del Cinquecento 
l’erudito Bongianni Gratta-
rolo (nato nel 1519 circa a 
Gazzane e morto tra 1596 
e 1599), dimorante a Salò, 
scrisse una “Historia della 
Riviera di Salò”, susseguen-
te a una  grande carta della 
riviera, perduta, disegnata 
per il provveditore Fantino 
Pizzamano nel 1573, e ad 
una carta topografica dei 
medesimi luoghi, compilata 
nel 1582. L’Historia venne pubblicata postuma nel 1599 a 
cura del fratello Agostino Grattarolo e illustra con vivaci-
tà il territorio dal punto di vista della toponomastica, dei 
costumi, dell’economia, dell’amministrazione e della vita 
religiosa; vi si legge: «(…)Più oltre nel fondo del Lago verso 
il Mantovano, è una penisola sotto la quale termina la Ri-
viera, che entra nel Lago forsi dui miglia, passa a guisa di 
uno picciolo Peloponeso, appresso la ponta del quale, ma 

La notizia riecheggiata sulla stampa poche settimane fa 
suscita più perplessità che sorpresa,  trovandoci nell’anno 
2013 d. C. e non a. C., ma, concesso il lecito beneficio del 
dubbio, fa sponda per esplorare una parte comunque affa-
scinante e, davvero, per certi versi misteriosa - date le pro-
fondità - del lago di Garda. 
Il team sub “Deep Explorers” di Angelo e Daniel Modina 
ha accompagnato una troupe del programma tv “Mistero” 
(Italia 1) a scandagliare i fondali dell’isola Borghese (anti-
camente “dei Frati”), comune di S. Felice del Benàco (BS), 
alla ricerca di una creatura non meglio identificata, rilevata 
dagli strumenti e poi avvistata soprattutto… dopo la dif-
fusione stampa della notizia! I vari articoli sono consulta-
bili sulla pagina facebook dedicata, www.facebook.com/
XploraOltreIConfini (foto>album LA LEGGENDA DI BENNIE , 
IL MOSTRO DEL GARDA) e certamente la curiosità non può 
mancare di fare capolino anche fra i più scettici.  
La versione più accreditata è quella del serpentone, la pun-
tata di “Mistero” (il nuovo ciclo è in onda da mercoledì 9 gen-
naio e la puntata dedicata - il 23 - scavalcherà queste pagine) 
promette sorprese; a questo link il precedente servizio del 
TG di Telenuovo: www.youtube.com/watch?v=J0t9jzombZI 
e a questo “Mistero”: www.video.mediaset.it/video/miste-

I MIstERI DEL LaGO pROFONDO 

aNChE NEssIE IN VaCaNza NEL GaRDa?

Photo courtesy of Sergio Perinelli

Fa parte del merchandising in vendita sul si-
to www.nessie.co.uk questa ieratica veste 
bianca e con stampa in tema. 
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più a dentro sono alcune Reliquie di fabriche maravigliose 
antiche, con vie sotteranee, murate dalla banda, di mure te-
nacissime, coperte di sopra a volta. Di questo si favoleggia, 
che passino sotto al Lago, et vadino a terminare nel Anfite-
atro antico di Verona, detto l’Arena, come che niuno a dì no-
stri, si sia messo a farne la prova. Si dice però, che una certa 
Giovane essendole fuggita una porca che haveva condotta a 
pascere, et entrata in quelle Grotte, dubitando di tornare a 
casa dove haveva la matrigna senza essa, gli andò dietro, et 
doppolon-/go caminare per quelle tenebre oscurissime, si 
ritrovò nel detto Anfiteatro, con la sua porca innanzi. Credalo 
chi vuole, è possibile che costei per conscienza della perdu-
ta porca si risolvesse di andar quivi a farsi Vacha, perchè in 
questa Arena era il postribulo della Città, et così rendesse a’ 
suoi una vacha per una porca».

Grotte che trovano una identità storica nei primitivi romi-
taggi dei frati francescani che abitavano l’isola Borghese; la 
prima documentazione relativa al sito si trova in un decreto 
di Carlomanno dell’879, con cui si ufficializza la donazione 
dell’isola ai frati di San Zeno di Verona. 
Feudo concesso dall’imperatore Federico Barbarossa agli 
antenati di Biemino da Manerba, nel 1180 vi fa tappa S. 
Francesco d’Assisi, a cui Biemino decide di lasciare una par-
te, a nord, dove il Santo crea un eremo che, nel 1227, ospita 
S. Antonio da Padova e, nel 1304, dicitur anche il terziario 
francescano Dante Alighieri.

Nel 1429 arriva S. Bernardino da Siena e il vecchio monaste-
ro viene rinnovato e ampliato, diventando importante centro 
di meditazione; vi soggiorna padre Francesco Licheto della 
nobile famiglia Lechi di Brescia, il quale, dal 1470, fonda 
una scuola di teologia e filosofia. Con la morte di Licheto, 
tuttavia, inizia un periodo di decadenza per la comunità re-
ligiosa isolana e nel 1778 il monastero viene soppresso de-
finitivamente da Napoleone. Oggi appartiene alla famiglia 
Cavazza e appare delizioso gioiello architettonico e piccolo 
paradiso botanico www.isoladelgarda.com. 

Il lago copre una superficie di 370 chilometri quadrati ed ha 
un volume di 49 chilometri cubi; la profondità media è di 
133,30 metri, la massima di 346 tra Tignale e Brenzone (VR); 
usualmente lo si definisce di origine glaciale, ma precisa-
mente è una fossa tettonica (la più profonda tra le insena-
ture allo sbocco delle valli principali delle Prealpi lombarde, 
emerse circa 4 milioni di anni fa) risalente al Pliocene e più 

volte percorsa e modellata dalle masse glaciali in avanza-
mento e in ritiro. Il cosiddetto”bed-rock” è localizzato ad 
oltre -350 metri a Riva (corrispondente a circa 500 metri sot-
to il livello del mare) e, procedendo verso sud,  raggiunge i 
-1259 metri all’altezza di Pacengo. La profondità del fondale 
aumenta gradualmente verso nord-est: a Torri del Benaco si 
aggira sui 250 metri, all’altezza di San Zeno di Montagna 
300 e rapidamente scende al picco di 346; proseguendo a 
nord-est il fondo si mantiene costantemente sotto i 330 oltre 
Malcesine, poi si riduce e fra Riva e Torbole, allo sbocco del 
fiume Sarca, misura 120 metri.
Dalla penisola di Sirmione parte verso nord e per circa 5 chi-
lometri una catena montuosa che divide il fondo in due aree 
morfologicamente distinte, lombarda e veneta; nella prima 
degrada la seconda, meno profonda (circa -60), con un solo 
punto a -80. Nei pressi della Rocca di Manerba si superano 
i 170 metri di profondità.

La stampa è stata esposta nel 2011 nelle sale del museo 

Lago di Garda. “I.C. Steinberger fec.” Cav. Wolkamer.
Norimberga, 1704, Civica Raccolta delle Stampe 

Achille Bertarelli - Castello Sforzesco, Milano 

di Riva del Garda, nel contesto della mostra “Il lago di car-
ta. Rappresentazione cartografica del territorio gardesano 
(secc. XIV - XIX)”, progetto realizzato in collaborazione con 
MAG Museo  Alto Garda e Dipartimento di Lettere, Filosofia 
e Beni culturali dell’Università di Trento.

alessandra Moro
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Come raccontato dal quotidiano “L’Arena” ai primi di 
gennaio, il team di “Mistero” ha trovato altro materiale 
intrigante nel veronese, esplorando a Sorgà  i sotterranei 
del “palazzon del diàolo”, dove sono stati rilevati canti 
corali simili ai quelli gregoriani e una forte attività elet-
tromagnetica. 
Il “Ghost Hunters Team”, gruppo ufficiale di ricerca sul 
paranormale della trasmissione, non ha riscontrato cau-
se esterne apparenti, sia per l’emissione, sia per il can-
to; ha inoltre usato anche telecamere a raggi infrarossi 
e macchine fotografiche a raggi ultravioletti, scattando 
immagini che saranno analizzate da esperti del settore 
per individuare eventuali figure di fantasmi, non visibili 
ad occhio nudo o su pellicola normale.

elisa tagliani
Il «Palazzon del diaolo» a Sorgà DIENNE FOTO 

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

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

IL POLISTIROLO PRENDE FORMA

Lastre per isolamento con marchio    , volte a botte, finte travi, cornici per arredamento, archi, strutture 
per incasso vasche o mini piscine, ecc. Strutture flessibili e facili da montare con la forma e la finitura che vuoi.
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bene fìcio fiscale in oggetto, è la formale residenza anagrafi-
ca e non la situazione fattuale in cui si trovi il contribuente, 
come nel caso di ef fettiva abitazione dell’unità immobiliare, 
in assenza di residenza. Prima di esaminare gli interessanti 
chiari menti forniti dai giudici di piazza Cavour, mette conto 
di delinearne brevemente il quadro normativo.
 
l’agevolazione “prima casa”
Le disposizioni normative che disciplinano l’agevolazione in 
oggetto sono contenute in parte nel D.P.R. 131/1986 - Testo 
Unico dell’imposta di registro - e in altra parte nel D.P.R. 
633/1972 - decreto istitutivo dell’IVA. La formulazione at-
tualmente in vigore di tali disposizioni prevede l’applicazio-
ne dell’im posta di registro con aliquota ridotta al 3%, ovvero 
alternativamente dell’IVA al 4%, agli atti traslativi a titolo 
oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e 
agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usu-
frutto, dell’uso e dell’abitazione re lativi alle stesse, purché 
ricorrano le condi zioni previste dalla nota II-bis dell’art. 1 
della Tariffa, Parte I, allegata al predetto D.P.R. 131/1986.
Le anzidette condizioni consistono in di chiarazioni che il con-
tribuente deve rende re in sede di rogito notarile per l’acqui-

La Suprema Corte torna a occuparsi, con la pronuncia in og-
getto, dell’agevolazione “pri ma casa”, ponendo l’attenzio-
ne su un parti colare caso di perdita del benefIcio fiscale a 
seguito del mancato rispetto delle condizio ni previste dalla 
normativa di riferimento. È ormai noto che al fine di frui-
re della fatti specie agevolativa de qua sia necessario che 
la residenza dell’acquirente dell’immobile venga trasferita 
nel termine di diciotto mesi presso il comune in cui è ubi-
cata l’unità im mobiliare oggetto di acquisto agevolato. Se 
ciò non avviene per motivi non riconducibili al contribuente, 
ma alle lungaggini burocra tiche del comune, è comunque 
disconosci bile dal Fisco il benefìcio fiscale utilizzato? E ciò 
anche nell’ipotesi in cui il contribuente abiti già da tempo, 
di fatto, in tale immobile presso il quale ha richiesto il tra-
sferimento della residenza, poi non ottenuto entro il previsto 
termine di diciotto mesi? La sentenza in commento fornisce 
una chiara risposta positiva ai predetti interrogativi, eviden-
ziando, così, la necessità per i contri buenti di prestare la 
massima attenzione ai tempi della procedura di trasferimen-
to del la residenza, affinché avvenga nei termini previsti, pe-
na il disconoscimento legittimo dell’agevolazione da parte 
dell’Agenzia delle entrate, poiché ciò che rileva, ai fini del 

E’ LEGIttIMO IL DIsCONOsCIMENtO Da paRtE DEL FIsCO DELL’aGEVOLazIONE pRIMa Casa, sE IL CONtRIbUENtE NON ha OttENUtO IL 
tRasFERIMENtO DELLa REsIDENza ENtRO I DICIOttO MEsI pREVIstI DaLLa NORMa, bENChE’ DI FattO abItassE GIa’ Da tEMpO pREssO 
L’IMMObILE. E’ QUaNtO stabILItO DaLLa CassazIONE, CON sENt. N. 17597, 12 OttObRE 2012

“pRIMa Casa” sOLO CON REsIDENza aNaGRaFICa
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sto dell’abitazione non di lusso. In particolare, per quel che 
qui rileva, il contribuente è te nuto a dichiarare, tra l’altro, 
di impegnarsi a trasferire la propria residenza nel comu ne 
di ubicazione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato 
entro diciotto mesi dall’atto, sempre che la residenza non 
sia già presso tale comune. 

Alternativamente, in assenza di tale dichiarazione di impegno 
alnel comune in cui il contribuente svolge la propria attività.
Mette conto di ricordare, peraltro, che, in caso di dichiara-
zione mendace o di trasfe rimento per atto a titolo oneroso 
o gratuito degli immobili acquistati con l’agevolazione in og-
getto prima del decorso del termine di cinque anni dalla data 
del loro acquisto, l’agevolazione è revocata e sono dovute le 
imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordina-
ria, nonché una soprat tassa pari al 30% delle stesse imposte. 
Se si tratta di cessioni soggette all’imposta sul va lore aggiun-
to, l’ufficio dell’Agenzia delle en trate presso cui sono stati 
registrati i relativi atti recupera nei confronti degli acquirenti 
la differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota appli-
cabile in assenza di agevo lazioni e quella risultante dall’appli-
cazione dell’aliquota agevolata, e irroga la sanzio ne ammini-
strativa del 30% della differenza medesima. 
La suddetta revoca dell’agevola zione e le relative sanzioni 
non si applicano qualora il contribuente, entro un anno dalla 
cessione dell’immobile oggetto di acquisto agevolato, provve-
da ad acquistarne uno nuovo da adibire a propria abitazione 
prin cipale.
 
rileva solo la residenza effettiva
Con la pronuncia in commento (riquadro 1), gli Ermellini hanno 
affrontato il caso di un cittadino extracomunitario, che aveva ac-
quistato un’abitazione usufruendo dell’age volazione prima casa. 

L’aGEVOLazIONE “pRIMa Casa’

riferimenti normativi
-  Nota ll-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al 
D.P.R. 131/1986, contenente il Testo Unico dell’imposta di 
registro, aggiunta dall’art.16 del D.L. 155 del 22.5.1993, 
convertito dalla legge 243 del 19.7.1993, con contestuale 
modifica del comma 1 del citato art. 16.
- Tabella A, parte seconda e terza, allegata al D.P.R. 
633/1972.

acquisti agevolati
- Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ca-
se di abitazione non di lusso (e relative pertinenze) e 
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’u-
sufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. 
Per quanto concerne l’individuazione delle abitazioni 
“non di lusso”, ai fini della presente agevolazione, oc-
corre avere riguardo al D.M. 2.8.1969, recante “Carat-
teristiche delle abitazioni di lusso”.

vantaggi fiscali
- Imposta di registro al 3% (anziché al 7%), ipotecaria 
e catastale in misura fissa pari a € 168 ciascuna (anzi-
ché rispettivamente al 2% e 1%).    
- Alternativamente, IVA al 4% (anziché al 10%).

condizioni per fruire del beneficio fiscale
- L’immobile deve essere ubicato nel territorio del 
comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 
mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, 
in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività 
ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in 
quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto 
da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia 
cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile 
sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. 

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel co-
mune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere 
resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di 
acquisto.
-  Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di 
non essere titolare esclusivo o in comunione con il co-
niuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazio-
ne di altra casa di abitazione nel territorio del comune 
in cui è situato l’immobile da acquistare.
-  Nell’atto di acquisto l’acquirente deve dichiarare di 
non essere titolare, neppure per quote, anche in regi-
me di comunione legale su tutto il territorio naziona-
le dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata 
dallo stesso soggetto o dal coniuge con le stesse age-
volazioni.    
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Tale acquirente aveva dichiarato, a tal fine, in sede di rogito 
notari le, che avrebbe trasferito la propria residen za presso 
il comune di ubicazione dell’im mobile entro diciotto mesi 
dall’atto. Non essendosi verificata tale condizione, l’Agen zia 
delle entrate disconosceva il benefìcio fiscale e recuperava 
la maggiore imposta di registro dovuta, irrogando altresì le 
previste sanzioni. 
Impugnava l’atto impositivo il contribuente, lamentandosi del 
fatto che il tardivo trasferimento della residenza non era a lui 
imputabile, ma al comune, che nell’espleta mento della proce-
dura aveva impiegato più tempo di quello previsto a causa di 
lungag gini burocratiche. 
Il contribuente, peraltro, osservava che presso l’immobile og-
getto di acquisto agevolato abitava già da tempo, ancorché il 
trasferimento della residenza non si fosse ancora completato, 
e vi eser citava la propria attività professionale di consulente 
teatrale. 
In sostanza, secondo il ricorrente, il disconoscimento 
dell’agevo lazione era illegittimo, atteso che, di fatto, abitava 
da tempo nell’immobile, anche se formalmente il trasferimen-
to di residenza non si era ancora perfezionato, ma questo non 
poteva incidere negativamente sul be neficio fiscale utilizzato. 
D’altra parte, an che a non voler considerare sussistente il re-
quisito della residenza, il contribuente aveva evidenziato che 
comunque presso tale immobile svolgeva la propria attività, 

Riquadro 1  la sent. n. 17597/2012.
- Ai sensi dell’art. 1, nota ll-bis della Tariffa, Parte I, 
allegata al D.P.R. 131/1986, l’agevolazione fi scale pre-
vista per l’acquisto della prima casa compete se l’im-
mobile è ubicato nel comune in cui l’acquirente ha la 
propria residenza o ve la stabilisca entro diciotto mesi 
dalla data dell’acquisto ovvero se l’immobile è ubicato 
nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività. 
II trasferi mento dell’attività lavorativa dell’acquirente 
nel comune in cui è ubicato l’immobile acquistato in un 
momento successivo all’acquisto non costituisce, dun-
que, requisito per il godimento dell’age volazione, in 
forza dello stesso tenore del dato normativo (che è di 
stretta interpretazione: vedi Cass., sent. n. 6905/2011 
e n. 5570/2011).
- Ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale per 
l’acquisto della prima casa assume rilievo la re sidenza 
anagrafica dell’acquirente (già stabilita o da trasferire, 
nel termine prescritto, nel comune dell’immobile acqui-
stato), mentre nessuna rilevanza giuridica può essere 
riconosciuta alla realtà fattuale, ove questa contrasti 
con il dato anagrafico (cfr. Cass., sent. n. 1530/2012, 
n. 14399/2010, n. 4628/2008, n. 1173/2008, n. 
22528/2007, n. 18077/2002 e n. 8377/2001); ciò anche 
in rapporto alle ineludibili esigenze di celerità e certez-
za nell’applicazione dell’agevolazione.

integrando così quella condizione previ sta dalla normativa per 
cui l’agevolazione spetta ugualmente in caso di acquisto di un 
immobile presso il comune in cui il con tribuente svolge già la 
sua attività. 
Né i giudici di prime cure né il collegio d’ap pello, però, si pro-
nunciavano a suo favore. 
La Commissione tributaria regionale confer mava, infatti, l’at-
to impositivo impugnato, atteso che, da un lato, il contribuen-
te al mo mento dell’acquisto immobiliare non svol geva già la 
sua attività nel comune di ubica zione di tale immobile, circo-
stanza, invece, richiesta dalla norma, mentre, dall’altro lato, 
il sol fatto di abitare effettivamente presso tale immobile non 
gli consentiva di usufrui re del beneficio fiscale, in assenza del 
trasfe rimento formale della residenza nei termini previsti e 
dichiarati nell’atto pubblico.
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La questione, quindi, è stata devoluta alla cognizione dei Su-
premi Giudici, che, richia mando la loro consolidata giurispru-
denza pregressa, hanno ribadito che il requisito che consente 
di usufruire dell’agevolazione “prima casa” nell’ipotesi in cui 
il contribuente acquisti un immobile nel comune in cui svol ge 
la sua attività non risulta integrato quan do tale circostanza 
non sia già sussistente al momento dell’acquisto.  Ciò vale 
quanto affermare che se il contribuente non lavora già in tale 
comune di ubicazione dell’immo bile al momento del rogito 
notarile, ma tale situazione si verifica successivamente a 
se guito del trasferimento dell’attività lavorativa, allora non 
sussistono le condizioni per fruire dell’agevolazione “prima 
casa”, come è avvenuto, appunto, nel caso di specie. 
Per quanto attiene, invece, al secondo moti vo invocato dal 
contribuente per affermare il suo diritto a usufruire del bene-
ficio fiscale de quo, ovvero il fatto di abitare effettivamente 
già da tempo l’unità immobiliare oggetto di acquisto agevo-
lato, anche in assenza del tra sferimento della residenza, la 
Cassazione ha nuovamente confermato il suo consolidato 
orientamento per cui non assume alcuna rilevanza, ai fini del 
riconoscimento dell’age volazione in oggetto, la situazione 
fattuale dell’acquirente, importando soltanto la sua residen-
za anagrafica. È stata ribadita, così, la supremazia del dato 
anagrafico rispetto a quello fattuale. La Suprema Corte, in 
conclusione, ha riget tato il ricorso del contribuente, che è 

anche stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
benefici “prima casa” illegittimi
Recentemente, la Suprema Corte si è pro nunciata anche in 
tema di disconoscimento dell’agevolazione “prima casa” in 
ipotesi di atto soggetto a IVA agevolata del 4%, che si verifica 
tipicamente quando un privato contribuente acquista la “pri-
ma casa” da una so cietà immobiliare o impresa. 
In proposito, la Cassazione, con la sent. n. 18378, 26 ottobre 
2012, ha stabilito che:
-  è legittima l’emissione dell’avviso di liqui dazione della mag-
giore IVA dovuta di rettamente nei confronti dell’acquirente, 
in quanto l’applicazione del regime age volato scaturisce da 
una dichiarazione mendace dell’acquirente, dichiarazione che 
fa sorgere un rapporto diretto tra l’ac quirente e l’Amministra-
zione finanziaria, dal quale il venditore risulta escluso per 
espressa previsione del comma 4 della Nota II-bis all’art. 1 
della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986;
-  inoltre, secondo la Corte, la decadenza dall’agevolazione 
non deriva solo dalla mendacità della dichiarazione concer-
nente le condizioni soggettive di spettan za dell’agevolazione 
prima casa (di cui alle lett. a), b) e o) della Nota lI - bis citata), 
ben sì anche dalle condizioni oggettive (come il requisito della 
natura “non di lusso” dell’abitazione ceduta).

alessandro borgoglio
 da “Consulente Immobiliare”
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La legge 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha previsto la pos-
sibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edificate o 
risultan ti tali a seguito della demolizione di edifici esistenti.
Tale rivalutazione poteva applicarsi a con dizione che fosse cor-
risposta un’imposta sostitutiva pari al 19% e che l’utilizzazione 
edificatoria dell’area avvenisse entro i 5 anni successivi all’ef-
fettuazione della rivalutazio ne, quindi, nella generalità dei casi, 
entro il 31 dicembre 2010.
In caso di mancata utilizzazione a scopi edi ficatori dell’area 
entro il quinquennio, si ve rificava un’ipotesi di decadenza dai 
benefici della rivalutazione, con conseguente irrile vanza del 
maggiore valore iscritto, cui face vano seguito il riconoscimento 
di un credito pari all’imposta sostitutiva pagata in prece denza 
e la liberazione del saldo attivo. Per tutti coloro che hanno 
effettuato la rivalutazione, ma non hanno provveduto a edifi-
care nel quinquennio, lo scorso anno, in sede di compilazione 
di UNICO 2011, si è quindi posto il problema di comprendere 
entro quali termini e con quali modalità recupera re l’imposta 
sostitutiva versata, soprattutto nell’ipotesi in cui nel frattempo i 
terreni edificabili fossero stati ceduti e quindi occorres se anche 
recuperare a tassazione l’eventuale maggior reddito emergente 

dal disconosci mento della rivalutazione. A distanza di oltre un 
anno dalla scadenza del termine per l’utilizzazione edificato ria 
delle aree, l’art. 29, comma B-ter del D.L. 216/2011 ha proro-
gato il termine per l’uso edificatorio da 5 a 10 anni. Con la ris. 
n. 94/E dell’11 ottobre 2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito 
chiarimen ti in merito al comportamento da tenere da parte di 
coloro i quali, prima che giungesse la proroga, hanno utilizzato il 
credito d’im posta derivante dalla decadenza della ri valutazione. 
Restano quindi da chiarire gli aspetti correlati alla caducazione 
della riva lutazione nel caso di terreni già ceduti. 
aree oggetto di rivalutazione e nuovo termine per 
l’edificazione. In base all’art. 1, commi 473-476, legge 
266/2005, potevano formare oggetto di riva lutazione le aree 
“fabbricabili”, cioè le aree definibili come tali in base a un 
piano rego latore generale approvato entro la data di chiusura 
del bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 e non 
ancora edificate entro tale data. Le aree dovevano risultare dal 
bilancio rela tivo all’esercizio in corso alla data del 31 di cembre 
2004 e, in generale, la rivalutazione doveva essere eseguita nel 
bilancio dell’eser cizio in corso al 31 dicembre 2005. L’utilizzo 
edificatorio doveva essere effettuato entro i cinque anni 

I CONtRIbUENtI ChE NON haNNO COstRUItO ENtRO I CINQUE aNNI ORIGINaRIaMENtE pREVIstI pER La RIVaLUtazIONE DELLE aREE Fab-
bRICabILI E NON haNNO INtENzIONE DI bENEFICIaRE DEL NUOVO tERMINE DECENNaLE haNNO DIRIttO aL RICONOsCIMENtO DEL CREDItO 
pER L’IMpOsta sOstItUtIVa VERsata. È QUaNtO pRECIsatO DaLL’aGENzIa DELLE ENtRatE, CON RIs. N. 94/E/2012 

LE aREE RIVaLUtatE pOssONO EssERE EDIFICatE ENtRO 10 aNNI
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successivi a quello di effettua zione della rivalutazione, quindi 
solo a parti re dal 2006, per i soggetti con esercizio coin cidente 
con l’anno solare. La norma istitutiva non faceva distinzione in 
merito alla classificazione contabile del le aree, quindi potevano 
essere rivalutate sia le aree comprese fra le immobilizzazioni 
materiali che quelle iscritte nell’attivo circo lante (beni-merce). 
La rivalutazione doveva riguardare tutte le aree fabbricabili 
apparte nenti alla stessa categoria omogenea e, a tale scopo, si 
consideravano comprese in catego rie distinte le aree fabbricabili 
con diversa destinazione urbanistica. Nella generalità dei casi, 
la rivalutazione ha esplicato effetto, sia ai fini civili che fiscali, 
già a partire dall’esercizio 2006, tuttavia era soggetta a una 
condizione risolutiva: solo l’utilizzazione edificatoria dell’area 
entro i 5 anni successivi all’effettuazione della rivalu tazione 
avrebbe consentito il riconoscimen to (immediato) del maggior 
valore iscritto. Allo scopo di comprendere se nel quinquen-
nio 2005-2010 sia stata soddisfatta o meno la condizione di 
avvenuta edificazione, occorre fare riferimento alla circolare 
dell’Agenzia delle entrate n. 18/E del 13 giugno 2006, la quale, 
rifacendosi alla precedente circ. n. 11 /E del 31 gennaio 2002, ha 
precisato che l’utilizzo ai fini edificatori dell’area si ha quando, 
entro il termine di cinque anni, la costruzione sia iniziata ed 
esista un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, cioè 
sia stato eseguito il rustico comprensi vo delle mura perimetrali 
delle singole unità e sia stata completata la copertura a norma 
dell’art. 2645-bis, comma 6, cod. civ. Non è quindi sufficiente 
che i lavori siano stati ini ziati solo formalmente. Nel caso in 
cui non si sia verificato l’utilizzo edificatorio dell’area entro il 
quinquennio successivo alla rivalutazione, ai sensi del comma 
474 si decade dai benefici della riva lutazione con effetto 
retroattivo e, in forza del rinvio contenuto nel comma 476, si 
ap plica l’art. 3, comma 3, del D.M. 86/2002, che prevede:
-  l’irrilevanza del maggior valore iscritto;
-  il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata;
-  la liberazione del saldo attivo che si è ge nerato al momento 
della rivalutazione.
Il diritto di utilizzare il credito d’impo sta in compensazione ex 
art. 17 del D.Lgs. 241/1997 sorge solo successivamente alla 
scadenza del termine quinquennale di de cadenza previsto dal 
citato comma 474 che, per i soggetti con esercizio coincidente 
con l’anno solare, è scaduto il 31 dicembre 2010. Oltre un anno 
dopo la scadenza del termine entro cui doveva essere effettua-
ta l’utilizza zione edificatoria delle aree, l’art. 29, comma 8-ter, 
del D.L. 216/2011 ha prorogato il termi ne per l’uso edificatorio 
da 5 a 10 anni. Nella sostanza, viene consentito ai soggetti che 

non hanno provveduto a edificare entro il termine originaria-
mente previsto di cin que anni di continuare a beneficiare della 
disciplina sulla rivalutazione per altri 5 anni. Si è quindi posto 
il problema di quale com portamento adottare da parte di colo-
ro che non hanno provveduto all’edificazione entro il termine di 
cinque anni, che, seguendo le istruzioni impartite dalla circ. n. 
18/E/2006, hanno riportato il valore fiscale delle aree a quello 
ante-rivalutazione e hanno utilizzato, in tutto o in parte, il credi-
to d’imposta con conseguente liberazione del saldo attivo. A pa-
rere della ris. n. 94/E/2012, tali soggetti hanno due possibilità:
1.  se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine 
decennale (e, conseguen temente, della rivalutazione) non so-
no tenu ti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per 
allinearli ai valori di bilancio, il sal do attivo rimane una posta 
non vincolata e hanno diritto al riconoscimento del credito per 
l’imposta sostitutiva pagata;
2. se sono interessati a beneficiare del nuovo termine decenna-
le per l’utilizzazione edifi catoria delle aree, devono procedere al 
ver samento del credito d’imposta - maturato a decorrere dal 1° 
gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di 
presen tazione della dichiarazione dei redditi relati va al perio-
do d’imposta 2012 (quindi entro il 30 settembre 2013), senza 
applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli inte-
ressi. Ciò comporterà il riconoscimento fi scale dei valori iscritti 
in bilancio e la ricosti tuzione del saldo attivo di rivalutazione. Gli 
interessi sono dovuti in misura pari al saggio legale di cui all’art. 
1284 cod. civ. (1,5% nel 2011, 2,5% nel 2012), a decorrere dalla 
data di utilizzo del credito d’imposta. Il codice tri buto da utilizza-
re per compilare il mod. F24 è il “1812”, denominato “Imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili, art. 1, com-
ma 473, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”, indicando come 
periodo di riferi mento il 2011.
conseguenze della cessione di terreni non edificati
In generale, come affermato dalle Entrate con circ. n. 18/E del 
13 giugno 2006, la ces sione di un terreno rivalutato ma non an-
cora edificato nel corso del decennio non implica la decadenza 
dagli effetti della rivalutazione. In virtù del richiamo di cui al 
comma 474 all’art. 34, comma 3, del D.P.R. 602/1973, a parere 
dell’Agenzia delle entrate in questa ipotesi il vincolo di costru-
zione si trasferisce in capo al cessionario, che diviene obbliga-
to solidalmente con il cedente per il pagamen to dell’imposta 
sostitutiva. La mancata edificazione da parte del cessio nario, 
entro lo stesso termine che avrebbe dovuto rispettare il ceden-
te, fa venir meno gli effetti della rivalutazione sia in capo al 
cedente che in capo al cessionario e in capo al cedente devono 
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ora essere recuperate a tassazione le imposte non pagate per 
effetto del maggior valore attribuito a seguito di una rivaluta-
zione ormai priva di effetti. Nella sostanza, secondo l’Agenzia 
delle en trate, il cessionario è obbligato in solido con il cedente 
per il solo pagamento dell’imposta sostitutiva, mentre l’obbligo 
di versare la dif ferenza di imposta generata dalla plusvalen za 
che emerge a seguito del venir meno della rivalutazione do-
vrebbe ora ricadere sul solo cedente. Con riguardo all’imposta 
dovuta per effetto della caducazione degli effetti della rivaluta-
zione, Assonime, nella circ. n. 23 del 12 giu gno 2006, si espri-
me in senso opposto: par tendo dal presupposto secondo cui 
con la cessione l’onere edificatorio viene trasferito in capo al 
cessionario con riguardo alle im poste scaturenti dal mancato 
riconoscimen to della rivalutazione e quindi l’edificazione effet-
tuata dal cessionario entro il decennio consolida gli effetti della 
rivalutazione effet tuata dal cedente, a suo parere la mancata 
edificazione esplica effetto sia sul cedente, che deve assolvere 
l’imposta sulla parte di reddito (plusvalenza, minore minusva-
lenza o ricavo) non tassato al momento della ces sione dell’area, 
sia sul cessionario, legato al cedente da un vincolo di respon-
sabilità soli dale nella riscossione del tributo. Il significato da 
attribuire al richiamo all’art. 34, comma 3, del D.P.R. 602/1973 
sarebbe cioè quello di stabilire un vincolo di solida rietà fra ce-
dente e cessionario allo scopo di tutelare il cedente nel caso 
in cui il ces sionario, per qualunque motivo, non abbia edificato 
nel decennio. Ragionando nei ter mini posti dall’Agenzia delle 
entrate, invece, il solo cedente sarebbe sempre chiamato a 
rispondere del debito d’imposta scaturente dalla necessità di 
assoggettare a tassazione il maggior reddito derivante dalla 
mancata rivalutazione, indipendentemente dal com portamento 
tenuto dal cessionario. Peraltro, a parere di Assonime, il prin-
cipio di solidarietà fra cedente e cessionario nella riscossione 
delle imposte dirette dovute sul la parte di reddito non tassata 
all’atto della cessione dell’area dovrebbe potersi applica re an-
che quando la stessa area venga ceduta dal primo cessionario 
a terzi, e quindi i primi due soggetti dovrebbero restare comun-
que solidalmente responsabili per il pagamento delle imposte 
dovute dal cedente. Si segnala inoltre che, nonostante, con la 
citata pronuncia, l’Agenzia delle entrate affermi che, in caso 
di mancata edificazione, vengano meno gli effetti della rivalu-
tazione sia in capo al cedente che in capo al ces sionario, tale 
indicazione non pare definire correttamente gli effetti che con-
seguono dal verificarsi di tale ipotesi. In particolare, se si consi-
dera che la rivalutazione ha avuto un effetto immediato, che la 
cessione dell’area non implica la decadenza degli effetti della 

rivalutazione e che il sogget to che ha rivalutato l’area e l’ha 
ceduta prima della rivalutazione poteva calcolare l’eventua le 
plusvalenza da realizzo sulla base del valore rivalutato, a segui-
to dell’atto di trasferimento, il cessionario ha pagato e iscritto 
a cespite un corrispettivo pari a quello risultante da tale atto di 
cessione (che necessariamente tiene conto della rivalutazione 
operata dal vendito re) e quindi non può, in un momento succes-
sivo, vederselo disconosciuto. Pare quindi più corretto afferma-
re che, dal punto di vista del mancato riconoscimento del valore 
rivalutato, la decadenza dalla rivalutazione abbia effetto solo 
per il cedente. La decadenza della rivalutazione dovrebbe impli-
care il recupero della maggiore imposta calcolata sulla parte di 
reddito (plusvalenza, minore minusvalenza o ricavo) non tassato 
al momento della cessione dell’area nell’an no della decadenza, 
tenendo tuttavia conto del credito d’imposta derivante dall’im-
posta sostitutiva pagata.
A proposito dell’entità del recupero da ef fettuare, è da ritenere 
condivisibile il parere espresso da Assonime con la citata circ. n. 
23/2006, secondo cui la decadenza dalla ri valutazione dovrebbe 
implicare la necessità di corrispondere l’imposta non applicata 
al momento della cessione e i relativi interessi, ma nulla a titolo 
di sanzioni tributarie. Nel caso di soggetti che, nelle more del 
quin quennio, abbiano ceduto terreni edificabili rivalutati e che, 
una volta scaduto il termine di 5 anni, oltre ad aver utilizza-
to il credito d’imposta, abbiano provveduto ad assog gettare a 
tassazione il reddito derivante dal disconoscimento della riva-
lutazione, sor ge quindi il problema di comprendere se e come 
recuperare l’imposta calcolata su tale reddito già versata. Pre-
sumibilmente, per tali soggetti si pro spettano, nella sostanza, 
le stesse alternative esplicitate dalla ris. n. 94/E/2012, quindi:
-  se non vi è possibilità di edificazione nel nuovo termine di 10 
anni, non vi è necessi tà di ripristinare i maggiori valori derivan ti 
dalla rivalutazione e quindi sono da rite nere corretti i compor-
tamenti già tenuti;
-  al contrario, se sussiste la possibilità che il cessionario edi-
fichi entro dieci anni, si ritiene che si possa propendere per 
ripri stinare la stessa situazione che si era già presentata prima 
della decorrenza del quinquennio, quindi procedere sia al ver-
samento del credito d’imposta già utilizzato in compensazione 
che al recupero delle imposte calcolate sul maggior reddi to da 
realizzo già versate, entro il termine di presentazione della di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2012.

elena ferrari
da “Consulente Immobiliare”
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QUEsItO
Alfa Srl (di seguito, anche Società) ha effettuato l’opzione per la 
rivalutazione delle aree edificabili di proprietà ai sensi dell’art. 
1, commi 473 e seguenti, della legge 266 del 23 dicembre 2005. 
Tale rivaluta zione, effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 
2005, ha interessato aree appartenenti a distinte zone territo-
riali situate rispettivamente in zona B e in zona C del comune in 
cui ha sede la Società. In relazione alle aree situate in zona C 
non si è verificata l’utilizzazione edificatoria entro il termine di 
cinque anni dall’effettuazione della rivalutazione (il 31 dicembre 
2010) in quanto il piano edificatorio, attuabile soltanto previa 
iniziativa pubblica, risulta ancora oggi bloccato.
A seguito dei predetti eventi, la Società, seguendo le istruzioni 
fornite dall’Agenzia delle entrate con la circ. n. 18/E del 13 giu-
gno 2006, ha utilizzato il credito di imposta derivante dalla re-
lativa imposta sostitutiva a suo tempo versata pari a € 108.019, 
ha ricondotto le evidenze fiscali alla situazione ante rivalutazio-
ne e ha riclassificato nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2010 il 
saldo di rivalutazione come riserva libera.
Tuttavia, nel mese di febbraio del 2012, in sede di conversio-
ne in legge del D.L. 216 del 29 dicembre 2011, è stato inserito 
nell’art. 29 il comma 8-ter, per effetto del quale l’originario ter-
mine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria è stato proro-
gato a dieci anni.
Tanto premesso, la società chiede chiarimenti sui comporta-
menti già effettuati e/o su quelli eventual mente da adottare.

sOLUzIONE pROspEttata DaL CONtRIbUENtE
La Società è dell’avviso che la proroga in esame, essendo inter-
venuta solo successivamente alla sca denza dell’originario ter-
mine previsto dal comma 474 dell’art. 1 della legge 266/2005, 
faccia ritenere corrette entrambe le soluzioni di seguito ripor-
tate:
-  piena validità dei comportamenti posti in essere, configuran-
do gli stessi una sostanziale rinuncia definitiva agli effetti della 
rivalutazione a suo tempo effettuata;
-  riconoscimento della buona fede con la possibilità, senza 
alcuna sanzione, di ristabilire gli effetti della rivalutazione ri-
versando il credito di imposta nel frattempo legittimamente 
utilizzato in base alle norme all’epoca vigenti.

paRERE DELL’aGENzIa DELLE ENtRatE
L’art. 1, comma 473, della legge 266/2005, consentiva la 
possibilità di rivalutare le aree fabbricabili non ancora edifi-
cate o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici 
esistenti. In particolare, tali aree dovevano risultare nel bi-
lancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 
2004 e la ri valutazione doveva essere eseguita nel bilancio o 
rendiconto dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2005. L’art. 
1, comma 474, della legge 266/2005 - prima delle modifiche 
apportate dall’art. 29, comma 8-ter, del D.L. 216/2011 - sta-
biliva che, per beneficiare degli effetti della rivalutazione, 
l’utilizzazione edificatoria dell’area dovesse avvenire entro 
i cinque anni successivi all’effettuazione della rivalutazione. 
La circ. n. 18/E del 13 giugno 2006 ha precisato che l’utilizzo 
a fini edificatori dell’area poteva ritenersi verificato quan-
do, entro il termine prescritto (ordinariamente 31 dicembre 
2010), la costruzione fosse iniziata e venisse a esistenza 
un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, ossia 
fosse eseguito il rustico comprensivo delle mura perime-
trali delle singole unità e completata la copertura a norma 
dell’art. 2645-bis, comma 6, cod. civ., non essendo sufficien-
te l’inizio formale dei lavori. In caso di mancata utilizzazione 
a scopi edificatori dell’area entro il quinquennio stabilito, il 
contribuente decadeva dai benefici della rivalutazione, con 
conseguente irrilevanza del maggior valore iscrit to, cui fa-
ceva seguito, come chiarito dalla citata circ. n. 18/E/2006, il 
riconoscimento di un credito per l’imposta sostitutiva pagata 
e la liberazione del saldo attivo.
Il diritto di utilizzare il credito di imposta in compensazione 
ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241 del 9 luglio 1997, sorgeva 
solo successivamente alla scadenza del termine quinquen-
nale di decadenza previ sto dal citato comma 474, che, per 
i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, sca-
deva il 31 dicembre 2010. A distanza di oltre un anno dalla 
scadenza del termine per l’utilizzazione edificatoria delle 
aree, l’art. 29, comma 8-ter, del D.L. 216/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 14 del 24 febbraio 2012, in 
vigore dal 24 febbraio 2012, ha prorogato da cinque a dieci 
anni il termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili 
previsto dall’art. 1, comma 474, della legge 266/2005.

aRt. 29, COMMa 8-tER, DEL D.L. 216 DEL 29 DICEMbRE 2011, CONVERtItO, CON MODIFICazIONI, DaLLa LEGGE 14 DEL 24 FEbbRaIO 2012, 
IN VIGORE DaL 24 FEbbRa¬IO 2012 (pROROGa Da CINQUE a DIECI aNNI DEL tERMINE pER L’UsO EDIFICatORIO DELLE aREE FabbRICabILI 
pREVIstO DaLL’aRt. 1, COMMa 474, DELLa LEGGE 266 DEL 23 DICEMbRE 2005)
agenzia delle entrate - risoluzione n. 94/e, 11.10.2012
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La previsione in esame ha, in sostanza, prolungato a dieci anni 
il termine per l’utilizzazione edificatoria delle aree fabbricabili 
consentendo ai soggetti che non avessero provveduto a edi-
ficare entro il termine originariamente previsto (cinque anni) 
di continuare a beneficiare della disciplina sulla rivalutazione 
delle aree fabbricabili.
I soggetti che - in osservanza della disciplina contenuta 
nell’art. 1, comma 474, della legge 266/2005, in vi gore prima 
delle modifiche introdotte dal citato art. 29, comma 8-ter, e 
per effetto della mancata utilizza zione edificatoria delle aree 
entro il termine originariamente previsto dalla norma (cinque 
anni) - hanno riportato il valore fiscale delle aree a quello ante 
rivalutazione e abbiano utilizzato, in tutto o in parte, il credito 
d’imposta con conseguente liberazione del saldo attivo, hanno 
le seguenti possibilità:
1. se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine 
decennale (e, conseguentemente, della rivalutazione) non so-
no tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per 
allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta 
non vincolata e hanno diritto al riconoscimento del credito per 
l’imposta sostitutiva pagata;
2. se sono interessati a beneficiare del nuovo termine decen-

nale per l’utilizzazione edificatoria delle aree, devono proce-
dere al versamento del credito d’imposta - maturato a decor-
rere dal 1° gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro 
il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta 2012, senza applicazione delle 
sanzioni, ma con corresponsione degli inte ressi. Ciò compor-
terà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la 
ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione.
Resta inteso che sulla somma da riversare sono dovuti gli in-
teressi - decorrenti dalla data di utilizzo del credito d’imposta 
- nella misura del saggio legale di cui all’art. 1284 cod. civ. 
fissata al 2,5% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, 
dal D.M. economia e finanze del 12 dicembre 2011. 
In proposito si ricorda che, per consentire il versamento 
dell’imposta, tramite Modello F24, l’Amministrazione finan-
ziaria aveva istituito il seguente codice-tributo: “1812”, de-
nominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree 
fabbricabili, art. 1, comma 473 della legge 266 del 23 dicem-
bre 2005”. 
A riguardo, si fa presente che il predetto codice deve essere 
utilizzato anche per il riversamento del credito d’imposta uti-
lizzato evidenziando come anno di riferimento il 2011.

VENDESI UNITÀ IMMOBILIARI
PESCHIERA DEL GARDA (VR)

 Info: MARIO BAIONI - 347.4606375- 335.7185548
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CaNCELLazIONI pER DIMIssIONI 

n.   547) geom. Manzato renato - via Burti, 20 - Sommacampagna
n. 3256) geom. nadalini omar - Via della Mondina, 13/a - Isola della Scala
n. 3064) geom. rizzati luigi Pietro - Via C. Fincato, 5/a  - Verona 
n. 1285) geom. Pasetto vittorio - Via Muro Padri, 50 - Verona 
n.   726) geom. trusso giancarlo - Via Boscopiano, 7 - Negrar
n.   958) geom. grigoli luigi - Via Forte Masua, 4/c - Fumane 
n. 1171) geom. balloni roberto - Via Pizzola, 20 - Buttapietra
n. 3109) geom. zanconato Mariangela  - Via G. Paolo II, 13/a - Pojana Maggiore 
n. 1042) geom. leso renato - Via D. Cimarosa, 6 - Verona
n. 1148) geom. nardelli guido - Via Afra Decò, 10  - Quaderni/Villafranca  
n. 3132) geom. tollini laura - Loc. Gamberon, 1 - Caprino Veronese  
n. 2757) geom. Quirinali davide - Vicolo Monte Ortigara, 7  -  Bovolone  
n.   239) geom. sterzi lorenzo -  Via Luzzati, 12 -  Verona  
n. 2924) geom. zampieri amos - Via S. Marcello, 16 -  Cologna Veneta  
n.   847) geom. faccioli sergio  - Via E. Fermi, 15 -  Mozzecane 
n. 1275) geom. tambara giorgio  - Via Colombara, 56 -  Casaleone  
n. 1055) geom. benedetti angelo - Via XXX Aprile, 1 - Pastrengo  
n. 2759) geom. Passuello Marco  - Via O. Visentini, 1 - Cerea
n. 1609) geom. dalla costa Mario - Via S. Michele, 7 - Caprino Veronese
n. 2277) geom. lorenzola antonio - Via Pitagora, 3 - Verona  
n. 2300) geom. Malesan simone - Via Casette, 1 - Cologna Veneta  

VaRIazIONI aLbO

CONsIGLIO DIREttIVO DEL 28 DICEMbRE 2012
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VaRIazIONI aLbO

n.   679) geom. bonfante valentino - Via Cirò, 5 - Castel d’Azzano
n. 3116) geom. reani alessandra - Via Porto S. Pancrazio, 2 - Verona  
n.   762) geom. carmagnani luigi attilio - Via Gioberti, 2 - Cerea  
n. 3103) geom. romeoli loreanderson - Via Ponte, 2 - Albaredo d’Adige
n.   557) geom. buttarelli luciano - Via Italo Svevo, 14 -  Verona  
n. 2947) geom. lonardi Michele - Via Matteotti, 1 - Sona  

VaRIazIONI DI INDIRIzzO

- geom. ceretta Marzio - via Mazzini, 12/c - San Bonifacio (abitaz.-studio)
- geom. chiamenti diego - vicolo Caprera, 4 - Castelnuovo del Garda (abitaz.-studio)
- geom. squarzoni Marco - via Verdi, 13 - Volta Mantovana (abitaz.)
- geom. squarzoni Marco - via G. D’Annunzio, 9 - Castelnuovo del Garda (studio)
- geom. dal barco gian gaetano - via Corte Salvi, 31 - Verona (abitaz.)
- geom. Piras antonio - via Quarto Ponte, 14 - Verona (abitaz.-studio)
- geom. bombieri roberta - via Angiolina, 14 - Stallavena/Grezzana (abitaz.-studio)
- geom. dal dosso Massimo - via Venezia, 8/b - S. Ambrogio Valp.lla. (abitaz.-studio)
- geom. tomezzoli giovanni - via I° Maggio, 54 - Isola della Scala (studio)
- geom. foscarin Pietro - via Madonna, 202 - Bovolone (studio)

REGIstRO pRatICaNtI

n. 4073) geom. venturelli simone, Peschiera del Garda - presso geom. ricobelli fabio, Ponti s.Mincio
n. 4074) geom. roberti fabrizio, Verona - presso geom. zaccarella gaetano, S. Giovanni Lupatoto  
n. 4075) geom. iaquinta saverio, Gazzo Veronese - presso arch.tonel fausto, Bovolone 
n. 4076) geom. Mihalescul bogdan, Monteforte d’Alpone - presso ing. cassin Marco, San Bonifacio
n. 4077) geom. adje babacar, S. Giorgio in Salici - presso geom. Pachera stefano, Lugagnano/Sona 
n. 4078) geom. Persona Michele, Legnago - presso geom. Persona claudio, Legnago
n. 4079) geom. de beni alessandro, Vigasio - presso arch. Merlini lucio, Villafranca    

ASPIRAZIONE TOTALE DI MATERIALE
SOLIDO - LIQUIDO - MELMOSO

• Elimina scavo a mano
• Aspirazione calcinacci
• Abbattimento tempi di lavorazione dal 

50% al 70%
• Risparmimo economico  no al 50% 

rispetto ai mezzi tradizionali
• Pulizie pozzetti stradali
• Pulizia dopo idrodemolizioni
• Demolizioni ai piani
• Distanza di lavoro  no a 150 mt
• Massima pulizia del cantiere
• Aspirazione in spazi ristretti e sotto 

murazioni
• Dissotterramento tubazioni
• Ricerca tubazioni e guasti
Loc. Vignol, 1 - 37013 Caprino V.se (Vr)
Tel. e Fax 045 6230250
www.salvettiaspirazioni.it
info@salvettiaspirazioni.it

ESCAVAZIONI A RISUCCHIO
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