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Recentemente ho avuto il piacere 
di ascoltare le analisi condotte nei 
confronti della nostra categoria 
dal Censis. L’istituto di ricerca ne 
ha pubblicato un rapporto, deline-
andone i tratti e le caratteristiche 
principali, ma soprattutto - ed è di 
questo che voglio parlare - nelle 
conclusioni del professor De Rita 
è emerso come il Geometra profes-
sionista abbia una Good Reputation  

da cui trarre vantaggio e a cui riferirsi nei momenti di dif-
fi coltà. In buona sostanza, anche dall’analisi del Censis è 
emerso come la nostra fi gura professionale – nei decenni – si 
sia costruita attorno quella buona reputazione di cui ancora 
oggi, nonostante i cambiamenti sociali avvenuti dal 1929 ad 
oggi, gode.
Sempre secondo le parole del Professor De Rita, la piccola 
dimensione – riferita ai nostri studi – è la chiave di volta che 
ci permette di godere della fi ducia e della buona reputazione 
tra la gente.
In realtà, le lodi da parte degli osservatori esterni non ci 
dispiacciono, anzi ci fanno bene e aumentano la nostra ca-
pacità di migliorare il rapporto con la società, con il mercato, 
con il committente: si tratta di capire quali sono le strade 
migliori per attuare ciò e quanto tempo è necessario per farlo 
veramente. Ci provo. Gli argomenti dell’indagine Censis sono 
stati esposti successivamente a quelli che hanno visto impe-
gnati tutti i Presidenti di Collegio nel discutere della costitu-
zione di un nuovo albo di laureati; oserei dire, spingendomi 
oltre il lecito, di discutere relativamente ad un nuovo modo 
di intendere le professioni in Italia. 
È proprio questo il cuore della vicenda: le professioni in Italia 
hanno necessità di essere riformate sia dal punto di vista del-
la loro nomenclatura, sia dal punto di vista del loro sviluppo 
al servizio del Paese.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il rischio maggiore 
nel non varare riforme adeguate e rapide, consiste nel fatto 
che il Paese stesso regredisca invece di migliorare e accre-
scere il benessere dei suoi cittadini, benessere inteso anche 
attraverso gli aspetti legati al mondo immobiliare cui noi 
prestiamo la nostra opera.
Ebbene, in questo momento storico vi sono diverse proposte 
parlamentari e governative che trattano sia delle competenze 
professionali dei Geometri, sia del riordino delle Professioni, 
sia della costituzione di un nuovo albo di laureati.
Tutte sono correlate l’una all’altra e diffi cilmente possono 
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a cura 
del Presidente Domenico Romanelli

il Geometra veronese

Il presidente Romanelli, alla scadenza del mandato, saluta gli 
iscritti con le incoraggianti stime di un’indagine Censis sull’ordine.

Good reputation: biglietto da visita per il 
futuro dei geometri

avere percorsi autonomi, forse proprio per questo motivo 
stentano a decollare; forse le sollecitazioni esterne coinvol-
gono tanti e troppi soggetti al punto tale che la politica 
– così debole in questo periodo – non ha la forza di reagire 
per fare quello che è il suo compito principale: governare il 
Paese!
Le competenze dei Geometri, così come proposte dalla sena-
trice Vicari, sono sicuramente molto ambiziose, ma al tempo 
stesso garantiscono al cittadino la presenza sul territorio di 
un professionista capace e capillarmente inserito nel tessuto 
sociale, evitando con la defi nizione delle competenze specifi -
che, inutili perdite di tempo e denaro in cause civili. 
Il riordino delle professioni, fi nalmente porterebbe chiarezza 
sul ruolo di tutti gli ordini all’interno della società, sul ruolo 
dei professionisti di tali ordini, dando le giuste indicazioni 
per tutelare il sapere insito nei singoli iscritti.
La nascita di un nuovo ordine con apertura mentale verso 
l’Europa e il resto del mondo sancirebbe fi nalmente l’eleva-
zione del livello di studio dall’attuale diploma alla laurea, 
evidenziando la differenza fra laurea e laurea magistrale ed 
evitando quella confusione che talvolta solo noi italiani, pur 
di accontentare tutti, siamo in grado di costruire.
Quindi limitandomi a qualche rifl essione in più sul nuovo 
ordine, cui dovrebbero partecipare Geometri Periti Industriali 
e Periti Agrari, la prima cosa che osservo è la possibilità di 
fare chiarezza anche agli occhi del mondo politico evitando 
il moltiplicarsi degli interlocutori, che porterebbe alla dife-
sa di interessi sempre più frazionati, a scapito dell’interesse 
principale che è lo sviluppo del Paese. 
Oggi ci si trova sempre di più con una legittima pluralità di 
voci e interessi, ma con una stagnazione delle riforme che 
incredibilmente ci condurrà ad esercitare la professione in 
modo disordinato e senza un disegno globale.
In questi giorni la resistenza al cambiamento, posta in cam-
po da altri Ordini, si fa sentire in modo forte e giustifi cato 
solo dalla paura della perdita di posizione. I geometri che 
storicamente negli ultimi decenni hanno perso molte posi-
zioni, lentamente stanno capendo che la partita non è sulle 
posizioni perse ma sul futuro, e si comportano da avanguar-
die; gli altri, chi vuole mantenere fermo il mondo com’è e 
non vuole una sana concorrenza, lavorano in retroguardia. 
Il mio incarico è ormai volto al termine, quindi - nonostante 
il mio impegno nelle avanguardie non sarà da meno - non 
resta che augurare a tutta la categoria la capacità di guarda-
re serenamente e con coraggio al futuro, prendendo spunto 
proprio dalla Good Reputation  che ci siamo guadagnati nei 
decenni passati e di cui ancora oggi godiamo.
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L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo
VITA DEL COLLEGIO

Presso la sede del Collegio, lunedì 26 aprile 2009, alle 
ore 10,00 si è tenuta l’assemblea annuale degli iscritti 
all’albo con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del Presidente;
• Approvazione Rendiconto Generale 2009;
• Approvazione Bilancio Preventivo 2010;
• Varie ed eventuali.
Ha assunto la presidenza dell’assemblea il geom. 
Romanelli Domenico con segretario il geom. Pietro 
Calzavara. Il Presidente Romanelli ha relazionato sulla 
gestione istituzionale dell’ente, ribadendo i concetti 
espressi in diverse circostanze e cioè quelli relativi 
alla formazione professionale, le competenze e la di-
fesa della Categoria, nonché la fi gura del geometra in 
ambito nazionale ed europeo e la necessità di aggior-
namento. Infatti, è sempre più necessaria una base 
culturale aggiornata ed innovativa. 
Una necessità imposta dall’evoluzione del mercato del 
lavoro e dalle nuove tecnologie, che sta portando il 
geometra verso un ruolo sempre più rilevante nella 
progettazione e nella costruzione edile, con particola-
re riferimento a settori quali il rilevamento e catasto, 
l’assistenza legale e amministrazione, la conduzione 
dei lavori, sicurezza dei cantieri e progettazione di 
modeste costruzioni. 
Un mondo che si rinnova così velocemente impone 
continui aggiustamenti di rotta sia ai singoli geometri 
che al Collegio. Il professionista dovrebbe sempre più 
specializzarsi, fermo restando che la forza del geome-
tra sta nella sua preparazione multidisciplinare. 
In un contesto mutevole ed incerto quale quello in 
cui viviamo il geometra deve avere le conoscenze ne-
cessarie per trasformare le novità in opportunità per 
lo sviluppo della professione. 
Ci sarà un maggior impulso affi nché i colleghi au-
mentino la loro preparazione con corsi di formazione 
sempre più pressanti e sempre più specifi ci. Ci sarà un 
maggior impulso affi nché i geometri veronesi conse-
guano la laurea triennale e possano trovare naturale 
collocazione all’interno del loro Collegio che miran-
do al cambiamento possa divenire la casa dei laureati 
dell’aera tecnica, siano essi periti o geometri. Cambierà 
il percorso formativo della scuola superiore che san-

Approvato il rendiconto generale 2009 ed il preventivo 2010
nonché la relazione del Presidente

L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo

cirà la fi ne di un ciclo, il nostro, modifi cando addi-
rittura il nome dei nuovi diplomati in “Perito delle 
Costruzioni e del territorio”.
I cambiamenti non hanno mai fatto temere alcunché, 
così come le fatiche per mettere in piedi un’attività 
non hanno mai indebolito la volontà del geometra di 
emergere e fare bene il proprio lavoro, ma è necessa-
rio cercare nuove vie di comunicazione e nuovi modi 
di proporsi alla società; solo così si avrà il meritato 
rispetto e sarà salvaguardata la dignità della fi gura di 
geometra. 
In tal senso, il Collegio ha creato e continuerà a cre-
are occasioni di incontro, che siano aiuti formativi ed 
informativi. 
Creare attorno al corpo professionale un orgoglio di 
appartenenza che faccia scrollare di dosso quella ba-
nale e fi ne a se stessa concorrenza sleale che talvolta 
pervade l’operato, un orgoglio che permette di agire 
anche in funzione dei costi di aggiornamento e man-
tenimento del decoro dell’immagine. 
Un orgoglio che non ha senso di esistere se si di-
mentica di appartenere ad un corpo professionale, 
se si dimentica di aver ricevuto non una investitura

da sx: Pietro Calzavara, Domenico Romanelli, Roberto Scali
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L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo

corporativistica ma bensì una sorta di incarico pub-
blico. Attraverso azioni mirate si sta cercando di ri-
costruire e fortifi care l’immagine di professionalità e 
competenza che al Geometra spetta di diritto.
Il Presidente, ha ribadito ai partecipanti l’importanza 
della partecipazione alla vita di categoria. 
Si svolge un’attività mirata a risolvere problematiche 
comuni, ma il mettersi in relazione implica un conti-
nuo e profi cuo confronto.
I convegni, le commissioni, i seminari, i corsi di ag-
giornamento; ogni occasione è valida per confrontarsi 
con persone ed esperienze diverse.
Il successivo intervento del Tesoriere, geom. Roberto 
Scali, ha illustrato i risultati economici della gestione 
2009 nonché la Previsione per il 2010.
Al termine, entrambi i bilanci sono stati approvati 
all’unanimità dall’Assemblea che, successivamente, ha 
provveduto al rinnovo del Collegio dei Revisori dei 
conti per il prossimo triennio 2010-2013, riconfer-
mando gli attuali componenti (Dott. Diego Bonamini, 
Dott. Giampaolo Marcolini, Geom. Aldo  Todeschini).
Il Consuntivo ed il Preventivo recepiscono le dispo-
sizioni normative della Legge 208/99 in relazione al 
sistema di contabilità e di bilancio, adottate dal no-
stro Collegio. Il metodo contabile adottato consente 
di produrre prospetti analitici e dettagliati, secondo 
corretti principi contabili. Infatti con l’introduzione 
dei concetti contabili tipici delle amministrazioni pub-
bliche, i dati esposti e le rappresentazioni contabili 
sono destinate ad evidenziare il risultato della gestione 
fi nanziaria, la dinamica delle entrate e delle spese sud-
divise per competenza e per cassa, esprimendo altresì 
il risultato di amministrazione.

Il Rendiconto Finanziario 2009 ed il Bilan-
cio Preventivo 2010 vengono riportati per 
tabelle riassuntive; ciò è unicamente legato 
al fatto che i prospetti da pubblicare sono 
particolarmente articolati e complessi. 
Si precisa comunque, che i bilanci sono di-
sponibili e consultabili presso la sede del 
Collegio o collegandosi direttamente al sito 
www.collegio.geometri.vr.it 
(link “Il Collegio” sez. “i bilanci”) 

Il Rendiconto Generale 2009 è composto da:
1) Rendiconto Finanziario 

2)  Situazione Patrimoniale 

3)  Conto Economico 

4)  Situazione Amministrativa Generale 

Il Bilancio Preventivo 2010 è composto da: 
1) Bilancio Preventivo Finanziario 

2)  Quadro generale riassuntivo della gestione

  fi nanziaria 

3)  Tabella dimostrativa del presunto risultato di

  amministrazione al 31.12.2009 
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VITA DEL COLLEGIO

RENDICONTO FINANZIARIO 2009

ENTRATE              Competenza 2009                    Residui 2009

Accertamenti Riscossioni Da riscuotere Residui Iniz. Riscossioni Da riscuotere

Titolo I
Entrate Contributive

512.790,00 511.440,00 1.350,00          270,00 270,00 0,00

Titolo III
Entrate Diverse

  53.537,37   47.486,44 6.050,93 6.955,00 6.955,00 0,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione 
di beni patrimoniali e 
riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da 
accensione di prestiti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

   56.590,43 56.590,43 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE 622.917,80 615.516,87 7.400,93 7.225,00 7.225,00 0,00

SPESE Impegni Pagamenti Da pagare Residui Iniz. Pagamenti Da pagare

Titolo I
Spese correnti

506.132,06 472.894,52 33.237,54    46.548,25 46.548,25 0,00

Titolo II
Spese in conto capitale

775,20        775,20          0,00                           0,00                           0,00                  0,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed 
anticipazioni

  43.694,39   43.694,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Partite di giro

  56.590,82   52.305,60   4.285,22           3.989,88         3.989,88         0,00

TOTALE ENTRATE 607.192,47 569.669,71             37.522,76        50.538,13    50.538,13 0,00
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Situazione amministrativa generale 2009

A) Consistenza di Cassa all’inizio dell’esercizio 2009 121.179,21

Riscossioni

B) in c/competenza                                                                615.516,87

C) in c/residui                                                                           7.225,00

D)                                                                                    Totale (B+C) 622.741,87

H) Cassa rilevabile dal rendiconto fi nanziario (A+D-G) 123.713,24

Residui attiviZ

I) degli esercizi precedenti                                                                0,00

L) dell’esercizio                                                                         7.400,93

M)                                                                                     Totale (I+L)    7.225,00

Residui passivi

N) degli esercizi precedenti                                                               0,00

O) dell’esercizio                                                                       37.522,76

P)                                                                                    Totale (N+O)      37.522,76

Avanzo d’amministrazione alla fi ne dell’esercizio 2009 (H+M-P) 93.591,41

Pagamenti

E) in c/competenza                                                                569.669,71

F) in c/residui                                                                        50.538,13

G)                                                                                    Totale (E+F) 620.207,84

L’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione 2009 per l’esercizio 2010 risulta così prevista:

Parte vincolata 
T.F.R. Dipendenti                        6.500,00
Fondo di Riserva                         8.000,00
                                              Totale parte vincolata                                  14.500,00

Parte disponibile 
Spese immagine categoria        31.091,41
Organizz.ne convegni e corsi    25.000,00
Acq. software, macch.uffi cio      13.000,00
Impianti, mobili, archiv.ottica     10.000,00 
                                             Totale parte disponibile 79.091,41

Totale Risultato di amministrazione                                                        93.591,41      
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VITA DEL COLLEGIO

BILANCIO PREVENTIVO 2010

ENTRATE Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Entrate Contributive

0,00 530.600,00 530.600,00

Titolo III
Entrate Diverse

15.000,00 55.550,00 70.550,00

Titolo IV
Entrate per Alienazione di beni patrimoniali
e riscossioni di crediti

0,00 0,00 0,00

Titolo VI
Entrate derivate da accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00

Titolo VII
Partite di giro

0,00   74.000,00   74.000,00

TOTALE ENTRATE       15.000,00 660.150,00 675.150,00

Fondo Iniziale di Cassa presunto - - 60.852,47

Avanzo presunto di amministrazione -   61.852,47 -

TOTALE GENERALE ENTRATE 722.002,47 736.002,47

SPESE Residui Iniziali 
Presunti Competenza Cassa

Titolo I
Spese correnti

   10.000,00 579.002,47 589.002,47

Titolo II
Spese in conto capitale

0,00   23.000,00   23.000,00

Titolo III
Estinzione di mutui ed anticipazioni 0,00 46.000,00 46.000,00

Titolo VI
Partite di giro

    4.000,00   74.000,00   78.000,00

TOTALE GENERALE SPESE 14.000,00 722.002,47 736.002,47
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L’Assemblea annuale degli iscritti all’albo
VITA DEL COLLEGIO

Tabella dimostrativa dell’avanzo o disavanzo di amministrazione 
presunto al termine dell’esercizio 2009

Avanzo di amministrazione all’inizio dell’esercito PREVISIONI

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 121.179,21

Residui attivi all’inizio dell’esercizio 7.225,00

Residui passivi all’inizio dell’esercizio 50.538,13

 Totale (A) 77.866,08

Variazioni dei residui ATTIVI PASSIVI

Già verifi catesi durante l’esercizio in corso O,00 O,00

Presunte per il restante periodo dell’esercizio O,00 O,00

Totale (B) O,00  Totale (C) 0,00

Accertato / Impegnato ACCERTAMENTI IMPEGNI

Già verifi catesi durante l’esercizio in corso  615.553,38 427.786,99

Presunte per il restante periodo dell’esercizio    19.020,00 222.800,00

Totale (D) 634.573,38  Totale (E) 650.586,99

Avanzo Presunto di amministrazione a fi ne esercizio 2009 (A+B-C+D-E)    61.852,47
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In modo particolare appare opportuno segnalare :

a - Organizzazione di corsi di aggiornamento e for-
mazione professionale destinati ai soci iscritti
Nel corso dell’esercizio sono stati organizzati corsi 
sulla sicurezza nei cantieri edili. In proposito sono 
stati svolti:
- Incontri di aggiornamento professionale su D.Lgs. n. 
106/2009 correttivo del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico 
sulla sicurezza cantieri”;
- Corso per “Esperti verifi catori  - D.Lgs. 231/2001 - 
2° Livello”;
- Convegno provinciale “Nuove norme Tecniche per le 
costruzioni – Obblighi e Responsabilità del Direttore 
dei Lavori”.
È stato altresì organizzato il consueto corso per geo-
metri iscritti al “Registro dei Praticanti” del Collegio 
in preparazione agli esami abilitativi di Stato che ha 
assunto un signifi cato particolare, in quanto consen-
te ai giovani praticanti che svolgono le previste 120 
ore di acquisire un credito formativo equiparato a 36 
giorni di praticantato professionale. 

b - Rivista mensile di categoria “Il Geometra Vero-
nese”
Il servizio di informazione tecnico-professionale reso 
ai soci è da considerarsi in termini positivi, in quan-
to rappresenta non solo un utile strumento di divul-
gazione di specifi cità tecniche, ma anche luogo di 
approfondimento professionale. Particolarmente ap-
prezzati gli spazi dedicati alla “cultura del territorio” 
e il ritratto mensile di un “personaggio” legato alla 
professione di geometra.
L’obiettivo che con dedizione la redazione persegue 
è quello di rafforzare il fi lo diretto instaurato con i 
soci: esso rappresenta infatti motivo di orgoglio e di 
concreta soddisfazione, che attraverso la divulgazione 
di disposizioni tecniche di immediata applicazione, 
rendono partecipi i soci all’attività istituzionale. La 
trattazione e l’approfondimento di argomenti specifi ci 
rende il nostro mensile utile strumento di approfon-
dimento.

I soci iscritti alla “Società Cooperativa Geometri Vero-
nesi” si sono riuniti in assemblea ordinaria presso la 
sede sociale, Lunedì 26 aprile 2010 con il seguente 
ordine del giorno:
1 - Deliberazioni ai sensi dell’art. 2479 comma 2° n. 1) 
del Codice Civile – Approvazione del bilancio d’esercizio 
al 31 dicembre 2009.

Il geom. Rino Benedetti, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, ha dato lettura del bilancio 
dell’esercizio 2009 composto da Stato Patrimoniale, 
Conto Economico e Nota Integrativa, che l’assemblea 
ha approvato all’unanimità.
Nella sua relazione, il Presidente, in ottemperanza al 
disposto dell’art. 2545 c.c. ed ex art. 2 della Legge 31 
gennaio 1992 n. 59,  ha ricordato i criteri seguiti nel-
la gestione sociale per il conseguimento degli scopi in 
conformità con il carattere cooperativo e mutualistico 
della società.  
L’attività che la Società Cooperativa ha svolto nel cor-
so dell’esercizio 2009 è stata indirizzata in via prin-
cipale a sviluppare iniziative nei confronti dei propri 
soci, sulla base di politiche gestionali adottate nello 
spirito del perseguimento degli scopi mutualistici, 
conformemente al carattere cooperativo della società. 

Approvato il bilancio 2009 e la nota integrativa

Società Cooperativa: 
assemblea annuale dei soci

Società Cooperativa: assemblea annuale dei soci
VITA DEL COLLEGIO

da sx: Pietro Calzavara, Rino Benedetti
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Molto apprezzata l’edizione monografi ca estiva. Una 
realtà, quella del mensile “Il Geometra Veronese”, co-
nosciuta ed apprezzata anche in altri ambiti profes-
sionali nonché fuori dalla provincia. 
“Il Geometra Veronese” si presenta da qualche anno ai 
lettori con una veste grafi ca più attuale e accattivan-
te, in linea con la volontà del Collegio e della Coope-
rativa di comunicare la propria attività istituzionale 
e formativa. 
Le pagine policromatiche, le novità redazionali, la 
maggiore informazione di carattere locale permettono 
al periodico di essere veicolo dell’immagine attuale 
del Geometra nel tessuto sociale. 
È previsto un ulteriore restyling grafi co. L’informazio-
ne del Geometra Veronese è e deve rimanere un’infor-
mazione di servizio per le migliaia di colleghi che, 
sempre più impegnati, sanno di poter trovare in un 
unico strumento le novità di rilievo per il settore. 
Quanto ai contenuti, ferma restando l’intenzione di 
aggiornare i colleghi in modo preciso e puntuale, si è 
proseguito nel relazionare sulla vita associativa, dan-
do resoconti dettagliati delle iniziative organizzate 
dal Collegio e dalla Cooperativa. 
L’impegno futuro – pur non nascondendo in questi 
tempi di crisi economica la sempre maggiore diffi -
coltà a reperire le risorse pubblicitarie per sostenere 
l’iniziativa - è quello di migliorare ulteriormente, di 

diventare per i geometri sempre più riferimento pun-
tuale e concreto, un momento di proposta culturale e 
di confronto.

c – Le attività di servizi che, come previsto dallo sta-
tuto adeguato alle nuove norme di riforma delle so-
cietà, sono svolte secondo il principio della mutualità 
con il preciso scopo di perseguire l’interesse generale 
dei soci, fi nalizzate alla valorizzazione, al sostegno e 
sviluppo dell’attività professionale. 
Si segnala che la gestione dei costi è stata indirizzata 
al loro contenimento entro i limiti vitali. La congiun-
tura negativa ha tuttavia infl uito in modo signifi cati-
vo sulle marginalità, traducendo il risultato di eserci-
zio in una perdita, che si ritiene non fi siologica, ma 
legata alle diffi coltà di periodo.
Ritenendo di avere fornito e illustrato adeguatamente 
la situazione patrimoniale e fi nanziaria della coope-
rativa, nonché il risultato economico, l’esercizio in 
commento si chiude con una perdita di € 8.018,64 
che si propone di coprire interamente con la riserva 
straordinaria disponibile.
Il bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e fi -
nanziaria nonché il risultato economico dell’esercizio 
e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

VITA DEL COLLEGIO
Società Cooperativa: assemblea annuale dei soci

Bilancio 2009 della Società Cooperativa, 
semplifi cato per classi riassuntive di valori

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO

Immobilizzazioni 17.770 Valore della produzione 97.161

Attivo circolante 205.669 Costi della produzione 105.348

Totale Attivo 223.439 Differenza valori/costi produzione - 8.187

Patrimonio netto 184.318 Proventi e oneri fi nanziari 168

Debiti 20.921 Risultato prima delle imposte  - 8.019

Ratei e riscontri 18.200 Imposte sul reddito -

Totale Passivo 223.439 Perdita d’esercizio - 8.019
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Incontro di studio sulle variazioni di intestazione catastale
VITA DEL COLLEGIO

Nel più ampio spirito di collaborazione fra il Colle-
gio dei Geometri e l’Agenzia del Territorio di Vero-
na, giovedì 15 aprile si è tenuto presso la sede del  
Collegio un incontro di approfondimento riguar-
dante le variazioni di intestazione catastale, più 
specifi catamente uso voltura 1.0, preallineamenti, 
contact-center.
Visto il notevole numero di adesioni pervenute da 
parte degli iscritti all’albo si sono svolte ben tre 
sezioni, due al mattino ed una al pomeriggio. 
Gli incontri sono stati tenuti dal dott. Michele Baroni, 
capo area aggiornamento soggetti del Catasto di 
Verona, coadiuvato dal geom. Giorgio Voltan e 
Giovanna Zeggio, referenti preallineamenti.
L’incontro di aggiornamento professionale si è reso 
necessario al fi ne di chiarire gli aspetti della pre-
sentazione di preallinementi e volture in affl usso 
in generale. 
Sono stati illustrati i meccanismi e l’importanza 
di indicare in modo corretto la “titolarità” ed altri 
aspetti procedurali.
La procedura Voltura 1.0 è fi nalizzata alla presenta-
zione su supporto informatico delle volture catasta-
li; la stessa fa parte della procedura che l’Agenzia 
del Territorio ha messo a disposizione degli utenti, 
per compilare, controllare e presentare su suppor-
to informatico i documenti di aggiornamento degli 
atti catastali.
Gli immobili, fabbricati e terreni, vengono aggior-
nati tramite i documenti tecnici catastali Docfa e 
Pregeo; i soggetti, intestatari di diritti sugli immo-
bili inscritti in catasto, vengono di norma aggior-
nati a partire dai dati delle note di trascrizione, 
tramite la voltura automatica.
Per completare il fl usso di aggiornamento della 
banca dati catastale, tramite documenti informa-
tici, è stata ideata una procedura che permette 
di acquisire i dati delle volture che non vengono 
presentate in Conservatoria, ovvero di completare 
o modifi care le intestazioni catastali che risultano 
incomplete o errate.

I responsabili dell’Uffi cio del Territorio di Verona forniscono
i necessari chiarimenti 

Incontro di studio sulle variazioni 
di intestazione catastale

Con la procedura Voltura 1.0 i geometri possono 
gestire due tipologie di documenti:
1. di affl usso: denunce di successione e ricongiun-
gimento di usufrutto; 
2. di preallineamento: per risolvere i casi di disal-
lineamento della banca dati catastale dovuti alla 
mancata evasione di domande di voltura pregresse 
presentate ante 1° gennaio 2000.

Con la procedura Voltura è possibile compilare volture:
• riguardanti fabbricati e terreni; 
• con immobili appartenenti a comuni diversi della 
stessa provincia; 
• con intestati “a favore” e “contro”. 
La procedura presenta caratteristiche di particolare 
semplicità di utilizzo. Sono state adottate anche 
per questa procedura, al pari degli altri pacchetti 
dell’Agenzia del Territorio (Docfa 4, Pregeo) solu-
zioni tecniche che ne consentano, in un prossimo 
futuro, la trasmissione telematica.
Sentiti ringraziamenti giungano alla Direzione del 
Catasto di Verona per la disponibilità dimostra-
ta nonché ai colleghi geometri Marta Pasqualini, 
Romano Turri, Luca Marchi e Alessandro Tacconi per 
l’impegno profuso alla buona riuscita dell’iniziativa.

Michele Baroni
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Corso pratico di certifi cazione energetica 
degli edifi ci 
Riproposto il corso su una materia sempre più di attualità 
ed importanza nel mondo delle costruzioni

Viste le numerose richieste pervenute, il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati e la Società Coope-
rativa Geometri Veronesi in collaborazione con 
“Riabitalia srl”, società a livello nazionale che opera 
nel settore dell’aggiornamento tecnico-professiona-
le, hanno riproposto il corso  sulla certifi cazione 
energetica degli edifi ci che nella prima recente edi-
zione aveva riscontrato ampi consensi.
Sono state effettuate 72 ore di lezione che hanno 
trattato i seguenti argomenti:

• Effi cienza energetica degli edifi ci;
• Il bilancio energetico e le prestazioni 
 energetiche dei componenti dell’involucro;
• Gli indicatori di prestazione energetica
  degli edifi ci e soluzioni progettuali e
  costruttive per il miglioramento 
 dell’effi cienza dell’involucro;
• Valutazione dell’effi cienza energetica 
 degli impianti tecnologici di un edifi cio;
• Fonti rinnovabili;
• Soluzioni progettuali bioclimatiche, 
 ventilazione, domotica e confort abitativo;
• Certifi cazione energetica degli edifi ci.

Scopo del corso è stato quello di fornire a tecnici 
e progettisti competenze adeguate richieste dalle 
nuove esigenze poste dalla normativa sulla certifi ca-
zione energetica degli edifi ci e si propone inoltre di 
fornire elementi utili per defi nire criteri di progetta-
zione e di verifi ca energetica, nonché la conoscenza 
delle procedure. 
Il corso è anche fi nalizzato all’analisi della qualifi ca-
zione e certifi cazione energetica degli edifi ci ed alle 
opportunità inerenti l’incentivazione economica de-
gli interventi di risparmio energetico (certifi cazione 
energetica – conto energia).

Le Direttive Europee 2002/91/CE e 2006/32/CE sono 
le direttive di riferimento in Europa per la certifi ca-
zione energetica e sono state emanate dall’Unione 
Europea con le seguenti fi nalità:

• Per quanto riguarda la 2002/91/CE (Energy Perfor-
mance Building Directive) gli obiettivi sono: 
- diminuire di circa 22% i consumi energetici comu-
nitari entro il 2010; 
- ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 
milioni di tep; 
- ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 
milioni di tonnellate; 
- introdurre nuovi standard progettuali per quanto 
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Corso pratico di certifi cazione energetica degli edifi ci
VITA DEL COLLEGIO

riguarda la 2006/32/CE (recepita a livello naziona-
le dalla 115/2006 che introduce le UNI TS 11300) 
l’obiettivo è migliorare l’effi cienza degli usi fi nali 
di energia sotto il profi lo costi/benefi ci negli stati 
membri (ridurre i consumi del 9%). 

Le direttive richiedono agli stati membri europei di 
provvedere affi nché gli edifi ci di nuova costruzione 
e gli edifi ci esistenti che subiscono ristrutturazioni 
importanti, soddisfi no requisiti minimi di rendimen-
to energetico, cioè se “la quantità di energia effet-
tivamente consumata o che si prevede possa essere 
necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad 
un uso standard dell’edifi cio, compresi, fra gli altri, 
il riscaldamento e il raffreddamento”. 
L’Attestato di Certifi cazione Energetica deve essere 
messo a disposizione in fase di costruzione, compra-
vendita o locazione di un edifi cio e in esso devono 
essere riportati “dati di riferimento che consentano 
ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimen-
to energetico dell’edifi cio” e “raccomandazioni per 
il miglioramento del rendimento energetico in ter-
mini di costi-benefi ci”. 

Francesca Magri



Consegna del Quaderno Piano Casa 
L’inizativa dei geometri riceve il plauso dello staff 
dei professionisti comunali

Ormai lo sanno tutti: la legge Piano Casa  ha un 
cuore grande che pulsa per rinvigorire il mercato 
dell’edilizia.
Eppure, a poco più di un anno dalla sua scadenza, 
non sono chiare al cittadino comune  le possibilità 
che offre per il miglioramento della qualità abitativa 
e produttiva, per mantenere o rimettere in salute 
l’intero patrimonio edilizio esistente, per favorire 
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e l’impiego delle 
energie rinnovabili. 

Il Quaderno piano casa
È questo il contesto in cui si inserisce l’iniziativa 
del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Verona 
che ha voluto e di recente presentato il Quaderno 
Piano Casa.
Una guida che offre una corretta informazione ai 
cittadini sulle possibilità messe a disposizione 
dalla Legge Regionale che voci autorevoli, prima 
tra tutte quella dell’Assessore all’Edilizia privata 
del Comune di Verona Alessandro Montagna, 
defi niscono “una legge che ha avuto dei grossi 
problemi nell’attuazione, ovvero nel far sì che i 
professionisti capissero bene cosa fare”. 

La guida, che si rivolge a tutti i cittadini elencando 
e chiarendo le possibilità contenute nella legge 
Piano Casa, ha ricevuto il plauso dell’intero staff 
dei professionisti comunali.
Martedì 27 aprile, in occasione della consegna del 
Quaderno all’uffi cio tecnico del Comune di Verona, 
i rappresentanti del Collegio hanno potuto toccare 
con mano l’entusiasmo dei professionisti che 
gestiscono le pratiche “piano casa” presentate dai 
cittadini veronesi. 
“Il Collegio Geometri - aggiunge Montagna - ha 
fatto bene a portare avanti quest’iniziativa  che 
tra gli addetti ai lavori è stata percepita come 
un’iniziativa di cui si sentiva il bisogno. 
Troppi professionisti – continua l’assessore - 
cercano soluzioni stando in cattedra, ma la loro 
lezione non serve a molti. 
Chi, invece, ha l’umiltà di sedersi al fi anco dei 
cittadini per captarne le esigenze, trova le risposte 
giuste ai problemi così come hanno fatto con il 
quaderno e il numero verde i geometri di Verona, 
l’organo più a diretto contatto con la gente. 
Quindi, con l’aiuto di professionisti e dei nostri 
uffi ci, abbiamo potuto dare una risposta ai cittadini 
e oggi ancora di più il libretto da una nuova spinta 
alla possibilità di applicare questo piano casa 
soprattutto per i privati. 
Per privati intendo tutti quelli che abbiano una 
proprietà immobiliare su cui vogliono intervenire. 
Intendo anche le imprese che dal Piano Casa 
possono avere il vantaggio per l’ampliamento di 
quei fabbricati collocati sui confi ni delle strade e 
che nessuno comprerebbe. 
Si tratta di edifi ci nati nei primi anni del Novecento, 
quando il problema del traffi co non esisteva  e il 
ciglio stradale era preferito per motivi di sicurezza. 
Oggi, invece, è tutto diverso: allontanarsi dalla 
strada signifi ca aumentare la qualità della vita. 
Ecco l’importanza del Piano Casa e, quindi, il valore 
del lavoro dei geometri”.

Un Numero Verde per completare il servizio
L’ iniziativa Quaderno Piano Casa non si è limitata a 
mostrare ai cittadini le possibilità messe a disposizione 
dalla legge Regionale. “Oltre ad aver realizzato la 
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Alessandro Montagna, Assessore all’Edilizia privata del Comune 
di Verona



Maggio 201016

FATTI E NOTIZIE
Consegna del Quaderno Piano Casa

il Geometra veronese

guida, - afferma Giovanni Uderzo, dirigente dell’uffi cio 
Controllo Edilizio del Comune - che avremmo potuto 
realizzare noi o la Provincia o addirittura la Regione, 
hanno pensato di ottimizzare il servizio attivando 
anche un numero verde per ascoltare le richieste dei 
cittadini sul Piano Casa e per indirizzare gli utenti ai 
riferimenti dei professionisti più vicini.  
In questo modo hanno dimostrato di credere fi no 
in fondo alle opportunità piano casa mettendosi a 
completa disposizione degli utenti. 
In secondo luogo va rilevato che proprio a quasi un 
anno dall’entrata in vigore della normativa vi sia stata 
riportata l’attenzione. 
È anche in virtù di iniziative come queste che è nato 
e negli anni si è strutturato il rapporto con il Collegio 
dei Geometri. 
Grazie a collaborazioni come questa le pubbliche 
amministrazioni possono dare le risposte più consone 
alle attese del cittadino.     

L’effetto Piano Casa a Verona
Sono 170 le richieste d’intervento edilizio realizzabili 
grazie alla legge Piano casa ad oggi ricevute dagli 
uffi ci del Comune di Verona. Un numero di cui gli 
addetti ai lavori si dicono più che soddisfatti.
Seppure la legge Piano Casa sia stata varata dalla 
Regione Veneto da quasi un anno, precisamente l’8 
luglio 2009, essa è diventata attuativa da soli 8 mesi 
ovvero a partire dal settembre dello stesso anno. 
Abbiamo chiesto a Gianluca Contato, responsabile 
dell’area Suep, sportello unico edilizia privata 
del Comune di Verona e a Gianpaolo Zambaldo,  
responsabile dell’area Suap, sportello unico attività 

produttive, di darci in anteprima le loro considerazioni 
sull’effetto che la legge ha sortito tra i cittadini della 
Provincia scaligera. 
“Al primo posto nella scala di interesse dei cittadini 
veronesi - spiega Contato – stanno gli interventi sulle 
prime case o su quelle abitazioni i cui progetti erano 
stati presentati entro il mese di marzo del 2009. 
Sono tante le domande di richiesta di chiusura 
di verande che possono trasformarsi in stanze da 
sfruttare anche per le giovani coppie in dolce attesa 
che necessitano di spazi maggiori. A livello di 
volumetria sono ben 10 mila i metri cubi interessati 
da questi interventi”.
Sono inferiori le cifre che riguardano le attività 
produttive. Delle 170 domande solo 23 riguardano il 
mondo produttivo. 
“Si tratta – aggiunge Zambaldo, - di un settore che 
non ha potuto sfruttare al meglio i benefi ci della 
norma. Innanzitutto per l’attuale crisi economica 
che di certo non favorisce le iniziative del mondo 
imprenditoriale e, in secondo luogo, per le diffi coltà 
nella comprensione della norma stessa. Non abbiamo 
ancora dati precisi, ma possiamo anticipare che la 
maggior parte delle pratiche che abbiamo visionato 
riguardano ampliamenti interni”.
Per entrambi l’importanza dell’iniziativa sta 
nell’impronta non esclusivamente tecnica con cui 
l’utile quaderno spiega le possibilità del piano casa. In 
questo modo l’iniziativa potrà risvegliare l’attenzione 
del cittadino e metterlo nella condizione di sfruttare 
l’opportunità offerta dal Collegio dei Geometri e 
Geometri Laureati di Verona.

Roberta Dini

da sx: Gianluca Contato, Domenico Romanelli, Fiorenzo Furlani, Gianpaolo Zambaldo, Giovanni Uderzo  
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Stefano Giangrandi
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Stefano Giangrandi è ormai di casa a Verona, tappa 
ricorrente e sempre affollata per i corsi di cui è 
tutor, organizzati dal Collegio in collaborazione con 
Geoval, associazione di geometri e valutatori esperti, 
all’ombra del Consiglio Nazionale Geometri. 
Ampio spazio su queste pagine nel numero del luglio 
2009 e rinnovato ora, lusingati dalle parole con cui 
il docente – presente per una nuova tappa del corso 
– ha salutato la sede scaligera: «defi nisco “virtuoso” 
questo Collegio per la sua lungimiranza: ha capito 
che la formazione continua e costante dei geometri 
è fondamentale per dimostrare al cliente la capacità 
di svolgere gli incarichi con qualità, competenza e 
professionalità» e dunque laurea magna cum laude per 
Verona, a cui, con massima franchezza, Giangrandi ha 
dedicato «un grande plauso». 
Il corso ha approfondito le modalità di valutazione 
immobiliare, secondo i parametri internazionali, ma aldilà 
dello zelo veronese, come si presenta il quadro nazionale 
in tema di aggiornamenti agli standard europei?
«Fino a qualche anno fa, la situazione non era così 
fi orente, ma oggi il collega capisce il valore di queste 
informazioni e le valutazioni attuali hanno assunto 
criteri scientifi ci ed assiomatici». 
Più attenzione dunque agli standard, ma anche 
maggior impegno per Giangrandi, sempre con la 
valigia in mano: «sì, è un lavoro costante che implica 
un aggiornamento periodico, senza il quale non potrei 
andare a dar lezioni ai colleghi.  

Verona collegio virtuoso
Stefano Giangrandi, tutor Geoval, 
plaude all’intraprendenza della sede veronese

Si toglie tempo alla famiglia, ad altro lavoro, alle 
cose care, ma credo fermamente nell' importanza di 
divulgare il verbo dell'estimo». 
E a tale proposito, un ringraziamento «assoluto 
e sentito va al professor Marco Simonotti, guida 
scientifi ca, volàno della metodologia estimativa»: 
un riferimento tecnico prezioso (che in comune col 
nostro tutor ha sicuramente lo stile forbito, come 
rivela l’incipit nella sua home page: iustum pretium 
(…) in quadam aestimatione consistit, il giusto prezzo 
è una stima – S. Tommaso d’Aquino, traghettato ai 
giorni nostri da www.marcosimonotti.it).
Uscendo dal campo specifi co, abbiamo sondato ciò 
che Giangrandi pensa sulla proposta - al vaglio - 
dell'albo unico, ma la risposta è stata decisamente 
diplomatica: «la discussione di questa riorganizzazione 
è un momento rilevante; penso che, essendo una 
categoria coesa, riusciremo a trovare la miglior 
soluzione possibile». 
Un’ impronta teatrale nel suadente tono di voce, 
una padronanza lessicale non comune: ascoltarlo è 
innanzitutto piacevole anche per chi geometra non 
è, poi estremamente interessante per i concetti che 
esporta: tutto ciò si traduce nell' ottimo riscontro 
che i corsi tenuti da Giangrandi hanno raccolto 
e raccolgono e sull’altrettanto ottima iniziativa 
replicata dal Collegio veronese.

Alessandra Moro
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Il Comune di Verona – settore edilizia privata – a partire 
dal 13 maggio 2010 ha predisposto ed adottato la nuo-
va modulistica per la presentazione dei progetti edilizi, 
modulo denominato M.U.E.  “Modulo Unico Edilizia”. 
Tale nuovo modulo è necessario per presentare la D.I.A. 
- la D.I.A. Piano Casa – il Permesso di Costruire – l'Au-
torizzazione Unica. 
Il M.D.E., reperibile esclusivamente attraverso il sito 
Internet del Comune di Verona e quindi non disponibile 
presso gli uffi ci, deve essere obbligatoriamente utilizza-
to a decorrere da martedì 8 giugno 2010, altri moduli 
diversi non saranno accettati per la presentazione di 
progetti edilizi. Le principali caratteristiche del M.U.E.  
“Modulo Unico Edilizia” sono le seguenti:

1) è UNICO e valido per  D.I.A. - D.I.A. Piano Casa - Per-
messo di Costruire - Autorizzazione Unica, negli inter-
venti di edilizia residenziale e non;

2) è COMPONIBILE perché si compone da tre sezioni 
da compilarsi in relazione alle tipologie di intervento 
edilizio richiesto: 
• MUE – Parte 1 di 3 – Dati Generali ed Amministrativi
 La sezione 1 andrà  scelta in base al titolo edilizio 

richiesto in relazione alla tipologia dell'intervento 
da realizzarsi (D.I.A. - D.I.A. Piano Casa - Permesso 
di Costruire - Autorizzazione Unica, negli interventi 
di edilizia residenziale e non);

• MUE – Parte 2 di 3 – Dati Tecnici
 La sezione 2 è unica per tutti i titoli e andrà compi-

lata dal tecnico progettista incaricato e presentata 
unitamente alla parte 1, salvo i casi di eccezione 
previsti (es. tinteggiatura fabbricato); 

• MUE – Parte 3 di 3 – Dati oneri concessori
 e modalità di pagamento prescelte
 La sezione 3 andrà compilata dal progettista e dal ri-

chiedente il titolo edilizio solo in caso di intervento 
oneroso e presentata unitamente alle parti 1 e 2 ; 

3) è ORGANIZZATO per tematiche tecniche ed ammini-
strative che favoriscono la corretta individuazione della 
documentazione obbligatoria per la presentazione e 
per il regolare svolgimento dell'attività istruttoria;

4) è SEMPLIFICATO perché utilizzato quale Domanda Unica 
in caso di contestuale richiesta di autorizzazioni varie;

5) è COMPILABILE direttamente in formato pdf ;

6) è USABILE come fi le-modello precompilato dei dati 
personali del professionista e quindi non doverli ricom-
pilare ogni volta (ciò scaricando un software gratuito);

7) è SEMPRE AGGIORNATO perché riporta la data dell'ul-
timo aggiornamento normativo effettuato dagli uffi ci;

8) è COMPLETO perché indirizza l'utente ad una corretta ed 
esaustiva compilazione dei dati necessari ed obbligatori;

9) è INDIVIDUABILE facilmente grazie alla nuova   
immagine grafi ca.

Informazioni utili: si suggerisce di scaricare dalla sezio-
ne dedicata al M.U.E. del Portale del Comune di Verona 
(digitando “MUE” nel motore di ricerca del portale, oppure 
secondo il seguente percorso: Home Page // VERONA PER.. 
// Professionisti// Sportello Unico Edilizia ed Imprese// 
Modulistica) il software gratuito per: 
- salvare il Modulo compilato con i propri dati personali
- salvare una copia informatica di quanto presentato allo 
Sportello Unico Edilizia ed Imprese per il proprio archivio.

La nuova modulistica è anche DOMANDA UNICA, dovrà 
quindi obbligatoriamente indicare se si intendono 
richiedere ulteriori autorizzazioni, esprimendo un 
SI od un NO per ciascuna tipologia di autorizzazione 
richiedibile contestualmente al titolo edilizio, come 
previsto dal modulo. 
Questo per consentire il regolare svolgimento, nel ri-
spetto dei tempi previsti, ed evitare la sospensione o 
il riavvio dei tempi procedimentali.
La cura nell'allegare i documenti obbligatori, secondo 
le indicazioni date dagli uffi ci coinvolti nella valuta-
zione istruttoria e riportati nel modulo, permette di 
velocizzare i tempi del procedimento e di acquisizione 
dei pareri necessari al rilascio dei titoli edilizi e delle 
autorizzazioni richieste.
È obbligatorio indicare il Codice Fiscale e la Partita 
I.V.A di chi presenta e sottoscrive il M.U.E.; l'omessa 
indicazione comporta l'impossibilità di ricezione del 
M.U.E. in quanto dati obbligatori per la comunica-
zione all'Agenzia delle Entrate – Anagrafe Tributaria.

   Fiorenzo Furlani

FATTI E NOTIZIE
Comune di Verona, adottato il Modulo Unico Edilizia
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Il 30 marzo 2010 sono entrate in vigore le prescrizioni tecniche emanate dalla Regione Veneto contenute 
nella DGRV n. 509 del 2 marzo 2010 (B.u.r. n. 27 del 30.03.2010), quale provvedimento attuativo della L.R.V. 
12/07/2007 n. 16.

Si applicano ai progetti relativi alla costruzione di nuovi edifi ci ovvero alla ristrutturazione di interi edifi ci, o 
parte di questi, nel territorio della Regione Veneto, con lo scopo di garantire la fruizione:
− degli edifi ci residenziali privati
− degli edifi ci pubblici
− degli edifi ci e spazi privati aperti al pubblico.

In particolare, tali prescrizioni tecniche hanno la fi nalità di innalzare il livello della qualità edilizia ed urba-
nistica prevenendo ed eliminando gli ostacoli di ordine architettonico ed ambientale che possano arrecare 
pregiudizio al pieno godimento dei diritti della persona, limitandone o impedendone l'integrazione sociale e 
la piena realizzazione, ovvero la possibilità di partecipazione alla vita di relazione pubblica e privata, indipen-
dentemente dallo stato di salute.

Il presente provvedimento regionale è costituito da 6 SEZIONI così riassunte:

SEZIONE I – GENERALITÀ
Art. 1 – Scopo delle Prescrizioni Tecniche
Art. 2 – Normative di riferimento
Art. 3 – Raccordo con la normativa vigente
Art. 4 – Defi nizioni

SEZIONE II – CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 5 – Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifi ci
Art. 6 – Edifi ci residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica
Art. 7 – Edifi ci e spazi privati aperti al pubblico

SEZIONE III – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Art. 8 – Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità

SEZIONE IV – CRITERI DI PROGETTAZIONE
Art.  9 – Porte     (Riferimento Art. 4.1.1, 8.1.1 e 9 D.M. 236/89)
Art. 10 – Pavimenti    (Riferimento Art. 4.1.2 e 8.1.2  D.M. 236/89)
Art. 11 – Infi ssi interni    (Riferimento Art. 4.1.3 e 8.1.3 D.M. 236/89)
Art. 12 – Arredi fi ssi    (Riferimento Art. 4.1.4 e 8.1.4 D.M. 236/89)
Art. 13 – Terminali degli impianti   (Riferimento Art. 4.1.5 e 8.1.5 D.M. 236/89)
Art. 14 – Servizi igienici     (Riferimento Artt. 4.1.6 e 8.1.6 D.M. 236/89)
Art. 15 – Cucine     (Riferimento Artt. 4.1.7 e 8.1.7 D.M. 236/89)
Art. 16 – Balconi e terrazze   (Riferimento Artt. 4.1.8 e 8.1.8 D.M. 236/89)
Art. 17 – Percorsi orizzontali   (Riferimento Artt. 4.1.9, 8.1.9 e 9  D.M. 236/89)

In vigore le direttive della Regione Veneto in edilizia 

Superamento delle barriere architettoniche, 
prescrizioni tecniche regionali

FATTI E NOTIZIE
Superamento delle barriere architettoniche, prescrizioni tecniche regionali
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Art. 18 – Collegamenti verticali   
Art. 19 – Scale     (Riferimento Artt. 4.1.10 e 8.1.10 D.M. 236/89)
Art. 20 – Rampe     (Riferimento Artt. 4.1.11 e 8.1.11 D.M. 236/89)
Art. 21 – Ascensori    (Riferimento Artt. 4.1.12 e 8.1.12 D.M. 236/89)
Art. 22 – Servoscala e piattaforme elevatrici  (Riferimento Artt. 4.1.13 e 8.1.13 D.M. 236/89)
Art. 23 – Autorimesse     (Riferimento Artt. 4.1.14 e 8.1.14 D.M. 236/89)
Art. 24 – Spazi esterni     (Riferimento Artt. 4.2 e 8.2 D.M. 236/89)
Art. 25 – Segnaletica     (Riferimento Art. 4.3 D.M. 236/89)
Art. 26 – Domotica

SEZIONE V – NORMATIVA DEROGATORIA
Art. 27 – Deroga alle prescrizioni tecniche
Art. 28 – Deroga per interventi su beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico
Art. 29 – Soluzioni alternative

SEZIONE VI – ALLEGATI
Allegato 1 – Modulo per l'asseverazione di conformità
Allegato 2 – Schemi grafi ci esemplicativi
Allegato 3 – Tabella di confronto tra ascensore e piattaforma elevatrice
Allegato 4 – Riferimenti giurisprudenziali

In particolare, del suddetto provvedimento regionale, si deve tenere presente quanto segue (alcune 
novità rispetto al D.M. 236/89).

Art. 3 – punto 3. I criteri di progettazione fanno riferimento al D.M. 14/06/1989 n. 236 come riportato alla 
SEZIONE IV. Laddove le nuove indicazioni riportate dalla DGRV 509/2010  differenzino da quanto analoga-
mente previsto dal D.M. 236/89, queste prevalgono su quanto riportato dallo stesso decreto ministeriale.

Art. 4 – lettera I)  Edifi cio e spazio privato aperto al pubblico. Sono compresi tutti quegli ambienti, spazi 
o edifi ci privati dove si svolga un'attività professionale organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio ed 
alla produzione di beni e servizi, quali, ad esempio, teatri, cinematografi , club privati, alberghi, ristoranti, 
centri commerciali, negozi, bar, ambulatori, studi professionali ed altri.

Art. 5 – punti 2. e 3.  Le disposizioni dettate dalla DGRV 509/2010 si applicano a seguito rilascio di Per-
messo di Costruire o D.I.A. per interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, riguardanti 
interi edifi ci o parti di questi.
Le stesse disposizioni si applicano comunque nel caso di interventi edilizi riguardanti anche soltanto le 
parti comuni (es. vani scala, cortili, giardini, accessi comuni), anche nel caso per interventi relativi a più 
del 50% - in volume o superfi cie lorda di pavimento - degli edifi ci (applicando la fattispecie più restrittiva).

Art. 6 
– punti 1. e 2. Gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione devono assicurare la visitabilità, come 
defi nita dall’art. 4 lettera R), quale condizione di conformità alla norma del titolo abilitativo di cui al D.P.R. 
380/01.
– punto 2.2. parti comuni. Negli edifi ci residenziali fi no a tre livelli, ivi compresi eventuali livelli sia 
interrati che porticati, è consentita la deroga all'installazione dell'ascensore o, in subordine, della piatta-
forma elevatrice, per l'accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione 
in un tempo successivo. 
In tutti gli altri casi l'ascensore deve essere installato.

FATTI E NOTIZIE
Superamento delle barriere architettoniche, prescrizioni tecniche regionali
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– punto 2.5. Gli edifi ci unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono dispensati dall'obbligo 
della visitabilità. Per questi va dimostrato il requisito dell'adattabilità, come defi nita dall'art. 4 lettera C).

Art. 8 – Documentazione per la presentazione del progetto:
1. Elaborati di progetto atti a dimostrare l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità
2. Relazione Tecnica
3. L'asseverazione di conformità come da modello di cui all'Allegato 1

Art. 9 – punto 2. Porte. Alla soglia della porta di accesso all'unità immobiliare è ammesso un dislivello non 
superiore ad 1 cm. con spigolo smussato, per favorire il rotolamento ed impedire l'inciampo.

Art. 16 – punto 2. Balconi e terrazze. I parapetti di balconi e terrazze formati da elementi disposti orizzontal-
mente sono ammessi solo se sono inclinati verso l'interno di almeno 10 gradi rispetto alla verticale ed abbiano 
un corrimano spostato verso l'interno di almeno 10 cm, ovvero se dotati di idonei accorgimenti di sicurezza, 
in modo da non risultare scalabili.

Art. 19 – scale 
– punto 3.  Nelle nuove costruzioni la larghezza delle scale ad uso comune deve avere una larghezza minima 
netta di cm 120, quelle interne alle unità abitative una larghezza minima netta di cm 100. In entrambi i 
casi è vietato l'utilizzo di gradini dalla pedata trapezoidale.

– punto 4. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere, per motivate ragioni, 
diminuita fi no ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fi no ad un minimo di cm 80. 
In entrambi i casi possono presentare gradini dalla pedata trapezoidale.

Art. 20 – Rampe
– punto 3. Nelle nuove costruzioni tutte le rampe dovranno avere una pendenza massima del 5% con piani 
di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ad una distanza massima di 10 m di sviluppo lineare della 
rampa che li precede.

– punto 4. Negli interventi di ristrutturazione tutte le rampe dovranno avere una pendenza massima dell'8% 
con piani di stazionamento profondi almeno 150 cm posti ad una distanza massima di 10 m di sviluppo lineare 
della rampa che li precede.

Art. 23 – autorimesse  
– punto 2. Nel caso di edifi ci condominiali con più di 10 autorimesse o posti auto, deve essere previsto 
uno spazio a parcheggio ad uso condominiale delle dimensioni di m 3,20 x m 2,50 per gli eventuali disabili. 
Il numero di tali posti macchina deve essere previsto nella misura minima di 1 ogni 50 posti o frazione e 
devono essere ubicati in prossimità degli accessi e dei collegamenti verticali.

Art. 24 – spazi esterni   
– punto 3. Per quanto riguarda i parcheggi riservati disposti 
parallelamente (parcheggi in linea) al senso di marcia, la
lunghezza deve essere non inferiore a m 6,20 e larghezza
non inferiore a m 2,00.

Fiorenzo Furlani



27Maggio 2010

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Iva in edilizia - Quiz

il Geometra veronese

27

Iva in edilizia
Tutto quello che c’é da sapere su Iva e sgravi fi scali in edilizia 

Il quiz: quanto ne sai dell’Iva?
Domande semiserie sulla normativa Iva, spesso farraginosa e molto più complicata
di quel che non si creda!

A - Quando si applica la legge Tupini (n.408/1949) che prevede l’Iva agevolata al 10%?

1 - Costruzione di case non di lusso, con almeno il 75% della superfi cie destinato ad abitazione e massimo il  
 10% della superfi cie destinato ad uso commerciale

2 – Costruzione di case non di lusso, con almeno il 50% della superfi cie destinato ad abitazione e massimo il  
 25% della superfi cie destinato ad uso commerciale

3 – Costruzione di unità immobiliari inserite in villaggi turistici, ubicati in parchi naturali

B - Cosa si intende per abitazione di lusso?

1 – Unità immobiliare dalla superfi cie superiore ai 240 metri quadrati, senza conteggiare balconi, terrazze,  
 soffi tte, cantine e posto auto

2 – Unità immobiliare dotata di piscina di superfi cie superiore ai 50 metri quadrati

3 – Unità immobiliare dotata di giardino con essenze (piante) secolari

C - Che percentuale di Iva si applica agli interventi di recupero e contemporaneo ampliamento residenziale?

1 – Il 4% se l’edifi cio è un bene monumentale

2 – Il 10% per la parte recuperata e il 4% per la parte ampliata di un edifi cio non di lusso 
 destinato a prima casa 

3 – Il 20% per gli edifi ci di lusso destinati a prima casa

Iva ed agevolazioni fi scali in edilizia. Cosa sapere?
È questa la domanda da cui è nato lo speciale Iva in 
edilizia. La risposta ad un quesito capace di mettere 
in diffi coltà anche il più esperto dei professionisti.Per 
questo, all’argomento farraginoso e complesso quanto 
la normativa che lo disciplina, dedicheremo un appro-
fondimento suddiviso in tre parti.
A cominciare da questo numero in cui troverete la 
sezione relativa alle “Defi nizioni base”.
Nei numeri successivi tratteremo interessanti temi tra 
cui la Legge Tupini e le vendite. Prima, però, di ad-
dentrarci nel mondo dell’Iva, vi proponiamo il quiz 
Quanto ne sai dell’Iva? 
Un test fatto di domande semiserie sulla normativa.
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Punteggio:
da 50 a 40 complimenti! Sei un geometra informatissimo!

da 40 a 20 
non c’è male, ma ti conviene fare un ripasso... 
leggi attentamente nelle pagine successive...

da 20 a 0 
io speriamo che me la cavo... ti conviene studiare...

RISPOSTE

A 5 10 0

B 10 5 0

C 0 10 5

D 0 10 5

E 10 0 5

Nota: questo test è stato volutamente redatto per mettere in diffi coltà anche i professionisti più esperti. 
una sola risposta è esatta, alcune solamente realistiche, ma data la complessità della normativa, non sono vere.

D – Forniture: quando si applica l’Iva agevolata al 10% ?

1 – Acquisto di beni fi niti come panchine e fi oriere

2 – Acquisto e posa in opera di un bene fi nito (ad esempio mattonelle di rivestimento) in una ristrutturazio 
 ne, fi no alla concorrenza del costo della manodopera

3 – Acquisto di beni fi niti come il termoarredo per la costruzione di un’abitazione destinata a prima casa

E - Quando si usufruisce dell’Iva agevolata al 4% nella costruzione di un box auto?

1 – Se l’area è di pertinenza all’abitazione principale (cioè dove il committente risiede)

2 – Se l’area si trova in Zona a Traffi co Limitato (ZTL) e l’abitazione dista al massimo 500 metri

3 – Se l’area si trova in zona industriale ed è di pertinenza ad un capannone
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Defi nizioni base
Prima casa, requisiti, materiali, dichiarazioni

1. DEFINIZIONE DI PRIMA CASA
Sono previste agevolazioni fi scali per il trasferimento 
di case di abitazione non di lusso, e relative perti-
nenze, qualora gli acquirenti persone fi siche siano in 
possesso di determinati requisiti.

1.1. REQUISITI OGGETTIVI
L’immobile deve possedere le seguenti caratteristiche:
- casa di abitazione individuabile nelle categorie cata-
stali da A/1 a A/11, ad esclusione della categoria A/10 
(uffi ci e studi privati); pertinenze alla casa di abitazio-
ne individuabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.
- casa non di lusso come defi nita dal D.M. 02 agosto 
1969

Da tenere presente
• Devono intendersi fabbricati a prevalente destina-
zione abitativa le unità immobiliari classifi cate nelle 
categorie catastali da A/1 a A/11, ad esclusione della 
categoria A/10, a prescindere dal loro effettivo utiliz-
zo… devono considerarsi a prevalente destinazione 
abitativa i fabbricati aventi più del 50% della super-
fi cie sopra terra destinata ad uso abitativo privato 
(Circ. Min. n. 71/E del 07 aprile 2000).

• Il vincolo pertinenziale si realizza alla seguente du-
plice condizione: sussistenza di un rapporto funzio-
nale tra i due beni (presupposto oggettivo); volontà 
di destinare il bene accessorio a servizio e ornamento 
di quello principale (presupposto soggettivo) da parte 
del proprietario della casa principale o da chi ha un 
diritto reale sulla medesima.

1.2. REQUISITI SOGGETTIVI
L’acquirente o committente deve dichiarare, a pena di 
decadenza dall’agevolazione:
• Che l’immobile è ubicato:
a) nel comune in cui l’acquirente ha o stabilisca la 
residenza entro 18 mesi dall’acquisto; oppure
b) nel comune in cui l’acquirente svolge la propria 
attività; oppure 
c) ovunque nel territorio italiano nel caso di acqui-
rente cittadino italiano emigrato all’estero per ragioni 
di lavoro; oppure
d) nel comune in cui ha sede o esercita l’attività il 
soggetto da cui l’acquirente dipende nel caso di tra-
sferimento all’estero per motivi di lavoro.
• Di non essere titolare esclusivo o in regime di co-

munione dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abi-
tazione di altra casa di abitazione nel comune in cui 
è situato l’immobile agevolato;
• Di non essere titolare, neppure per quote anche in 
regime di comunione legale dei diritti di proprietà, 
usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra 
casa d’abitazione ubicata su tutto il territorio nazio-
nale acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge, 
usufruendo delle agevolazioni “prima casa” previste a 
partire dal 1982 in poi (cioè dalla cosiddetta “Legge 
Formica” n. 168 del 22.04.1982).

1.3. CAUSE DI DECADENZA
L’acquirente decade dai benefi ci qualora:
- renda dichiarazioni false nell’atto di acquisto
- non trasferisca entro 18 mesi la residenza nel Comune 
in cui è situato l’immobile oggetto di acquisto
- venda o doni l’abitazione prima che siano trascorsi 5 
anni dalla data di acquisto senza che, entro un anno 
da tale data, abbia acquistato un altro immobile da 
adibire a propria abitazione.

La decadenza dai benefi ci comporta l’obbligo di versare 
la differenza tra l’imposta calcolata in base all’aliquota 
applicabile senza agevolazione e l’imposta risultante 
dall’applicazione dell’aliquota agevolata, gli interessi di 
mora e una sanzione pari al 30% della differenza mede-
sima.

2. BENI FINITI 
Per “beni fi niti” si intendono quei beni che anche 
successivamente al loro impiego nella costruzione o 
nell’intervento di recupero non perdono la loro indivi-
dualità, pur incorporandosi nell’immobile.
Non si devono considerare “beni fi niti” quelli che, pur 
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essendo prodotti fi niti per il cedente, costituiscono 
materie prime e semilavorate per il cessionario, cioè 
per chi li impiega nella costruzione degli immobili
(es. mattoni, piastrelle, cemento) – Circ. Min. n. 
25/364693 del 03.08.1979. 

Elenco esemplifi cativo di “beni fi niti”  e  beni di “va-
lore signifi cativo” individuati dal Decreto Ministeriale 
del 29.12.1999:

• ascensori e montacarichi
• infi ssi esterni ed interni 
 (serramenti,  porte, basculanti, porte tagliafuoco, ecc.)
• sanitari e rubinetteria da bagni 
 (lavandini, vasche, ecc.)
• prodotti per impianti idrici
• prodotti per impianti di riscaldamento 
 caldaia, termosifoni, tubazioni, ecc.)
• prodotti per impianti elettrici (contatore, interrut- 
 tori, fi lo elettrico, video citofoni, ecc.)
• apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
• prodotti per impianti di sicurezza
• prodotti per impianti del gas (contatore, tubazioni, ecc.)

3. MATERIE PRIME E SEMILAVORATE
Le materie prime e semilavorate per l’edilizia vengono 
assoggettate ad aliquota I.V.A. ordinaria (Circ. Min. 
n. 14/330342 del 17 aprile 1981). Sono considerate 
materie prime/semilavorate (elenco esemplifi cativo):

Materiali inerti: argilla espansa, ghiaia, sabbia viva 
di cava e di fi ume, silicio e simili, ecc. Leganti e loro 
composti: vari tipi di calce, vari tipi di cemento, ges-
so, malta, ecc.

Laterizi: comignoli e canne fumarie, elementi in late-
rizio per solai, vari tipi di mattoni, ecc.

Ferro per cemento armato: vari tipi di acciaio per c.a.

Acciai per l’edilizia: tutti.

Manufatti e prefabbricati: in gesso, in cemento, 
laterocemento, ferrocemento ed altri composti, ele-
menti in calcistruzzo vibo-compresso, ecc.

Materiali per pavimentazione interna ed esterna: 
moquette, pavimenti in gomma e PVC, doghe in le-
gno, marmette, piastrelle di vario tipo, frammenti di 
lastra di pietra e marmo, ecc.

Materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, bi-
tuminosi e bituminati: bitume, guaine impermeabi-

li, isolanti fl essibili in gomma per tubi, polistirene 
espanso, fi bra di vetro, ecc.

Materiali e prodotti dell’industria lapidea (in qual-
siasi forma e grado di lavorazione): granito, pietre 
calcaree e silicee, pietre di gesso, travertino, tufi , 
porfi di, ecc.

Prodotti e sottoprodotti derivati dalla lavorazione 
dei materiali dell’industria lapidea: argilla, calce, 
granulati, pietrisco, sabbia, ecc.

Altri prodotti: battiscopa in legno, cornici, paraspi-
goli, idropitture e pitture murali, isolamenti termici, 
impermeabilizzazioni in gomma e materie plastiche, 
pannelli in legno, ecc.

4. IMPRESA COSTRUTTRICE
Per impresa costruttrice si intende “l’impresa che 
svolge, anche occasionalmente, attività di produzio-
ne di immobili per la successiva vendita, a nulla in-
fl uendo che la materiale esecuzione dei lavori sia da 
essa, in tutto o in parte, affi data ad altre imprese “ 
(Circ. Min. n. 45/5035192 del 2 agosto 1973).

5. SOGGETTO CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ DI COSTRU-
ZIONE DI IMMOBILI PER LA SUCCESSIVA VENDITA
“Si può considerare impresa che ha come oggetto 
esclusivo o principale dell’attività esercitata la ri-
vendita di fabbricati solo quella che, oltre che per 
espressa previsione contenuta negli atti societari, 
svolga effettivamente, in modo esclusivo o prevalen-
te, operazioni di vendita di fabbricati precedentemen-
te acquistati o costruiti“.

6. APPALTO
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, 
con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione 
a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un 
servizio verso un corrispettivo in danaro (art. 1655 
Codice Civile).

7. CESSIONE E FORNITURA CON POSA IN OPERA 
In considerazione della ratio dell’agevolazione, deve 
ritenersi che l’aliquota I.V.A. ridotta competa anche 
nell’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi 
mediante cessione con posa in opera di un bene, poi-
ché l’apporto della manodopera assume un particola-
re rilievo ai fi ni della qualifi cazione dell’operazione
(Circ. Min. n. 71/E del 10 aprile 2000).

Fiorenzo Furlani
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RIPORTARE I SEGUENTI SCHEMI A TUTTA PAGINA 
  

COSTRUZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON DI LUSSO QUANDO  
IL COMMITTENTE È IN POSSESSO DEI REQUISITI “PRIMA CASA” 

 
Spett.le 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

DICHIARAZIONE 
per richiesta di applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il __________________ , C.F.  _______________________, 

residente a  __________________________________ in via/loc. ___________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che l’immobile da costruirsi 

 
nel comune di:  _________________________ ,  in via/loc. ______________________________ 

distinto nel Catasto Terreni/Fabbricati:  ____________________________________________ 

in forza del seguente titolo abilitativo: _______________________________________________ 

avente per oggetto la costruzione di:________________________________________________, 

avrà, a costruzione ultimata, le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota I.V.A. 
del 4%  in virtù di quanto previsto dalla voce 39 della Tabella A – parte II – allegata al DPR 633 
del 26/10/1972 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Dichiara altresì di trovarsi 
nelle condizioni soggettive, richieste dalla medesima voce 39 per l’applicazione dell’I.V.A. 
agevolata. 
 
CHIEDE, pertanto, l’applicazione dell’aliquota I.V.A. nella misura ridotta del 4%. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che 
faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi  l’emissione della 
fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del 
DPR 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni. 
Il sottoscritto si impegna inoltre a rimborsare alla destinataria della presente dichiarazione le 
sanzioni che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a causa della non correttezza di 
quanto sopra attestato. 
 
Data, li ………………………. 

In fede. 
 

N.B.: il committente deve possedere i requisiti “prima casa” al momento dell’effettuazione di OGNI prestazione (es. al 
momento del pagamento degli stati d’avanzamento lavori) e non solo al momento di ultimazione dei lavori e/o all’atto 
della consegna del bene. 
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COSTRUZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI NON DI LUSSO QUANDO  

IL COMMITTENTE NON È IN POSSESSO DEI REQUISITI “PRIMA CASA” 
 
 
Spett.le 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

DICHIARAZIONE 
 

per richiesta di applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il __________________ , C.F.  _______________________, 

residente a  __________________________________ in via/loc. ___________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che l’immobile da costruirsi 

 
nel comune di:  _________________________ ,  in via/loc. ______________________________ 

distinto nel Catasto Terreni/Fabbricati:  _____________________________________________ 

in forza del seguente titolo abilitativo: _______________________________________________ 

avente per oggetto la costruzione di: ________________________________________________, 

 
avrà, a costruzione ultimata, le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota I.V.A. 
del 10% in virtù di quanto previsto dalla voce 127 – quaterdecies della Tabella A – parte III – 
allegata al DPR 633 del 26/10/1972 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.  
 
CHIEDE, pertanto, l’applicazione dell’aliquota I.V.A. nella misura ridotta del 10%. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che 
faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi  l’emissione della 
fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del 
DPR 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni. 
Il sottoscritto si impegna inoltre a rimborsare alla destinataria della presente dichiarazione le 
sanzioni che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a causa della non correttezza di 
quanto sopra attestato. 
 
 
Data, li ………………………. 
 
 
 

In fede. 
 



il Geometra veronese

Maggio 2010

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Iva in edilizia - Defi nizioni base

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  

SULLE UNITA’ RESIDENZIALI 
 
 
Spett.le 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

DICHIARAZIONE 
per richiesta di applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il __________________ , C.F.  _______________________, 

residente a  __________________________________ in via/loc. ___________________________ 

 
DICHIARA 

 
sotto la propria ed esclusiva responsabilità, che l’immobile oggetto d’intervento edilizio 

 
nel comune di:  _________________________ ,  in via/loc. ______________________________ 

distinto nel Catasto Terreni/Fabbricati :  ____________________________________________ 

in forza del seguente titolo abilitativo: _______________________________________________ 

avente per oggetto:______________________________________________________________, 

avrà le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota I.V.A. del 10% in virtù di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 18 della Legge 24.12.2007 n° 244 come modificato dall’art. 2, 
comma 15 della legge 22.12.2008 n° 203, in applicazione ai sensi del punto 127 - quaterdecies della 
Tabella A – parte III – allegata al DPR 633 del 26/10/1972 . 
 
CHIEDE, pertanto, l’applicazione dell’aliquota I.V.A. nella misura ridotta del 10%. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che 
faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi  l’emissione della 
fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del 
DPR 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni. 
Il sottoscritto si impegna inoltre a rimborsare alla destinataria della presente dichiarazione le 
sanzioni che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a causa della non correttezza di 
quanto sopra attestato. 
 
Data, li ………………………. 
 

In fede. 
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BENI FINITI 

 Acquisto di beni finiti destinati alla costruzione di unità immobiliari non di lusso 
 
Spett.le 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

DICHIARAZIONE 
per richiesta di applicazione dell’I.V.A. ad aliquota ridotta 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _________________________ il __________________ , C.F.  _______________________, 

residente a  __________________________________ in via/loc. ___________________________ 

 
DICHIARA 

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, 
 

che l’acquisto di __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

presso la Vostra ditta è destinato alla costruzione di un fabbricato,  

nel comune di:  _________________________ ,  in via/loc. ______________________________ 

distinto nel Catasto Terreni/Fabbricati:  ____________________________________________ 

in forza del seguente titolo abilitativo: _______________________________________________ 

avente per oggetto la costruzione di:________________________________________________ , 

con le caratteristiche oggettive per poter beneficiare dell’aliquota I.V.A. del 4%  in virtù di quanto 
previsto dalla voce 24 della Tabella A – parte II – allegata al DPR 633 del 26/10/1972 ed eventuali 
successive modificazioni ed integrazioni. Dichiara altresì di trovarsi nelle condizioni soggettive, 
richieste dalla medesima voce 39 per l’applicazione dell’I.V.A. agevolata. 
 
CHIEDE, pertanto, l’applicazione dell’aliquota I.V.A. nella misura ridotta del 4%. 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto o circostanza che 
faccia venir meno il diritto alla sopra indicata agevolazione, al fine di consentirVi  l’emissione della 
fattura integrativa per la differenza di aliquota, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del 
DPR 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni. 
Il sottoscritto si impegna inoltre a rimborsare alla destinataria della presente dichiarazione le 
sanzioni che la stessa fosse eventualmente condannata a pagare a causa della non correttezza di 
quanto sopra attestato. 
 
Data, li ………………………. 

                  In fede    
                                                                   ---------------------- 
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I fatti su cui la Suprema Corte era chiamata a pro-
nunciarsi erano, di per sé, abbastanza semplici. Un 
geometra, nel cui studio professionale erano stati rin-
venuti quattro computer con installati, su ciascuno 
di essi, due diffusissimi programmi operativi (Offi ce 
2000 e Windows 2000) sprovvisti delle relative licenze 
d'uso, venne rinviato a giudizio davanti al Tribunale 
di Rovereto con l'imputazione di aver abusivamente 
duplicato quegli stessi programmi.
La difesa sostenne, con ragione, che non vi fos-
se alcuna prova che la duplicazione illecita di quei 
programmi utilizzati dalle postazioni di lavoro dello 
studio professionale fosse stata realizzata dal titolare 
dello studio.
Il giudice di primo grado, pur convenendo con la dife-
sa su tale dato di fatto, condannò egualmente il pro-
fessionista, ritenendo che allo stesso fosse addebita-
bile un altro reato previsto dalla stessa norma - l'art. 
171-bis della legge sul Diritto d'Autore - e cioè la 
detenzione, per trarne profi tto, a scopo commerciale 
o imprenditoriale, di programmi su supporti sprovvi-
sti del marchio SIAE. Il Pubblico Ministero non fece 
appello, al contrario della difesa del geometra che, 
sostanzialmente, sostenne l'erroneità della sentenza 
emessa dal Tribunale che aveva arbitrariamente esteso 
la norma - che, come si è visto, fa riferimento al solo 
scopo commerciale od imprenditoriale - anche al ben 
diverso caso dell'esercizio di attività libero-professio-
nale, quale è quella di geometra. 
Paradossalmente, la Corte d'Appello di Trento, dan-
do ancora una volta almeno implicitamente ragione a 
queste argomentazioni della difesa, nuovamente con-
dannava il professionista. Il giudice di secondo grado, 
in buona sostanza, tornava alla prima impostazione 
dell'accusa e sosteneva che il professionista dovesse 
essere ritenuto responsabile - non più della detenzio-
ne dei programmi privi del marchio SIAE, per la qua-
le si poneva appunto il problema se un'attività quale 

quella di geometra rientrasse tra quelle commerciali o 
imprenditoriali - ma della duplicazione stessa di quei 
programmi. Il ragionamento, in sintesi, era che il geo-
metra o avesse realizzato direttamente l'illecita dupli-
cazione, oppure vi avesse concorso commissionandola 
a qualcun altro. Un pò, per fare un esempio, come 
sostenere che colui che viene trovato subito dopo un 
furto in appartamento in possesso del bottino, non 
possa essere che il ladro stesso o, in alternativa, il 
suo complice. Ed il complice - tecnicamente il con-
corrente - nel nostro ordinamento risponde del reato 
esattamente come colui che lo ha commesso.
Su ricorso della difesa del professionista, la Corte di 
Cassazione, con la sentenza di cui ci stiamo occu-
pando, sembra essere riuscita a mettere ordine alla 
questione. Cosa, come si vedrà, in realtà tutt'altro 
che facile, soprattutto a causa dei gravissimi errori 
commessi dal legislatore in questa materia ai quali, 
come esplicitamente asserito nel provvedimento, non 
è concesso al giudice ovviare.
I principi enunciati nella decisione che, per inciso, ha 
mandato assolto l'imputato - possono essere sintetiz-
zati come segue.
In primo luogo, chiunque, privato, libero professioni-
sta o imprenditore, è destinatario del divieto di dupli-
cazione di programmi informatici.
E, ove disattendendo tale divieto, realizzi direttamen-
te tale duplicazione o dia incarico ad altri di realizzar-
la, risponde del relativo reato, punito con la non lieve 
pena della reclusione da sei mesi a tre anni congiun-
tamente alla multa da € 2.582 ad € 15.493.
Peraltro, la prova di tale duplicazione diretta o per 
interposta persona, non può essere data dalla semplice 
detenzione dei relativi programmi. E ciò in quanto gli 
stessi potrebbero essere stati, per esempio, già instal-
lati sul computer al momento dell'acquisto.
In secondo luogo, la mera detenzione di questi pro-
grammi da parte del libero professionista non costitu-
isce reato. Ciò per due ordini di ragioni.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione appare di particolare interesse per 
tutti coloro che svolgano attività libero professionale, stante l'ormai irrinunciabile 
apporto che gli strumenti informatici forniscono, tra l'altro, anche in queste attività 
economiche.
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Primariamente, perché la semplice detenzione è puni-
ta - come sin dall'inizio aveva esattamente sostenuto 
la difesa del professionista trentino - solo quando la 
stessa sia non solo fi nalizzata a scopo di profi tto - ed 
il risparmio di spesa tra un programma originale ed uno 
pirata vi rientrerebbe in pieno - ma anche ad ulteriore, 
congiunto, scopo commerciale o imprenditoriale. 
Ma le attività libero professionali, come è noto a 
chiunque e come riconosciuto dalla Suprema Corte 
nella sentenza in commento, non rientrano tra le at-
tività defi nibili come imprenditoriali nel nostro ordi-
namento giuridico. 
Né la comune natura economica delle stesse può rile-
vare in materia penale ove, come si sa, vi è il divieto 
di analogia. Cioè il divieto di estendere una regola 
che disciplina alcuni casi - nel nostro, l'esercizio di 
attività commerciali o imprenditoriali - ad altri casi 
non previsti ma simili ai primi.
L'altro ordine di ragioni che impedisce di punire simili 
casi di detenzione di copie pirata, valida non solo per 
i professionisti ma per tutti, discende da una compli-
cata serie di errori commessi dal nostro legislatore.
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In estrema sintesi, il reato di detenzione di copie 
pirata di programmi informatici è stata impernia-
ta sul contrassegno SIAE, e non già sulla semplice 
mancanza di licenza. 
Ma una sentenza del 2007 della Corte di Giustizia 
europea, direttamente applicabile anche dai giudici 
italiani, ha ritenuto che, a causa di una perduran-
te inottemperanza del nostro paese ad un obbligo 
di comunicazione agli organi comunitari, le nor-
me sull'apposizione del marchio SIAE sui supporti 
contenenti programmi informatici violino una di-
rettiva dell'Unione Europea - allora ancora CEE - 
del lontano 1983.
Ebbene, non operando per questi motivi l'obbligo di 
apposizione del marchio SIAE, è chiaro che risultano 
di fatto non operative le norme che puniscono, tra 
l'altro, la detenzione di supporti sprovvisti di quel-
lo stesso marchio.
Non c'è che dire. Con riferimento a questo ultimo pun-
to, si è al cospetto di un vero pasticcio all'italiana. 
Al quale, come detto, la Corte di Cassazione non pote-
va e non può porre rimedio.

Paolo Chiariello
   da “Prospettive Geometri" 
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Cassa Previdenza, convenzione
per l’erogazione di prestiti e fi nanziamenti 
Elevato il limite di età per accedere al prestito e nuova convenzione
per pensionati e pensionandi

Si fa seguito alla ns. circolare del 14 ottobre 2009, 
prot. 81/SDG per comunicare che il Consiglio di Am-
ministrazione ha stabilito di elevare da 35 a 60 
anni il limite massimo di età per accedere alla 
richiesta di fi nanziamento di cui all’oggetto, ferme 
restando tutte le altre condizioni.
L’innalzamento del limite di età per richiedere il pre-
stito è fi nalizzato a sostenere con fi nanziamenti age-
volati la categoria degli iscritti nell’esercizio della 
professione, soprattutto in questo momento storico 
di congiuntura generale.
Confi dando nella consueta fattiva collaborazione da 
parte di codesti Collegi nel dare la più ampia diffu-
sione alla modifi ca introdotta, sì porgono cordiali 
saluti.

Roma, 29 aprile 2010   

Riportiamo il testo della citata comunicazione
prot. 81 del 14.10.2009 

Oggetto - Convenzione B.P.S. per l’erogazione dei 
prestiti ai giovani iscritti.

Si comunica che, dal 7 ottobre 2009, è attiva la pro-
cedura per la richiesta on-line dei prestiti di cui alla 
convenzione in oggetto.
L’accordo sottoscritto dal Presidente CIPAG con la 
Banca Popolare di Sondrio, introduce nuove oppor-
tunità, a benefi cio dei giovani associati, volte a con-
sentire, attraverso l’accesso agevolato ai prestiti, lo 
sviluppo della libera professione.

Tale convenzione, in particolare, prevede:

- La concessione di fi nanziamenti fi nalizzati all’ac-
quisto di attrezzature, strumenti e/o arredi necessari 
allo svolgimento dell’attività professionale riservata 
ai geometri richiedenti iscritti da almeno due anni 
alla Cassa e con età inferire o pari a 35 anni;

- Un importo massimo erogabile, pari all’80% delle 
spese documentate per l’acquisto di beni strumentali 
e funzionali all’esercizio della libera professione al 
netto dell’IVA, con un minimo di 5.000,00 euro e un 
massimo pari a 25.000,00 euro;

- La durata del fi nanziamento per minimo 1 anno e 
massimo 5 anni altre al periodo di preammortamento 
intercorrente tra la data di erogazione e la prima 
scadenza di rata;

- La periodicità del rimborso trimestrale con rate 
posticipate comprensive di capitale e interessi sca-
denti il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre 
di ciascun anno;

- II tasso nominale annuo fi sso, pari al 4,50% per i 
prestiti erogati nell’anno 2009;

- Le spese di istruttoria che ammontano a euro 
30,00 per erogazioni fi no a euro 15.000,00 e euro 
50,00 per gli importi superiori;

- Le spese d’incasso ammontano a euro 1,50 per 
ciascuna rata;

- La possibilità di estinzione anticipata del presti-
to in corrispondenza della scadenza di ciascuna rata 
la commissione è pari all’1% sul capitale residuo.

Attraverso l’accesso all’area riservata del portale - 
www.cassageometri.it - è possibile compilare diret-
tamente l’apposito Form di richiesta, visualizzare il 
regolamento e simulare il calcolo della rata.
Nel confi dare nella consueta fattiva collaborazione 
da parte di codesti Collegi e nella più ampia diffu-
sione alla presente informativa, invio cordiali saluti.
     

  Dott. Franco Minucci 
Il Direttore Generale
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Roma, 12 maggio 2010

Oggetto - Finanziamento a pensionati e pensionandi.
Si comunica che la CIPAG ha stipulato una nuova con-
venzione con la Banca Popolare di Sondrio e Logos 
Finanziaria S.p.A., per l’erogazione di fi nanziamenti 
contro cessione del quinto della pensione.
Di seguito sono evidenziate le principali caratteristi-
che e condizioni del servizio;
Benefi ciari: oltre ai pensionati, anche i pensionandi 
che alla data del pensionamento palesano un debito 
contributivo nei confronti della Cassa;
Requisiti del benefi ciario: età massima alla scaden-
za del prestito 80 anni;
Importo erogabile: massimo € 50.000,00;
Durata: minimo 36 mesi - massimo 120 mesi;
Tassi di interesse: TAN del 6,95°lo e TAEG - riferito 
ad un richiedente di 60 anni di età - indicativamente 
dell’8,77% e del 9,45%, rispettivamente per 60 e per 
120 rate. I tassi saranno adeguati proporzionalmente 
alle variazioni in aumento o diminuzione del tasso 
di riferimento e tali adeguamenti non comporteranno 
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alcuna variazione ai fi nanziamenti già erogati;
Polizza assicurativa: Obbligatoria - costo variabile 
per età, importo e durata prestito, più spese di emissione;
Commissioni: nessuna;
Spese di istruttoria: € 250,00
Modalità di pagamento rate: trattenuta diretta su 
rata pensione (cessione del quinto) facendo salvo il 
trattamento minimo previsto dalla legge.
Gli iscritti interessati al servizio potranno inoltrare la 
domanda di fi nanziamento inserendo i dati necessari 
in un form presente all’interno dell’area riservata del 
sito istituzionale della Cassa (www.cassageometri.it) 
al quale potranno accedere con la propria password. 
A seguito della richiesta la società Logos tempestiva-
mente prenderà contatto con il richiedente per pro-
seguire I’iter e svolgere tutte le attività necessarie a 
consentire l’erogazione del prestito.
Cordiali saluti 

Dott. Franco Minucci 
Il Direttore Generale
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ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo del 19 aprile 2010

Nuove iscrizioni Albo
n. 3313)  geom. Fontana Roberta – via Moraron, 180 – Zimella
n. 3314)  geom. Polacco Marco – via Siro Contri, 34 – Cazzano di Tramigna

Cancellazione per dimissioni
n. 1425) geom. Catalano Angelo – corso Milano, 191– Verona

Variazioni di indirizzo
geom. Modena Karim – via L. Einaudi, 15 – Grezzana (abitazione-studio)
geom. Rossignoli Niccolò – via Zampieri, 5/a – Verona (abitazione-studio)
geom. Rapisarda Giovanni – via Centro, 60/a – Verona (studio)
geom. Nicolis Silvia – via Roverina, 17 –  S.Pietro In Cariano (abitazione-studio)
geom. Mantovani Cristian – via Suor Igilda Tosini, 31/a – Veronella (abitazione-studio)

Registro Praticanti
n. 3841) geom. Bertani Matteo, Verona – presso arch. Benedetti Cesare, Verona

Consiglio Direttivo del 19 aprile 2010
Variazioni Albo

XX EDIZIONE PREMIO NAZIONALE  ITALIA LETTERARIA
Premio per opere inedite

Allo scopo di lanciare i nuovi autori è stata bandita, con una formula nuova, la XX edizione del 
“Premio Nazionale Italia Letteraria” che si articola in 5 sezioni ed è per opere inedite di 
narrativa: romanzo, racconto, raccolta di racconti, letteratura per l’infanzia: romanzo per ragazzi, 
racconto per ragazzi, raccolta di favole, fi aba, poesia, teatro e saggistica. La scadenza è fi ssata, 
improrogabilmente, al 15 settembre 2010. Il bando di concorso va richiesto a: “Premio Nazionale 
Italia Letteraria” – Casella Postale 938 – 20123 MILANO. Le opere vincitrici e fi naliste saranno 
pubblicate dalla casa Editrice Italia Letteraria.

www.italialetteraria.com       e-mail: redazione@italialetteraria.com
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Nuove iscrizioni Albo
n. 3315) geom. Padovani Elisa – via G. Marconi, 50 – Erbè
n. 3316) geom. Schiavetti Luca – via Sottoriva, 8 – Isola della Scala
n. 3317) geom. Campara Nicole – via Paravanto, 10 – Roverè Veronese
n. 3318) geom. Rama Katia – via Colle Masua, 20 - Negrar

Iscrizioni per trasferimento
n. 3319) geom. Binotto Enrico – vicolo Pola, 2/3 – S.Pietro/Lavagno

Cancellazione per dimissioni
n. 3222) geom. Rossi Marco – via Teiolo, 49 – Albaredo d’Adige

Variazioni di indirizzo
geom. Cattazzo Renzo – via S.D’Acquisto, 12 – Badia Calavena (studio)
geom. Ferrazza Patrizia – via L.Negrelli, 59 – Verona (abitazione)

Registro Praticanti
n. 3842) geom. Santonino Vincenzo, Legnago – presso arch. Bozzolin Massimo, Verona

Consiglio Direttivo del 17 maggio 2010
Variazioni Albo

il Geometra veronese
ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO
Consiglio Direttivo del 17 maggio 2010


