
2
GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRESETTEMBRE

Anno XLVII n°2 - FEBBRAIO 2007 - Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Verona

COLLEGIO dei GEOMETRI - Società Cooperativa Geometri Veronesi - Vicolo Orologio, 3 - 37129 VERONA

Seminario “La relazione paesaggistica”

La stazione GPS permanente di Verona

Immobili, valori catastali ed effetti fiscali

Catasto e revisione degli estimi

Trasferimento immobili ed edilizia convenzionata

ilGeometra veronese
Mensile di informazione ed aggiornamento professionale

Bollettino N2.qxd:Collegio Geometri Bolletino-Gennaio.qxd  9-03-2007  11:44  Pagina 1



Febbraio 2007

ANNO XLVII - n°2 febbraio 2007
Sommario

Pubblicazione Mensile
del Collegio dei Geometri
di Verona e Provincia
Autorizzata dal Trib. c.p. di VR
con decreto n. 140 del 22 dicembre 1960.

Redazione-Amministrazione
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3
Tel. 045 8031186 - Fax 045 8009861
www.collegio.geometri.vr.it
e-mail: sede@collegio.geometri.vr.it

Direttore Responsabile
Geom. Domenico Romanelli

Comitato di Redazione
Geom. Gianluca Fasoli 
Geom. Fiorenzo Furlani
Geom. Davide Sabaini

Segretario di Redazione
Rag. Maurizio Buin

Progetto Grafico
e Coordinamento Editoriale
tagliani,grigoletti snc
37121 Verona - Via Macello, 17
Tel. 045 8009179 - Fax 045 8018980
www.tagliani,grigoletti.it

Pubblicità
OEPI Pubblicità
37122 VERONA - P.zza Cittadella, 9
Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490
e-mail:oepipubblicita@virgilio.it

Stampa
Sprinter srl - Via Meucci, 24
37036 SAN MARTINO B.A. (VR)

Editore
Società Cooperativa
Geometri Veronesi
37129 VERONA - Vicolo Orologio, 3

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.

L’EDITORIALE

VITA DEL COLLEGIO

FATTI E NOTIZIE

ATTI E DOCUMENTI DEL COLLEGIO

La formazione permanente, una importante
leva per lo sviluppo, ma anche per la sopravvivenza
stessa della nostra professione 1

La relazione paesaggistica, uno strumento
di lavoro o un obbligo normativo?                                        3

La stazione GPS permanente di Verona, una nuova
iniziativa del Collegio e dell’Agit per i topografi veronesi  7

Docfa telematico e Pregeo 9, 
tanti pro e qualche contro                                                 9

Professioni difficili, il coordinatore della sicurezza         11

La rivoluzione negli estimi immobiliari             13

Avvisi e notizie agli iscritti                                                    15

I pagamenti nell’atto notarile 
dopo la “Riforma Bersani”                                               17

Valori catastali degli immobili e loro effetti fiscali 21

Catasto, la revisione degli estimi ritorna 
alla competenza statale                                                  33

Trasferimenti di immobili e edilizia convenzionata,
guida alle novità su Iva e Registro                                  37

Consiglio Direttivo del 16 gennaio 2007 40

Consiglio Direttivo del 5 febbraio 2007 41

Bollettino N2.qxd:Collegio Geometri Bolletino-Gennaio.qxd  9-03-2007  11:45  Pagina 7



La formazione permanente, una importante 
leva per lo sviluppo, ma anche per la 
sopravvivenza stessa della nostra professione

L’importanza della formazione. Sembra il solito ar-
gomento trito e ritrito, ma forse non è ancora pas-
sato il concetto che l’aggiornamento professionale
è la condicio sine qua non, il presupposto fonda-
mentale, non solo per il successo della nostra atti-
vità professionale, ma per la sua stessa sopravvi-
venza.
Il mondo delle professioni è in forte fermento: con il
Governo Prodi si sono aperti numerosi fronti caldi.
Dalla fiscalità al ruolo stesso degli Ordini. 
Non entro nel merito dell’evoluzione che prende-
ranno gli orientamenti indicati dal Governo, è presto
per esprimersi, dato che siamo ancora in una fase
di annunciato cambiamento.
Non è mai troppo presto, invece per prepararsi al
cambiamento: qualunque sia la direzione normativa
presa dallo Stato, e premesso che, sicuramente, fa-
remo sentire con forza la nostra voce nelle sedi op-
portune, noi dovremo essere pronti. 
Dovremo essere pronti a viverlo questo cambia-
mento. In un contesto mutevole ed incerto quale
quello in cui viviamo dobbiamo necessariamente
aggiornarci per avere le conoscenze necessarie a
trasformare le novità in opportunità per lo sviluppo
delle nostre professioni. L’informatizzazione della
progettazione e della gestione delle pratiche, le
nuove tecniche costruttive, oggi la formazione del
geometra deve essere a 360 gradi. Deve, perché
non è solo l’attuale contesto in cui operiamo che lo
impone, ma il nostro stesso Codice Deontologico.
Ogni geometra deve accumulare un certo numero
di crediti formativi all’anno, individuato dal Consi-
glio Nazionale a seconda dell’età anagrafica e pro-
fessionale, indicata dagli anni di iscrizione all’albo.

La sperimentazione del progetto di formazione per-
manente è iniziata da gennaio e il Collegio ha voluto
testate la volontà formativa degli associati con un
primo seminario, “La relazione paesaggistica, fina-
lità e contenuti” che si è tenuto a metà febbraio” e di
cui troverete un resoconto all’interno di questo nu-
mero. La partecipazione è stata altissima: 496 iscritti,
presumibilmente 450 professionisti, geometri, che
hanno accumulato tre crediti formativi a testa.
Il Collegio ha intenzione, quindi, di proseguire su
questa strada, poiché la formazione attraverso i se-
minari agevola gli associati, che concentrano le ore
di formazione (e i relativi crediti) in tempi ristretti, la-
sciando maggior tempo allo svolgimento della pro-
fessione. Inoltre vi è maggior possibilità di confronto
e scambio di opinioni tra colleghi, il che rappresenta
un ulteriore motivo di crescita professionale, ma
anche personale.

Ultimo, ma non meno importante, motivo per cui
punteremo ancora all’organizzazione di seminari, la
visibilità che si dà al Collegio, e dunque alla profes-
sione stessa del Geometra. Al seminario sulla rela-
zione paesaggistica hanno partecipato personalità
del mondo politico e del settore delle costruzioni,
nonché i vertici degli ordini professionali coinvolti, e
ne è stato dato risalto anche sui media locali.
Confido quindi che anche il seminario che il Col-
legio intende organizzare per l’inizio dell’estate,
sulla nuova normativa anti-sismica, raccoglierà gli
stessi consensi. A questo proposito invito tutti gli
associati a segnalare gli argomenti da approfondire
in quella occasione o a dare il proprio fattivo contri-
buto nell’organizzazione.

a cura del Presidente Domenico Romanelli

1Febbraio 2007

L’EDITORIALE
ilGeometra veronese
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La relazione paesaggistica,
uno strumento di lavoro o un obbligo normativo?

La relazione paesaggistica,
uno strumento di lavoro o un obbligo
normativo?
Il Collegio dei Geometri di Verona, nel convegno
tenutosi il 22 febbraio, ha fatto il punto sulla nuova
norma che prevede l’obbligo di presentazione
della relazione paesaggistica alle Soprintendenze
competenti per tutti gli interventi in aree vincolate.
Uno strumento che dovrà essere visto dai proget-
tisti quale utile strumento per migliorare la qualità
dei progetti, e non solo come un obbligo normativo.
Sono intervenuti, tra gli altri, l’Architetto Giorgio
Forti, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di
Verona, Roberto Uboldi, l’Assessore all’Edilizia
Privata Elio Pernigo, Roberto Brugnoli del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali, Pasquale
Bruno Malara, direttore regionale per i Beni Cultu-
rali Paesaggistici del Veneto, e Cristina Salerno,
dirigente del Settore Ed. Privata del Comune di
Verona.

A partire dallo scorso luglio è diventata obbligatoria
la redazione della Relazione Paesaggistica, da alle-
gare alla domanda di autorizzazione necessaria per
gli interventi in aree vincolate.
Un ulteriore adempimento normativo, reso gravoso
dalla richiesta di molti Comuni di allegare alla rela-
zione paesaggistica studi di impatto ambientale su base fotografica (rendering) che possono richiedere

diverse ore di lavoro. Ma la Relazione Paesaggistica
può e deve diventare uno strumento di lavoro utile
ai tecnici, per migliorare la qualità dei progetti.

Per questo il Collegio dei Geometri di Verona ha or-
ganizzato  il seminario “La relazione paesaggistica, 
finalità e contenuti”, per aiutare i colleghi a confron-
tarsi con questo nuovo modo di lavorare. 
«Abbiamo ritenuto necessario organizzare questo
seminario per cercare di ricevere spiegazioni e in-
dirizzi  chiari utili alla redazione della relazione
paesaggistica - ha affermato aprendo i lavori, Do-
menico Romanelli, Presidente del Collegio dei
Geometri di Verona - Per ogni progettista è molto
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La relazione paesaggistica,
uno strumento di lavoro o un obbligo normativo?

importante capire come agire, perché questo può
fare la differenza tra il vedersi accogliere o rifiu-
tare  un progetto dalla Soprintendenza ai Beni
Ambientali”.
La parola d’ordine che ha fatto scattare la neces-
sità di questo seminario è “contestualizzazione”:
«un progetto deve nascere nel territorio, deve es-
sere contestualizzato e deve quindi “dialogare” con
la zona in cui è inserito per poter attuare una poli-
tica di tutela del paesaggio e dell’ambiente». 
“L’edilizia deve essere di qualità e non più di quan-
tità - ha commentato Roberto Uboldi, Assessore al-
l’Urbanistica del Comune di Verona - come lo è
stato nel passato. Prendiamo ad esempio, la Ger-
mania, dove nelle aree urbanizzate sono state fatte
scelte anche molto coraggiose, ma sempre nel
pieno e totale rispetto del paesaggio extraurbano”.
I lavori del seminario sono stati moderati dall’archi-
tetto Giorgio Forti che, prima di affrontare l’argo-
mento, ha cercato di spiegare tre semplici parole -
“paesaggio, immagine, e territorio” - per poter co-
struire una base linguistica chiara su cui proseguire
il confronto. Per Forti è necessario «cercare l’equi-
librio tra trasformazione e conservazione, tra beni
culturali e territorio.

L’Italia è prima nel mondo per patrimonio culturale
e ambientale, ci sono due possibilità: o imbalsa-
mare tutto o trasformare. Considerando che il pae-
saggio non è solo territorio, ma significa anche im-
magine, uomini e contenuti, intervenire diventa dif-
ficile, ecco perché la relazione paesaggistica è
un’opportunità per approfondire e studiare il con-
testo». Gli esempi a Verona si sprecano quando si
parla di contenuti, a partire dalla collina: «Sono zone
in cui c’erano vigneti ed uliveti, anche se in un an-
golo si può costruire è importante ricordare la desti-
nazione d’uso storica della zona». 
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La relazione paesaggistica,
uno strumento di lavoro o un obbligo normativo?

Scendendo a valle il pensiero di Forti si ferma in
Piazza Erbe: «Se cambiano le condizioni devono
cambiare anche le leggi: se per esempio si vuole
mantenere il mercato ortofrutticolo della città, così
come era anticamente, allora il Comune deve dare
delle sovvenzioni e degli incentivi, così si mettono in
atto dei circoli virtuosi che salvaguardano l’am-
biente».
La relazione paesaggistica va presentata al Co-
mune, che a sua volta lo presenterà alla sovrinten-
denza ai beni Ambientali.
I primi che leggono il documento sono i tecnici del
settore edilizia privata. Cristina Salerno, Dirigente
del Settore Edilizia Privata del Comune di Verona,
saluta con entusiasmo la nuova legge: «Il fatto che
la relazione paesaggistica diventi obbligatoria deve
essere visto dai professionisti come un occasione
per lavorare meglio.
Credo che debbano prendere coscienza di tutto
l’insieme nel quale sono chiamati ad intervenire,
certo le richieste del cliente sono importantissime,
ma non devono essere l’unico parametro che guida
l’intervento». 
Il ragionamento trova concretizzazione in provincia
di Verona, dove soprattutto sulle colline è grande la
porzione di territorio vincolato e dove sarà istituito
il Parco della collina con il nuovo Pat. 
Ragionamento che ha visto concordi anche l’As-
sessore all’Edilizia Privata del Comune di Verona,
Elio Pernigo, e Ruben Sagredin, Presidente della
Commissione Nazionale Ambiente Territorio del
Consiglio Nazionale Geometri, intervenuti in aper-
tura dei lavori.

Al convegno sono intervenuti anche Roberto Bru-
gnoli del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
Pasquale Bruno Malara, direttore regionale per i
Beni Culturali Paesaggistici del Veneto; il loro inter-
vento ha ripreso la relazione dell’architetto Forti il-
lustrando le fonti storiche e normative che regolano
gli interventi in aree e su immobili vincolati; i relatori
non hanno tralasciato un cenno alle recenti notizie
di cronaca concernenti la demolizione di alcuni
“ecomostri” a testimonianza che il paesaggio, il ter-

ritorio e l’ambiente sono alla ribalta delle cronache
oltre che sotto gli occhi di tutti.
Il convegno è stato bene accolto anche dall’Ordine
degli Architetti, che sono intervenuti numerosi e
rappresentati dal Presidente Arnaldo Toffali.

I criteri di redazione della relazione paesaggistica,
prevista dal Codice dei beni culturali e del pae-
saggio (art. 146, comma 3 del D.Lgs 42 del 22 gen-
naio 2004) sono contenuti nel Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre
2005. 
Il recente “schema di accordo” tra il Ministero per i
Beni Culturali e la Regione Veneto (allegato A alla
Dgr n. 3733 del 05 dicembre 2006)  amplia notevol-
mente la casistica in cui è possibile l’applicazione
della relazione semplificata.

Maurizio Bonaldi
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La stazione GPS permanente di Verona, una nuova 
iniziativa del Collegio e dell’Agit per i topografi veronesi

La stazione GPS permanente di Verona, 
una nuova iniziativa del Collegio 
e dell’Agit per i topografi veronesi
Uscito da scuola, cominciato il praticantato, mi
sono trovato in mezzo ad un campo con l’occhio su
un cannocchiale a leggere i tre fili  su una stadia in
legno. Calcoli a mano, goniometro gigantesco sul
tecnigrafo, ore di paziente disegno e il piano quo-
tato prendeva forma.Oggi accendo il ricevitore GPS
premo qualche bottone, scarico i dati in ufficio, ela-
boro in tempo reale, quattro clic sul mouse e il
plotter stampa il piano quotato.
Detta così sembra la storia di un vecchio malinco-
nico ma negli ultimi quindici anni l’informatizzazione
e con essa lo sviluppo del GPS hanno cambiato ra-
dicalmente l’approccio alle operazioni di rilievo.
Per i Geometri della provincia di Verona, l’ultima
fase di questa rivoluzione è stata l’installazione di
una stazione GPS permanente sul tetto della sede
del Collegio Geometri.
Grazie alla Leica Geosystems, che ha offerto in co-
modato gratuito gli apparati e le strutture per l’ac-
cesso ai dati, la tecnologia GPS diventa più acces-
sibile a tutti gli iscritti che potranno dotarsi di una
sola antenna e collegarsi via gsm o gprs diretta-
mente alla nuova stazione fissa di Verona per misu-
rare in rtk; sono usufruibili ricevitori GPS di tutte le
marche, infatti tutti i dati vengono trasmessi con il
formato standard RTCM.
La nostra nuova stazione fissa entra a far parte di
un’ampia rete di antenne GPS progettata e gestita
dalla Leica Geosystems denominata “SpiderNet”
che, una volta completata, permetterà a tutti i suoi
utenti di misurare con un solo ricevitore e buone
precisioni su tutto il territorio all’interno della rete
stessa con notevole risparmio di tempo e denaro.
Oggi la stazione fissa di Verona permette di lavo-
rare in rtk all’interno di un raggio di 15-25 Km da
essa con precisioni variabili in funzione della di-
stanza a cui ci si trova, come se si lavorasse con
una qualsiasi master. Infatti non sono ancora instal-
late sufficienti antenne nelle nostre immediate vici-

nanze per creare una vera e propria rete. Leica Geo-
systems ha comunque in progetto la realizzazione
nuove stazioni fisse ad integrazione di quelle già
esistenti di Rovereto, Brescia, Mantova e Verona
che permetteranno la formazione della rete che ci
consentirà di misurare su tutto il nostro territorio
provinciale con ottime precisioni. Oltre alle funzio-
nalità di misura in tempo reale la Stazione di Verona
mette a disposizione le registrazioni dei dati in for-
mato rinex  per il post processing delle misure effet-
tuate in metodo statico. 
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Il post processing potrà anche essere richiesto alla
Leica Geosystems che ha messo a disposizione un
servizio di calcolo gratuito a cui si accede dal sito
www.leica-geosystems.it .
L’intero progetto della stazione fissa di Verona è
stato realizzato con l’importante patrocinio
dell’A.G.I.T. che, oltre ad aver ottenuto l’essenziale
collaborazione della Leica Geosystems ha coordi-
nato tutte le fasi di messa in funzione dell’antenna.
Il caro collega Vittorio Grassi, in collaborazione con
lo staff tecnico della Leica ha supervisionato l’im-
portante georeferenziazione dell’antenna e, succes-
sivamente alla sua messa in funzione ha tenuto uno
specifico corso sulle stazioni permanenti GPS che
si è svolto presso la sede del Collegio Geometri di
Verona nei giorni 5 e 6 dicembre 2006.
In armonia con il principio ispiratore della continua
formazione, L’A.G.I.T. (Associazione Geometri Ita-
liani Topografi) ha voluto organizzare questo corso
d’aggiornamento professionale per inaugurare la
prima di una serie di stazioni che verranno poste
nelle sedi di Collegio. Al corso hanno partecipato
circa cinquanta colleghi topografi provenienti da
varie provincie d’Italia. Le due giornate di studio
sono state dedicate ad una prima parte teorica e ad
una seconda parte di prove pratiche di funziona-
mento e di analisi delle precisioni ottenute.
Oltre a verificare l’effettiva comodità e praticità della
stazione fissa con l’ottenimento di ottimi risultati,
sono stati riscontrati alcuni problemi di collega-
mento e di funzionamento dell’intero sistema, che
sono stati più o meno risolti durante le prove. 
Ma proprio questo era l’obbiettivo del corso, toc-
care con mano questa nuova metodologia di lavoro
apprezzandone i vantaggi ed i limiti. Il progetto del-
l’Antenna fissa non è terminato, si dovranno perfe-
zionare ancora  alcuni aspetti tecnici degli apparati
e si dovrà sempre mantenere aggiornato l’intero si-
stema con le più recenti tecnologie che si svilup-
pano di giorno in giorno; l’A.G.I.T. sa bene tutto
questo ed è pronta prendersi l’impegno. 
Mi permetto quindi, in fine, di invitare tutti i colleghi
topografi che non l’avessero già fatto ad iscriversi a
questa importante associazione che, se pur gio-

vane, sta già dando i suoi primi concreti risultati utili
a tutta la categoria. Buon lavoro a tutti.

Note tecniche per l’uso della stazione permanente
di Verona
Attualmente sono disponibili 4 numeri gsm per col-
legarsi direttamente all’antenna che sono i seguenti:
335.6921932 - 335.6921837 - 335.1345815 -
335.6921872 .
Questi numeri sono disponibili solo temporanea-
mente fino a quando saranno risolti alcuni problemi
di linea adsl della sede del Collegio Geometri.
Quando tutto funzionerà regolarmente saranno at-
tivi altri numeri e sarà possibile anche collegarsi al-
l’antenna tramite internet, via gprs; si disattiveranno
quindi i numeri temporanei sopra citati.
L’attivazione dei numeri definitivi sarà comunicata
con avviso sul sito del Collegio Geometri.
I numeri definitivi e tutte le specifiche tecniche per
usare l’antenna sono facilmente reperibili sul sito
www.leica-geosystems.it alla sezione SpiderNet.

Luca Marchi

La figura mostra la rete nella quale è inserita la stazione di Verona
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tanti pro e qualche contro

Docfa telematico e Pregeo 9 stanno rivoluzionando
il mondo del catasto, se da un lato sono strumenti
più che utili per i geometri, dall’altro richiedono im-
pegno e miglioramenti, soprattutto in questo primo
periodo di rodaggio. L’ultima riunione della Com-
missione Catasto del Collegio dei Geometri di Ve-
rona si è occupata proprio delle problematiche de-
rivanti dall’utilizzo di questi nuovi sistemi di lavoro.
Di qui la decisione di fare il punto della situazione
con i vertici dell’Agenzia del Territorio per fare pre-
senti alcune esigenze e chiedere alcuni chiarimenti.
Primo tra tutti, i geometri hanno bisogno di Cd con
libretti Pregeo e di Cd con le volture aggiornate. 
All’Agenzia è stato anche chiesto di individuare al
proprio interno delle figure di riferimento con cui i
geometri possano interfacciarsi. Ancora, la Com-
missione ha manifestato delle perplessità su quale
possa essere la situazione della lettura delle bobine
e dei pre-allineamenti e chiedendo anche precisa-
zioni sulla situazione dei fabbricati rurali.  
Entrando nel dettaglio delle problematiche quoti-
diane di chi usa Pregeo 9, la Commissione ha rac-
colto alcune difficoltà principali: Pregeo 9 SP 3, du-
rante la fase di installazione, in alcuni casi blocca
Norton, il software anti-virus più diffuso; i punti fidu-

ciali fuori Provincia possono essere utilizzati rino-
minandoli quali P.A.; infine le linee tratteggiate e
punteggiate da inserire come nuove, creano pro-
blemi nella proposta in quanto va rifatto l’intero
contorno della figura se ne esiste già una porzione.
Il programma ha anche bisogno di alcune correzioni
che riguardano la grafica, non sempre nella stampa
del rilievo è segnato in verde il triangolo fiduciale,
un requisito richiesto da alcuni tecnici approvatori.
Nella disamina dei nuovi quadri da compilare del
Pregeo 9 si conferma che il campo dei dichiaranti è
un campo libero, guidato per un certo tratto della
compilazione (nome, cognome, luogo, data, codice
fiscale). Non si fa alcuna menzione alla quota di pro-
prietà che quindi si desume ininfluente.
Per quanto riguarda invece il Docfa telematico, la
Commissione dovrà monitorare i tempi di approva-
zione del programma e rispettare i casi codificati di
sospensione degli elaborati.
I geometri che hanno sperimentato l’invio telema-
tico del Docfa hanno raccontato la loro esperienza,
evidenziando da un lato, in alcuni casi l’estrema ce-
lerità della pratica e dall’altro l’avvenuto inserimento
nella base informatica della variazione, senza riu-
scire ad avere la ricevuta cartacea  di restituzione.
È stato rilevato un altro problema: l’impossibilità di
registrare nella stessa giornata versamenti di accre-
dito denaro per presentazione delle pratiche di
uguale importo, perché il sistema le rifiuta.
In chiusura di seduta, la Commissione ha affrontato
il tema della rasterizzazione delle mappe d’im-
pianto. A proposito della proposta di scansione
delle mappe di impianto e delle mappe cartacee ora
non più vigenti,  c’è piena disponibilità da parte del-
l’Agenzia del Territorio, il problema resta la disponi-
bilità finanziaria per eseguire l’operazione.  

Marta Pasqualini

Docfa telematico e Pregeo 9, 
tanti pro e qualche contro
La Commissione Catasto ha affrontato le problematiche legate all’utilizzo di
questi nuovi strumenti
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Professioni difficili,
il coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza sovente è conside-
rato con diffidenza, come elemento di possibile
ostruzionismo da parte dei committenti, dei diret-
tori dei lavori o delle stesse imprese. 
È proprio dalla sua figura di tecnico specializzato e
preparato che, insieme all’impegno degli imprendi-
tori edili, però, che dipende la sicurezza delle per-
sone che lavorano in cantiere. Di questo e delle nor-
mative che regolano la professione del coordinatore
della sicurezza si è parlato durante l’ultima seduta
della Commissione Sicurezza nei cantieri del Col-
legio Geometri di Verona. Alla base di ogni ragiona-
mento resta la carenza più grande: la mancanza
dell’approccio mentale alla sicurezza. Il coordina-
tore è una figura relativamente nuova, istituita nel
1996, operativa dal ‘98, ma ancora non “metabo-
lizzata” negli ambienti di lavoro. 
In concreto, sono tutti d’accordo con la necessità di
prendere innanzitutto contatti con gli Spisal della
provincia, per avere un dialogo, per cercare di
creare un gruppo di lavoro che stabilisca delle prio-
rità operative in cantiere. 
Una collaborazione potrebbe migliorare la situa-
zione, ferma restando la netta distinzione tra i ruoli
e le attribuzioni dei singoli attori: allo Spisal resta la
funzione di controllo, mentre ai coordinatori l’orga-
nizzazione della sicurezza del cantiere.
Le normative sono tante, in continua evoluzione e
spesso creano confusione, non migliorando di fatto
la sicurezza.
È ancora troppo frequente il ricorso a contratti del
tipo “tutto compreso”, dove i costi per i lavori e per
la sicurezza siano inclusi in un’unica voce. 
Logica conseguenza sono ribassi e sconti portando
spesso le imprese ad una concorrenza al limite
della sopravvivenza; in cantiere poi si specula sulla
sicurezza.
La normativa non dà strumenti efficaci a chi si deve

occupare specificatamente della sicurezza che si
trova con le mani legate. Con poca possibilità di
movimento per migliorare la sicurezza in cantiere,
mentre rimangono sempre uguali, e pesanti, le con-
seguenze penali. Un coordinatore della sicurezza
può essere condannato per omicidio colposo se un
operaio perde la vita sul lavoro, perché era lui che
doveva “garantire” la sicurezza, avendo anche la fa-
coltà di applicare l’art. 5 comma 1 lettera e del D.L.
528/99, “autodenunciandosi” allo SPISAL, circo-
stanza di cui nessuno durante la riunione cono-
sceva casi concreti. Si è creato, quindi, un circolo
vizioso dove il coordinatore sembra possa tenere
tutti sotto scacco con la minaccia della sospen-
sione dei lavori, mentre spesso è allo sbaraglio, con
una miriade di adempimenti da far rispettare ed una
eterogenea moltitudine di lavoratori spesso sono, a
loro volta allo sbaraglio. 
Vuoi per disattenzione o per difficoltà linguistiche,
perchè stranieri, non capiscono le direttive che
sono impartite e non le rispettano.
Una situazione difficile che si spera di poter contri-
buire a migliorare che è meno sentita nel settore dei
lavori pubblici dove il committente è più sensibile al
tema e, le imprese temono, assieme alle sospen-
sioni, la contestazione dei pagamenti. 
Inoltre, fattore importantissimo che contribuisce
non poco ad incentivare una maggiore attenzione
alla sicurezza nei cantieri, gli oneri della sicurezza
sono pagati a parte.
La commissione ha affrontato anche l’argomento
formazione, se da un lato è necessario che il coor-
dinatore della sicurezza sia preparato, dall’altro
anche i lavoratori devono avere una minima base di
preparazione in materia.

Silvano Tomè
Marco Gaiga

Professioni difficili, 
il coordinatore della sicurezza
La Commissione Sicurezza ha effettuato una lucida disamina del ruolo di chi 
rischia la vita professionale per salvare la vita dei lavoratori in cantiere, 
sfidando diffidenze e luoghi comuni
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VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

La rivoluzione 
negli estimi immobiliari

Il sistema estimativo sta per subire una rivoluzione.
Si attende infatti che la Camera approvi la riforma
del catasto fabbricati già proposta con l’articolo 18
della legge 133/1999, ma poi decaduta per la man-
cata emanazione dei decreti attuativi dell’allora Mi-
nistro delle Finanze Visco. 
La proposta di legge prevede l’emanazione entro
12 mesi dall’entrata in vigore della legge di uno o
più decreti delegati per la riforma del sistema di va-
lutazione dei fabbricati. L’obiettivo dichiarato è
quello di favorire il livello di perequazione, traspa-
renza e qualità, oltre al recupero dell’evasione ed
elusione nel settore immobiliare.
Il primo grande cambiamento riguarderà la deter-
minazione degli estimi catastali su base patrimo-
niale. Il territorio comunale sarà suddiviso in “mi-
crozone censuarie” di tipo omogeneo per tipologia
di edifici, epoca di costruzione, condizioni socio-
economiche e di mercato. L’operazione è già stata
eseguita in 1675 comuni, mentre nei restanti sono
ipotizzabili zone censuarie comprendenti più co-
muni, con caratteristiche e valori di mercato simili.
Saranno cambiati anche i metodi di valutazione ma-
tematico-statistica. È prevista infatti l’utilizzazione
di un particolare programma informatico impostato
su un algoritmo correlato a una serie di parametri
oggettivi che consente di determinare per compa-
razione il valore di ciascuna unità immobiliare di tipo
ordinario esistente nella microzona. 
Per fare questi calcoli cambierà il parametro di con-
sistenza: si userà il metro quadrato di superficie per
tutte le unità di tipo ordinario. 
In ultimo, si dovranno stabilire le modalità e i ter-
mini di aggiornamento del sistema di valutazione.
Sarà necessario cioè indicare se l’aggiornamento
dovrà essere fatto ogni anno o dopo più anni, scelta
che diventa un fattore di politica fiscale visto che
l’Osservatorio del mercato immobiliare monitorizza
il mercato ogni semestre.
Sul fronte dei proprietari delle abitazioni la riforma
porta qualche timore sul gettito delle imposte era-

riali e comunali, nonostante l’articolo 18 della legge
133/1999 cerchi di tranquillizzare ed assicurare una
sostanziale costanza del gettito delle imposte.
Sembra probabile che il Ministero richieda la colla-
borazione delle organizzazioni rappresentanti della
proprietà e degli Ordini professionali tecnici per ga-
rantire equità negli onorari e una concreta assi-
stenza nella compilazione delle schede di rileva-
mento.

Ad integrare la seppur breve analisi della tematica,
la redazione ha ritenuto utile sentire anche il parere
di alcuni degli attori del settore quali l’assessore al
bilancio del Comune di Verona, Giancarlo Frigo, ed
il tesoriere del Collegio dei Geometri, Roberto Scali.

Frigo, giusto il passaggio al Comune
«Credo che sia giusto che il controllo del Catasto
passi sotto la gestione dei Comuni, inoltre sono fa-
vorevole al fatto che sia l’organo comunale a deci-
dere il valore delle unità immobiliari» non ha dubbi
l’assessore al Bilancio del Comune di Verona Gian-
carlo Frigo quando si parla di novità in materia di
estimi immobiliari, la rivoluzione che sta per investire
il settore è solo positiva. Per quanto riguarda i timori
sui possibili aumenti dell’Ici Frigo è ancora più di-
retto: «La distribuzione sarà più equa, per quanto ci
riguarda non ci saranno modifiche, se le previsioni di
coloro che dicono che il Comune introiterà tre volte
tanto dall’Ici si dovessero avverare, allora assicuro
che ci sarà una riduzione sulle prime e seconde
case». A parlare sono le cifre: «Se adesso il Comune
ha un entrata di 80mila euro e dopo passerà a
240mila, ecco spiegato che potremo davvero dimi-
nuire le aliquote, se non azzerarle».
Sul fronte della nuove “microzone censuarie” e per
la determinazione dei valori delle unità abitative
Frigo ha già un’idea: «Ci potremo avvalere della col-
laborazione degli agenti immobiliari professionisti,
abbiamo già dei contatti e credo che possano es-
sere le persone più qualificate».

La rivoluzione negli estimi immobiliari
Sarà un algoritmo informatico a valutare i fabbricati. 
Il parere di alcuni degli attori del settore.
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NOTIZIE FLASH

ilGeometra veronese

La rivoluzione 
negli estimi immobiliari

Scali, momento delicato
La riforma degli estimi va nella direzione giusta per
Roberto Scali Tesoriere del Collegio dei Geometri
di Verona che però non dimentica l’Ici: «Si deve sal-
vaguardare, i Comuni dovrebbero rimodulare le ali-
quote». 
Sul fronte geometri resta tutto invariato: «Noi ormai
lavoriamo in modo informatizzato, con la nuova nor-

mativa avremo soltanto un nuovo programma da
imparare ad usare». 
Per il resto la parola d’ordine resta “attenzione”:
«Già adesso dobbiamo lavorare sempre come se
fosse casa nostra, ma con l’introduzione dei nuovi
parametri dovremo essere ancora più puntigliosi, i
problemi si porranno soprattutto quando dovremo
fare le denunce per i nuovi accatastamenti.

Danni professionali ed assicurazione
obbligatoria dal 1° gennaio 2007: precisazioni.

Nel merito dell’obbligo previsto a carico del geometra professionista di prestare adeguata garanzia
per i danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività professionale a partire dal
1° gennaio 2007 (articolo 9 del “Codice Deontologico” approvato dal Consiglio Nazionale Geometri),
si precisa che tale obbligatorietà sussiste più specificatamente ed unicamente nell’informare il cliente
se il professionista stesso è in possesso o meno di polizza assicurativa. 
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Avvisi e notizie agli iscritti

Avvisi e notizie agli iscritti
Quota associativa anno 2007 scadenza 15 marzo - sollecito

Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno 2007, quan-

tificata in € 270,00 (duecentosettanta/00), era da effettuarsi entro il 15 marzo. Anche quest’anno l’incasso

delle quote avviene a mezzo bollettini Mav emessi dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena”. Gli iscritti pos-

sono pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti oppure presso qualsiasi Istituto bancario.

Per coloro che ancora non avessero provveduto, si sollecita il pagamento della quota in quanto, come già

segnalato, il Consiglio Direttivo del Collegio applicherà tempestivamente le sanzioni disciplinari previste

dalle disposizioni vigenti.

Codice deontologico professionale geometri - approvazione

Con delibera del 22 novembre 2006 è stato approvato il codice di deontologia professionale dei geometri

(G.U. n. 18 del 23.01.2007), contenente le modifiche apportate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248. Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppur in modo non esaustivo, la condotta

a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l’esercizio della professione secondo canoni

di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi su-

periori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società. Il testo completo del codice deontologico è

consultabile sul sito internet www.cng.it .

Costi orari della manodopera edile dal 1° Gennaio 2007

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Magistrato alle acque, nucleo operativo di Verona, ha reso

noto i costi orari della manodopera edile valevoli per Verona e Provincia dal 1° Gennaio 2007:

- Operaio Quarto Livello € 25,90

- Operaio Specializzato € 24,79

- Operaio Qualificato € 23,34

- Operaio Comune € 21,35

n.b. - Le percentuali per spese generali ed utile dell’impresa vanno determinate ai sensi della Legge

10.12.1981, n. 741. Per ottenere il prezzo di applicazione si deve aggiungere all’importo comprensivo degli

oneri previdenziali e delle spese incidenti la partecipazione per spese generali (13% - 15%: cfr - Circolare

Min. LL.PP. n. 629 del 5.4.1982) e, sul totale, l’utile dell’impresa (10%).
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I pagamenti nell’atto notarile
dopo la “Riforma Bersani”

I pagamenti nell’atto notarile 
dopo la “Riforma Bersani”
Il Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 (di qui in se-
guito per comodità decreto Bersani), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale in data 4 luglio 2006 n. 153
e in vigore dalla medesima data, fatta eccezione per
l’art. 35, comma 22 in vigore da16 luglio 2006, il
tutto come convertito nella Legge 4 agosto 2006 n.
248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 11
agosto 2006 serie generale n. 186 prevede, all’art.
35 comma 22 stesso, che “all’atto di cessione del-
l’immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti
hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva dì atto di notorietà recante l’indicazione
analitica di modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha
l’obbligo di dichiarare se si è avvalsa di un media-
tore; nell’ipotesi affermativa, ha l’obbligo di dichia-
rare l’ammontare della spesa sostenuta per la me-
diazione, le analitiche modalità di pagamento della
stessa, con l’indicazione del numero di partita Iva o
del codice fiscale dell’agente immobiliare. In caso di
omessa, incompleta o mendace indicazione dei
predetti dati si applica la sanzione amministrativa
da 500 a 10.000 euro e, ai fini dell’imposta di regi-
stro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accerta-
mento di valore ai sensi dell’art. 52, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
di registro di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 aprile 1986, n. 131”. Pertanto, in rela-
zione agli atti pubblici formati e alle scritture private
autenticate a far tempo dal 6 luglio 2006, è sorto il
nuovo obbligo per le parti di precisare analitica-
mente in atto, nelle forme e nei modi di cui si dirà
appresso, le modalità di pagamento del corrispet-
tivo della cessione immobiliare. Si noti che questo
specifico obbligo, seppur sorgendo tecnicamente
per gli atti stipulati a far tempo dal 6 luglio 2006, si
va, però, inevitabilmente a ripercuotere anche su vi-
cende cronologicamente anteriori, quali pagamenti
di caparre o anticipi, che costituiscono comunque
tranches del “pagamento del corrispettivo”: il tutto
con evidenti problemi di reperimento di dati, stante
la difficoltà di ricostruire a posteriori una serie di pa-
gamenti pregressi e per di più risalenti ad un pe-
riodo in cui l’obbligo di descrivere le modalità di pa-
gamento non sussisteva.

1. Tipologia di atti
La legge parla di “atto di cessione dell’immobile”,
per cui si devono ricomprendere nell’area applica-
tiva della norma non solo le compravendite aventi
ad oggetto diritti reali immobiliari, ma anche, a ti-
tolo meramente esemplificativo, le permute con
conguaglio, i conferimenti in società, le transazioni
che prevedano dazioni di denaro, le prestazioni in
luogo di adempimento ecc., trattandosi di fatti-
specie nelle quali ricorre sia una vicenda traslativa
immobiliare che un corrispettivo di natura pecu-
niaria.
Si possono, invece, ragionevolmente escludere le
costituzioni di diritti reali di garanzia, oltre che ovvia-
mente le cessioni a titolo gratuito. Controversa è
anche l’applicabilità del Decreto Bersani alle divi-
sioni con conguaglio.
Dubbia, infine, rimane la sorte di quei contratti che,
seppur non immediatamente traslativi di diritti reali
immobiliari, consentono tuttavia un trasferimento
differito dei medesimi: per esempio le vendite di
cosa futura, le vendite di cosa altrui e, soprattutto,
i contratti preliminari aventi ad oggetto le varie tipo-
logie di cessioni di cui si è detto. È poi controverso,
stante il tenore letterale delle norma che parla di
“pagamento di corrispettivo” se le menzioni in
esame debbano essere estese per es. a prestazioni
sì pecuniarie, ma non a titolo di prezzo, come ad
es. il pagamento di una penale.

2. Menzioni in atto
Una volta delimitato il perimetro all’interno del quale
le nuove menzioni vanno ad operare, occorre com-
prendere in cosa precisamente esse consistano,
precisandosi sin d’ora che le stesse debbono es-
sere rese “dalle parti” e non “dalla parte”; ciò signi-
fica, fatto salvo quanto si dirà poi in tema di inter-
mediazione immobiliare, che si tratta fondamental-
mente di una dichiarazione congiunta resa da dante
ed avente causa (e non di due dichiarazioni sepa-
rate) al fine di ridurre plausibilmente il rischio di af-
fermazioni mendaci. Da un punto di vista formale la
dichiarazione circa le modalità di pagamento deve
essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti di cui agli
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artt. 46 e ss. Dpr 445/2000: ne deriva che ogni altra
modalità deve ritenersi inidonea allo scopo cui è
preposta e, pertanto, parificabile all’ipotesi di omis-
sione di dichiarazione, per quanto attiene al conte-
nuto delle dichiarazioni la legge richiede l’indica-
zione analitica delle modalità di pagamento, ma non
menziona specifici elementi contenutistici delle
stesse, dovendosi pertanto ritenere sufficiente una
descrizione chiara e completa dei mezzi di paga-
mento, che escluda ogni dubbio circa importo,
tempo ed effetti dei medesimi. 
Si faranno qui ora alcune precisazioni sulle tre prin-
cipali categorie di strumenti di pagamento (con-
tante, assegni bancari e circolari, bonifici bancari)
invalse nella contrattazione immobiliare ed alle quali
sono comunque riconducibili anche le figure non
espressamente trattate.

2.1. Contante (e titoli al portatore in genere)
Sul contante (e sui titoli al portatore) riguarda il ri-
spetto della normativa antiriciclaggio di cui alla
legge 197/1991: l’art. 1 di detta legge, infatti, vieta,
tra l’altro, il trasferimento di denaro contante, di li-
bretti di deposito bancari o postali al portatore e di
titoli al portatore in genere qualora «il valore da tra-
sferire è complessivamente superiore a euro
12.500». Ebbene, ancora oggi, l’interpretazione di
questa limitazione è oggetto di forte discussione, in
quanto è dubbio se il termine “complessivamente”,
usato dal legislatore nel cit. art. 1, debba essere ri-
ferito al singolo trasferimento di denaro (o al singolo
titolo) ovvero alla somma di tutti i singoli trasferi-
menti di denaro (o di tutti i singoli titoli). 
Si faccia questo semplice, ma tutt’altro che infre-
quente nella pratica, esempio: Tizio conclude con
Caio un preliminare di compravendita nel quale si
dà atto del versamento a mezzo contante di una ca-
parra pari a euro 10.000, e successivamente, prima
del rogito notarile, versa un ulteriore anticipo a
mezzo contante pari a euro 10.000. 
Siamo in presenza di una violazione della norma-
tiva antiriciclaggio? Secondo il Consiglio di Stato
sembrerebbe di sì, in quanto con il Parere n. 1504
del 19 dicembre 1995 detto organo ha sposato il
criterio c.d. oggettivo per il quale «...il cumulo dei
trasferimenti relativi alla medesima operazione, in
mancanza di una precisa delimitazione temporale

in base alla legge e nell’evidente impossibilità di de-
sumere una simile delimitazione in via meramente
interpretativa, debba senz’altro prendersi come
punto principale di riferimento il criterio ogget-
tivo...». È poi di palmare evidenza che il criterio og-
gettivo, seppur estremamente rigido, presenta ca-
ratteristiche di elementare ed inequivocabile accer-
tamento che lo rendono di gran lunga preferibile a
livello di prassi notarile. Sembra, invece, pacifico
che ai fini del superamento della soglia dei 12.700
euro sia indifferente l’utilizzo di diversi mezzi di pa-
gamento, per cui, rifacendosi all’esempio di cui
sopra, la conclusione non cambierebbe anche nel-
l’ipotesi in cui il secondo pagamento fosse stato ef-
fettuato non a mezzo contante ma mediante altri ti-
toli al portatore.
A livello di dichiarazione le parti attesteranno l’avve-
nuto pagamento mediante denaro contante, o de-
scrivendo all’uopo i titoli al portatore indicandone
le caratteristiche identificative (importo, data di
emissione, soggetto emittente, numero di serie o
comunque altri riferimenti distintivi a seconda del ti-
tolo utilizzato).
Si ricordi che il mancato rispetto della citata norma-
tiva antiriciclaggio non inficia la validità del paga-
mento, ne tantomeno dell’atto di cessione, ma
espone le parti alla sanzione amministrativa pecu-
niaria che va dall’1% al 40% del totale importo tra-
sferito; inoltre il pagamento con “somma notevole
di denaro in contante” fa scattare per il notaio l’ob-
bligo di segnalare all’Ufficio Italiano Cambi l’opera-
zione in quanto “sospetta”.

2.2 Assegni (e titoli all’ordine in genere)
Anche per il pagamento effettuato a mezzo assegni
(e titoli all’ordine in genere), occorre richiamare
quanto sopra precisato in ordine alla normativa an-
tiriciclaggio ed al cosiddetto criterio oggettivo; in-
fatti, il citato art. 1 della legge 197/3991 impone che
i vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, ban-
cari e circolari per importi superiori a euro 12.500
debbano recare la clausola di non trasferibilità. 
Dal punto di vista delle menzioni occorrerà descri-
vere in atto il titolo attraverso i seguenti elementi:
importo, data di emissione, soggetto emittente,
soggetto all’ordine del quale avviene l’emissione o
la girata, numero di serie.
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2.3. Bonifici bancari
Per quanto riguarda il bonifico bancario servirà de-
scrivere in atto l’operazione attraverso i seguenti
elementi: importo, numero identificativo di CRO,
estremi dell’addebito (soggetto che effettua il versa-
mento, banca, numero di conto corrente ed estremi
dell’accredito (soggetto beneficiario del versa-
mento, banca, numero di conto corrente).

3. Il nuovo ruolo della Mediazione immobiliare
Sempre ai fini della lotta all’evasione fiscale, il De-
creto Bersani ha imposto, per la medesima tipo-
logia di atti di cessione di cui al precedente para-
grafo 2), l’obbligo per ciascuna parte di rendere
un’ulteriore dichiarazione in ordine all’eventuale in-
tervento di un mediatore per la conclusione dell’af-
fare in questione.
In caso affermativo le parti dovranno rendere un’ap-
posita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante di essersi avvalsi di un mediatore (indi-
candone oltre che, naturalmente, le generalità o la
ragione sociale, anche il codice fiscale o la partita
Iva), nonché le analitiche modalità di pagamento
dello stesso, secondo i parametri già descritti al pa-
ragrafo 2).
A differenza peraltro delle menzioni inerenti al pa-
gamento del corrispettivo pattuito per la cessione,
in questo caso dovrà essere resa una dichiarazione
“separata” e non “congiunta” delle parti, in quanto
le vicende intercorrenti tra cedente e mediatore de-
vono essere logicamente e giuridicamente tenute
separate da quelle intercorrenti tra cessionario e
mediatore. Seppur si tratti di un’ipotesi meramente
teorica, va evidenziato che le dichiarazioni do-
vranno essere rese anche nel caso in cui per la me-
diazione fosse stato pattuito un corrispettivo di-
verso dal denaro, in quanto il legislatore parla gene-
ricamente di “spese sostenute per la mediazione”.
Ove, invece, le parti non si siano avvalse di un me-
diatore sarà opportuno, seppur non esplicitamente
richiesto dal decreto Bersani, inserire in atto la so-
lita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante
la mancata presenza del mediatore. 
Su tale aspetto la dottrina ha poi messo in luce che
l’attività di mediazione deve ritenersi sussistente, e
dunque rilevante ai fini delle menzioni in oggetto,
anche qualora il mediatore abbia agito senza com-

penso, limitandosi a ottenere dalle parti il rimborso
spese di cui all’art. 1756 C.C., nel qual caso do-
vranno allora descriversi le modalità di pagamento
delle medesime. Ove, infine, mancasse anche il rim-
borso spese e la mediazione fosse pertanto stata
svolta a titolo di cortesia, sarà opportuno, come
detto sopra, che le parti rendano la dichiarazione
“negativa”.

4. Impianto sanzionatorio
Per quanto attiene all’aspetto sanzionatorio, il de-
creto Bersani agisce su più livelli, fermo restando
che l’omessa, incompleta o mendace dichiarazione
dei dati in esame non tocca la validità dell’atto di
cessione in alcun modo, ed espone comunque le
parti alle conseguenze generali previste in tema di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (cfr. art.
76 Dpr 445/2000).
In primo luogo, si ha l’applicazione di una sanzione
amministrativa da 700 a 10.000 euro (sul punto si
ricordi che per il principio di personalità delle san-
zioni amministrative di cui all’art. 2 D.Lgs. n.
472/1997, ove l’atto sia concluso per mezzo dell’in-
tervento di rappresentante legale o volontario, unico
soggetto sanzionabile sarà il rappresentante).
In secondo luogo, ai fini del calcolo dell’imposta di
registro scatta l’accertamento di valore ai sensi del-
l’art. 72, comma 1, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
In base, infine, all’art. 483 C.P. l’omessa, incompleta
o mendace dichiarazione dei dati in esame integra
gli estremi del reato di falsità ideologica commessa
da privato in atto pubblico punita con la pena della
reclusione fino ad anni due.
Si può poi incidentalmente notare che il Notaio, ove
le parti si rifiutino di rendere le dichiarazioni in og-
getto, non è legittimato a non ricevere l’atto, stante
la tassatività delle ipotesi in cui tale rifiuto è con-
sentito, ma dovrà semplicemente menzionare in
atto il rifiuto oppostogli dalle parti, senza a quanto
pare essere tenuto a specifiche segnalazioni alle
autorità competenti.

Gabriele Mercanti
da “Il Geometra Bresciano”
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Valori catastali degli immobili 
e loro effetti fiscali
Negli ultimi tempi il sistema di tassazione, da
quello statale a quello comunale, è caratterizzato
sempre più dai prelievi fiscali sui proprietari di
beni immobili. È noto, del resto, che gli immobili
sono facilmente individuabili dagli enti impositori
e che per garantire il funzionamento dei servizi so-
ciali e dell’apparato amministrativo occorrono
consistenti entrate tributarie. Ma l’aumento del
gettito tributario non deve necessariamente pas-
sare da un inasprimento delle aliquote d’imposta,
essendo sufficiente anche un innalzamento del
moltiplicatore catastale, come stabilito dall’art. 2,
comma 45, del D.L. 262/2006 (convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 286 del 24 novembre 2006)
che qui analizzeremo.

Prima di delineare il quadro dei valori catastali degli
immobili (fabbricati e terreni) e dei connessi effetti fi-
scali, che è poi lo scopo principale del presente
scritto, è opportuno rimarcare in primo luogo che
l’intero sistema di tassazione poggia su una deter-
minazione della base imponibile basata sull’appli-
cazione delle rendite catastali, le quali, a loro volta,
sono caratterizzate dagli estimi catastali.
Con provvedimento 12 maggio 2006, il Direttore
dell’Agenzia del territorio ha disposto la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale dei prospetti conte-
nenti le tariffe di estimo delle unità immobiliari ur-
bane riguardanti 904 comuni, a integrazione dei
prospetti recanti le tariffe di estimo delle unità im-
mobiliari urbane per l’intero territorio nazionale de-
terminate con D.M. 27 settembre 1991. 
Tale provvedimento si aggiunge: 
- al D.M. 159 del 6 giugno 2002 con il quale il Mini-
stero dell’economia e delle finanze ha ridetermi-
nato, per effetto delle decisioni delle Commissioni
censuarie provinciali e della Commissione cen-
suaria centrale, le tariffe di estimo delle unità immo-
biliari urbane a destinazione ordinaria, situate in 268
comuni (cfr. circ. min. n. 7/DPF del 19 settembre
2002; Comm. trib. Prov. Campobasso, Sez. I, n.
189, 24 gennaio 2005);

- alla previsione di cui al comma 335 dell’art. 1 della
legge 311/2004 (Finanziaria 2005) che ha sancito la
revisione parziale del classamento delle unità im-
mobiliari di proprietà privata site in microzone co-
munali, per le quali il rapporto tra il valore medio di
mercato individuato ai sensi del D.P.R. 138/1998 e
il corrispondente valore medio catastale ai Fini del-
l’applicazione dell’ICI si discosta significativamente
dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle mi-
crozone comunali (si veda Ag. territorio, determina-
zioni 30 novembre 2005 riguardanti la revisione del
classamento delle unità immobiliari urbane ubicate
nei comuni di Milano, Ferrara e Casale Monferrato);
- alla disposizione “interpretativa” di cui all’art. 1-
quinquies del D.L. 44/2005 (convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 88/2005), in forza della quale
l’art. 4 del R.D.L. 652/1939 (convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 1249/1939); limitatamente alle
centrali elettriche, si interpreta nei senso che i fab-
bricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal
suolo e dalle parti a esso strutturalmente connesse,
anche in via transitoria, cui possono accedere, me-
diante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo
scopo di realizzare un unico bene complesso. Per-
tanto, concorrono alla determinazione della rendita
catastale, ai sensi dell’art. 10 del citato R.D.L.
652/1939, gli elementi costitutivi degli opifici e degli
altri immobili costruiti per le speciali esigenze del-
l’attività industriale di cui al periodo precedente
anche se fisicamente non incorporati al suolo (cfr.
Cass., Sez. trib., n. 16824, 21 luglio 2006 e n.
13319, 7 giugno 2006). Infine, nell’ottica delle no-
vità legislative, è utile segnalare che il termine per la
presentazione delle dichiarazioni in catasto relative
alle unità immobiliari di nuova costruzione, alle unità
che transitano dalla categoria esente a quella sog-
getta a imposta in seguito alla perdita dei requisiti
per godere dell’esenzione, nonché per la presenta-
zione delle dichiarazioni relative alle mutazioni nello
stato di unità immobiliari già censite, è di 30 giorni
dal momento in cui si verificano gli eventi che
danno luogo all’obbligo dichiarativo catastale (art.
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34-quinquies del D.L. 4/2006 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 80/2006; si veda Ag. territorio,
circ. n. 3/T dell’11 aprile 2006).

Gruppi e categorie catastali
Come avvalorato esplicitamente anche dall’autore-
vole interprete e dai supremi giudici di legittimità
(Ag. Territorio, circ. n. 1/T del 17 marzo 2003; Cass.,
Sez. trib., exmultis, n. 22943, 7 dicembre 2004, n.
17698, 2 settembre 2004, n. 10037, 24 giugno
2003, n. 5871, 20 aprile 2001 e n. 4509, 10 aprile
2000), la rendita catastale costituisce un parametro
di riferimento per l’individuazione della base impo-
nibile di una serie di tributi, sia erariali, diretti e indi-
retti (per esempio, IRPEF/IRE e imposta di registro),
sia comunali (ICI).
Non sembra infatti casuale che il sistema catastale
continua a rappresentare un comparto dell’Ammini-
strazione finanziaria, appartenendo quindi alla sola
finanza erariale, e che i Giudici delle leggi hanno già
ritenuto espressamente che «il riferimento al reddito
catastale (opportunamente rivalutato secondo co-
efficienti di aggiornamento) costituisce, là dove
esiste, un indice effettivo e concreto di rilevamento
della capacità contributiva» (Corte cost., sent. n.
586 del 23 dicembre 1987; in senso conforme,
Cass., Sez. trib., n. 21576, 15 novembre 2004).
Nell’economia del discorso è utile ricordare altresì
che (artt. 5 e segg. del D.P.R. 1142/1949):
1. le tariffe di estimo sono valori che tengono conto
del comune sul cui territorio è ubicata l’unità immo-
biliare urbana, della zona censuaria (generalmente
unica per i comuni non aventi un numero elevato di
abitanti), della categoria catastale (tipologia dell’im-
mobile) e della classe (parametro di valutazione nel-
l’ambito di una stessa categoria); 
2. le unità immobiliari urbane sono classificate in
gruppi catastali (immobili a destinazione ordinaria,
speciale e particolare), all’interno dei quali i fabbri-
cati sono distinti per categoria (confrontare allegati
di cui al D.P.R. 138/1998);
3. la classe è un parametro valutativo che distingue
i fabbricati, nell’ambito di una medesima categoria
catastale, in funzione delle cosiddette caratteri-

stiche intrinseche dell’immobile (livello delle rifini-
ture, della dotazione dei servizi e dell’ampiezza dei
vani). La prima classe individua le unità immobiliari
urbane a reddito inferiore, mentre l’ultima quelle a
reddito più elevato;
4. la consistenza, che è espressa con unità di mi-
sura diverse per ciascuna categoria catastale, rap-
presenta la grandezza degli immobili a destinazione
ordinaria. Le tariffe delle categorie del gruppo A
sono riferite al vano utile, quelle del gruppo B al
metro cubo e quelle del gruppo C al metro qua-
drato. La rendita catastale degli immobili a destina-
zione ordinaria (gruppi catastali A, B e C) si ottiene
moltiplicando la tariffa di estimo per la consistenza
(vani, metro quadrato o metro cubo), mentre quella
relativa agli immobili a destinazione speciale e par-
ticolare (gruppi catastali D ed E) è determinata con
stima diretta (art. 10 del R.D.L. 652/1939; art. 30 del
D.P.R. 1142/1949), sulla base dei valori (prezzario
UTE) riscontrati nel biennio 1988/1989 come stabi-
lito espressamente dall’art. 1 del D.M. 20 gennaio
1990 (cfr.circ. min. n. 66/T del 14 marzo 1996;
Cass., Sez. trib., ex multis, n. 133 del 9 gennaio
2006 e n. 1581 del 26 gennaio 2005).
Infine, per completezza espositiva, è opportuno ri-
marcare che con circ. 11/T del 26 ottobre 2005
l’Agenzia del territorio, in tema di efficacia tempo-
rale delle rettifiche catastali ai lini fiscali, ha preci-
sato, con il conforto di alcune sentenze della Corte
di cassazione (Sez. trib., n. 18426 del 16 settembre
2005 e n. 15862 de1 28 luglio 2005), che se il rie-
same del classamento catastale, scattato d’ufficio
o su istanza di parte, è qualificato come esercizio
della potestà di autotutela - in quanto finalizzato a
eliminare incongruenze derivanti da errori di inseri-
mento dati oppure da erronee applicazioni di regole
tecniche - la “nuova” rendita attribuita ha efficacia
retroattiva (ex tunc), quindi decorre dalla data del-
l’originario classamento e prescinde dalla data di
notifica della stessa ai soggetti intestatari della par-
tita catastale. Qualora invece il riesame del classa-
mento catastale, posto in essere su istanza di parte,
sia eseguito sulla base di elementi, circostanze o
parametri valutativi nuovi, quindi sopravvenuti ri-
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spetto all’originario accertamento e per i quali non
ricorre l’obbligo della denuncia catastale (si veda
Ag. territorio, circ. n. 9/T del 1° agosto 2005),
l’eventuale rettifica della rendita esplica efficacia in-

novativa (ex nunc) poiché l’attività amministrativa di
revisione non può essere, qualificata in senso
stretto come esercizio del potere di autotutela.

Quadro generale delle categorie (immobili a destinazione ordinaria)

Categoria Tipologia

GRUPPO A

A/1 Abitazioni di tipo signorile

A/2 Abitazioni di tipo civile

A/3    Abitazioni di tipo economico

A/4     Abitazioni di tipo popolare

A/5     Abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6      Abitazioni di tipo rurale

A/7      Abitazioni in villini

A/8      Abitazioni in ville

A/9      Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici

A/10      Uffici e studi privati

A/11      Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (per esempio, rifugi alpini, baite e trulli)

GRUPPO B

B/1     Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme

B/2     Case di cura e ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili

di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano 

pertanto nell’art. 10, R.D.L. 652/1939)

B/3 Prigioni e riformatori

B/4 Uffici pubblici

B/5 Scuole, laboratori scientifici

B/6       Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

B/7 Cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti

B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate

GRUPPO C

C/1 Negozi e botteghe

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/3 Laboratori per arti e mestieri

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi 

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro 

e non rientrano pertanto nell’art. 10, R.D.L. 652/1939) 

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi 

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro 

e non rientrano pertanto nell’art. 10 del R.D.L. 652/39)

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse

(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10, R.D.L. 652/1939)

C/7 Tettoie chiuse o aperte
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Valori catastali ai fini impositivi

Come detto, gli immobili (terreni e fabbricati) sono
assoggettati a diverse imposte che colpiscono il
loro trasferimento per atto tra vivi (per esempio,
compravendita) o Mortis causa (successione eredi-
taria), il loro reddito (per esempio, IRPEF/IRE e ad-

dizionali) e il loro possesso a titolo di proprietà o di
titolarità dei diritti reali di godimento (ICI). Così, per
esempio, nel caso di trasferimento immobiliare me-
diante compravendita le imposte applicabili sono
l’imposta di registro o l’IVA (si veda art. 35 del D.L.
223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge
248/2006) e le imposte ipotecaria e catastale. 

Quadro generale delle consistenze
Gruppo catastale Unità di misura

A Vano catastale (vano utile)
B Metro cubo (somma delle cubature)
C Metro quadrato (somma delle superfici)

Quadro generale delle categorie (immobili a destinazione speciale)
Categoria Tipologia

D/1 Opifici
D/2 Alberghi e pensioni; residence
D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili
D/4 Case di cura e ospedali
D/5 Istituti di credito, cambio e assicurazione
D/6 Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi
D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale 

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale 

e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 
(per esempio, fiere, outlet, spazi espositivi, mostre, mercati e porti turistici)

D/9 Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio
D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 

(compresi quelli destinati ad attività agrituristica)
D/11 Scuole e laboratori scientifici privati
D/12 Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari

Quadro generale delle categorie (immobili a destinazione particolare)
Categoria Tipologia

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei
E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 

(stazioni di servizio per la vendita di carburanti, chioschi per bar ed edicole)
E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche 

(per esempio, strutture e stand amovibili per esigenze espositive)
E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio 
E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti
E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E
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Sul punto non possiamo tuttavia fare a meno di sot-
tolineare che, poiché ai fini dell’imposta di registro
la base imponibile è costituita, perlomeno in linea
di principio (cfr. artt. 43 e 51 del D.P.R. 131/1986;
art. 1, comma 497, della legge 266/2005 e sue mo-
dificazioni: Ag. entrate, circ. n. 6/E del 13 febbraio
2006) dal valore dell’immobile dichiarato nell’atto di
compravendita (valore venale in comune com-
mercio dei beni), la determinazione del valore cata-
stale dell’immobile stesso è rilevante solo per limi-
tare il potere accertativo della locale Agenzia delle
entrate competente. Difatti, per espressa disposi-
zione del comma 4 dell’art. 52 del D.P.R. 131/1986,
non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispet-

tivo degli immobili, iscritti in catasto con attribu-
zione di rendita, dichiarato in misura non inferiore a
quello determinato su base catastale.
Tale ultima disposizione legislativa, come noto, non
trova applicazione per i terreni per i quali gli stru-
menti urbanistici prevedono la destinazione edifica-
toria (si veda art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006;
Ag. entrate, circ. n. 28/E del 4 agosto 2006, par. 23).
In questo caso, infatti, l’ufficio può procedere co-
munque all’accertamento (si veda art. 35, comma
24, del D.L. 223/2006), vale a dire alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta dovuta,
nonché all’irrogazione delle sanzioni e all’applica-
zione degli interessi di mora. 

Facsimile di relazione di stima diretta sintetica (attribuzione di rendita catastale)

- Immobile situato nel comune di Milano 
- Categoria catastale: D/8
- Epoca di costruzione: 1985 - Superficie lotto:.mc 1.470
- Superficie coperta: mc 1.470
- Superficie sviluppata: mc 12.537

Descrizione Piano Altezza Consistenza Valori Valori
(cm) (mc) unitari complessivi

uffici T 310 1.571 206,00 323.626,00
uffici I-II-III-IV 290 5.880 206,00 1.211.280,00
uffici S1 310 1.470 144,00 211.680,00

posti macchina S2 270 2.753 103,00 283.559,00
posti macchina S3 225 1.683 103,00 173.349,00

Determinazione della relativa rendita catastale
Valore costruzione (somma valori complessivi) 2.203.494,00  

Valore area (mq 7.631 x euro 200) 1.526.200,00
Valore fabbricato (valore costruzione + valore area) 3.729.694,00

Tasso di capitalizzazione adottato 2 per cento
Rendita catastale (valore fabbricato x 2%) 74.593,88 (arrotondata a euro 74.590)

Quadro generale delle categorie fittizie 
(immobili ai quali non è associabile una rendita catastale)
Categoria Tipologia

F/1 Area urbana
F/2 Unità collabenti
F/3 Unità in corso di costruzione
F/4 Unità in corso di definizione
F/5 Lastrico solare
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Al riguardo non è affatto superfluo rimarcare che la
suddetta limitazione del potere accertativo dell’uf-
ficio, per effetto del comma 23-ter dell’art.35 del ci-
tato D.L. 223/2006, che ha aggiunto il comma 5-bis
all’art. 52 del D.P.R. 131/1986, non si applica ne-
anche per le cessioni di immobili e relative perti-
nenze diverse da quelle disciplinate dal comma 497
dell’art.1 della legge 266/2005. Trattasi di «cessioni
diverse da quelle che intervengono fra persone fi-
siche che non agiscono nell’esercizio di attività
commerciali, artistiche o professionali aventi ad og-
getto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze»
(Ag. entrate, circ. n. 28/E del 4 agosto 2006, par. 14).
A questo punto occorre trattare il tema della deter-
minazione dei valori catastali degli immobili, che è
poi l’argomento principale del presente scritto.
Il prelievo fiscale sugli immobili è stato decisamente
inasprito con la disposizione di cui all’art. 1-bis del
D.L. 168/2004 (convertito, con modificazioni, dalla
legge 191/2004). Negli anni Novanta, infatti, in ma-
teria soprattutto d’imposta di registro (art. 7-32,
comma 4, del D.P.R. 131/1986) e d’imposta sulle
successioni (art. 34, comma 5, del 1) Lgs.
346/1990), il legislatore aveva precluso agli uffici
competenti l’esercizio del potere di rettifica del va-
lore dichiarato degli immobili (con esclusione dei
terreni edificabili), iscritti in catasto con attribuzione
di rendita, il cui valore o corrispettivo risultava indi-
cato in misura non inferiore a 60 volte il reddito do-
minicale per i terreni e a 80 volte il reddito per i fab-
bricati. Con DM 11 novembre 1989, tali moltiplica-
tori sono stati elevati, rispettivamente, a 75 e a 100
volte.
Il parametro catastale è stato ulteriormente modifi-
cato in occasione della revisione degli estimi del
nuovo catasto edilizio urbano (ora catasto dei fab-
bricati) e con D.M. 14 dicembre 1991 (cfr. Cass.,
Sez. trib., n. 10361, 5 maggio 2006 e n. 12446. 7
luglio 2004) sono stati stabiliti i seguenti moltiplica-
tori:
- 34 per le unità immobiliari classificate nel gruppo
catastale E e per quelle classificate nella categoria
catastale C/1 (negozi e botteghe);
- 50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo

catastale D e per quelle classificate nella categoria
catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione quindi di quelle
classificate nelle categorie catastali A/10 e C/1. 
Successivamente il legislatore, con specifico inter-
vento (art. 3, commi 48. 50 e 51, della legge
602/1996), ha rivalutato, con decorrenza dal 1° gen-
naio 1997, le rendite catastali urbane del 54% e i
redditi dominicali - ai fini dei tributi diversi dalle im-
poste sul reddito del 25%. Relativamente alla de-
terminazione dei redditi dominicale e agrario ai fini
delle imposte sul reddito, il coefficiente di rivaluta-
zione è invece, rispettivamente, dell’80 e del 70%.
Queste ultime rivalutazioni non si applicano per i
periodi d’imposta durante i quali i terreni sono con-
cessi in affitto per usi agricoli a giovani che non
hanno ancora compiuto i 40 anni, aventi la qualifica
di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo pro-
fessionale o che, acquisiscano tali qualifiche entro
12 mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché
la durata del contratto stesso non sia inferiore a 5
anni (art. 14, comma 3, della legge 441/1998: circ.
min. n. 109/E del 24 maggio 2000). In tale scenario
è poi apparsa la disposizione di cui al comma 63
dell’art. 2 della legge 350/2003 (Finanziaria 2004)
che, ai soli tini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, ha sancito la rivalutazione dei moltipli-
catori previsti dal suddetto comma 4 dell’art. 52 del
D.P.R. 131/1986 nella misura del 10%. 
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Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2004:
- il moltiplicatore pari a 34 è divenuto 37,4;
- il moltiplicatore pari a 50 è divenuto 55; 
- il moltiplicatore pari a 75 è divenuto 82,5; 
- il moltiplicatore pari a 100 è divenuto 110. Con il
comma 7 del citato art. 1-bis del D.L. 168/2004
questi ultimi moltiplicatori sono stati aumentati di
un ulteriore 10 per cento, rispetto alla misura stabi-
lita prima dell’aumento disposto dalla Finanziaria
2004, portando l’incremento sancito dall’inizio del-
l’anno complessivamente a una percentuale del
20%. Di tal che, a decorrere dal 1° agosto 2004 i
moltiplicatori sono:
- 40,8 per i fabbricati classificati nel gruppo cata-
stale E e nella categoria catastale C/1:
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale
D e nella categoria catastale A/10;
- 90 per i terreni non edificabili (terreni agricoli);
- 110 per i fabbricati (abitativi) costituenti “prima
casa”;

- 120 per i fabbricati classificati nei gruppi catastali
A, B e C, con esclusione delle categorie catastali
A/10 e C/1 e dei fabbricati costituenti “prima casa”.
Per esplicita disposizione dei commi 7 e 8 del me-
desimo art. 1-bis del D.L. 168/2004, dunque, l’ulte-
riore aumento del 10% non ha trovato applicazione
per gli atti relativi all’acquisto delle unità immobiliari
costituenti “prima casa”, cioè per gli atti aventi a
oggetto case non di lusso e relative pertinenze
(unità immobiliari classificate o classificabili nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7) per i quali ricor-
rono le condizioni stabilite dalla nota II-bis) dell’art.
1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
per l’applicazione dell’aliquota d’imposta di registro
ridotta al 3% e delle imposte ipotecaria e catastale
in misura fissa di 168 euro cadauna (si veda Ag. en-
trate, circ. n. 38/E del 12 agosto 2005). 
Poiché le suddette rivalutazioni sono state esplici-
tamente limitate alle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, restano quindi invariati i moltiplicatori

Quadro generale dei moltiplicatori catastali

Valori ai fini delle imposte indirette (imposta di registro, imposte ipocatastali)

Immobili Moltiplicatori Moltiplicatori Moltiplicatori Moltiplicatori Rivalutazioni Moltiplicatori
fino al dall’1.1.2004 dall’1.8.2004 dal 3.10.2006 rendite catastali e redditi di

31.12.2003 al 31.7.2004 al 2.10.2006 redditi dominicali valutazione

Fabbricati
“prima casa”     100 110 110 110 5% 115,5

Fabbricati
gruppi A e C 100 110 120 120 5% 126

(esclusi A/10 e C/1)

Fabbricati
gruppo B 100 110 120 140 5% 147

Fabbricati A/10
e gruppo D 50 55 60 60 5% 63

Fabbricati C/1
e gruppo E 34 37,4 40,8 40,8 5% 42,84

Terreni non 
edificabili 75 82,5 90 90 25% 112,5
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Valori ai fini dell’Ici

Immobili Moltiplicatori Moltiplicatori Rivalutazioni Moltiplicatori
fino al dal 3.10.2006 rendite catastali redditi di

02.10.2006 o dall’1.1.2007 e redditi dominicali rivalutazione

Fabbricati
gruppi A e C 100 100 5% 105

(esclusi A/10 e C/1)

Fabbricati 
Gruppo B 100 140 5% 147

Fabbricati A/10
e gruppo D 50 50 5% 52,5

Fabbricati C/1 34 34 5% 35,7

Terreni agricoli 75 75 25% 93,75

relativi agli altri tributi ai quali si rende applicabile il
valore catastale come, per esempio, l’ICI (art. 5,
commi 2 e 7, del D.Lgs. 504/1992). 
Nell’economia del discorso è utile ricordare che, a
decorrere dal 1° gennaio 2005, i nuovi moltiplicatori
operano anche ai fini delle misure per contrastare il
fenomeno delle locazioni sommerse. 
Difatti l’art. 52bis del D.P.R. 131/1986 e l’art. 41-ter
del D.P.R. 600/1973, introdotti, rispettivamente, dai
commi 341 e 342 dell’art. 1 della legge 311/2004,
sanciscono espressamente - fra l’altro - che il valore
dell’immobile è determinato ai sensi dei comma 4
dell’art. 52 del D.P.R. 131/1986 e sue modificazioni
(si veda Ag. entrate, circ. n. 10/E del 16 marzo 2005,
risposta 10.5). 
Così, per esempio, ai fini delle imposte dirette (ac-
certamento dell’IRPEF/IRE) il valore dell’immobile
concesso in locazione (unità immobiliare urbana
classificata nella categoria A/3) dovrà essere deter-
minato applicando alla relativa rendita catastale il
moltiplicatore 120. 
Tali disposizioni non trovano invece applicazione in
caso di contratti di locazione di fabbricati abitativi a
canone “concordato”, ossia quelli stipulati o rinno-
vati ai sensi degli artt. 2. comma 3, e 4, commi 2 e
3, della legge 431/1998.

Infine, il comma 45 dell’art. 2 del D.L. 262/2006
(convertito dalla legge 286/ 2006), con decorrenza
dal 3 ottobre 2006 (entrata in vigore del provvedi-
mento), ha disposto la rivalutazione del 40% del
moltiplicatore previsto dal comma 5 dell’art. 52 del
D.P.R. 131/1986, limitatamente alle rendite dei fab-
bricati classificati nel gruppo catastale B. In ordine
a quest’ultima novella, si impongono due osserva-
zioni, la prima delle quali è che l’innalzamento del
moltiplicatore opererebbe sul coefficiente 100, vi-
gente fino al 31 dicembre 2003, senza quindi l’inci-
denza della rivalutazione stabilita dal citato comma
7 dell’art. 1-bis del D.L. 168/2004. Riteniamo per-
tanto che il nuovo moltiplicatore per le rendite dei
fabbricati classificati nel gruppo catastale B sia di
140 (100 + 40% di 100). 
L’altra osservazione è che la novella stessa trova
applicazione nell’ambito delle singole discipline tri-
butarie (IRPEF/IRE, imposta di registro anche per
trasferimenti mortis causa, imposte ipotecaria e ca-
tastale) e soprattutto in materia di ICI, per la quale
si pone il dubbio sull’esatta decorrenza dell’au-
mento (3 ottobre 2006 o 1° gennaio 2007).

Antonio Piccolo
da “Consulente Immobiliare”
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Catasto, la revisione degli estimi ritorna
alla competenza statale

Nella manovra economica complessiva, varata dal
nuovo Governo, sono diversi i provvedimenti che ri-
guardano il catasto, dei quali commenteremo per il
momento, quelli disposti dalla legge finanziaria
2007, in merito al decentramento delle funzioni ca-
tastali ai Comuni e il disegno di legge delega Ac
1762, per la riforma del sistema estimativo del ca-
tasto dei fabbricati. Si tratta di provvedimenti im-
portanti, destinati a cambiare completamente lo
scenario del settore immobiliare e i rapporti fra
Stato, Comuni, operatori tecnici e contribuenti.
Le misure contenute nella Finanziaria 2007, legge
27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo l, commi dal
194 al 200 (ex articoli 13 e 14 del Ddl), riguardano la
modifica di alcune disposizioni del Dlgs 112/1998,
e la definizione dei rapporti coi Comuni in merito
alla conservazione del prezioso archivio catastale.

Le modifiche al Dlgs 112/1998
In particolare, le modifiche riguardano le funzioni
mantenute dallo Stato, che oltre alla gestione del-
l’archivio dei registri immobiliari, per le operazioni
di trascrizione, iscrizione e aggiornamento degli atti
di trasferimento delle proprietà, si riserva anche il
servizio di consultazione e certificazione tramite
l’Agenzia del Territorio, riappropriandosi inoltre della
titolarità delle operazioni di revisione generale degli
estimi catastali, alle quali peraltro dovranno parte-
cipare i Comuni, mentre questi ultimi gestiranno la
conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli
atti, «unitariamente» agli uffici provinciali del-
l’Agenzia stessa, che ne conserveranno il coordina-
mento.  

L’esercizio delle funzioni
A partire dal 1° novembre 2007, i Comuni potranno

esercitare direttamente, anche in forma associata,
le funzioni di conservazione degli atti catastali, che
comprendono le operazioni di formazione e aggior-
namento dei dati amministrativi (intestazione degli
immobili) e fiscali (qualificazione, consistenza e red-
diti dominicali e agrari dei terreni e rendite dei fab-
bricati), la manutenzione della mappa catastale
(supporto geometrico di rappresentazione del terri-
torio) che riporta i numeri identificativi delle parti-
celle di terreni e fabbricati, ma soprattutto raffigura
le linee di confine fra le proprietà.
Le operazioni di conservazione, dovranno però es-
sere svolte direttamente dai Comuni, essendo
esclusa dalla legge la possibilità di esercitare tale
funzione, tramite l’affidamento a società private,
pubbliche o miste, pubblico-private e quindi, verifi-
cate dall’agenzia del Territorio mediante la gestione
dei flussi all’archivio informatico, con modalità che
saranno stabilite da un Dpcm, previa verifica dello
stato di informatizzazione del sistema operativo,
della capacità organizzativa e tecnica e del bacino
d’utenza dei Comuni.
La verifica di tali condizioni, è esclusa per i poli ca-
tastali già costituiti da tempo, in forma associata e
ottimamente organizzati (solo in Lombardia sono
quasi 700 i Comuni associati e sul piano nazionale
circa duemila). 
A tal fine, entro il 1° settembre 2007, il direttore del-
l’agenzia del Territorio, sentita la conferenza Stato-
città e autonomie locali, determina le specifiche di
interscambio per l’accessibilità alle banche dati, ga-
rantendo altresì l’assistenza ai Comuni, mediante
corsi di formazione del loro personale.
Peraltro, le modalità di pieno conferimento delle
funzioni catastali e la determinazione delle risorse
umane e finanziarie per la gestione del servizio, do-

Cambia la ripartizione delle competenze in tema di catasto. 
La revisione generale degli estimi torna infatti alle funzioni statali, 
mentre ai Comuni resta la conservazione e l’aggiornamento dei dati e degli atti. 
Gli enti locali dovranno inoltre svolgere queste operazioni in maniera diretta
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vranno essere concordate fra l’Agenzia e l’Anci, tra
cui la concessione ai Comuni di parte dei tributi
speciali catastali, riscossi per la certificazione e pre-
sentazione degli atti di aggiornamento. 
Infine, per superare la contrarietà del personale del-
l’Agenzia a trasferirsi ai Comuni, viene disposta, dal
comma 199, la possibilità del semplice distacco
temporaneo.

La riforma del sistema estimativo
Con l’articolo 4 del disegno di legge Ac 1762, che
dovrebbe approdare in Aula alla Camera entro gen-
naio 2007, rispunta la delega per riforma del catasto
fabbricati, già proposta con l’articolo 18 della legge
133/1999, ma poi decaduta per mancata emana-
zione dei decreti attuativi, dall’allora ministro delle
Finanze Visco, ora viceministro con delega alle Fi-
nanze, con alcune modifiche e aggiornamenti, ma
identica nella sostanza. 
La proposta di legge prevede l’emanazione entro
12 mesi dall’entrata in vigore della legge, di uno o
più decreti delegati per la riforma del sistema di va-
lutazione dei fabbricati, per favorire il livello di pere-
quazione, trasparenza e qualità, oltre al recupero
dell’evasione ed elusione nel settore immobiliare,
basato sui principi di seguito enunciati. 

Determinazione degli estimi catastali su base
patrimoniale
1) Segmentazione territoriale e funzionale del mer-
cato immobiliare. Si tratta di suddividere il territorio
comunale in «microzone censuarie» di tipo omo-
geneo per tipologia di edifici, epoca di costruzione,
condizioni socio-economiche e di mercato, opera-
zione già eseguita in 1.675 comuni, mentre nei re-
stanti sono ipotizzabili zone censuarie compren-
denti più comuni, con caratteristiche e valori di mer-
cato simili.
2) Utilizzo di metodi di valutazione matematico-sta-
tistica. Nella fattispecie, è prevista l’utilizzazione di
un particolare programma informatico, impostato
su un algoritmo, correlato a una serie di parametri
oggettivi, che consente di determinare per compa-
razione il valore di ciascuna unità immobiliare di tipo

ordinario esistente nella microzona. In particolare,
partendo dal valore accertato di una unità immobi-
liare per ciascuna tipologia di fabbricato esistente
nella medesima, considerando tutte le caratteri-
stiche del fabbricato (ubicazione, vetustà, tipologia,
destinazione, dotazione di impianti, servizi, dipen-
denze e pertinenze, superficie commerciale) e una
serie di correttivi del valore di ogni unità immobiliare
(commercialista, livello di piano, riscontro d’aria,
orientamento, prospetto, affaccio ecc.), potranno
essere definiti i valori di ogni singola unità immobi-
liare.
3) Utilizzo come parametro di consistenza del metro
quadrato di superficie, per tutte le unità di tipo or-
dinario (ex gruppi A, B, C). Di fatto il calcolo della
superficie, è basato sui criteri definiti dall’articolo 3,
allegato C, del Dpr 23 marzo 1998, n. 138, con cui
si determina la superficie commerciale vendibile;
come considerata nel mercato immobiliare, com-
prendente le murature interne ed esterne, il 50% di
quelle in confine, il 30% dei balconi, il 25% delle
cantine e soffitte, ecc.
4) Definizione delle modalità e dei termini di aggior-
namento del sistema di valutazione. In sostanza bi-
sognerà stabilire se l’aggiornamento dovrà essere
fatto ogni anno o dopo più anni, circostanza che di-
venta un fattore di politica fiscale, tenuto conto che
l’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), ge-
stito dall’agenzia del Territorio, in collaborazione
con le maggiori associazioni di agenti immobiliari
italiane (Fiaip, Caam) e con gli istituti specializzati
Scenari Immobiliari di Breglia, Nomisma, Cresme
ecc., continua a monitorare il mercato ogni seme-
stre, fornendo gratuitamente le quotazioni immobi-
liari rilevate, sul sito www.agenziaterritorio.gov.it.
C’è poi la questione della derivazione dalla base pa-
trimoniale di una base reddituale, attraverso l’appli-
cazione di saggi di redditività.
Si tratta di applicare ai valori come sopra determi-
nati, un tasso di redditività per ciascuna tipologia di
fabbricato, sulla base delle risultanze del mercato,
come rilevati dall’Omi. 
Questo di fatto è il punto più delicato e contestato
dalle associazioni sindacali dei proprietari di casa,
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in quanto nel testo del disegno di legge delega, non
è indicato il principio su cui il Ministero stabilirà
l’ammontare del tasso, poiché il mercato fornisce
sempre quello di resa lorda, mentre quello da utiliz-
zare, dovrà essere al netto delle spese necessarie
(amministrazione, assicurazione, ammortamento,
straordinaria manutenzione, adeguamento tecnolo-
gico, sfitto e inesigibilità ecc.), ma al lordo di tasse,
che a nostro avviso andrebbe concordato fra lo
stato e le maggiori associazioni sindacali di proprie-
tari e inquilini, come del resto si è fatto per gli studi
di settore di attività commerciali, artigianali e pro-
fessionali, ai fini delle imposte dirette.

Le commissioni censuarie
La ridefinizione della composizione e delle funzioni
delle commissioni censuarie provinciali e centrale
prevista dal nuovo Ddl riguarda soprattutto il tema
dell’evasione del contenzioso.
Si tratta del tentativo di sopperire l’inadeguata com-
posizione delle commissioni tributarie provinciali e
regionali, dove nell’80% dei casi nessun compo-
nente è un tecnico abilitato a operare negli atti ca-
tastali (ingegnere, architetto, geometra, perito edile,
dottore agronomo, agrotecnico) per cui, materie
come l’estimo agrario dei terreni o quello dei fab-
bricati, sono trattate con superficialità, determi-
nando la pronuncia di sentenze spesso incoerenti
o errate. Molto positivo pertanto, il proposito del
Governo di riportare là materia alle commissioni
censuarie provinciali e centrale.

Il ruolo dei Comuni e dell’Agenzia
In questo caso, si tratta di definire con chiarezza, il
confine fra le competenze dei Comuni nella ge-
stione dell’archivio e quello dell’agenzia del Terri-
torio, che in ogni caso deve mantenere la preroga-
tiva del coordinamento locale e centrale dei flussi
di formazione e aggiornamento dell’archivio, in
quanto poi dovrà rispondere nell’ambito della giu-
stizia tributaria o di legittimità, alle contestazioni dei
contribuenti.
Del resto, è proprio dalla corretta suddivisione dei
compiti fra Comuni e Agenzie provinciali, che può

derivare il buon andamento dei servizi resi al pub-
blico e un ragionevole grado di perequazione degli
estimi catastali.

L’invarianza del gettito
L’introduzione di adeguati meccanismi volti ad as-
sicurare una sostanziale invarianza del gettito com-
plessivo delle imposte erariali e comunali è di fatto
la riproposizione di quanto a suo tempo stabilito
dall’articolo 18 della legge 133/1999. 
Ma tale dichiarazione d’intenti non tranquillizza
certo i contribuenti, specie per i riflessi che po-
trebbe avere sull’Ici.
Le norme sopra descritte, dovranno essere rese ap-
plicabili con provvedimenti direttoriali come già ac-
cennato, ma tuttavia sulla base delle anticipazioni
contenute nelle convenzioni dell’Agenzia col Mini-
stero degli scorsi anni, è previsto che di fatto per la
revisione degli estimi, dovrà essere monitorato l’in-
tero patrimonio esistente (55 milioni di unità), con la
partecipazione dell’Agenzia, dei Comuni e degli
stessi contribuenti. 
In particolare, a questi ultimi è richiesta un’autodi-
chiarazione, con l’indicazione della tipologia ed
epoca di costruzione, il tipo di struttura e la descri-
zione dell’edificio, la dotazione di servizi generali ed
esclusivi, lo stato di manutenzione e conservazione,
la consistenza delle unità in metri quadrati, ma so-
prattutto la produzione della planimetria, nel caso
risultasse mancante dall’archivio, il tutto avallato da
un tecnico professionista, la cui parcella potrebbe
essere dedotta dai redditi complessivi dichiarati ai
fini fiscali.
In tale ottica, è probabile che il Ministero richieda la
collaborazione delle organizzazioni rappresentative
della proprietà e degli Ordini professionali tecnici,
al fine di garantire equità negli onorari e una con-
creta assistenza nella compilazione delle schede di
rilevamento. 

Franco Guazzone
da “Edilizia e Territorio”
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Trasferimenti di immobili e edilizia 
convenzionata, guida alle novità su Iva 
e Registro
Trasferimenti e locazione di immobili, determinazione del valore normale dei 
fabbricati e individuazione del valore da indicare negli atti. La mappa delle modifiche.

Articolo 1 - commi 306, 307, 310, 330
Imposta di registro all’1% per i trasferimenti di im-
mobili all’interno dei piani per l’edilizia privata e non
più solamente pubblica, determinazione del valore
normale dei beni e assoggettamento all’Iva delle lo-
cazioni e dei trasferimenti di immobili realizzati in at-
tuazione di piani di edilizia convenzionata da im-
prese costruttrici o da chi vi ha eseguito interventi
di ristrutturazione.
Sono diverse le novità previste per i costruttori dalla
Finanziaria 2007. 
Molte anche le norme che toccano gli agenti immo-
biliari. Esaminiamole con ordine. 

Imposta di registro all’1%
Nel 2000, con la legge n. 388, fu tra l’altro prevista
l’applicazione dell’imposta di registro nella misura
dell’1%, e la misura fissa per le imposte ipotecarie
e catastali nel caso di trasferimento di beni immobili
in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati
regolarmente approvati e a condizione che l’utiliz-
zazione edificatoria dell’area fosse avvenuta entro
cinque anni dal trasferimento. Con il Dl 223/2006
tale agevolazione è stata sostanzialmente eliminata
e mantenuta con esclusivo riferimento ai trasferi-
menti di immobili in piani urbanistici particolareggiati
diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente
di edilizia residenziale convenzionata pubblica, rea-
lizzati in accordi con le amministrazioni comunali per
la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione.
Ora la Finanziaria con il comma 306 estende l’age-
volazione dell’imposta di registro nella misura
dell’1% e dell’imposta ipotecaria e catastale fissa
(pari a 168 euro) anche al trasferimenti di immobili
all’interno dei piani per l’edilizia privata e non più
solamente pubblica.
L’agevolazione in questione trova applicazione per
gli atti pubblici formati e le scritture private autenti-
cate dal primo gennaio 2007.

Determinazione del valore normale
In materia di imposte sui redditi, di Iva e di registro
per effettuare la rettifica dei valori dichiarati dalle
parti in occasione di trasferimenti di beni immobili,
l’amministrazione finanziaria fa spesso riferimento al
valore normale dei beni. Per valore normale in base
alle disposizioni contenute in materia di Iva e im-
poste sui redditi si intende il prezzo o il corrispettivo
mediamente praticato per i beni e servizi della stessa
specie o similari in condizioni di libera concorrenza
e al medesimo stadio di commercializzazione nel
tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati
acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo più prossimi. Si è verificato nel tempo che la
stessa amministrazione finanziaria nel procedere alla
rettifica del valore della transazione di beni immobili
applicasse criteri differenti e non sempre omogenei.
Al fine di garantire un’applicazione uniforme, viene
ora previsto (comma 307) che il direttore dell’agenzia
delle Entrate, con proprio provvedimento, individui
periodicamente i criteri utili per la determinazione del
valore normale dei fabbricati.

Valore da indicare nell’atto
Nella Finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n.
266) era stata prevista la possibilità per le sole ces-
sioni fra persone fisiche che non agivano nell’eser-
cizio di attività commerciali, artistiche o professio-
nali, aventi a oggetto immobili a uso abitativo e re-
lative pertinenze, all’atto della cessione e su ri-
chiesta della parte acquirente resa al notaio, che la
base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipo-
tecarie e catastali fosse costituita dal valore cata-
stale dell’immobile moltiplicato per determinati co-
efficienti (articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr n. 131
del 1986) indipendentemente dal corrispettivo pat-
tuito e indicato nell’atto. Ora il comma 309 amplia
questa possibilità a tutti i casi di cessioni nei con-
fronti di persone fisiche e non solo quindi alle «ces-
sioni fra persone fisiche».
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Ciò vuol dire in altre parole che anche in caso di ac-
quisto di immobili da imprese, la parte acquirente
può richiedere che la base imponibile sia rappresen-
tata dal valore catastale moltiplicato per i previsti co-
efficienti. Tale circostanza emerge abbastanza chia-
ramente dal fatto che viene introdotta, contempora-
neamente, la possibilità di applicare le disposizioni
in tema di accertamento nei confronti dei contri-
buenti che hanno l’obbligo di tenuta delle scritture
contabili che non avrebbe senso se la cessione do-
vesse riguardare (come era in passato) le sole per-
sone fisiche che non agivano nell’esercizio di atti-
vità commerciali, artistiche o professionali.
Più in dettaglio viene contemplata la possibilità per
l’amministrazione di rettificare il reddito allorché
l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza
di passività dichiarate sia desumibile anche sulla
base di presunzioni semplici purché queste siano
aravi. precise e concordanti. 
Questa nuova previsione va peraltro collegata all’in-
troduzione del comma 5-bis all’articolo 52 del Dpr
26 aprile 1986 n. 131 (comma 23-ter dell’articolo 35
Dl 223/2006), secondo cui la possibilità di non sot-
toporre a rettifica il valore o il corrispettivo degli im-
mobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a set-
tantacinque volte il reddito dominicale risultante in
catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito ri-
sultante in catasto, aggiornati con i coefficienti sta-
biliti per le imposte sul reddito, non trova più appli-
cazione alle cessioni di immobili e relative pertinenze
diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma
497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e suc-
cessive modificazioni, cioè a dire differenti da quelle
appena esaminate in cui la parte acquirente richiede
di indicare il valore catastale della transazione.

Locazioni e cessioni di immobili
Dopo il cambio di regime previsto nella manovra di
luglio per la locazione e la cessioni dei fabbricati, il
comma 330, apporta delle nuove modifiche. 
In particolare esclude dall’esenzione Iva e quindi
prevede l’assoggettamento all’imposta delle loca-
zioni di fabbricati abitativi effettuate in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata dalle im-
prese che li hanno costruiti o che hanno realizzato
sugli stessi interventi di restauro, risanamento con-

servativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione ur-
banistica (articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457) entro quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento e a condizione che il contratto abbia
durata non inferiore a quattro anni. 
Connessa è tale modifica è la previsione nella ta-
bella A parte terza allegata al Dpr 633/1972 dell’ali-
quota Iva del 10% per le locazioni di immobili di ci-
vile abitazione effettuate in esecuzione di programmi
di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che
li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi
gli interventi di cui si è detto.
Per quanto concerne invece la cessione dei fabbri-
cati l’esclusione dall’esenzione (e quindi l’assogget-
tamento a imposta) concerne le cessioni effettuate
dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle im-
prese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui si è detto in prece-
denza (risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, ristrutturazione urbanistica) entro quattro
anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento o anche successivamente nel caso
in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati
per un periodo non inferiore a quattro anni in attua-
zione di programmi di edilizia residenziale conven-
zionata. 
A maggiore comprensione della modifica va detto
che in precedenza l’assoggettamento a Iva era
sempre legato alle cessioni di fabbricati effettuate
entro quattro anni dalla data di ultimazione della co-
struzione o dell’intervento ma non vi era la possibi-
lità di cederli anche successivamente in presenza
di una locazione non inferiore a quattro anni in at-
tuazione di programmi di edilizia residenziale con-
venzionata.

Agenti immobiliari
Gli agenti immobiliari diventano responsabili in so-
lido nella registrazione delle scritture private stipu-
late nella loro attività, vengono poi inasprite le san-
zioni per l’attività abusiva di mediatore immobiliare.
Sono queste le principali novità apportate dalla
legge finanziaria 2007 che interessano i mediatori
immobiliari. Ma vediamo nei dettagli il contenuto
delle nuove disposizioni in vigore dallo scorso primo
gennaio.
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Responsabilità solidale
L’articolo 10 del testo unico dell’imposta di registro
prevede i soggetti che sono obbligati a richiedere la
registrazione di determinati atti. In particolare:
- le parti contraenti per le scritture private non auten-
ticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e
privati formati all’estero nonché i rappresentanti
delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti
che rispondono delle obbligazioni della società o
ente, per le operazioni di costituzione o di trasferi-
mento di società avente sede all’estero;
- i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati
della pubblica amministrazione gli altri pubblici uffi-
ciali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
- i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e
gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui forma-
zione hanno partecipato nell’esercizio delle loro fun-
zioni;
- gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli
appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli
atti da registrare d’ufficio.
A questi soggetti, la Finanziaria, al comma 46, ag-
giunge gli agenti di affari in mediazione iscritti nella
sezione degli agenti immobiliari per le scritture pri-
vate non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione degli af-
fari.
Specularmente viene prevista la responsabilità soli-
dale degli stessi agenti immobiliari, per il pagamento
dell’imposta per le scritture private non autenticate
di natura negoziale stipulate a seguito della loro at-
tività per la conclusione degli affari. 
Tale previsione viene attuata mediante l’inserimento
di un comma 1-bis all’articolo 57 del testo unico del-
l’imposta di registro. 

Inasprimento delle sanzioni
Dal primo gennaio di quest’anno, chiunque esercita
l’attività di mediazione senza essere iscritto nell’ap-
posito ruolo è punito con una sanzione amministra-
tiva da 7.500 euro a 15mila euro, in precedenza tale
sanzione era compresa tra un milione e quattro mi-
lioni di lire. Si ricorda, a ogni buon fine, che in questa
ipotesi, il trasgressore è tenuto alla restituzione alle
parti contraenti delle provvigioni percepite e il notaio
è obbligato a effettuare specifica segnalazione al-
l’agenzia delle Entrate di competenza.

Maggiori obblighi per il mediatore
Il comma 48 della legge finanziaria, modificando la
norma del Dl 223/2006 che prevedeva l’obbligo
delle parti all’atto della cessione di un immobile di
indicare, tra l’altro le generalità dell’agente immobi-
liare, interviene richiedendo ulteriori informazioni alle
parti che effettuano la cessione dell’ immobile.
In particolare viene previsto che all’atto della ces-
sione dell’immobile, anche se assoggettata a Iva (e
quindi anche se il venditore è un’impresa, le parti
hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione
analitica delle modalità di pagamento del corrispet-
tivo. Inoltre ciascuna delle parti deve dichiarare:

a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi af-
fermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se
persona fisica, o la denominazione, la ragione so-
ciale e i dati identificativi del legale rappresentante,
se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del
mediatore non legale rappresentante che ha ope-
rato per la stessa modalità; 

b) il codice fiscale o la partita Iva;

c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di af-
fari in mediazione e della Camera di commercio, in-
dustria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o media-
tore che ha operato per la stessa modalità,

d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale atti-
vità e le analitiche modalità di pagamento della
stessa. In caso di omessa, incompleta o mendace
indicazione di questi dati trova applicazione la san-
zione amministrativa da 500euro a 10mila euro e, ai
fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono as-
soggettati a rettifica di valore.
Come si è detto in precedenza, nell’ipotesi in cui il
mediatore non sia iscritto al ruolo di agenti di affari
in mediazione il notaio dovrà effettuare specifica se-
gnalazione all’agenzia delle Entrate di competenza.

Antonio lorio
da “Edilizia e Territorio”
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del 16 gennaio 2007

Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3145) geom. Boschi Andrea - via  Mons. C. Mazzi,17 - Legnago
n. 3146) geom. Danese Luca - via Palmino Sterzi, 21 - Nogara
n. 3147) geom. Fabbian Fabrizio - viale dell’Industria, 24/d - Verona
n. 3148) geom. Ghellere Alessandro - via Tombole, 119 - San Bonifacio
n. 3149) geom. Bonazzi Francesca - via Volpare, 3/a - Fumane
n. 3150) geom. Giri Erika - via Zaninello, 20 - Villabartolomea
n. 3151) geom. Benetti Cristian - via S. Rocco, 1 - Bussolengo

Reiscrizione
n. 3152) geom. Marchetti Giorgio - via Piemonte, 21 - Peschiera del Garda

Cancellazioni per dimissioni
n.   362) geom. Vianini Fiorbellino - via Cappuccino, 7 - Caprino Veronese 
n. 1037) geom. Billo Sandro - via del Donatore, 9/2 - Bevilacqua 
n. 1172) geom. Melchiori Mario - via Fiera, 45 - Castelnuovo del Garda
n. 2937) geom. Bonatelli Luca - via dell’Amicizia, 29 - Villafranca
n. 2057) geom. Fuggini Marco - via Paganina Bassa, 4 - Cerea
n.   414) geom. Bergamini Arnaldo - via Bergamini, 2 - Peschiera del Garda
n.   860) geom. Cappa Angelo - via Gerolamo Scala, 4 - Grezzana
n.   450) geom. Galvani Giannantonio - via V. Zavarise, 7 - Verona
n.   511) geom. Veronesi Giancarlo - via C. Colombo, 4 - Brenzone 
n. 2047) geom. Gava Martino - via del Commercio, 4 - Soave 
n.   858) geom. Chiappini Gino - via Chiaretto, 8 - Monteforte d’Alpone 
n. 1969) geom. Melotti Stefano - via C.Ederle, 2 - Boscohiesanuova

Variazioni di indirizzo
- geom. Zantonello Stefano - via Cimarosa, 6 - S.Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Bezzetto Alan - via della Vittoria, 17/a - S.Giovanni Lupatoto (studio)
- geom. Aldegheri Roberto - Piazza A. Moro, 23 - Caldiero (studio)
- geom. Colombo Roberto - Piazza A. Moro, 23 - Caldiero (studio)
- geom. De Nardi Diego - via Cà di Loi, 30 - Marano Valpolicella (studio)
- geom. Cipriani Luigi - via Jacopo Foroni, 31 - Verona (studio)
- geom. Cortese Massimo - via Meucci, 60 - Angiari (abitaz.-studio)
- geom. Pasquato Matteo - via Meucci, 60 - Angiari (studio)
- geom. Cesta Raffaele - via Camuzzoni, 70 - Verona (studio)

Registro Praticanti

n. 3546) geom. Marin Mattia, Caldiero - presso geom. Previti Daniele, Verona
n. 3547) geom. Di Nicola Nico, Verona - presso geom. Fainelli Massimo, S.Pietro Incariano
n. 3548) geom. Beschin Riccardo, S.Giovanni Ilarione - presso arch. Marchesini Elio Maurizio, S.Giovanni Ilarione
n. 3549) geom. Rizzato Marco, Villafranca - presso Comune di Villafranca
n. 3550) geom. Bertolini Mattia, Malcesine - presso ing. Brighenti Luca, Malcesine
n. 3551) geom. Contu Leonardo, S.Pietro Legnago - presso geom. Danieli Giuseppe, Legnago
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Consiglio Direttivo del 5 febbraio 2007
Variazioni Albo

Nuova Iscrizione

n. 3153) geom. Cani Enrico - via Cà del Fieno, 37 - Zevio

n. 3154) geom. Maccacaro Marco - via A. Berardi, 62/b - Verona

n. 3155) geom. Miglioranzi Fabio - via Marco Polo, 38 - Lugagnano/Sona

n. 3156) geom. Ferrari Enrico - via Canale Milani, 38/a - Cadidavid/Verona

n. 3157) geom. Brentaro Ylenia - via Oppi, 74 - Casaleone

n. 3158) geom. Spillari Pietro - via Riccione, 3 - Verona

n. 3159) geom. Peroni Gregorio - via S.Giovanni Calabria, 1 - Velo Veronese

n. 3160) geom. Preto Mattia - via Vincenzo Muccioli, 84 - Zevio

Cancellazione per decesso

n. 2609) geom. Donatoni Luigi - via Roma, 111 - Pescantina

Variazioni di indirizzo

- geom. Zantonello Stefano - via Cimarosa, 6 - S.Giovanni Lupatoto (studio)

- geom. Peretti Marco - via Valpolicella, 58/c - Arbizzano/Negrar (studio)

- geom. Carrara Kim - via Brancon, 47 - Nogara  (abitaz.-studio)

- geom. Francioli Filippo Giacomo - via I° Maggio, 30/a - Gazzo Veronese (studio)

- geom. Pasqualini Massimo - via Europa, 2 - Minerbe (abitaz.)

Registro Praticanti

n. 3552) geom. Cappai Massimo, Verona - presso geom. Campostrini Rinaldo, Dossobuono/Villafranca

n. 3553) geom. Negrente Emanuele, Verona - presso arch. Giacomelli Paolo, Verona

n. 3554) geom. Scattolini Marco, Villafranca - presso geom. Urbani Luciano, Palazzolo/Sona

n. 3555) geom. Fasoli Mirko, Palazzolo/Sona - presso geom. Basciu Giorgio Thelene, Sommacampagna
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