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Relazione, relazione, relazione: occorre
partecipare di più alla vita associativa

La forza del geometra sta nella sua preparazione
poliedrica, nella capacità di variare settore opera-
tivo ed essere così una figura professionale dalle
numerose possibilità.
Sappiamo trarre d’impiccio milioni di famiglie ita-
liane nelle faccende immobiliari, spaziando dalla
progettazione edilizia per arrivare nell’intimo di una
divisione patrimoniale all’interno dello stesso nu-
cleo familiare. Non tutti lo sanno, forse, ma gli an-
tenati della professione risalgono all’epoca romana:
con le rispettive specializzazioni, le strade e le
opere di difesa. La Tecnica del rilievo e della rap-
presentazione grafica della proprietà, incisa sulla
pietra dai geometri delle antiche civiltà Sumerica,
Egizia, Fenicia, è difficile da cancellare.
Il geometra, oggi, nell’attuale società dinamica ed in
costante evoluzione, costituisce una figura, vicino
ai problemi patrimoniali della famiglia, alle esigenze
tecniche delle Imprese, degli Enti Pubblici e della
Società, garante del rispetto della norma, che as-
sume il ruolo di intermediario tra il privato e la pub-
blica amministrazione, assicurando alla Commit-
tenza garanzia di “qualità della prestazione”.
Da tecnico dell’estimo e del catasto ad esperto di
sicurezza, ambiente ed ecosostenibilità. Da proget-
tista a direttore di cantiere. Da responsabile della
sicurezza a delegato d’impresa. 
Dal direttore di cantiere, alle problematiche della
gestione on-line delle pratiche catastali, però, il
geometra deve poter contare su una struttura che
gli offra assistenza e informazione continua e co-

stante per poter operare in un comparto in cui il
quadro legislativo è sempre più mutevole quale
quello edilizio. Per questo il Collegio dei Geometri
offre ai propri iscritti un ampio ventaglio di corsi di
varia natura: dai più tecnici, sugli aspetti gestionali
dei programmi di gestione delle pratiche catastali
on line, a quelli di aggiornamento normativo. 
Alle nuove frontiere dell’edilizia a zero impatto am-
bientale, come nel caso delle case passive. 
Numerosi, poi, gli incontri e i convegni di approfon-
dimento organizzati su temi particolarmente caldi.
Negli ultimi dodici mesi, il Collegio si è occupato di
relazione paesaggistica, ovvero la nuova documen-
tazione che si deve necessariamente allegare per
gli interventi nelle aree vincolate, ma anche di nor-
mativa antisismica e tecniche di costruzione e ri-
costruzione. Dei migliori materiali per un restauro
eco-compabile alle nuove responsabilità penali e ci-
vili, introdotte con la finanziaria 2007 per il direttore
lavori. Non c’è solo la formazione per mantenersi
aggiornati, però, occorre relazionarsi con i propri
colleghi e con gli altri interlocutori del settore. 
Il Collegio sta stringendo rapporto di collaborazioni
con altre associazioni di categoria, come il Collegio
dei Costruttori e il Collegio dei Notai. 
È ovvio che miriamo a risolvere problematiche co-
muni, ma il metterci in relazione implica un continuo
e proficuo confronto. Per questo sollecito gli iscritti
a partecipare maggiormente dalla vita associativa:
dai convegni, alle gite, ogni occasione è buona per
confrontarsi con persone ed esperienze diverse.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Il geometra rappresenta l’anello mancante nella filiera di settore, 
tiene le relazioni tra clienti, imprese e istituzioni, ma deve confrontarsi anche
con i colleghi e con gli altri interlocutori dell’edilizia
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Più sicurezza in cantiere 
con il Delegato d’impresa

Più sicurezza in cantiere con il 
Delegato d’impresa
Il D.Lgs 231/01 assegna incarichi di responsabilità al geometra, offrendogli
nuove opportunità di carriera 

Sugli oltre 5.000 cantieri edili aperti in città e nella
Provincia di Verona possono oggi affacciarsi i geo-
metri in qualità di Delegati d’impresa. 
Le norme dello Stato italiano in termini di corporate
governance e responsabilità d’impresa (D.Legisl.
231/2001) da quest’anno sono affidate ad un’unica
figura, che avrà il compito di farle rispettare: il De-
legato d’impresa, appunto, che diventa il responsa-
bile, nel settore edile, della gestione dell’appalto e
della sicurezza. 

In grado di destreggiarsi tra pratiche, incombenze
burocratiche e normative, il geometra si mostra
come candidato ideale al ruolo di Delegato d’im-
presa. E lo precisa anche il presidente del Collegio
dei Geometri di Verona Domenico Romanelli, che
ha sottolineato in più occasioni come sia impor-
tante saper cogliere le nuove proposte del mercato
del lavoro e le nuove richieste della committenza.

«Saper individuare questi segnali – aggiunge – per
costruirvi attorno nuove figure professionali è
un’opportunità da non sottovalutare. 
Il geometra dimostra quotidianamente la capacità
di seguire incombenze burocratiche e destreggiarsi
in normative legate al mondo della costruzione
come quella più recente, entrata in vigore da gen-
naio, sulla responsabilità d’impresa». 

Il geometra può fungere da Delegato d’impresa e
diventare un tecnico incaricato da un’impresa edile
a ricoprire un ruolo di responsabilità totale o par-
ziale di un cantiere, facendo le veci dell’impresa
stessa. La delega avviene con atto notarile e attri-
buisce responsabilità di diversa natura al delegato,
spaziando dagli aspetti tecnico-organizzativi, come
la gestione dei cantieri, fino alle mansioni più deli-
cate in materia di sicurezza. Il delegato dovrà per-
tanto destreggiarsi in un ambito dalle notevoli re-
sponsabilità, nel quale, anche alla luce dei quoti-
diani episodi di morti bianche, sono previste forti
sanzioni. Consapevole della capacità dei geometri
nel poter coprire positivamente questo ruolo è
anche il Collegio dei Costruttori edili di Verona:
«Possiamo ancora una volta fare affidamento sulla
presenza del geometra, che si appresta a ricoprire
il ruolo del Delegato d’impresa – commenta il pre-
sidente del Collegio Costruttori Andrea Marani –. 
Il geometra nel nostro settore è divenuto ormai una
figura determinante e necessaria per il buon funzio-
namento del cantiere. Apprezziamo notevolmente
la sua presenza, poiché dal momento della proget-
tazione fino all’esecuzione del progetto stesso il
geometra lavora fianco a fianco con l’impresa co-
struttrice e si rivela un anello complementare. 
La stessa cosa è valida per il direttore dei lavori
senza il quale non sarebbe possibile la corretta ese-
cuzione di un cantiere».
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Sempre in termini di sicurezza si snodano altri
aspetti organizzativi cui l’impresa deve pensare e
che può delegare al geometra: dal modello organiz-
zativo antinfortunistico all’organismo di vigilanza.
Un ingranaggio complesso, insomma, quello della
sicurezza in edilizia, nel quale il geometra gioca un
ruolo fondamentale.

Oltre che una grande opportunità da sfruttare, però,
assumere il ruolo di Delegato d’impresa comporta
una notevole responsabilità, poiché il tema della le-
galità nei cantieri, da sempre, è un argomento con-

troverso: «Sappiamo bene che i tecnici di cantiere
– conclude Romanelli – devono scontrarsi con
prassi e comportamenti “distratti”, poco salutari per
i dipendenti e per le stesse imprese. 
Tuttavia i colleghi geometri hanno maturato le pro-
fessionalità necessarie a prendersi la responsabilità
di contribuire all’interruzione di questo circolo vi-
zioso. 
Il rischio, altrimenti, è che vi siano ulteriori “avvita-
menti” normativi, rendendo ancora più difficile la
gestione, già ardua di per sé, dell’attività in can-
tiere».
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Due Collegi per un unico obiettivo: 
Geometri e Costruttori assieme per la sicurezza

Due Collegi per un unico obiettivo: 
Geometri e Costruttori assieme per la
sicurezza
Le due associazioni hanno studiato un percorso formativo comune per preparare
i futuri delegati d’impresa: lezioni teoriche in materia legale e di sicurezza, prove
pratiche e, naturalmente, l’esame finale per il rilascio dell’attestato  

In considerazione del ruolo di elevata responsabilità
che il geometra Delegato d’impresa dovrà svolgere,
il Collegio dei Geometri di Verona e il Collegio dei
Costruttori edili hanno impostato un percorso di for-
mazione su due binari, puntando all’esigenza pri-
maria di individuare e preparare i tecnici (ciascuno
nel suo settore) che andranno a ricoprire questo
ruolo. È il Corso di formazione per Consulente d’Im-
presa della Sicurezza e si terrà, per i geometri, nella
sede del Collegio, mentre parallelamente i costrut-
tori procederanno con le lezioni nelle loro strutture.  
Il corso, che partirà a breve formerà la figura profes-
sionale del Consulente per la sicurezza, che avrà
funzioni di membro o consulente degli Organismi di
vigilanza (di cui al D.Lgs 231/01), di delegato per la
sicurezza aziendale e di R.S.P.P. (Responsabile ser-
vizio prevenzione e  protezione) esterno. 
Il corso è modulato in cinque incontri da quattro ore
ciascuna e alla fine del percorso formativo è pre-
visto un esame finale e il rilascio di attestazione e
presentazione della nuova figura professionale. 
La parte portante del corso e le lezioni principali per
i geometri saranno affidate all’avvocato Luigi Me-
duri, che spazierà dalla materia legale all’organiz-
zazione dell’impresa, per concentrarsi sugli aspetti
relativi alla sicurezza e alle responsabilità del Dele-
gato d’impresa. Nello specifico, il corso affronterà
diverse tematiche a cominciare dall’illustrazione del
D.Lgs 231/01 e della Legge 123/07. 
Ampio spazio sarà dato al nuovo Testo unico sulla
Sicurezza, nonché al modello organizzativo antin-
fortunistico e al nuovo modello di gestione della si-
curezza nell’impresa. 
Le lezioni procederanno poi illustrando il funziona-
mento dell’Organismo di vigilanza e le problema-

tiche inerenti la sicurezza ambientale, il codice di
comportamento Ance e le linee guida di Confindu-
stria. 

Alcuni incontri affronteranno gli aspetti inerenti la
delega delle funzioni, nonché l’importante aspetto
delle responsabilità penali, civili e deontologiche del
consulente. 
I partecipanti saranno infine messi alla prova con
esercitazioni pratiche e simulazioni.
È previsto alla conclusione del corso un momento
comune a Geometri e Costruttori, che potranno
partecipare ad un convegno finale sui temi affron-
tati, in data e modalità ancora da stabilire.

Domenico Romanelli, Andrea Marani



7Aprile 2008

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Spisal, Inail, Inps e Direzione Provinciale del lavoro
assieme per garantire maggiori controlli e sicurezza

Spisal, Inail, Inps e Direzione Provinciale
del lavoro assieme per garantire 
maggiori controlli e sicurezza
L’Operazione “Cantieri sicuri” entra a regime, forte dei dati dello Spisal: 
i maggiori pericoli sono le cadute dall’alto e il seppellimento 

Il Delegato d’impresa, nel settore edile, si inserisce
nel contesto scaligero con un importanza rilevante.
Sarà infatti visto come un’ulteriore garanzia di sicu-
rezza negli oltre 5000 cantieri aperti a Verona e pro-
vincia, che sono sotto l’occhio vigile della task force
dell’Operazione Cantieri Sicuri, composta da ispet-
tori Spisal, Inail, Inps e Direzione Provinciale del La-
voro. 
«Sulla base dei risultati dell’Operazione 2007 –
spiega il direttore dello Spisal Ulss 20, Luciano
Marchiori – le prossime azioni guarderanno ad un
potenziamento del lavoro in rete tra Enti per con-
trastare i rischi di infortunio e le irregolarità, con il
coinvolgimento maggiore dei Comuni, anche attra-
verso il coordinamento delle attività di prevenzione
di recente istituzione presso l’assessorato provin-
ciale; puntiamo inoltre ad una maggiore assistenza
da parte degli Organismi Bilaterali del Collegio dei
Costruttori Edili e degli Artigiani e ad azioni di infor-
mazione e formazione dei datori di lavoro e dei la-
voratori subordinati e autonomi».
Organizzata in 6 squadre, ognuna di due ispettori
appartenenti a Enti differenti (un ispettore tecnico e
uno amministrativo), la task force ha ispezionato dai
3 ai 4 cantieri al giorno, per una settimana al mese,
per tutto il 2007, dopo il periodo sperimentale ef-
fettuato nell’ottobre 2006. Una vigilanza coordinata
tra enti, che, forte dei risultati raggiunti, dal 2008 è
entrata a regime e diventa ordinaria. L’Operazione è
stata lanciata per garantire più elevati standard di
controllo della sicurezza e della regolarità del lavoro
nel comparto delle costruzioni edili e si è sviluppata
attraverso una condivisione delle ispezioni tra
Spisal, Inps, Inail, Dpl, Arpav e Polizia Municipale,
partendo dalle premesse che in provincia di Verona,
ogni anno, sono però oltre 5.000 cantieri a rischio e

che il 60% degli infortuni mortali in edilizia è dovuto
a caduta dall’alto. L’impiego di manodopera in nero
e l’utilizzo di lavoratori autonomi, inoltre, caratte-
rizza il comparto e determina un incremento ogget-
tivo della precarietà delle condizioni di lavoro e di
sicurezza. Gli aspetti essenziali rilevati dalle ispe-
zioni sono il controllo dei rischi di caduta dall’alto,
di seppellimento e della regolarità del lavoro per il
contrasto delle forme in nero e del lavoro grigio,
nonché la verifica della nomina del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, compreso
l’obbligo formativo quando a carico del datore di la-
voro. La cabina di regia attivata che funziona lo
Spisal dell’Ulss 20 ha coordinato gli operatori, regi-
strando ispezioni, attività giornaliere e situazioni di
non conformità e fornendo dati interessanti a quanti
dovranno occuparsi di sicurezza. 
Ecco allora alcuni numeri: i cantieri ispezionati nel
2007 sono stati 1091 e 1185 le imprese. I verbali
contestati per violazione delle norme fondamentali
di sicurezza sono stati 547, il 50,1% dei cantieri
controllati e il 46% delle imprese. In 9 casi si è pro-
ceduto al sequestro del cantiere per gravissime ca-
renze di sicurezza. L’Operazione Cantieri Sicuri ha
comunque incrementato il controllo dei cantieri
edili, tanto da raddoppiarne la percentuale, nel
corso di due anni. Oltre un cantiere ogni tre è stato
interessato da interventi di controllo o di assistenza. 

Cantieri  ispezionati 1091

Imprese interessate alle ispezioni 1185

Verbali di prescrizione (contravvenzione) 547

Sequestri di cantiere 9

Totale sanzioni  per violazione delle 

norme di sicurezza del lavoro                 € 704.677

%  raggiungimento obiettivo 2007 87
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Spisal, Inail, Inps e Direzione Provinciale del lavoro
assieme per garantire maggiori controlli e sicurezza

Avvisi agli iscritti
Agenzia del Territorio di Verona – invio monografie p.f.
Si rende noto che a partire dal 14 Aprile 2008 sarà possibile inviare le monografie dei punti fiduciali al se-
guente indirizzo di posta elettronica: up_verona_urp_verona@agenziaterritorio.it

Distintivo ufficiale geometri
Si comunica agli iscritti la possibilità di acquistare il “Distintivo ufficiale dei Geometri” che la ditta “Arcuri Pre-
ziosi di Luigi Arcuri” con sede in Firenze (via dell’Agnolo, 61/63R – tel. 055.0517457), produce per conto del
Consiglio Nazionale Geometri. La ditta indicata è disposta a realizzare detto distintivo in oro giallo 18kt, smal-
tato a caldo, diametro mm.13,5, identico a quello in argento, al prezzo di € 80,00 cadauno, precisando che
l’esemplare prodotto (in oro o argento che sia) costituisce il modello ufficiale del distintivo dei Geometri italiani.

Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra Sessione 2008 

Formazione delle commissioni
I professionisti iscritti all’Albo da oltre 10 anni che sono disponibili a far parte delle commissioni esami-
natrici per la sessione 2008 degli esami abilitativi di Stato, sono invitati a segnalare con tempestività il
proprio nominativo alla segreteria del Collegio. La sessione d’esame si svolgerà nei gg. 30 e 31 ottobre
2008 con lo svolgimento delle prove scritto-grafiche presso l’I.T. “Cangrande della Scala” in Verona. 
L’insediamento delle commissioni è fissato per il giorno 28 ottobre.

(da inviare alla segreteria del Collegio entro il 15 giugno 2008)

Al Consiglio Direttivo del Collegio dei Geometri di Verona

Il sottoscritto geom. ……………………………………................................................................................
iscritto all’Albo del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia con il n. ….....…, dal ……….......….…..,

chiede
di essere inserito fra i nominativi da inviare al Ministero della Pubblica Istruzione quale Commissario per
la sessione 2008 degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

Materia di preferenza: Costruzioni Estimo Topografia 

Data…………………… ……………………..……….
(timbro e firma)

In materia di sicurezza purtroppo ancora il 50% dei
cantieri non è adeguatamente protetto rispetto al ri-
schio di caduta dall’alto, mentre in materia di rego-
larità del lavoro il 60% delle imprese non è in regola,
sino a toccare situazioni con oltre il 20% di addetti
in nero; per questo motivo sono state sospese 18
attività d’impresa.

Verona, Operazione Cantieri Sicuri, 2007 
Ispezioni di sicurezza del lavoro per Ente

Ulss 20 437

Ulss 21 168

Ulss 22 318

DPL 48

ARPAV 92

Polizia  Municipale di Verona 28

Totale 1091
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Pregeo telematico, così si evitano le code

Alcune settimane fa, in accordo con la Commis-
sione Catasto del Collegio dei Geometri, l’Agenzia
del Territorio decide di aumentare le prenotazioni
delle pratiche Pregeo disponibili sul sito della stessa
Agenzia e diminuire il numero delle pratiche cosid-
dette “libere”.
L’accordo nasce sostanzialmente dalla volontà
delle parti di incentivare l’utilizzo del Pregeo tele-
matico e di evitare inutili tempi di attesa presso lo
sportello preposto alla ricezione dei Frazionamenti
e dei Tipi Mappali. 
Ciò che ne consegue ha il sapore di un film a metà
tra il comico e l’orrore.
Code interminabili fin dalle prime ore del mattino,
scambi di prenotazioni inutilizzate, minacce al-
l’Agenzia del Territorio, accuse al Collegio.
Vorrei sottolineare che il numero delle pratiche trat-
tate dall’Agenzia non è cambiato e che non c’è al-
cuna scadenza legislativa tale da giustificare questo
caos. È il caso di ricordare inoltre che la doppia lista
di prenotazione è utilizzata da molto tempo con
successo anche allo sportello Docfa.
E così scopro che molti colleghi non intendono av-
valersi dell’invio telematico e che preferiscono im-
piegare il loro tempo in coda anziché nello studio
della procedura, raccolta in una dispensa disponi-
bile da circa un anno sul sito del Collegio.
Il kit di attivazione viene rilasciato in tre giorni, che
è un tempo sicuramente inferiore rispetto al tempo
della prenotazione via internet, che grazie alle molte
prenotazioni spesso inutilizzate, ha raggiunto all’in-
circa le tre settimane. E così si continua a combat-
tere questa battaglia quotidiana contro il catasto e
contro il Collegio, ma è necessario cominciare a
combattere una battaglia personale per migliorare
se stessi e la propria condizione lavorativa.
Non possiamo elevarci professionalmente se non
riusciamo ad accettare un cambiamento culturale
che passa inevitabilmente attraverso l’informatizza-
zione e l’invio telematico dei documenti.

Oggi abbiamo i mezzi per elevarci dalla condizione
di una professione in difficoltà, dalla condizione di
dipendenza nei confronti della burocrazia catastale
e abbiamo la possibilità di proporci come profes-
sionisti che non devono avere complessi di inferio-
rità rispetto agli altri ordini professionali.

E ricordiamoci che fare il geometra è un lavoro serio
e responsabile, ricordiamoci che trattare pratiche
catastali è una specializzazione che richiede una
vera competenza valorizzata soprattutto con la sot-
toscrizione dei documenti redatti e con la richiesta
dei giusti compensi.
Vendiamo con orgoglio la nostra professione e la-
sciamo ad altri le notti passate davanti al catasto.
Buon lavoro.

Marta Pasqualini

Vendiamo con orgoglio la nostra professione e lasciamo ad altri le notti passate
davanti al catasto
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Scansione grafica delle mappe cartacee 
con la Canon MS350 

Scansione grafica delle mappe cartacee
con la Canon MS350 
La Commissione Catasto vantaggi e opportunità della nuova tecnologia

L’ultima riunione della Commissione Catasto è stata
l’occasione per spiegare in dettaglio come funziona
il sistema di informatizzazione delle partite del ces-
sato catasto attualmente in visura su micro-film e
delle mappe non vigenti (escluse momentanea-
mente le mappe d’impianto) .
Stop a lungaggini e code, con l’informatizzazione
dei microfilm catastali e delle mappe del cessato
catasto. La Commissione Catasto è stata promo-
trice dell’accordo siglato l’11 marzo corso tra
Agenzia del Territorio, Collegio dei Geometri e Col-
legio dei Notai di Verona, che permetterà la scan-
sione grafica di tutte le mappe cartacee presenti in
catasto e propedeutiche alla verifica della confor-
mità delle odierne mappe vettoriali attualmente in
visura. L’accordo prevede inoltre la realizzazione di
supporti informatici (su dvd) di tutti i vecchi registri
catastali attualmente giacenti in originale all’Ar-
chivio di Stato e solo in microfilm all’ufficio del-
l’Agenzia del Territorio.
L’accordo consiste nell’acquisto della macchina
Canon MS350, per mezzo della quale saranno sal-
vati su supporto informatico i microfilm dell’intero
territorio veronese, offrendo un database delle ta-
vole per poter ricostruire la storia di un immobile. 
Il Collegio dei Notai si farà carico di acquistare la
macchina, mentre quello dei Geometri metterà a di-
sposizione i tecnici per sfruttare al meglio le oppor-
tunità che essa offre: la Canon MS350 è in grado di
leggere bobine di microfilm e di salvare questi ul-
timi in formato Pdf. Alla macchina sarà affiancato
anche un nuovo Scanner Canon per grandi formati,
con il quale sarà possibile scansionare le mappe del
cessato catasto. La spesa per le nuove tecnologie
ammonta a quasi 10mila euro per ciascun Collegio
e con esse sarà possibile recuperare l’intero ar-
chivio territoriale sia cartaceo sia su microfilm, ren-
dendolo in un secondo momento fruibile con stru-
menti informatici più aggiornati. 

L’archivio sarà pronto in poco più di un anno, sarà
protetto e messo a disposizione dei professionisti
iscritti al Collegio dei Geometri e dei Notai. 
In tal senso il geometra Romano Turri ha mostrato
alla Commissione Catasto una stampa di prova di
un’immagine di vecchi registri evidenziando la pre-
senza dei loghi dei due Collegi sui documenti ripro-
dotti, al fine di impedire la divulgazione indiscrimi-
nata del nuovo e prezioso archivio informatico. 

L’iniziativa, inoltre, faciliterà la produzione – e la
successiva distribuzione agli iscritti dei due Collegi
– dei supporti informatici che permetteranno la ve-
rifica storica dei documenti catastali, con la possi-
bilità di procedere alla correzione – avvalendosi
degli uffici dell’Agenzia del Territorio – degli even-
tuali errori di trascrizione dal cartaceo all’informa-
tico. Si potrà inoltre effettuare la ricostruzione gra-
fica delle proprietà per le necessarie riconfinazioni,
verifiche di servitù e quant’altro. 
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FATTI E NOTIZIE
ilGeometra veronese

Regione Veneto, norme tecniche per le costruzioni,
regime transitorio

Regione Veneto, norme tecniche per le
costruzioni, regime transitorio

Nota n. 78156/58.00 del 12 febbraio 2008
L’art. 20 del D.L. 248/2007 ricollega alla revisione
delle Norme Tecniche per le Costruzioni (ex DM
14.09.2005) la prosecuzione del regime transitorio
con possibilità di applicare le Norme tecniche in vi-
gore dal 1996, per un periodo di diciotto mesi, sul
presupposto dell’entrata in vigore delle nuove di-
sposizioni a far data dal 1° gennaio 2008.
La mancata entrata in vigore, il giorno 01.01.2008,
del Decreto Ministeriale recante la predetta revi-
sione, ha reso di incerta applicazione l’art. 20 del
D.L. 248/2007 che contiene, per l’appunto, le di-
sposizioni transitorie relative all’entrata in vigore
dell’emanando decreto. Secondo un interpreta-
zione, meramente letterale, dal 1° gennaio 2008
sembrerebbero utilizzabili, per il calcolo sismico, le
sole Norme Tecniche di cui al DM 14.09.2005, rite-
nendo decadute al 31.12.2007 le disposizioni nor-
mative che determinavano la sopravvivenza e la
conseguente applicabilità dei DD.MM. del 9 e 16
gennaio 1996. Tale lettura è però da ritenersi limita-
tiva in quanto in contrasto con la ratio complessiva
delle disposizioni in argomento, consistenti nella
volontà di far sopravvivere per ulteriori 18 mesi, in
un’ottica di continuità, le disposizioni del 1996 con
la contemporanea entrata in vigore della Revisione
Generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Si ritiene pertanto che alla disposizione di proroga
di cui all’art. 20 del D.L. 248/2007 debba essere in
tal senso attribuito un significato sistematicamente
conforme al quadro normativo di riferimento, tenuto
anche conto, a sostegno delle volontà espresse dal
legislatore, che in data 4 febbraio 2008 sono state
pubblicate le Nuove Norme Tecniche (DM 14.01.08)
che entreranno in vigore entro i successivi 30 giorni. 

Tanto premesso, in relazione alle numerose ri-
chieste qui pervenute sulla possibilità di far riferi-
mento, dal 01.01.2008, ai DD.MM. del 1996, si ri-
tiene che le calcolazioni sismiche redatte con l’uti-
lizzo dei citati decreti siano compatibili con l’attuale
quadro legislativo di riferimento. Si invitano pertanto
le UU.PP. del Genio Civile in indirizzo a voler proce-
dere con le valutazioni dei progetti secondo tali in-
dicazioni, fino all’entrata in vigore del DM
14.01.2008 e della Legge di conversione del DL
248/2007. La Direzione Lavori Pubblici resta a di-
sposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Regione Veneto
Il Segretario ai Lavori Pubblici

Ing. Mariano Carraro
Il Segretario all’Ambiente e Territorio

Ing. Roberto Casarin

Nota inviata agli Uffici periferici del Genio Civile per l’applicazione del regime 
transitorio di cui all’art. 20 del D.L. 248/2007 per la mancata approvazione
della Revisione Generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni nei tempi 
previsti dagli uffici statali
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Nei cantieri è l’impresa il gestore dei rifiuti

È prassi consolidata che l’impresa edile depositi in
cumuli all’interno del proprio cantiere vari materiali
misti e, successivamente, al fine di riutilizzarli o
semplicemente venderli, proceda al loro smista-
mento, trasporto e/o riduzione volumetrica, ecce-
tera. Queste attività sono considerate operazioni di
gestione di rifiuti?

Deposito temporaneo
Il produttore di rifiuti può, prima della raccolta, pro-
cedere al loro raggruppamento presso il luogo di
produzione. Il secondo decreto correttivo del Co-
dice dell’ambiente (Dlgs 16 gennaio 2008, n.4, pub-
blicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gen-
naio), che di fatto ha riconfermato il precedente im-
pianto normativo, prevede ancora due alternativi
criteri per avviare determinati materiali al recupero
e/o allo smaltimento: il “criterio quantitativo” ed il
“criterio temporale”. 
Il primo prevede che i rifiuti siano “allontanati” ogni
qualvolta si raggiunga il limite volumetrico massimo
consentito (10 mc, per i pericolosi e di 20 mc per i
non pericolosi) ed, in ogni caso, permettendo la loro
permanenza al di sotto di tali limiti per un tempo

massimo di un anno. Il secondo, invece, stabilisce
che indipendentemente dalle quantità in deposito,
il produttore possa avviarli al recupero o smalti-
mento con cadenza almeno trimestrale: è questa
l’unica modifica apportata, infatti, in passato era tri-
mestrale per i rifiuti pericolosi e bimestrale per i non
pericolosi.

Raccolta, cernita e trasporto
Per raccolta s’intende «l’operazione di prelievo, di
cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro tra-
sporto» (articolo 183, lettera e) del Dlgs 152/2006).
Contrariamente al deposito temporaneo, si tratta
d’operazioni che sicuramente rientrano nel con-
cetto di gestione dei rifiuti e, pertanto, sono sotto-
poste agli obblighi ed agli adempimenti della nor-
mativa di settore.

Riduzione volumetrica
Per riduzione volumetrica s’intende l’operazione
meccanica di triturazione e di sminuzzamento del
materiale edile atto a renderlo idoneo all’utilizzo per
reinterri, riempimenti, rimodellamenti, rilevati, ecce-
tera.

Nei cantieri è l’impresa il gestore 
dei rifiuti
Gli obblighi scattano a seconda dei materiali residui 
L’azienda edile è sottoposta alle rigide norme del settore

I PRINCIPI

Il decreto correttivo
Il secondo decreto correttivo del Codice dell’ambiente (Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4,

pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 24 del 29 gennaio) prevede due criteri alternativi per
avviare determinati materiali al recupero e/o allo smaltimento

Criterio quantitativo
I rifiuti vanno allontanati ogni qualvolta si raggiunga il limite volumetrico massimo consentito

(10 mc, per i pericolosi e di 20 mc per i non pericolosi) e, in ogni caso, entro un anno

Criterio temporale
Indipendentemente dalle quantità in deposito, il produttore può avviarti al recupero o smaltimento

con cadenza almeno trimestrale: è questa l’unica modifica apportata.
Infatti, in passato era trimestrale per i rifiuti pericolosi e bimestrale per i non pericolosi
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Nei cantieri è l’impresa il gestore dei rifiuti

Scarti rischiosi, iscrizione all’Albo
Legittimazione, procedura semplificata

Nel consueto esercizio dell’attività edilizia molte im-
prese esercitano, di fatto, operazioni inerenti alla
gestione dei rifiuti. Ne consegue che, sempre che si
tratti di rifiuti e d’operazioni strettamente connesse
alla loro gestione, l’impresa edile per esercitare le-
gittimamente la propria attività deve adempiere
specifici obblighi previsti dalla normativa sui rifiuti.
L’impresa edile che svolge operazioni di raccolta e
di trasporto dei propri rifiuti pericolosi (solo per una
quantità giornaliera pari a 30 Kg o litri) e non (a pre-
scindere dalla quantità), deve comunicarlo alla se-
zione regionale o provinciale dell’Albo gestori am-
bientali che, senza nessuna valutazione in merito
alla capacità finanziaria e all’idoneità tecnica, prov-
vederà entro trenta giorni a iscriverla in un’apposita
sezione, rilasciando il relativo provvedimento. 

Il nuovo decreto prevede che la suddetta iscrizione
“semplificata “è usufruibile a condizione che le ope-
razioni di raccolta e trasporto «costituiscano parte
integrante e accessoria dell’organizzazione dell’im-
presa».
Il trasporto svolto senza la preventiva iscrizione al-
l’Albo configura la fattispecie del reato di trasporto
illecito ex articolo 256 del Testo unico ambientale
che prevede, oltre all’applicazione di specifiche
pene detentive e pecuniarie, l’immediato sequestro
del veicolo e, in caso di condanna o “patteggia-
mento”, la sua confisca.
Per svolgere regolarmente l’attività di trasporto dei
propri rifiuti, l’impresa deve inoltre compilare il for-
mulario d’identificazione dei rifiuti. 
In caso contrario incorrerà, secondo la pericolosità
o meno dei rifiuti trasportati, in sanzioni detentive o
amministrative.
Il nuovo decreto esclude le imprese edili, che rac-
colgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,
dall’obbligo di comunicazione annuale alla Cciaa
delle caratteristiche quantitative e qualitative dei ri-
fiuti (cosiddetto “Mud”) e di tenuta dei registri di ca-
rico e scarico. Viceversa, i suddetti obblighi per-
mangono in capo a quelle che raccolgono e tra-
sportano i propri rifiuti.

Recupero ambientale
Per recupero ambientale s’intende “la restituzione
d’aree degradate a usi produttivi o sociali, attra-
verso rimodellamenti morfologici» nel rispetto delle
prescrizioni previste ex lege. 
Essendo sicuramente un’operazione di gestione di
rifiuti, per essere eseguita è necessario richiedere
preventivamente l’autorizzazione, oltre che predi-
sporre uno specifico progetto di recupero ambien-
tale conforme alle disposizioni legislative ed effet-
tuare il preventivo test di cessione. 

Analisi che deve essere eseguita, anche in tutti gli
altri casi di recupero diretto dei rifiuti, ad esempio,
nella realizzazione di rilevati e sottofondi stradali.
Secondo i diversi casi, quindi, l’attività svolta nel-
l’esercizio di un’impresa edile può essere conside-
rata anche attività di gestione dei rifiuti e, in quanto
tale, sottoposta alla complessa e rigida normativa di
settore. Sempre che prima si sia in grado di distin-
guere ciò che è rifiuto da ciò che no lo è!

Luigi Ferrajoli
da “Il Sole 24 Ore”
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Infortuni elettrici agli operatori che lavorano 
presso i cantieri edili

Il ripetersi di infortuni elettrici per folgorazione, al-
cuni con esito fatale, che continuano a coinvolgere
gli operatori del settore edile e di ingegneria civile
che operano presso i cantieri ed in particolare co-
loro che utilizzano attrezzature quali pompe per lo
scarico del calcestruzzo, autobetoniere, autoce-
stelli, autogrù, ecc., ci induce a rinnovare la Vostra
attenzione sui rischi derivanti da tali attività ese-
guite in prossimità delle linee aeree per la distribu-
zione elettrica.
A tal proposito, rinnoviamo l’attenzione sui se-
guenti aspetti:
• Le linee elettriche di Enel Distribuzione sono da
considerarsi permanentemente in tensione;
• Le attrezzature sono in genere buoni conduttori di
elettricità e pertanto, l’avvicinamento o il contatto
con le linee elettriche aeree è causa di scariche
elettriche le cui conseguenze possono risultare
gravi o addirittura fatali;
• Nei cantieri è applicabile l’art. 11 del D.P.R.
7.01.1956 n° 164 di cui si riporta stralcio:
“Non possono essere eseguiti lavori in prossimità
di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque
metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che,
previa segnalazione all’esercente le linee elettriche,

non si provveda da chi dirige detti lavori per una
adeguata protezione atta ad evitare accidentali
contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori
delle linee stesse”.
Invitiamo, pertanto, le Imprese ed Associazioni in
indirizzo a sensibilizzare adeguatamente le proprie
maestranze ed in particolare le figure che ricoprono
ruoli di responsabilità in materia di sicurezza (da-
tori di lavoro, responsabili SPP, dirigenti , preposti,
ecc...) sul tema oggetto della presente lettera e
sulle necessarie cautele da adottare.
Vi ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione
per fornire ogni chiarimento in merito e quant’altro
necessario per la corretta organizzazione delle at-
tività ai fini della sicurezza.
Ricordiamo infine il nostro riferimento telefonico
803.500 per la segnalazione dei guasti o di qualsi-
voglia altra situazione riconducibile alla sicurezza
delle attività in prossimità dei nostri impianti.
Nella speranza che alla presente seguano al più
presto le necessarie azioni di sensibilizzazione e
formazioni in materia di sicurezza, con l’occasione
inviamo i nostri migliori saluti.

Enel - Marco Rosa

Infortuni elettrici agli operatori che 
lavorano presso i cantieri edili
Pubblichiamo una comunicazione inviata dall’Enel ad associazioni ed imprese
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Indennità di esproprio 2008

Commissione provinciale per la 
determinazione dell’indennità
di esproprio di Verona

COLTURA

SEMINATIVO

SEMINATIVO IRRIGUO (5) (6)

PRATO

PRATO IRRIGUO

PRATO MARCITA

ORTO A PIENO CAMPO (1)

VIGNETO

VIGNETO D.O.C.

FRUTTETO IRRIGUO (2)

FRUTTETO MEDIA INTENSITA’

PASCOLO

BOSCO CEDUO

BOSCO DI ALTO FUSTO

INCOLTO PRODUTTIVO

INCOLTO IMPRODUTTIVO (3)

VIVAIO (4)

CANNETO

OLIVETO

CASTAGNETO

PIOPPETO

GELSETO

R.A. 1

Euro

27,55

37,88

26,17

33,06

46,14

55,06

119,08

74,38

7,57

7,57

13,78

14,47

7,57

55,11

65,42

18,59

R.A. 2

Euro

27,55

37,88

26,17

32,82

46,14

55,06

119,08

74,38

7,57

7,57

13,78

14,47

7,57

55,11

18,59

R.A. 3

Euro

48,62

66,29

47,73

62,76

78,66

108,72

152,84

95,47

63,64

9,71

10,61

19,45

25,64

9,71

81,32

83,96

25,64

57,46

R.A. 4

Euro

39,88

58,43

34,47

53,92

74,25

103,42

184,74

95,47

9,71

9,71

18,57

22,98

9,71

81,32

83,96

23,86

R.A. 5

Euro

39,88

58,43

34,47

61,87

75,14

104,30

184,74

95,47

63,64

9,71

9,71

23,86

9,71

81,32

83,96

23,86

R.A. 6

Euro

71,42

81,86

52,97

68,23

106,74

99,79

175,45

109,25

76,33

9,63

9,63

17,66

29,70

11,23

98,72

76,23

23,28

60,19

R.A. 7

Euro

53,77

77,86

43,33

76,23

76,23

77,05

121,98

101,03

68,85

8,82

8,82

26,48

9,63

76,23

76,23

21,67

52,38

R.A. 8

Euro

50,14

53,88

40,41

47,89

64,36

76,23

61,86

94,28

68,85

8,22

8,22

26,48

9,63

76,23

15,24

52,38

R.A. 9

Euro

50,14

53,88

40,41

47,89

76,23

61,86

121,98

94,28

68,85

8,22

8,22

26,48

9,63

76,23

15,24

52,38

VALORI AGRICOLI DEI TERRENI PER TIPO DI COLTURA E PER REGIONE AGRARIA DELLA PROVINCIA DI
VERONA ELABORATI CON RIFERIMENTO ALL’ANNO 2007 E AVENTI VALIDITÀ PER L’ANNO 2008

VALORI PER HA x 1000 (tasso di conversione 1 Euro = 1936.27 lire)

ANNOTAZIONI
(1) Si intende per coltura orticola la coltivazione di ortaggi, fragole, fiori, etc, non protetti. 

In presenza di coltura di asparago, si applica la maggiorazione del 10%.
(2) In presenza di impianto di actinidia intensivo, si applica la maggiorazione del 30%.
(3) Terreno sterile o comunque di fertilità tanto limitata da non essere suscettibile di conveniente

coltivazione.
(4) Valore del terreno con esclusione delle colture in atto.
(5) In presenza di risaia si applica un aumento del 20%.
(6) In presenza di coltivazioni biologiche certificate i valori vengono aumentati del 20%.
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- R.A. 1

(Montagna del Benaco Orientale):

Brentino Belluno - Brenzone - Caprino Veronese -

Ferrara di Monte Baldo - Malcesine - 

San Zeno di Montagna.

- R.A. 2

(Monti Lessini):

Badia Calavena - Bosco Chiesanuova - Dolcè - 

Erbezzo - Roverè Veronese - San Mauro di Saline

- Sant’Anna D’Alfaedo - Selva di Progno - 

Velo Veronese - Vestenanova.

- R.A. 3

(Morenica Nord Orientale Benaco):

Affi - Bardolino - Castelnuovo del Garda - 

Cavaion Veronese - Costermano - Garda - 

Lazise - Pastrengo - Peschiera del Garda - 

Rivoli Veronese - Sona - Torri del Benaco.

- R.A. 4

(Colline Valpolicella):

Cerro Veronese - Fumane - Grezzana - 

Marano di Valpolicella - Negrar - 

Sant’Ambrogio di Valpolicella.

- R.A. 5

(Colline Progno Alpone):

Cazzano di Tramigna - Illasi - Mezzane - 

Montecchia di Crosara - Monteforte D’Alpone - 

San Giovanni Ilarione - Soave - Tregnago - Roncà.

- R.A. 6

(Pianura Veronese):

Bussolengo - Buttapietra - Castel D’Azzano -

Mozzecane - Palù - Pescantina - 

Povegliano Veronese - San Giovanni Lupatoto - 

San Martino Buon Albergo - San Pietro Incariano -

Sommacampagna - Valeggio sul Mincio -

VERONA - Vigasio- Villafranca di Verona - Zevio.

- R.A. 7 

(Pianura Veronese Alpone Guà):

Albaredo d’Adige - Arcole - Belfiore - Caldiero -

Cologna Veneta - Colognola ai Colli - Lavagno -

Pressana - Roveredo di Guà - San Bonifacio -

Veronella - Zimella.

- R.A. 8

(Pianura Veronese del Tartaro):

Bovolone - Erbè - Isola della Scala - Isola Rizza -

Nogara - Nogarole Rocca - Oppeano - 

Ronco all’Adige - Salizzole - Sorgà - Trevenzuolo.

- R.A. 9

(Pianura di Legnago):

Angiari - Bevilacqua - Bonavigo - 

Boschi Sant’Anna - Casaleone - Castagnaro -

Cerea - Concamarise - Gazzo V.se - Legnago -

Minerbe - Roverchiara - Sanguinetto - 

San Pietro di Morubio - Terrazzo - 

Villabartolomea.

REGIONI AGRARIE

Il Presidente della Commissione Provinciale di Verona
per la determinazione dell’indennità di esproprio

Vice Presidente Provincia di Verona - Antonio Pastorello



21Aprile 2008

PREVIDENZA
ilGeometra veronese

Cassa Previdenza e obbligo di iscrizione

A titolo esemplificativo si ricordano di seguito - anche alla luce dei quesiti che sono stati rappresentati
alla Cassa - le fattispecie più ricorrenti per le quali non può essere effettuata I’autocertificazione ai fini
della prova contraria per l’esercizio della libera professione:

1. GEOMETRA POSSESSORE DI PARTITA IVA PROFESSIONALE E SIMILARI;

2. GEOMETRA AMMINISTRATORE DI CONDOMINI;

3. GEOMETRA CHE UTILIZZA IL TIMBRO OCCASIONALMENTE ANCHE A TITOLO GRATUITO; 

4. GEOMETRA CHE PRESTA COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA;

5. GEOMETRA TITOLARE O AMMINISTRATORE AGENZIA IMMOBILIARE;

6. PENSIONATO DI ALTRO ENTE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI

CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ;

7. ASSESSORE COMUNALE, CONSIGLIERE E SINDACO SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE

SENZA CARATTERE DI CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ;

8. CONSULENTE AZIENDALE SE ESERCITA LA PROFESSIONE DI GEOMETRA ANCHE SENZA CARATTERE DI 

CONTINUITÀ ED ESCLUSIVITÀ;

9. GEOMETRA SOCIO DI SOCIETÀ COOPERATIVA CHE FIRMA E/O APPONE IL TIMBRO; 

10. GEOMETRA SOCIO DI STUDIO O ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE;

11. GEOMETRA DIPENDENTE PART - TIME DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA CHE SVOLGE OCCASIONALMENTE

LA LIBERA PROFESSIONE;

12. GEOMETRA PERITO (DI ASSICURAZIONE - INFORTUNISTICA, EVENTI ALLUVIONALI ETC.- DI TRIBUNALE);

13. GEOMETRA ADDETTO ALLA SICUREZZA (D. LGS N. 626/94);

14. PER I GEOMETRI DIPENDENTI DI AZIENDE, ENTI PUBBLICI O SOCIETÀ:

AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL’OBBLIGATORIETA O MENO DELL’ISCRIZIONE ALLA CASSA DA PARTE DEI GEOMETRI 

DIPENDENTI CHE ESEGUONO NELL’INTERESSE DELL’AZIENDA, ENTE O SOCIETA’ PROGETTI O PRESTAZIONI RIENTRANTI

NELLE COMPETENZE PROFESSIONALI È NECESSARIO CONSIDERARE IN QUALE POSIZIONE TALE ATTIVITÀ VENGA 

ESERCITATA. OVE IL DIPENDENTE SIA INQUADRATO NEL RUOLO PROFESSIONALE PREVISTO NEL CCNL E L’ATTVITÀ

SVOLTA RIENTRI TRA LE MANSIONI PROPRIE DI TALE RUOLO, L’ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA’ NELL’ESCLUSIVO E SOLO 

INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO NON COMPORTA L’ISCRIZIONE ALLA CASSA, NON SUSSISTENDO IN TALE IPOTESI

ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE; DIVERSO INVECE IL CASO DELL’ATTVITA’ PROFESSIONALE ESERCITATA DAL

DIPENDENTE PUR SEMPRE NELL’INTERESSE DELL’AZIENDA, MA AL DI FUORI DI UN INQUADRAMENTO CHE PREVEDA

ESPRESSAMENTE LO SVOLGIMENTO DI TALI MANSIONI. IN TALE IPOTESI, INFATTI, IL DIPENDENTE ISCRITTO ALL’ALBO -

AL DI FUORI DELLE COMPETENZE PROPRIE DELLA QUALIFICA DI INQUADRAMENTO - ESERCITA UN’ATTIVITÀ 

PROFESSIONALE CHE NON PUÒ DISTINGUERSI IN ALCUN MODO DA QUELLA EVENTUALMENTE PRESTATA PER UN TERZO.

CONSEGUENTEMENTE, ALL’ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA’ DEVE, QUINDI, CORRISPONDERE L’OBBLIGATORIA ISCRIZIONE

ALLA CASSA.

Si precisa che il mancato invio della suddetta “autocertificazione di non esercizio della libera profes-
sione”, (modello 1/03 R) entro il termine indicato comporterà l’automatica iscrizione alla Cassa Previ-
denza per l’anno di competenza e quindi l’obbligo al pagamento dei relativi contributi

Cassa Previdenza e obbligo di iscrizione
L’elenco dei casi più ricorrenti che comportano l’obbligo dell’iscrizione alla 
previdenza di categoria
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Due passi “non per caso” 
nell’arte religiosa minore scaligera

I più bei scorci “sacri” di Verona città e della Bassa
veronese. Li ha raccolti Cecilia Tomezzoli, giorna-
lista e insegnante che nel volume Turisti… non per
caso. Itinerari sacri nel territorio veronese. Turisti…
non per caso è il titolo di una pagina che il settima-
nale diocesano scaligero, Verona Fedele, ha dedi-
cato alla conoscenza delle chiese “minori” di Ve-
rona e provincia, con l’intento di scoprire e valoriz-
zare il ricco patrimonio artistico-religioso scaligero.
Un excursus che oggi è diventato un libro, una sorta
di guida a 25 edifici sacri, tredici della città e dodici
della Bassa veronese, dalle pievi alle piccole chiese
di campagna. 
Spesso escluse dai consueti circuiti turistici, ma
ugualmente degne di nota e di dovuta valorizza-
zione, le chiesette scaligere trovano la giusta collo-
cazione nel volume di Tomezzoli, che propone un
viaggio immaginario attraverso epoche, stili e testi-
monianze artistiche e religiose, lungo un unico filo
conduttore: perché il turista non si muova “a caso”,
per l’appunto.  
Tra le pagine della “guida” il lettore è stimolato a co-
noscere la propria storia, indagando sulle proprie
radici e stimolando anche un incontro con la fede,
che avviene attraverso le significative testimonianze
della pietà popolare del passato. Nel rincorrere
questo intento il libro porta all’attenzione anche il
patrimonio artistico di Verona e la necessità di tute-
larlo, valorizzandolo e salvaguardandolo dal de-
grado e, soprattutto, dall’oblio. L’autrice si incam-
mina dunque per il centro storico, passando con la
sua penna ai quartieri limitrofi e alle frazioni scali-
gere, inoltrandosi a sud di Verona, sino ad arrivare
ai lembi più estremi della pianura veronese. 
Puntigliosa è la ricostruzione dell’origine dei luoghi
e dei principali elementi artistici ed architettonici,
calandone la descrizione nel contesto storico-am-
bientale nel quale ciascuna chiesa è collocata. 

L’aggancio con le caratteristiche e le risorse del ter-
ritorio è poi immediato, sino ad indugiare sulle
opere dell’uomo e le tradizioni.
Una guida dunque completa, per le gite fuori porta
e per due passi in centro, scostandosi dalle vetrine
per inoltrarsi nella sacralità dell’arte. 
I testi sono accompagnati da una scheda informa-
tiva che riporta l’ubicazione della chiesa, le indica-
zioni sul tragitto per raggiungerla, orari di apertura
e cerimonie religiose, nonché le manifestazioni e le
feste locali ad essa collegate. 

Due passi “non per caso” 
nell’arte religiosa minore scaligera
Cecilia Tomezzoli ripercorre itinerari turistici inusuali, ma preziosi e da 
salvaguardare: le chiese “sconosciute” della provincia e della città
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Due passi “non per caso” 
nell’arte religiosa minore scaligera

Pievi, chiese, oratori e santuari possono ora dunque
essere sfogliati, «templi – scrive don Alberto Mar-
goni, direttore di Verona Fedele,  nella prefazione al
volume – che diventano emblema di quelle radici
cristiane che, mai come oggi, abbisognano di es-
sere riconosciute e valorizzate perché possano
continuare a costituire il fondamento dei valori che
stanno alla base della convivenza civile in una so-
cietà sempre più multietnica, multiculturale e pluri-
religiosa come la nostra. 
Animata da curiosità, competenza e innegabili ca-
pacità descrittive, l’autrice ha mosso i propri passi
alla riscoperta in particolare di quegli edifici sacri
che, pur non essendo nella maggior parte dei casi
sedi parrocchiali, tuttavia non per questo vanno
considerati come secondari o di minore rilevanza. 
Si tratta di rettorie tuttora regolarmente officiate,
chiese di campagna, piccoli santuari, edifici sacri
situati in frazioni e contrade di paese. 

Vestigia della nostra storia ecclesiale bisognose di
essere conosciute, tutelate ma anche valorizzate
per la funzione che ancora svolgono».
In cantiere l’autrice ha ora un secondo volume, che
raggrupperà una quarantina di chiese a nord di Ve-
rona, dal lago di Garda alle colline moreniche, dalla
Lessinia al monte Baldo, scendendo per la Valpoli-
cella e l’est veronese.
Il libro è edito da Il Segno dei Gabrielli.
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Ristrutturazioni, 36% e Iva ridotta fino al 2010

L’art.1, comma 17, della legge finanziaria 2008, ha
disposto la proroga fino al 31 dicembre 2010 della
detrazione IRPEF del 36% su alcuni interventi di
recupero del patrimonio edilizio abitativo di cui al-
l’art. 31 della legge 457 del 5 agosto 1978. 
Non solo, con il successivo comma 18, la Finan-
ziaria prevede la proroga fino al 2010 anche per
l’Iva agevolata al 10% sugli interventi di manuten-
zione realizzati su immobili a prevalente destina-
zione abitativa privata. Al comma 19, infine, viene
stabilito che dal 1° gennaio 2008 l’indicazione del
costo della manodopera in fattura non è più ne-
cessaria per fruire dell’agevolazione IVA, ma resta
unicamente per la detrazione del 36%.

Negli ultimi anni, la proroga dell’agevolazione IVA e
della detrazione IRPEF del 36% è stata spesso
messa in discussione e faticosamente realizzata
con provvedimenti approvati in corso d’anno dove,
peraltro, sono quasi sempre state apportate sensi-
bili modifiche al testo normativo.
Nel 2006, per esempio, la proroga dell’agevolazione
IVA era entrata in vigore il 1° ottobre di quell’anno
(con una interruzione di 9 mesi esatti), inoltre con lo
stesso provvedimento (D.L. 223 del 30 giugno
2006) la percentuale di detrazione IRPEF era stata
diminuita dal 41 al 36%.
Una situazione del tutto analoga si è verificata
anche nel 2003.
La Finanziaria 2008, invece, ha il pregio di avere
prorogato le due agevolazioni fino al 31 dicembre
2010, per cui, se non interverranno delle modifiche
nel corso dei prossimi 3 anni, i contribuenti po-
tranno godere di un lasso di tempo relativamente
lungo per potere programmare con maggiori tran-
quillità e certezze gli interventi di manutenzione e
recupero sui propri immobili.

Le novità in Finanziaria
Per quanto riguarda le novità apportate al “vecchio”
testo normativo si rileva come nulla è stato inno-
vato per quel che attiene l’IVA, se non l’abrogazione

della disposizione che richiedeva l’indicazione in
fattura del costo della manodopera. Questo adem-
pimento resta così limitato alle operazioni fatturate
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007. Diverso è il
caso, invece, della detrazione IRPEF del 36%, per
la quale questa indicazione nel corpo della fattura è
ancora necessaria. Un’altra novità importante rela-
tiva al 36% riguarda il ritorno della detrazione in
questione per l’acquisto di unità abitative dall’im-
presa che ha eseguito sul fabbricato un intervento
di recupero. Questa agevolazione non era stata in-
fatti prorogata con la Finanziaria 2007. 
Per il resto non si rilevano altre novità sicché, val-
gono le stesse indicazioni dell’anno passato che
brevemente si riassumono.

La detrazione del 36%
Preliminarmente si ricorda che la detrazione com-
pete sino al limite di spesa di 48 mila euro, per ogni
unità immobiliare, per cui il suo ammontare mas-
simo corrisponde a 17.280 euro, da ripartire in 10
rate annuali a decorrere dal periodo d’imposta in
cui le stesse sono sostenute.
Nel caso in cui il beneficiario dell’agevolazione sia
persona anziana, il numero delle rate annuali viene,
ridotto a 3, per i soggetti che abbiano compiuto l’ot-
tantesimo anno di età entro la fine dell’anno in cui
la spesa sostenuta, oppure a 5 per i soggetti che
abbiano compiuto settantacinque anni.

I soggetti beneficiari
Per quanto attiene i soggetti beneficiari dell’agevo-
lazione fiscale, è confermata la platea dei soggetti
individuata, tra l’altro, dall’Amministrazione finan-
ziaria con le circ. n. 57/E del 24 febbraio 1998 e n.
121 /E dell’11 maggio 1998. 
In particolare, potranno fruire del beneficio fiscale
sino al 31 dicembre 2010, sempre che sostengano
effettivamente le spese dell’intervento:
- il proprietario o nudo proprietario dell’abitazione;
- il titolare di un diritto reale di godimento: il como-
datario;

Ristrutturazioni, 36% e Iva ridotta 
fino al 2010
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- il locatario;
- i soci di cooperativa;
- gli imprenditori individuali per beni diversi da quelli
strumentali e merce;
- i soci di società semplice, o in nome collettivo, o
in accomandita semplice;
- chi esegue i lavori in economia limitatamente alle
spese per i materiali;
- i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3°
grado e affini entro il 2° grado) del proprietario o de-
tentore dell’unità immobiliare oggetto degli inter-
venti.

Gli interventi agevolati
Quanto agli interventi agevolati si ricorda come è
possibile fruire della detrazione d’imposta delle
spese sostenute sino al 31 dicembre 2010 in rela-
zione ai seguenti interventi, quando eseguiti su abi-
tazioni, su parti comuni dell’edificio e sulle perti-
nenze (garage, cantina, soffitta ecc.):
- opere rientranti nell’art. 31, lett. a), b), c. e d) della
legge 457/1978, cioè interventi di manutenzione or-
dinaria (solo quando riguardano parti comuni di edi-
fici residenziali), manutenzione straordinaria, re-
stauro e risanamento conservativo e ristruttura-
zione, edilizia:
- opere volte al superamento delle barriere architet-
toniche, aventi a oggetto, ascensori e montacarichi
e, in generale, ogni intervento che, attraverso la co-

municazione, la robotica e ogni altro mezzo di tec-
nologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobi-
lità interna ed esterna all’abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravità;
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici (legge
249 del 31 luglio 1977):
- opere finalizzate al contenimento dell’inquina-
mento acustico (legge 447 del 26 ottobre 1995 e
D.P.C.M. 14 novembre 1997);
- opere finalizzate alla sicurezza statica e antisi-
smica (legge 64 del 2 febbraio 1974);
- opere finalizzate alla messa a norma degli edifici
(legge 46 del 5 marzo 1990 e legge 1083 del 6 di-
cembre 1971);
- opere finalizzate alla redazione della documenta-
zione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza
statica del patrimonio edilizio, nonché per la realiz-
zazione degli interventi necessari al rilascio della
suddetta documentazione;
- opere finalizzate a evitare infortuni domestici. quali
a titolo esemplificativo l’installazione di apparecchi
di rilevazione di presenza di gas inerti, il montaggio
di vetri antinfortunistica, l’installazione di corrimano
lungo le scale;
- opere finalizzate a impedire il compimento di atti
illeciti da parte di terzi, quali per esempio il rafforza-
mento, sostituzione o installazione di cancellate o
recinzioni murarie degli edifici, l’apposizione di
grate sulle finestre o loro sostituzione;



27Aprile 2008

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Ristrutturazioni, 36% e Iva ridotta fino al 2010

- interventi di bonifica dell’amianto:
- acquisto, nei soli limiti delle spese di realizzazione,
di parcheggi pertinenziali; 
- opere finalizzate al risparmio energetico, com-
prese, per esempio, quelle per l’installazione di pan-
nelli solari (legge 10 del 9 gennaio 1991 e D.P.R. 412
del 26 agosto 1993), per le quali dal 1° gennaio
2007 operano le più vantaggiose agevolazioni pre-
viste all’art. 1, commi 387 e 388 e da 344 a 352
della Finanziaria 2007 e prorogate dalla Finanziaria
2008.
L’agevolazione si applica con riferimento alle spese
sostenute sino al 31 dicembre 2010 (a prescindere
dalla data della fattura o di quella di esecuzione dei
lavori) ed effettivamente rimaste a carico di ciascun
soggetto tra quelli individuati come potenziali be-
neficiari della detrazione. 
Tra i costi detraibili, rientrano quelli relativi a:
- la progettazione dei lavori; 
- all’acquisto dei materiali; 
- l’esecuzione dei lavori;
- le altre prestazioni professionali richieste dal tipo
di intervento;
- la relazione di conformità degli stessi alle leggi vi-
genti;
- le perizie e i sopralluoghi; 
- l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e
i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le
denunzie di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realiz-
zazione degli interventi e gli adempimenti posti dal
regolamento di attuazione delle disposizioni in
esame.

Nell’ipotesi di spese sostenute per lavori sulle
parti condominiali, le fatture o le ricevute de-
vono essere intestate direttamente al condo-
minio. La detrazione spetta a tutti i condomini
per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2010
e ripartite secondo le quote millesimali

Gli adempimenti
Per poter fruire della detrazione, poi, è necessario

che tutte le fatture e le ricevute siano intestate ai
soggetti che intendono beneficiarne. Nell’ipotesi di
spese sostenute per lavori sulle parti condominiali,
le fatture o le ricevute devono essere intestate diret-
tamente al condominio. In questo caso la detra-
zione spetta a tutti i condomini per le spese soste-
nute sino al 31 dicembre 2010 e ripartite secondo le
quote millesimali.
Per accedere ai benefici in primo luogo il contri-
buente (comproprietario o detentore, amministra-
tore condominiale o condomino) dovrà, necessaria-
mente prima dell’inizio degli interventi, inviare per
raccomandata il prescritto modello di comunica-
zione debitamente compilato, al Centro Operativo
di Pescara, via Rio Sparto 21, 65100. Tale comuni-
cazione deve contenere: copia della DIA o conces-
sione edilizia; i dati catastali; copie delle ricevute del
pagamento ICI dal 1997; delibera assembleare e ta-
bella millesimale per i lavori condominiali; estremi
di registrazione del contratto di locazione o como-
dato ed eventuale consenso del proprietario all’ese-
cuzione dei lavori. Più semplicemente, in luogo
della suddetta comunicazione il contribuente può
provvedere a inviare una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio (esente da imposta di bollo), nella quale
lo stesso dichiari di essere in possesso della docu-
mentazione necessaria, fornendo la propria dispo-
nibilità a esibirla su richiesta degli uffici finanziari.
La stessa possibilità è concessa anche per gli in-
terventi realizzati sulle parti comuni condominiali,
per i quali il contribuente può utilizzare una certifi-
cazione rilasciata dall’amministratore, nella quale
questo attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi
previsti e specifichi le spese attribuite al contri-
buente secondo la ripartizione per quote millesimali.
È bene comunque ricordare che, nel caso in cui lo
stesso beneficiario effettui lavori su più unità immo-
biliari, dovrà necessariamente inviare la comunica-
zione per ciascuna di esse. In particolare, le comu-
nicazioni relative alle richieste dei benefici fiscali per
le ristrutturazioni edilizie devono essere inviate al
Centro Operativo di Pescara. Nell’ipotesi di lavori la
cui spesa complessiva superi i 51.645,69 euro va
trasmessa, entro il termine di presentazione della
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dichiarazione dei redditi, l’attestazione di esecu-
zione lavori sottoscritta da un professionista iscritto
negli albi degli ingegneri, architetti, geometri o di
altro soggetto abilitato. 
Ulteriore raccomandata, con ricevuta di ritorno, va
poi inviata, preventivamente all’inizio dei lavori, alla
ASL, competente per territorio sulla base del luogo
in cui è sito il fabbricato, nella quale il contribuente
dovrà specificare le seguenti informazioni: ubica-
zione lavori; dati del committente: natura delle
opere oggetto dell’intervento; data di inizio dei la-
vori: impresa esecutrice delle opere: assunzione di
responsabilità dell’impresa sul rispetto delle regole
di sicurezza e di contribuzione.
La raccomandata non è comunque prevista nel
caso in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni
di sicurezza sui cantieri non prevedano l’obbligo
della notifica preliminare alla ASL (D.Lgs. 494/1996,
per esempio non risulta necessaria qualora trattasi
di cantiere per lavori che non superano i 200 uo-
mini/giorni o cantieri che non comportino rischi par-
ticolari).
Condizione indispensabile per fruire della detra-
zione è che le spese siano pagate tramite bonifico
bancario da cui risulti: la causale del versamento: il
codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione; la
partita IVA o il codice fiscale dell’impresa benefi-
ciaria del bonifico.
Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa,
avendo quindi diritto alla detrazione, il bonifico ban-
cario deve riportare il numero di codice fiscale di
ognuno di essi.

L’acquisto di box pertinenziali
La proroga dei benefici sino al 31 dicembre 2010
comporta la fruibilità della detrazione dall’IRPEF,
sempre nella misura del 36%, anche in relazione
alle spese sostenute per l’acquisto di autorimesse
o posti auto pertinenziali a immobili residenziali,
anche a proprietà comune, come previsto dall’arti-
colo 1, comma 1, della legge 449/1997. La norma
richiede, quale condizione essenziale per usufruire
della detrazione la sussistenza del vincolo pertinen-
ziale tra l’edificio abitativo (bene principale) e il box.

In merito alle modalità applicative della detrazione
IRPEF del 36% per l’acquisto di box pertinenziali,
con la circ. n. 121/G dell’11 maggio 1998, è stato
affermato che l’agevolazione compete anche al pro-
missario acquirente dell’immobile, alle condizioni
però che sia stato regolarmente stipulato un com-
promesso di vendita dell’unità immobiliare, che per
detto compromesso sia stata effettuata la registra-
zione presso l’ufficio competente e gli estremi della
registrazione siano indicati nel modulo di comunica-
zione da presentare al centro di servizio. Precisa-
zioni importanti, in tal ambito, sono state fornite dal-
l’Agenzia delle entrate da ultimo con la circ. n. 55/E
del 20 giugno 2002, con la quale è stato chiarito
che la detrazione del 36% si possa applicare anche,
nel caso in cui, entro il termine di fruizione del be-
neficio fiscale, sia stato registrato solo il compro-
messo di vendita del box e non anche il contratto
definitivo. In tal caso l’agevolazione spetta in rela-
zione a tutti gli acconti versati sulla base del preli-
minare e per l’intero costo di costruzione del box
dichiarato dall’impresa, a condizione che il compro-
messo sia stato regolarmente registrato e che dallo
stesso risulti il vincolo di pertinenzialità tra il box e
la relativa unità immobiliare residenziale. 
Da ultimo, per quel che attiene la detrazione del
36% per l’acquisto di unità abitative cedute dall’im-
presa che vi ha effettuato interventi di recupero di
cui all’art. 31, lett. c), d) ed e) della legge 457 del 5
agosto 1978 reintrodotta dalla Finanziaria 2008, si
sottolinea come essa interessi soltanto gli interventi
eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
Dunque sono esclusi gli interventi che sono già ini-
ziati in data antecedente al 1° gennaio 2008 che si
concludono entro il 31 dicembre 2010. 
Ugualmente sono esclusi i lavori che si concludono
oltre il termine del 31 dicembre 2010, nonostante
che siano iniziati nel corso del triennio agevolato.
Rispetto alle altre ipotesi rientranti nell’agevolazione
del 36%, le operazioni di cessione di unità abitative
ristrutturate non sono soggette agli adempimenti
formali di cui si è precedentemente detto.
Infatti, non è necessario effettuare i pagamenti a
mezzo bonifico bancario, né è necessaria alcuna



29Aprile 2008

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
ilGeometra veronese

Ristrutturazioni, 36% e Iva ridotta fino al 2010

comunicazione di inizio lavori all’Agenzia delle en-
trate, dato che le opere non sono eseguite dall’im-
presa venditrice. Per memoria si ricorda come la di-
sciplina IVA cosiddetta a regime nel settore degli in-
terventi di recupero prevede l’aliquota del 20% per
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria (rispettivamente lett. a) e b) dell’art. 31 della
legge 457/1978), con le sole eccezioni per gli inter-
venti di manutenzione straordinaria effettuati su edi-
fici di edilizia residenziale pubblica, dove l’aliquota
al 10% è limitata alle sole prestazioni di servizi (cfr.
voce 127-duodecies, tabella 9, parte III, allegata al
D.P.R. 633/1972). Per gli interventi di restauro e ri-
sanamento conservativo, ristrutturazione, edilizia e
ristrutturazione urbanistica (lett. c), d) ed e) dell’art.
31 della legge 457/1978), l’aliquota da applicare ai
contratti d’appalto e alla cessione dei beni finiti è al
10% (cfr. voce 127-terdecies e 127-quaterdecies,
tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972).
Nella sostanza, quindi, l’agevolazione estende l’ali-
quota ridotta al 10% alle manutenzioni ordinarie e a
quelle straordinarie, di cui alle lett. a) e b) dell’art.
31 della legge 467/1978 effettuali su edifici a desti-
nazione prevalente abitativa privata. 

Non solo, l’aliquota ridotta del 10% è circoscritta
alle sole prestazioni di servizi con una ulteriore limi-
tazione quando vengono impiegati i cosiddetti beni
di “valore significativo” individuati dal D.M. 29 di-
cembre 1999. Più precisamente, occorre conside-
rare il valore complessivo della prestazione, indivi-
duare il valore del bene o dei beni significativi forniti
nell’ambito della prestazione medesima e sottrarlo
dal corrispettivo. 
La differenza che ne risulta costituisce il limite di va-
lore entro cui anche alla fornitura del bene significa-
tivo è applicabile l’aliquota del 10%. Il valore re-
siduo del bene i deve essere assoggettato all’ali-
quota ordinaria del 20%. «Può affermarsi, per sem-
plicità, che il “bene significativo” fornito nell’ambito
della prestazione resta soggetto interamente all’ali-
quota del 10 per cento se il suo valore non supera
la metà di quello dell’intera prestazione. 
Per i beni aventi un valore superiore l’agevolazione
si applica entro il limite sopra precisato» (cfr. circ.
n. 71/E del 7 aprile 2000).

Giampaolo Giuliani
da “Consulente Immobiliare”

Esempio

Si ipotizzi di realizzare un nuovo impianto di riscaldamento con la sostituzione della caldaia
La realizzazione di tale intervento volto al risparmio energetico, che è parificato agli interventi di ma-
nutenzione straordinaria (cfr. art. 26, legge 10/1991), ha un costo complessivo di 5.000 euro di cui
3.000 euro è il costo della caldaia.

L’IVA verrà determinata ed evidenziata in fattura nel modo seguente:
- 2.000 euro costituiscono il valore della prestazione (comprensivo di materie prime e semilavorate
oltre ad altri beni non significativi impiegati nel lavoro di installazione) al netto del valore del bene si-
gnificativo e andranno assoggettate ad aliquota ridotta del 10%;
- il costo della caldaia pari a 3.000 euro deve essere, invece, diviso in due parti. Una parte, pari alla
differenza di 2.000 euro, deve essere assoggettata ad aliquota del 10%; l’altra parte, pari a 1.000 euro,
invece, deve essere assoggettata al 20%.

È quindi chiaro che maggiore è il valore della “prestazione”, maggiore è la parte del costo del bene che
potrà fruire dell’aliquota ridotta.
Addirittura, se la “prestazione di servizi” (comprensiva di materie prime e semilavorate oltre ad altri beni
non significativi impiegati nel lavoro di installazione) rappresentasse il 50% o più del costo comples-
sivo, l’intero valore del bene andrebbe assoggettato ad aliquota ridotta, poiché il valore della presta-
zione, per così dire, coprirebbe interamente il costo del bene.
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Tra le novità della legge finanziaria maggiormente
significative sono da segnalare le disposizioni di
modifica del Testo Unico degli espropri in materia
di determinazione dell’indennità di esproprio, di
conferma della possibilità per i comuni di destina-
zione di una parte consistente dei proventi deri-
vanti dai titoli edilizi anche al finanziamento delle
spese correnti nonché di potenziamento dei mezzi
per la lotta all’abusivismo edilizio. Le nuove norme
in materia di espropri, in particolare, realizzano
l’adeguamento del Testo Unico alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 348/2007 e stabiliscono
che l’indennità di esproprio delle aree edificabili
deve essere pari al valore venale del bene.

I nuovi criteri per la determinazione delle 
indennità di esproprio delle aree edificabili

Aree edificabili con indennità pari al valore ve-
nale del bene
Sono ridefiniti i criteri per la determinazione dell’in-
dennità di espropriazione (art. 2, comma 89, della
legge 244/2007, che sostituisce l’art. 37, commi 1
e 2, del D.P.R. 327/2001, contenente il Testo Unico
delle espropriazioni). L’indennità di espropriazione,
più in dettaglio, è determinata come segue: 
- nel caso in cui sia riferita a un’area edificabile, è
corrisposta nella misura pari al valore venale del
bene;
- quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare
interventi di riforma economico-sociale, l’indennità
è ridotta del 25%;
- nei casi in cui è stato concluso l’accordo di ces-
sione, o quando esso non è stato concluso per
fatto non imputabile all’espropriato ovvero perché
a questi è stata offerta un’indennità provvisoria
che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di
quella determinata in via definitiva, l’indennità è au-
mentata del 10%.
Sono, altresì, disposte ulteriori modifiche di altre
disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, stretta-

mente correlate alla prima.
La riformulazione delle norme del Testo Unico co-
stituisce un adeguamento alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 348 del 22 ottobre 2007, di di-
chiarazione di illegittimità costituzionale delle pre-
cedenti modalità di calcolo dell’indennità.

Nuove indennità applicabili anche ai procedi-
menti in corso
I nuovi criteri per il calcolo delle indennità di espro-
prio si applicano a tutti i procedimenti espropriativi
in corso. Ciò a meno che la determinazione dell’in-
dennità di espropriazione sia stata condivisa, ov-
vero accettata, o sia comunque divenuta irrevoca-
bile (art. 2, comma 90, della legge 244/2007). 
In tale ipotesi, infatti, la situazione si è ormai esau-
rita e la sentenza della Corte Costituzionale 
n. 348/2007 non può svolgere alcun effetto.

Indennità pari al valore venale anche per le uti-
lizzazioni di fatto alla data del 30 settembre
1996
La disposizione già contenuta nel T.U. espropri, ri-
guardante le utilizzazioni di suolo edificabile per
scopi di pubblica utilità in assenza di valido ed ef-
ficace provvedimento di esproprio alla data del 30
settembre 1996, viene adeguata al nuovo criterio
di determinazione dell’indennità. Tale norma è in-
fatti modificata, prevedendosi che il risarcimento
del danno è liquidato in misura pari al valore venale
del bene (art. 2, comma 89, della legge 244/2007,
di modifica dell’art. 55, comma 1, del D.P.R.
327/2001).

Gli strumenti alternativi all’esproprio per la rea-
lizzazione degli interventi di edilizia sociale
I maggiori oneri a carico degli enti locali determinati
dalle nuove modalità di calcolo della indennità di
espropriazione dei terreni edificabili sono in parte
controbilanciati dalle altre disposizioni contenute
nella stessa Finanziaria 2008 che consentono ai

Nuove modalità di calcolo dell’indennità
di esproprio
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comuni di far fronte alle esigenze di edilizia resi-
denziale in favore delle fasce più deboli della popo-
lazione e ai relativi costi mediante l’individuazione
negli strumenti urbanistici di ambiti nei quali la tra-
sformazione è subordinata alla cessione gratuita di
immobili ovvero all’assunzione di altri impegni a fa-
vore dell’edilizia sociale da parte della proprietà (si
tratta dell’art. 1, commi 258 e 259, della legge
244/2007).

Proventi delle concessioni edilizie utilizzabili per
spese correnti e per manutenzioni ordinarie

Oneri e sanzioni edilizie destinabili alle spese
correnti e alla manutenzione fino a un massimo
del 75%
Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle con-
cessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al Testo Unico sull’edilizia,
possono essere utilizzati per una quota non supe-
riore al 50% per il finanziamento di spese correnti
e per una quota non superiore a un ulteriore 25%
esclusivamente per spese di manutenzione ordi-
naria del verde, delle strade e del patrimonio co-
munale (art. 2, comma 8, della legge 244/2007). 
Le somme alle quali la disposizione si riferisce
sono gli oneri di urbanizzazione conseguenti sia al
rilascio dei permessi di costruire (la disposizione

continua a citare erroneamente la “concessione
edilizia”) sia alla presentazione della denuncia di
inizio attività con riferimento agli interventi aventi
l’incidenza delle opere assoggettate a permesso (si
tratta di quelle previste all’art. 22, comma 3, del
D.P.R. 380/2001). 
Il generico riferimento alle sanzioni contenuto nella
norma comporta che sono soggette alla destina-
zione prevista tutte le sanzioni edilizie (correlate
tanto ai permessi quanto alle denunce di inizio at-
tività). La disposizione autorizza la destinazione di
tali somme per spese correnti per un totale del
75%. L’agevolazione è riferita agli anni 2008, 2009
e 2010 ed è ripetitiva di analoghe disposizioni con-
tenute nelle precedenti Finanziarie, seppure con
percentuali diverse. 
I proventi derivanti dai titoli edilizi, in via ordinaria,
dovrebbero essere destinati esclusivamente al fi-
nanziamento degli investimenti. Ciò non solo per la
finalità loro propria, nel caso degli oneri di urbaniz-
zazione, ma anche perché si tratta di entrate aventi
natura precaria in quanto variabili nel tempo e per
tale motivo, in base ai principi contabili generali,
non potrebbero essere utilizzate per far fronte alle
esigenze ordinarie dell’ente. 
I vincoli di finanza pubblica ai quali anche gli enti
locali sono soggetti nonché le sempre minori fonti
di entrata hanno invece determinato il protrarsi di
tali normative derogatorie.
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Più mezzi per la lotta all’abusivismo edilizio

Al Fondo per le demolizioni 10 milioni di euro in più
Per l’anno 2008, il Fondo per le demolizioni delle
opere abusive è incrementato di ulteriori 10 milioni
di euro (art. 2, comma 340, della legge  244/2007).
Il Fondo è stato istituito dal D.L. 269/2003, art. 32,
comma 12, allo scopo di supportare finanziaria-
mente i comuni nell’abbattimento delle opere rea-
lizzate abusivamente nella forma di anticipazioni
senza interessi sulle somme necessarie all’esecu-
zione dell’abbattimento delle opere abusive. 
Le modalità di attivazione del Fondo sono state
stabilite, in dettaglio, con circ. n. 1264/2006 della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. L’ulteriore attribu-
zione di risorse a opera della legge finanziaria è av-
venuta allo specifico scopo di potenziare le attività
di sorveglianza e di tutela del territorio, di disincen-
tivare l’esecuzione di lavori senza titolo o in diffor-
mità dalle norme e dagli strumenti urbanistici,
nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni
per l’immediata demolizione delle opere abusive.

Al comune la facoltà di sequestrare il cantiere
Il dirigente o il responsabile dell’ufficio comunale
che rilevi d’ufficio o su denuncia l’inosservanza
delle disposizioni che disciplinano l’attività edilizia,
oltre a dover ordinare l’immediata sospensione dei
lavori (con effetto fino all’adozione dei provvedi-
menti definitivi da adottare e notificare entro qua-
rantacinque giorni successivi), può anche proce-
dere al sequestro del cantiere. 
In tale ipotesi il sequestro deve avvenire entro i
successivi quindici giorni dalla notifica e su ordi-
nanza del sindaco (art. 2, comma 341, della legge
244/2007, aggiunta di un ulteriore periodo all’arti-
colo 27, comma 3, infine, del D.P.R. 380/2001).

Diego Foderini
da “Consulente Immobiliare”
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L’articolo 2, commi 40 e seguenti, del decreto legge
3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - come è
noto - ha dettato nuove norme in materia di classi-
ficazione degli immobili ed in particolare delle unità
immobiliari polifunzionali censite nelle categorie ca-
tastali del “Gruppo E” (edifici a destinazione parti-
colare, ad esempio costruzioni e fabbricati per spe-
ciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali
esigenze pubbliche, si era inteso ed esempio fiere
e mercati), con l’esclusione delle categorie E/7 ed
E/8. In ottemperanza al citato decreto, con Provve-
dimento del direttore dell’Agenzia, emanato in data
2 gennaio 2007, sono state precisate le modalità
tecniche attuative nonché le procedure relative agli
adempimenti di parte e, per i casi di inadempienza,
alle attività di competenza dell’Ufficio.
Più in particolare il comma 40 dell’articolo sopra ci-
tato dispone che “Nelle unità immobiliari censite
nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6
ed E/9 non possono essere compresi immobili o
porzioni di immobili destinati ad uso commerciale,
industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi,
qualora gli stessi presentino autonomia funzionale o
reddituale”.
II comma 41 del medesimo art. 2 stabilisce che “Le
unità immobiliari che per effetto del criterio stabilito
nel comma 40 richiedono una revisione della quali-
ficazione e quindi della rendita devono essere di-
chiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uf-
fici provinciali dell’Agenzia del territorio provve-
dono, con oneri a carico dell’interessato, agli adem-
pimenti previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701; in
tale caso si applica la sanzione... “.

Prima di entrare nel merito delle determinazioni
delle rendite catastali di unità immobiliari già censite
nelle categorie del gruppo E (ad esempio, in pros-
simi articoli si entrerà nel dettaglio della determina-
zione della rendita catastale di un complesso fieri-
stico e di un centro commerciale) è opportuno che
vengano chiariti alcuni aspetti relativi alla determi-
nazione delle rendite catastali, sia con l’applica-
zione delle tariffe d’estimo che per stima diretta.
Le unità immobiliari urbane sono tuttora classificate
in cinque gruppi a loro volta inseriti in tre raggrup-
pamenti.
Si rammenta che nel raggruppamento degli immo-
bili a destinazione ordinaria sono comprese:
le unità immobiliari del gruppo A (Unità immobiliari
per uso di abitazioni e assimilabili: la loro consi-
stenza va espressa in vani):
- 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, palazzi di eminenti pregi artistici e
storici 
- A/10 Uffici e studi privati 
- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi;
le unità immobiliari del gruppo B (unità immobiliari
per uso di alloggi collettivi e/o servizi): la loro con-
sistenza va espressa in metri cubi:
- B/1 Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfa-
notrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme 
- B/2 Case di cura ed ospedali 
- B/3 Prigioni e riformatori 
- B/4 Uffici pubblici 

La determinazione della rendita 
catastale dei fabbricati
Alcune considerazioni sulle rendite di unità immobiliari a “destinazione speciale”,
da accatastare ai sensi dell’articolo 2, comma 40 e seguenti del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262
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- B/5 Scuole e laboratori scientifici 
- B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, ac-
cademie, che non hanno sede in edifici della cate-
goria A/9 
- B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio
pubblico dei culti 
- B/8 Magazzini sotterranei per deposito di derrate;
le unità immobiliari del gruppo C (Unità immobiliari
a destinazione ordinaria commerciale e varia: la
loro consistenza va espressa in metri quadri):
- 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 (se non
hanno finì di lucro)
- C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative 
- C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse 
- G/7 Tettoie chiuse o aperte.
Nel raggruppamento degli immobili a destina-
zione speciale del gruppo D sono comprese unità
immobiliari a destinazione speciale: in genere fab-
bricati per le speciali esigenze di un’attività indu-
striale o commerciale e non suscettibili di una desti-
nazione diversa senza radicali trasformazioni:
- D/1 Opifici 
- D/2 Alberghi e pensioni 
- D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spet-
tacoli e simili 
- D/4 Case di cura ed ospedali 
- D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione 
- D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi 
- D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di una attività industriale e non suscettibili
di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 
- D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali
esigenze di una attività commerciale e non suscet-
tibili di destinazione diversa senza radicali trasfor-
mazioni
- D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti
fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio.
Nel raggruppamento degli immobili a destina-
zione particolare del gruppo E sono comprese
unità immobiliari a destinazione particolare che, per
le singolarità delle loro caratteristiche, non siano

raggruppabili in classi:
- E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, ma-
rittimi ed aerei 
- E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pe-
daggio 
- E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze
pubbliche 
- E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche 
- E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro di-
pendenze 
- E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico
l’orologio comunale 
- 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.
Infine di recente sono state introdotte le unità im-
mobiliari del gruppo F, che comprendono le aree ur-
bane, le unità collabenti, in corso di costruzione o in
corso di definizione, i lastrici solari, normalmente
prive di rendita catastale. La rendita catastale di
qualunque unità immobiliare è per definizione (cfr:
http://www.agenziaterritorio.gov.it/ agenzia/chisia-
mo/notestoriche/glossario.htm, la “rendita media
ordinaria ritraibile al netto delle spese e perdite
eventuali, ed al lordo soltanto dell’imposta fabbri-
cati, delle relative sovrimposte e dei contributi di
ogni specie (canoni, livelli, censi, decimi, debiti ipo-
tecari e censuari, ecc,) “.
Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria
comprese nei gruppi A, B, C, l’attribuzione della
rendita catastale avviene con l’operazione di “clas-
samento”, che consiste nell’attribuire all’unità im-
mobiliare urbana la categoria e la classe che le
competono tenuto conto della sua destinazione or-
dinaria e di tutte le “circostanze”. È una determina-
zione “indiretta”, in quanto non si esegue diretta-
mente il calcolo della rendita catastale, ma sì mol-
tiplica la consistenza dell’unità in esame per la ta-
riffa d’estimo che, in funzione della categoria attri-
buita (la categoria catastale è in qualche modo pa-
ragonabile alla destinazione d’uso edilizia), e della
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classe di competenza (la classe rappresenta l’in-
sieme delle caratteristiche intrinseche ed estrin-
seche dell’unità immobiliare nell’ambito della cate-
goria, e cioè il suo grado di apprezzamento e quindi
di redditività).
II calcolo della rendita catastale delle unità immobi-
liari comprese nei gruppi D ed E, rispettivamente a
destinazione speciale ed a destinazione particolare,
si esegue invece direttamente per ogni unità immo-
biliare, in funzione della sua redditività ordinaria,
nello stato di fatto in cui si trova e con riferimento al
biennio 1988-1989.
In generale (e cioè “sempre” e “per tutte le cate-
gorie”) nel caso in cui per l’immobile da accatastare
sia possibile risalire al fitto ordinariamente ritraibile,
la rendita catastale deve essere determinata priori-
tariamente in base al canone d’affitto: in proposito
I’istruzione II per l’accertamento ed il classamento,
cui rinvia la circolare n. 4/2006 relativa all’individua-
zione ed al classamento delle unità immobiliari ur-
bane censibili nei gruppi speciali e in particolare D
ed E, stabilisce (paragrafo 22) “che di regola dovrà
adottarsi il metodo che fissa il prodotto sulla base
del giusto affitto ritratto o ritraibile ...” e solo nel
caso in cui l’affitto non sia disponibile, ovvero per il
tipo di immobile non esista un mercato degli affitti
(ad esempio, centrali elettriche, impianti industriali
complessi), è consentito adottare “il metodo che
commisura il beneficio fondiario all’interesse del ca-
pitale fondiario (valore venale)...”.
Le modalità con cui devono essere svolti gli accer-

tamenti della rendita catastale delle unità immobi-
liari delle categorie dei gruppi D ed E sono poi
espressamente descritti all’istruzione III. 
Si riporta quanto stabilisce in proposito l’istruzione
III, al paragrafo 50 ed al paragrafo 51:
§ 50. La determinazione diretta della rendita cata-
stale per le unità immobiliari accertate nelle cate-
gorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del fitto
ritratto o ritraibile, quando si tratti di unità immobi-
liari per le quali nella località è in uso il sistema del-
l’affitto.
Dall’affitto, si ricava la rendita catastale seguendo
uno schema d’analisi analogo a quello indicato nel
Mod. 6 (Cat. E. U.). [nota: cioè detraendo tutte le
spese e perdite a carico della proprietà, elencate ai
paragrafi 24 e 25 della istruzione II: manutenzione,
amministrazione, conservazione, assicurazione,
servizi comuni, reintegrazione del capitale fondiario
(ammortamento)].
§ 51. La determinazione diretta della rendita cata-
stale per le unità immobiliari accertate nelle cate-
gorie dei gruppi D ed E si effettua sulla base del loro
valore venale, quando si tratti di unità immobiliari
per le quali nella località non è in uso il sistema del-
l’affitto. Dal valore venale si ricava il beneficio fon-
diario con l’applicazione del saggio d’interesse che
compete ad analoghi investimenti di capitali. 
Dal beneficio fondiario si deduce la rendita capitale
moltiplicando per I/(I-..) dove è l’aliquota percen-
tuale complessiva per imposta, sovrimposte e con-
tributi di ogni specie.
La prassi utilizzato dal Catasto, dopo I’entrata in vi-
gore dell’Ici, è stata quella di utilizzare, anziché “il
beneficio fondiario con l’applicazione del saggio
d’interesse che compete ad analoghi investimenti
di capitali”, dei saggi “fissi” a seconda del gruppo
o delle categoria di appartenenza degli immobili, e
cioè I’1% per gli immobili abitativi, il 2% per uffici
ed immobili del gruppo B, il 3% per immobili di ca-
tegoria C1 ed appartenenti al gruppo E.
Ciò è dovuto al tentativo di adeguare un catasto di
redditi, quale è tuttora il catasto italiano, ad una im-
posta a contenuto patrimoniale quale è di fatto l’Ici:
la base imponibile ai fini Ici viene infatti calcolata
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per legge applicando alla rendita catastale dei co-
efficienti fissi per trasformare la rendita catastale in
un valore catastale, coefficienti che all’origine erano
pari a 100 per le abitazioni e gli edifici commerciali
diversi dai negozi, 50 per gli uffici ed i fabbricati del
gruppo D, 34 per i negozi. Questo sistema ha in
qualche modo indotto il Catasto ad adeguare, nelle
nuove determinazioni delle rendite, i saggi di reddi-
tività ai coefficienti Ici, che sono però in molti casi
del tutto lontani dalla realtà, con la conseguenza
che ora si hanno rendite catastali molto sperequate
tra loro in relazione al periodo in cui sono state de-
terminate (prima o dopo l’introduzione dell’Ici) e, per
quelle determinate dopo l’introduzione dell’Ici, a
causa della metodologia adottata che non ha con-
sentito di adottare i saggi di redditività più appro-
priati, avendo privilegiato il “valore” rispetto alla
“rendita catastale”, il che non è corretto in un ca-
tasto di rendite. Ora, se l’adozione di un tale me-
todo “standardizzato” di valutazione può essere in
qualche modo giustificabile per immobili di cate-
goria ordinaria, in cui la rendita catastale è abba-
stanza uniforme, non può essere certamente utiliz-
zato per immobili che hanno benefici fondiari estre-
mamente diversi pur appartenendo allo stesso
gruppo di categorie, ed anzi talvolta addirittura ap-
partenendo alla stessa categoria.
Si riportano due semplici esempi che dovrebbero
essere abbastanza comprensibili.

Primo esempio, categoria D2, albergo
Si considerino un albergo in una città d’arte ed un
albergo in una località marina, entrambi accatastati
in categoria D2: a parità di investimento immobiliare
(si può ragionevolmente supporre che i costi di co-
struzione siano molto simili, ormai tutti i nuovi al-
berghi stagionali dispongono degli stessi impianti
degli alberghi annuali) l’indice di occupazione (che
misura la percentuale di occupazione nell’anno
delle camere) dell’albergo nella città d’arte è media-
mente pari al 70%, mentre l’indice di occupazione
dell’albergo nella località marina, che concentra la
sua redditività nel periodo estivo, è del 45%. 
È evidente che il reddito conseguibile dai due im-

mobili è diverso e quindi anche il saggio d’interesse
che si ricava dai due investimenti immobiliari è di-
verso. Però I’Agenzia del territorio, dall’introduzione
dell’Ici in poi, ha generalmente applicato il saggio
del 2% al costo di riproduzione per tutti gli immobili
in categoria D2 in quanto il moltiplicatore per pas-
sare dalla rendita all’imponibile Ici è pari a 50,
mentre è evidente che il saggio da applicare al
costo di riproduzione per ricavare la rendita cata-
stale può essere anche sensibilmente diverso. 
In questo caso probabilmente è avvantaggiato I’al-
bergo nella città d’arte e svantaggiato I’albergo pre-
valentemente stagionale nella località balneare.

Secondo esempio, categoria D1, opifici
Si considerino due fabbricati industriali del tutto
identici come tipologia ed ubicati nella stessa loca-
lità, di cui uno adibito a “fabbrica di vestiti - sartoria”
e l’altro ad “officina galvanica”: è di tutta evidenza
che anche se i due immobili sono equivalenti come
costi, hanno vita utile economica molto diversa e
spese di manutenzione e conservazione molto di-
verse (I’usura dell’officina galvanotecnica non è
neppure lontanamente paragonabile all’usura della
sartoria), per cui il saggio di interesse è certamente
diverso, e quindi diversa è la rendita catastale.
La circolare n. 4/2006 e I’articolo 2, commi 40 e se-
guenti, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262
convertito con modificazioni dalla legge 24 no-
vembre 2006, n. 286, nell’imporre in pratica l’ob-
bligo di accatastare nel gruppo D molti immobili che
in precedenza erano accatastati nel gruppo E, nulla
hanno innovato sui criteri di determinazione della
rendita catastale, che resta quindi definita come
“rendita media ordinaria ritraibile dall’immobile al
netto delle spese e perdite eventuali, ed al lordo sol-
tanto dell’imposta fabbricati, delle relative sovrim-
poste e dei contributi di ogni specie”. 
Attenzione particolare va data al fatto che si tratta
di rendita ritraibile dall’immobile, e non dall’attività
imprenditoriale connessa.

Roberto M. Brioli
da “L’Ufficio Tecnico”
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Consiglio Direttivo del 17 Marzo 2008
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni

n. 3228) geom. Fornasa Jessica - via Giaretta, 2/a  – San Bonifacio

n. 3229) geom. Scotton Federico - via Crocette di Sopra, 47 – Gazzolo/Arcole

n. 3230) geom. Baldin Andrea - via Cadelsette, 16 – Albaredo d’Adige

n. 3231) geom. Ferro Mattia - via  Giareta – Pescantina

n. 3232) geom. Piccinini Andrea - via del Lavoro, 2 – Tregnago

n. 3233) geom. Albiero Enrico - via Mario Salazzari, 2 – Verona 

n. 3234) geom. Bissoli Damiano - via XXV Aprile, 14 – Bovolone

n. 3235) geom. Schelfi Daniela - contrada Praole, 46 – Cerro Veronese

n. 3236) geom. Carradore Federico – via Villabella, 70 – San Bonifacio

Cancellazioni per dimissioni

n. 2962) geom. Sandrini Andrea - via Copernico, 25 – Verona

n. 2501) geom. Zoccatella Paolo - via Villabella, 87/b – San Bonifacio

Cancellazioni per decesso

n. 1032) geom. Chignola Adriano - via Boi – Merlin, 5 – Caprino Veronese

n.   651) geom. Marconcini Massimillo - via Longa, 3 – Albaro/Ronco all’Adige  

Variazioni di indirizzo

- geom. Ferrari Lorenzo - via Veneto, 11 – Negrar (studio)

- geom. Bertolini Luca - via M. Goretti, 9/a – Bovolone (studio)

- geom. Carraro Daniele - via Nicolis, 3 – Castelnuovo del Garda (abitaz.-studio)

- geom. Leso Emanuele - via F. Sforza, 1 – Verona (abitaz.-studio)

Registro Praticanti

n. 3647) geom. Maestrello Davide, Caprino Veronese – presso geom. Paiola Claudio, S.Ambrogio Valp.la

n. 3648) geom. Fedrigo Vanessa, Belfiore d’Adige – presso geom. Scolari Sergio, Colognola ai Colli

n. 3649) geom. Spagnolo Massimiliano, Legnago – presso geom. Filini Silvano, Verona


