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La scadenza per l'accatastamento
dei fabbricati rurali
il 30 novembre scade il termine per l'accatastamento dei fabbricati rurali, 
dopo tale data sono previste sanzioni e penalità per il mondo agricolo. il 
tempo a disposizione è troppo poco per poter adempiere completamente; i 
Geometri propongono un'alternativa di buon senso e del tutto condivisibile

di Bruno razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale

Il 30 novembre prossimo, scade il ter-

mine per l’accatastamento dei fabbri-

cati rurali al Catasto Edilizio Urbano, 

come previsto dall’articolo 13, comma 

14 ter del DL 201/2011, al fine di attribu-

ire anche a questa tipologia di immobili, 

la rendita catastale, correlata principal-

mente con il pagamento dell’IMU.

La categoria dei Geometri, ritiene che 

la doverosità dell’accatastamento dei 

citati immobili, sia anche un grande 

segno di civiltà e di equità, che regola-

rizza una situazione finora incompleta, 

al fine di una nuova correttezza d’inven-

tariazione, indispensabile per migliorare 

la gestione complessiva e di dettaglio, 

dell’intero patrimonio immobiliare.

I Geometri sono da tempo impegnati in 

questo lavoro di accatastamento, che 

deve essere svolto in qualità e precisio-

ne, così come indicato dalle norme e 

dalle procedure esistenti.

I fabbricati rurali, sono molto spesso 

compositi, difficili da identificare, par-

te di compendi immobiliari, ubicati in 

luoghi particolari e proprio per le loro 

caratteristiche (oltrechè per le previste 

esenzioni fiscali), sono per anni stati 

tenuti lontano dalle cose e dagli archivi 

catastali.

L’accatastamento urgente dei fabbricati 

rurali (residenziali e strumentali all’e-

sercizio dell’attività agricola), confinato 

in un ristretto periodo temporale, è da 
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considerare oggi un intervento tanto 

necessario, quanto straordinario.

Questa straordinarietà, si colloca in un 

momento in cui già si sta accatastando 

una grande quantità dei fabbricati cosid-

detti “sconosciuti al Catasto”, oltre alle 

quotidiane dichiarazioni per le variazioni 

e le nuove costruzioni, procedure Pre-

geo e Docfa, che vengono eseguite dai 

tecnici professionisti, per la puntuale 

definizione della corrispondenza tra edi-

ficato, assentito ed accatastato.

Vista la complessità tecnica delle opera-

zioni da eseguire, ci si rende conto che 

il tempo a disposizione per i rurali, non 

può essere assolutamente sufficiente.

Ben comprendendo per altro, la ne-

cessità di assoggettare detti immobili 

all’imposta IMU, i Geometri propongo-

no che, laddove non si riesca ad accata-

stare i fabbricati nei termini previsti, sia 

possibile indirizzare i proprietari interes-

sati al versamento delle imposte dovu-

te, sulla base di una rendita presunta.

Detta rendita presunta, può essere 

agevolmente e speditivamente calco-

lata dai tecnici professionisti, senza la 

necessità di archiviare il dato, in attesa 

della presentazione dell’accatastamen-

to previsto, che i Geometri si impegna-

no ad eseguire in qualità e correttezza, 

al di là delle scadenze previste.

I Geometri liberi professionisti, esperti 

delle cose catastali, sono in grado di 

fare il calcolo della rendita presunta in 

base alla consistenza ed alla classifica-

zione esistente di fatto, in via speditiva 

e con immediatezza, per conto del pro-

prietario, loro cliente, il quale comun-

que ha affidato loro il compito dell’ac-

catastamento.

Con questa rendita presunta, il proprie-

tario può pagare l’IMU e tutta la fiscalità 

eventualmente collegata al proprio im-

mobile ancora non accatastato, garan-

tendo così l’entrata prevista allo Stato.

E’ appena il caso di sottolineare che, 

una volta presentato l’accatastamento 

e ottenuta la rendita catastale reale, le 

imposte potranno essere conguagliate 

in più o in meno rispetto a quanto già 

versato, come del resto è già previsto, 

anche con il sistema del ravvedimento 

operoso. 

Per cui, è indispensabile che un appo-

sito provvedimento del Governo, proro-

ghi significativamente il termine di sca-

denza di questi accatastamenti.

Contemporaneamente, si deve provve-

dere ad ammettere che il pagamento 

IMU possa e debba essere eseguito 

in base alla rendita presunta, calcolata 

privatamente dal contribuente, salvo il 

dovuto conguaglio, da versare ad acca-

tastamento eseguito.

In questo modo, lo Stato sarebbe as-

solutamente garantito per la fiscalità 

che incasserebbe comunque da questi 

immobili, la banca dati sarebbe aggior-

nata compiutamente con grande quali-

tà tecnica a beneficio di tutti, il proprie-

tario non sarebbe vessato da continue 

premure e sanzioni ed infine il tecnico 

professionista, potrebbe finalmente, la-

vorare in serenità.
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Antonio Tieghi

Terre e rocce da scavo

Pubblicato il decreto che definisce le procedure
per l'utilizzo come sottoprodotti

di antonio tieghi

Edilizia

Le procedure e le modalità per l’utiliz-

zo delle terre e rocce da scavo come 

sottoprodotti sono state definite con il 

decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 

161, pubblicato il 21 settembre 2012 ed 

in vigore dal 6 ottobre 2012. Da tale data 

le procedure e la disciplina delle terre e 

rocce da scavo come definite dal decreto 

sostituiscono quelle in precedenza pre-

viste dall’art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, 

articolo che viene così abrogato. 

Approfondimenti

L’utilizzo delle terre e rocce da scavo 

come sottoprodotti (1) è stato disciplina-

to da un apposito decreto ministeriale (2) 

in vigore dal 6 ottobre 2012. Da tale data 

è abrogata la disciplina precedentemen-

te in vigore sia per gli utilizzi industriali 

che per gli utilizzi in edilizia per reinterri, 

riempimenti, rimodellazioni e rilevati (3). 

Perde di efficacia anche il “Protocollo 

d’intesa sulla gestione delle terre e rocce 

da scavo” frutto della collaborazione del-

la Regione Friuli Venezia Giulia, del Cor-

po Forestale Regionale e delle Province 

di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. 

 

Requisiti del materiale di scavo

In base alle nuove norme, per essere 

gestiti come sottoprodotti, i materiali di 

scavo devono: 

a) essere generati da lavori edili di co-

struzione, demolizione, ristruttura-

zione, il cui scopo primario non è la 

produzione di tali materiali;

b) essere utilizzati, in conformità ad un 

piano di utilizzo predisposto prima 

dell’inizio dei lavori, per 

 - la realizzazione di reinterri, ri-

empimenti, rimodellazioni, rile-

vati, ecc nell’ambito della stessa 

o di un’altra opera;

 - sostituire materiali di cava in 

processi produttivi;

c) essere idonei all’impiego, senza al-

cun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale (4); i 

trattamenti ammessi possono esse-

Soggetto emanatore Ministero dell’Ambiente e della tutela del territo-
rio e del mare

Estremi del provvedimento Decreto 10 agosto 2012, n. 161

Normativa collegata D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.Lgs. 205/2010

Entrata in vigore 6 ottobre 2012

Argomento Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da 
scavo
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re, ad esempio, la selezione granu-

lometrica, la riduzione volumetrica 

mediante macinazione, la stabilizza-

zione, l’asciugatura, l’eliminazione di 

elementi antropici, ecc;

d) soddisfare i requisiti di qualità am-

bientale; la sussistenza di tali re-

quisiti viene verificata attraverso la 

caratterizzazione dei materiali, da 

effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, 

con riferimento ai valori di concen-

trazione soglia di contaminazione 

(CSC) per siti con destinazione resi-

denziale o industriale (5).

Sono comunque esclusi i rifiuti pro-

venienti direttamente dall’esecuzio-

ne di interventi di demolizioni di edi-

fici o di altri manufatti preesistenti. 

Piano di utilizzo

Per gestire i materiali di scavo come sot-

toprodotti, almeno novanta giorni prima 

dell’inizio dei lavori nell’ambito dei quali è 

previsto lo scavo, il soggetto proponente 

presenta il piano di utilizzo (6) all’autorità 

competente al rilascio dell’assenso am-

ministrativo alla realizzazione dell’opera 

per la cui esecuzione è previsto lo scavo.  

Nel caso di opere sottoposte a valutazio-

ne di impatto ambientale (VIA) o ad auto-

rizzazione integrata ambientale (AIA), il 

piano di utilizzo va presentato all’autorità 

competente rispettivamente per la VIA , 

e, in questo caso, prima dell’espressio-

ne del parere, o per l’AIA.

a) Contenuti del piano di utilizzo 

Nel piano di utilizzo si deve: 

- autocertificare che il mate-

riale di scavo possiede tutti i 

requisiti di sottoprodotto (7); 

- individuare i siti e/o gli impianti 

cui verrà destinato il materiale per 

il suo utilizzo, con i rispettivi sog-

getti esecutori del piano stesso; 

- definire il luogo di deposito 

dei materiali in attesa di utiliz-

zo; tale deposito può avvenire 

presso il sito di produzione del 

materiale, presso i siti di desti-

nazione oppure in siti di depo-

sito intermedi. Il deposito deve 

essere eseguito consentendo, 

mediante apposita segnaletica, 

di avere informazioni sul sito 

di produzione, sulle quantità di 

materiale depositato e deve es-

sere separato ed autonomo dal 

deposito temporaneo di rifiuti e 

dal deposito di materiali di altri 

piani di utilizzo. La durata del de-

posito non può essere superiore 

a quella del piano di utilizzo

Il piano di utilizzo definisce la durata e la 

validità del piano stesso.

b) Condizioni di utilizzo

 L’utilizzo in reinterri, riempimenti, ri-

modellazioni, rilevati, ecc. è consen-

tito: 

 - in qualsiasi sito a prescindere 

dalla sua destinazione urbani-

stica, se la concentrazione di 

inquinanti rilevata rientra nei 

limiti di cui alla colonna A (5); 

- solo in siti con destinazione 

commerciale o industriale, se 

la concentrazione di inquinanti 

è compresa fra i limiti di cui alle 

colonne A e B (5).

 L’utilizzo in impianti industriali in 

sostituzione dei materiali di cava è 

sempre ammesso se la concentra-

zione di inquinanti rientra nei limi-

ti di cui alla colonna A (5), mentre, 

nel caso in cui la concentrazione 
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di inquinanti sia compresa fra i li-

miti di cui alle colonne A e B (5), è 

ammesso solo per la produzione 

di prodotti o manufatti merceologi-

camente ben distinti dai materiali 

da scavo e il processo industriale 

deve apportare una sostanziale mo-

difica delle caratteristiche chimico-

fisiche del materiale di scavo (8). 

c) Approvazione del piano

 Entro novanta giorni l’autorità com-

petente approva o rigetta il piano 

di utilizzo; in questi novanta gior-

ni può essere chiesto ad ARPA di 

verificare, a spese del soggetto 

proponente, la sussistenza dei re-

quisiti di sottoprodotto dei ma-

teriali di scavo, anche preveden-

do un’indagine in contraddittorio. 

d) Esecuzione del piano

 La responsabilità della corretta 

esecuzione del piano è in capo 

all’esecutore, individuato e comu-

nicato all’autorità competente dal 

proponente prima dell’inizio dei lavori. 

L’esecutore ha la responsabilità in 

particolare di garantire la tracciabi-

lità del materiale, attraverso la do-

cumentazione accompagnatoria del 

trasporto dei materiali da utilizzare. 

Il documento di trasporto deve esse-

re redatto in conformità al fac-simile 

in allegato 6 al decreto n. 161/2012 e 

deve essere predisposto in 3 copie: 

- una per il trasportatore;

- una per il destinatario;

-  una per l’esecutore;

Qualora l’esecutore del piano di uti-

lizzo sia diverso dal soggetto propo-

nente, una quarta copia dovrà essere 

conservata dal proponente stesso. 

Prima del trasporto, deve essere comu-

nicato all’autorità che ha approvato il pia-

no di utilizzo: 

 - generalità della stazione appal-

tante;

 - generalità della ditta appaltatri-
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ce dei lavori di scavo/intervento;

 - generalità della ditta che effet-

tua il trasporto;

 - generalità della ditta destinata-

ria del materiale e del luogo di 

destinazione;

 - targa del mezzo utilizzato;

 - sito di provenienza;

 - data e ora del carico;

 - quantità e tipologia del mate-

riale trasportato.

Salvo deroghe, l’inizio dei lavori di esecu-

zione del piano deve avvenire entro due 

anni dalla presentazione del piano stesso.  

Allo scadere dei tempi di validità del pia-

no, i materiali di scavo non possono più 

essere qualificati come sottoprodotti, 

bensì come rifiuti e devono quindi es-

sere gestiti secondo la disciplina di cui 

alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006. Due 

mesi prima della scadenza del piano, è 

possibile presentare un nuovo piano di 

utilizzo della durata massima di un anno. 

Al termine dei lavori, l’esecutore dovrà 

trasmettere all’autorità che ha appro-

vato il piano di utilizzo la dichiarazione 

di avvenuto utilizzo (DAU), consisten-

te in un’autocertificazione (7) che at-

testi l’avvenuto utilizzo del materiale 

scavato in conformità al piano stesso 

entro il termine di validità del piano. 

Nel caso in cui l’utilizzo sia affidato ad 

un soggetto diverso dal proponente e 

dall’esecutore del piano, l’esecutore 

indica il soggetto che completerà l’u-

tilizzo ed il periodo entro il quale tale 

utilizzo sarà completato. Il soggetto 

utilizzatore dovrà comunicare entro i 

tempi l’avvenuto utilizzo del materiale. 

Il piano di utilizzo è conservato per cin-

que anni presso il sito di produzione del 
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materiale di scavo o presso la sede le-

gale del proponente e dell’esecutore. 

Casi particolari

a) Valori di fondo naturale

Nel caso in cui il proponente constati 

per il materiale oggetto di scavo il su-

peramento per uno o più elementi dei 

valori concentrazione soglia di conta-

minazione dovuto a fenomeni naturali, 

può chiedere che tali valori vengano 

assunti come valore di fondo naturale, 

segnalando i superamenti all’autorità 

competente e presentando un piano 

di accertamento per la determinazione 

di questi valori di fondo da eseguirsi 

in contraddittorio con ARPA. Una volta 

accertati i valori di fondo, il proponente 

presenta il piano di utilizzo individuan-

do siti di destinazione compatibili con 

i valori di fondo naturale riscontrati. 

 

b) Utilizzo di materiali provenienti da siti 

oggetto di bonifica

Nel caso in cui si intenda presentare 

un piano di utilizzo di materiale pro-

veniente da siti oggetto di bonifica, 

i requisiti di sottoprodotto devono 

essere constatati in contraddittorio 

con ARPA a spese del proponente 

 

Gestioni in corso

Per i progetti per i quali è in corso l’u-

tilizzo di terre e rocce secondo quan-

to previsto dall’art. 186 del d.lgs. n. 

152/2006 alla data di entrata in vigore 

del decreto (6 ottobre 2012) è possi-

bile richiedere la rimodulazione pre-

sentando un piano di utilizzo entro 

180 giorni, cioè entro il 5 marzo 2013. 

 

Sanzioni

Il decreto n. 161/2012 non prevede 

specifiche sanzioni per violazioni delle 

singole disposizioni in esso contenute.  

E’ però stabilito che, scaduti i termini di 

validità del piano di utilizzo, i materiali di 

scavo debbano essere considerati rifiuti 

e come tali trattati, pena l’applicazione 

delle sanzioni in via generale previste 

per le violazioni in materia di gestione 

dei rifiuti. Più in generale, il decreto 

stabilisce che la violazione delle dispo-

sizioni in esso contenute, anche in fase 

di esecuzione del piano di utilizzo, com-

porta che i materiali di scavo non pos-

sono essere considerati sottoprodotti. 

NOTE

1) L’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2008 

nel definire il sottoprodotto sta-

bilisce che devono essere soddi-

sfatte tutte le seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l’oggetto è origina-

to da un processo di produzione, di 

cui costituisce parte integrante, e il 

cui scopo primario non è la produ-

zione di tale sostanza od oggetto; 

b) è certo che la sostanza o l’oggetto 

sarà utilizzato, nel corso dello 

stesso o di un successivo processo 

di produzione o di utilizzazione, 

da parte del produttore o di terzi; 

c) la sostanza o l’oggetto può es-

sere utilizzato direttamente senza 

alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale; 

d) l’ulteriore utilizzo è legale, os-

sia la sostanza o l’oggetto sod-

disfa, per l’utilizzo specifico, tutti 

i requisiti pertinenti riguardanti i 

prodotti e la protezione della sa-

lute e dell’ambiente e non porte-

rà a impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o la salute umana. 

2) Decreto del Ministero dell’Am-

biente e della tutela del territo-
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rio e del mare 10 agosto 2012, 

n. 161 “Regolamento recante la 

disciplina dell’utilizzazione del-

le terre e rocce da scavo”, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 221 del 21 settembre 2012. 

3) Il decreto n. 161/2012 è stato pre-

visto all’art. 49 del d.l. n. 1/2012, 

convertito con la legge n. 27/2012, 

“Disposizioni urgenti per la concor-

renza, lo sviluppo delle infrastruttu-

re e la competitività”, che ha anche 

modificato l’articolo 39, comma 4, 

del d.lgs. n. 205/2010, introducendo 

la previsione che, dalla data di entra-

ta in vigore del decreto ministeriale 

stesso, venga abrogato l’articolo 

186 del d.lgs. n. 152/2006, relativo 

appunto alla gestione delle terre e 

rocce da scavo non contaminate. 

4) Le attività di “normale pratica 

industriale” sono definite in al-

legato 3 al decreto ministeriale. 

5) L’allegato 4 al decreto ministe-

riale definisce le modalità con le 

quali deve essere caratterizzato il 

materiale che si prevede di scavare, 

sia per il numero dei campioni che 

per le modalità di campionamento. 

I valori di riferimento sono i valori di 

concentrazione soglia di contami-

nazione (CSC) stabiliti nella tabella 

1 dell’allegato 5 alla parte quarta 

del d.lgs. n. 152/2006, colonna A 

per i siti con destinazione residen-

ziale, colonna B per i siti con desti-

nazione commerciale e industriale 

6) L’allegato 5 al decreto ministeriale 

definisce i contenuti del piano di 

utilizzo.

7)  ai sensi dell’art. 47 del dPR n. 

445/2000

8) allegato 4 al decreto ministeriale

Fonte Unione Industriali di Pordenone
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Livio Lacosegliaz

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 
- Titolo VIII - Agenti fisici

Capo 2° - Protezione dall'esposizione al rumore (dall'art. 187 all'art. 198)

di livio lacosegliaz

Sicurezza

L’ art.187 di questo Capo secondo determi-
na i requisiti minimi per la protezione dei 
lavoratori contro i rischi per la salute e la 
sicurezza derivanti dall’esposizione al ru-
more durante il lavoro e in particolare per 
l’udito. Infatti il rumore, se non controllato 
provoca sull’uomo, l’ipoacusia da rumore; 
questa si manifesta dopo l’esposizione al 
rumore che supera gli 80 dB e si instaura 
nelle seguenti quattro fasi:
1) ridotta capacità uditiva temporanea 

dopo l’esposizione a rumore (sensazio-
ne di orecchie ovattate);

2) apparente stato di benessere;
3) difficoltà di percezione dei suoni acuti;
4) difficoltà alla percezione della conver-

sazione.

Va precisato che, purtroppo, l’esposizione 
al rumore (e non solo nei luoghi di lavoro) 
può interessare anche altri organi del no-
stro corpo e alterare le normali funzioni. 
In particolare si ricorda che può provoca-
re alterazioni alla frequenza cardiaca, può 
modificare i valori della pressione arteriosa 
e provocare modificazioni funzionali del si-
stema nervoso e neurovegetativo senza di-

menticare che, può contribuire all’aumento 
degli infortuni sul lavoro, facendo diminuire 
l’attenzione e la concentrazione dei lavora-
tori e la percettibilità dei segnali acustici.

Per questo motivo il D. Lgs. 81/08, per 
mezzo del proprio articolato è intervenuto 
in modo innovativo e deciso nello stabilire 
(art. 189):
•	 i	valori	limite	di	esposizione	il	cui	supe-

ramento è vietato
•	 i	valori	superiori	ed	 inferiori	di	esposi-

zione che fanno scattare l’azione, ov-
vero, a partire dai quali è necessario at-
tuare specifiche misure di tutela delle 
persone esposte.

I valori sopra citati si riferiscono alla espo-
sizione giornaliera (LEX, 8H) e alla pressione 
acustica di picco (Ppeak) e sono quelli riporta-
ti nella seguente tabella (qui sotto).

Va da se che il datore di lavoro dovrà predi-
sporre la valutazione del rischio rumore dei 
lavoratori prendendo in considerazione in 
particolare (art. 190):
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposi-

Valori limite di esposizione e valori di esposizione
che fanno scattare l’azione

LEX 8H Ppeak

Valore limite di esposizione 87 dB (A) 140 dB (C)

Valore superiore di esposizione che 
fa scattare l’azione 85 dB (A) 137 dB (C)

Valore inferiore di esposizione che fa 
scattare l’azione 80 dB (A) 135 dB (C)
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zione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di 

cui l’art. 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza 

dei lavoratori particolarmente sensibili 
al rumore, con particolare attenzione 
per le donne in stato di gravidanza e 
i minori;

d) tutti gli effetti sulla salute e sicurezza 
dei lavoratori derivanti da interazioni fra 
il rumore e sostanza ototossiche con-
nesse con l’attività svolta e tra il rumo-
re e le vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e la 
sicurezza dei lavoratori risultanti dalle 
interazioni fra il rumore e i segnali acu-
stici di avvertimento o altri suoni che 
devono essere osservati ai fini della 
riduzione del pericolo infortuni;

f) tutte le informazioni sull’emissione del 
rumore delle attrezzature di lavoro, for-
nite dai costruttori;

g) l’esistenza di attrezzature di lavoro al-
ternative in grado di ridurre l’emissione 
del rumore;

h) il prolungamento del periodo di espo-
sizione al rumore oltre l’orario di lavoro 
normale, nei locali di cui è responsa-
bile;

i) tutte le informazioni raccolte dalla 
sorveglianza sanitaria, comprese, per 
quanto possibile, quelle reperibili nella 
letteratura scientifica;

j) la disponibilità di dispositivi di protezio-
ne dell’udito con adeguate caratteristi-
che di attenuazione.

Se, completata la valutazione dei rischi, il 
datore di lavoro ritiene che i valori inferiori 
di azione possono essere superati, effet-
tuerà la misura dei livelli di rumore a cui i la-
voratori vengono esposti e i risultati verran-
no riportati nel documento di valutazione.

I metodi e la strumentazione utilizzati per 
la misurazione devono essere adeguati alle 
caratteristiche del rumore da misurare, alla 

durata dell’esposizione e ai fattori ambien-
tali secondo le indicazioni delle norme tec-
niche. L’emissione sonora della attrezzature 
di lavoro, macchine e impianti, può essere 
stimata in sede preventiva facendo rife-
rimento agli studi e alle misurazioni la cui 
validità è riconosciuta dalla commissione 
consultiva permanente di cui l’art. 6.

Per la valutazione delle attività a livello di 
esposizione molto variabile (art. 191), fatto 
salvo il divieto al superamento dei valori li-
mite di esposizione, il datore di lavoro per 
le attività che comportano un’elevata flut-
tuazione dei livelli di esposizione può attri-
buire ai lavoratori interessati un’esposizio-
ne al rumore superiore ai valori di azione, 
garantendo loro misure di prevenzione e 
protezione conseguenti, ed in particolare:
a) la disponibilità dei dispositivi di prote-

zione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario.

Per quanto concerne le misure di preven-
zione e protezione da adottare nel caso di 
esposizione al rumore (art. 192), si dirà che, 
il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte 
o li riduce al minimo mediante le seguenti 
misure:
a) adozione di altri metodi di lavoro che 

implicano minor esposizione al rumo-
re;

b) scelta di attrezzature di lavoro adegua-
te che emettano il minor rumore pos-
sibile;
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c) progettazione della struttura dei luoghi 
e posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione;
e) adozione di misure tecniche di conte-

nimento:
1) del rumore trasmesso per via ae-

rea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali 
fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale quali sistemi 
di smorzamento o di isolamento.

f) opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature di lavo-
ro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di 
lavoro;

g) la migliore organizzazio-
ne del lavoro mediante la 
limitazione della durata e 
dell’intensità dell’espo-
sizione con l’adozione 
di diversi orari di lavoro 
con ragionati periodi di 
riposo.

Va in ogni caso puntualizzato che nell’ipo-
tesi di valutazione dei rischi con accertati 
valori superiori d’azione, il datore di lavoro 
elaborerà un programma di misure tecni-
che e organizzative con lo scopo di ridurre 
l’esposizione al rumore, e comunque i luo-
ghi di lavoro ove i lavoratori possono essere 
esposti al rumore al di sopra dei valori di 
azione, devono essere indicati da appositi 
segnali.

Nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore 
non possono essere evitati con le misure 
di prevenzione e protezione, il datore di la-
voro deve fornire i dispositivi di protezione 
individuali per l’udito conformi alle disposi-
zioni contenute nel titolo III, capo II, e alle 
seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore 

superi i valori inferiori di azione, il da-
tore di lavoro mette a disposizione dei 
lavoratori dispositivi di protezione indi-
viduale dell’udito;

b) nel caso in cui l’esposizione al rumore 
sia pari o al di sopra dei valori superiori 
di azione, esige che i lavoratori utilizzi-
no i dispositivi di protezione individuale 
dell’udito;

c) sceglie dispositivi di protezione indi-
viduale dell’udito che consentono di 
eliminare il rischio per l’udito o ridurlo 
al minimo, previa consultazione dei la-
voratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l’efficacia dei dispostivi i prote-
zione individuale dell’udito.

Il datore di lavoro è comunque 
sempre coinvolto e responsa-
bile per cui deve (art. 194)
•	 nel	 caso	 di	 superamento	
dei valori limite, provvedere ad 
adottare misure immediate per 
riportare l’esposizione sotto 
detti valori, individuando le cau-
se dell’esposizione eccessiva 
e modificare le misure di pro-
tezione e prevenzione per evi-

tare il ripetersi di tale situazione. Deve inoltre 
provvedere a formare ed informare i lavoratori 
sui rischi di esposizione al rumore (art. 195) e 
sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria, 
di norma una volta all’anno salvo diversa deci-
sione del medico competente (art. 196).

Le deroghe all’uso dei dispositivi di prote-
zione individuale e al rispetto del valore limi-
te di esposizione, possono essere conces-
se al datore di lavoro quando l’utilizzazione 
di tali dispositivi può risultare più dannoso 
del loro utilizzo. Queste possono essere 
concesse, sentite le parti sociali (per un 
periodo massimo di quattro anni) dall’orga-
no di vigilanza territorialmente competente 
(art. 197), che provvederà alla comunica-
zione circostanziata al Ministero del lavo-
ro, della salute e delle politiche sociali. La 
concessione delle deroghe è condizionata 
dall’intensificazione della sorveglianza sa-
nitaria e dalle condizioni che garantiscano 
la riduzione al minimo dei rischi derivanti.
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Matteo Negri

Come operare nella valutazione
con gli "IVS"
(International Valuation Standards)

Stima del valore di mercato di un'area fabbricabile

di Matteo Negri

Estimo

E’ ormai fondamentale l’applicazione degli standard internazionali di valutazione 

recepiti dapprima nel Codice delle Valutazioni (Tecnoborsa IVa edizione) e poi nelle 

Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie 

dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Gli stakerholders del settore chiedono ai periti rapporti di valutazione chiari, 

trasparenti e documentati, considerata anche la sempre più crescente integrazione 

del mercato immobiliare in quello finanziario.

E’ necessario dunque curare ed approfondire, anche attraverso casi studio ed es-

ercitazioni, le tematiche di base per svolgere una corretta analisi estimativa e una 

ricerca di mercato, nonchè i procedimenti di valutazione previsti dagli standard 

internazionali (Market Comparison Approach, capitalizzazione diretta e costo di 

costruzione deprezzato con esclusione del procedimento finanziario e dell’analisi 

del flusso di cassa scontato) per la determinazione del valore di mercato degli im-

mobili.

Geo.Val.Esperti a tal proposito, con l’intento di produrre formazione ad alto livello, 

organizza corsi specifici come: “Valutazione Finanziaria degli Immobili”, ‘”Analisi 

degli investimenti Immobiliari”, “Casi Studio” e “Mass Appraisal”, oltre all’ormai 

collaudato “Corso Base”, primo approccio per gli operatori del settore.

- - -

CASO STUDIO
Esempio di un rapporto di valutazione in applicazione agli standard internazionali - 

IVS (International Valutation Standards), al codice delle valutazioni immobiliari edito 

da Tecnoborsa ed alle Linee Guida ABI per la valutazione degli immobili in garanzia 

delle esposizioni creditizie.   

Qui di seguito pubblichiamo un interessantissimo testo predisposto dal Geometra 

Matteo Negri del Collegio di Brescia, tutor nei corsi organizzati da Geo.Val.Esperti, 

che ci dimostra quali sono le metodologie estimative da seguire per una qualifica-

zione a livello europeo nel settore delle valutazioni.

Prima Parte
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STIMA DEL VALORE DI 
MERCATO DI UN’ AREA 
EDIFICABILE
Per motivi di privacy ogni riferimento  a 

cose, immagini e persone è  da ritener-

si puramente indicativo ed esemplificativo.  

- - -

1. DATI GENERALI
Individuata nella variante del Piano del 

Governo del Territorio come “Ambito 

di trasformazione *2”, l’area edificabile 

in esame copre una superficie di m2 

860,00 e le previsioni urbanistiche defi-

niscono quanto segue (v. Fig. n. 1): 

   

•	 Volume	massimo	consentito	=	1.800,00	m3

•	 Superficie	coperta	consentita	=		240,00	m2

•	 Altezza	massima	fuori	terra	=		3		piani	
          

Le NTA di cui al PDR del PGT vigente consentono la trasformazione dell’area in un 

edificio a destinazione promiscua; dalle stesse si desume infine che la dotazione di 

parcheggi per gli utenti (standard) sia soddisfatta dalla presenza di aree attrezzate 

al contorno.

- - -

2. ASSUNZIONI ED EVENTUALI CONDIZIONI LIMITATIVE
Si precisa che la valutazione immobiliare dell’area edificabile è subordinata 

all’attuazione delle seguenti condizioni: 

•	 Piena	proprietà	e		libera	disponibilità	dell'immobile	da	alienare	e	la	sua	

libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli, oneri, pesi, 

servitù non apparenti e da altri diritti, reali o personali, che ne diminuisca-

no il pieno godimento o la libera disponibilità; 

•	 Assenza  di  gravi prescrizioni  pregiudizievoli  dettate dal vincolo  am-

bientale e paesaggistico (D.M. 29/04/1960 - D.Lgs  22  gennaio 2004, 

nr. 42); 

•	 Assenza di limitazioni alle destinazioni d’uso ammesse derivanti dalla 

zonizzazione acustica; 

•	 Assenza di gravi vincoli idrogeologici; 

•	 Assenza di eventuali limiti all’edificabilità; 

•	 Assenza di altri pesi o limitazioni d’uso (oneri reali, obbligazioni di pro-

prietà, diritti di prelazione, etc.); 

•	 Inesistenza	nel	sottosuolo	dell'area	da	alienare	di	scorie	e	sostanze	tos-

siche o comunque nocive, nonché di reperti di interesse storico, artistico 

od archeologico.

Estratto PGT vigente - Fig. n. 1
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3. INDICAZIONI SUL PIU’ 
CONVENIENTE  E MIGLIOR 
USO (HBU)
Per stimare il valore di mercato dell’area 

edificabile è necessario analizzare il più 

conveniente e miglior uso, o quello più 

probabile (HBU – highest and best use). 

L’HBU è la destinazione alla quale corri-

sponde il valore massimo tra il valore at-

tuale e i possibili valori di trasformazione.

L’HBU indica quindi la destinazione mag-

giormente redditizia del bene e si attua 

previa la verifica dei seguenti vincoli: 

•	 Tecnico	=>	fisicamente	e	tecnicamen-

te realizzabile;

•	 Giuridico	=>	legalmente	consentito	;

•	 Di	bilancio	 =>	 finanziariamente	 so-

stenibile;

•	 Economico	 =>	più	conveniente	rispetto	alla	destinazione	attuale.

Dalle indagini di mercato la destinazione più redditizia dell’immobile oggetto di valuta-

zione corrisponde alla sua trasformazione in un fabbricato polivalente. 

Il lotto di completamento in esame si sviluppa per una superficie complessiva fondiaria 

di m2 857,00 e prevede una capacità edificatoria pari a m3 1.800,00. 

Al fine di ottimizzare e valorizzare la riqualificazione e la riorganizzazione dell’assetto ur-

banistico del tessuto urbano esistente, si ipotizza la trasformazione dell’area edificabile 

in una struttura polifunzionale.

Al piano terra sono supponibili due locali di circa m2 120,00 cadauno, destinati al commercio 

al dettaglio con ricezione del pubblico, per una superficie complessiva di circa m2 240,00. 

Al piano primo sono ipotizzabili due unità direzionali uso ufficio di circa m2 120,00 

ciascuna ed al piano secondo un piano attico con destinazione residenziale di circa m2 

120,00.  Nell’interrato sono presumibili i parcheggi pertinenziali, i depositi merci per i 

locali commerciali e magazzini/cantine destinati agli uffici ed alla residenza (v. Fig. n. 2).  

- - -

4. APPLICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE
Non disponendo di prezzi di mercato di aree simili, cedute e compravendute di re-

cente, la presente valutazione è riconducibile al valore di trasformazione. 

Il valore di trasformazione dell’area edificabile “VT” (valore in input) è uguale alla dif-

ferenza tra il più probabile valore di mercato del BENE TRASFORMATO “VI” (valore 

in output) ed il suo COSTO DI TRASFORMAZIONE, comprensivo dell’utile dell’inve-

stitore promotore (v. Fig. n. 3). 

Il valore di trasformazione si fonda sui seguenti requisiti teorici: 

1. l’immobile oggetto di stima può essere trasformato e/o variato nella destinazio-

Bozza piano volumetrico di massima
- Fig. n. 2
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ne e nell’uso; 

2. la trasformazione è più proficua  rispetto alle condizioni di fatto, una volta sod-

disfatti i vincoli di natura fisica, tecnologica, legale, istituzionale ed urbanistica 

(vedasi HBU);

3. la trasformazione comporta un costo non nullo relativo al processo di trasfor-

mazione.

ANALISI DEL FLUSSO DI CASSA
Per la determinazione del valore di trasformazione si ricorre all’analisi del flusso 

di cassa scontato (Discounted Cash Flow analysis, DCF).  La DCF è strettamen-

te legata all’analisi degli investimenti1 immobiliari ed interpreta estensivamente il 

metodo della capitalizzazione finanziaria, considerando le poste frazionarie (attivo e 

passivo) alle diverse scadenze periodiche (Fig. n. 4).

Dove: 
V	=	valore	di	mercato

dell’immobile da valutare; 
CF1	=	posta	netta	del	flusso

di cassa frazionario (attivo – passivo); 
I1	=	saggio	di	capitalizzazione

frazionario; 
m	=	frazioni	della	durata

dell’intervento; 
n	=	frazioni	del	periodo

di disponibilità. 

1 Immobili sottoposti ad un processo di valorizzazzione

- - -

5. DETERMINAZIONE DEL VALORE DI STIMA

= Primo Passaggio 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO DEL BENE TRASFORMATO IN OUTPUT

Non disponendo di un progetto architettonico che definisca in dettaglio le caratte-

ristiche quantitative e qualitative delle unità immobiliari ipotizzabili per cui applica-

re il metodo del confronto del mercato (MCA - Market Comparison Approach), la 

metodologia estimativa proposta dal valutatore  per determinare il valore del bene 

trasformato “VI” è l’analisi di regressione semplice. In termini generici questa pro-

Valore di trasformazione - Fig. n. 3

Rappresentazione del flusso di cassa nell'analisi del flusso 
di cassa scontato - Fig. n. 4
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cedura estimativa trova applicazione nelle stime degli immobili su larga scala (mass 

appraisal) e riguarda il processo di valutazione di un insieme di immobili simili tra 

loro. Si tratta di un modello tipo statistico-matematico fondato su un’equazione 

che stima l’immobile oggetto di valutazione attraverso l’interpolazione della fun-

zione di regressione. 

La funzione interpolante dell’analisi di regressione è la seguente:  y0	=	b1 . x0 + 

b0, dove:

y0	=	corrisponde	all’incognita	:	il	valore	di	mercato	del	bene	trasformato	
b1	=	indica	il	prezzo	marginale	della	superficie	commerciale
x0	=	indica	la	superficie	commerciale	dell’immobile	oggetto	di	valutazione
b0	=	indica	la	media	pesata	tra	differenza	del	valore	complessivo	del	campione	
dei dati rilevati ed il prodotto tra il prezzo marginale
e la somma delle superfici commerciali rilevate. 

Nella prassi estimativa dell’analisi di regressione la formazione del gruppo di dati 

osservati, detto campione estimativo, è vincolata dalla necessità di costituire un 

insieme sufficientemente numeroso di beni simili a quello oggetto di stima (al-

meno una ventina). Trattandosi di un caso studio il campione di dati immobiliari 

riportato  è limitato e ristretto. L’applicazione della regressione lineare viene espli-

citata per ogni singola tipologia immobiliare ipotizzabile, in particolare per le unità 

commerciali al pian terreno, quelle direzionali al piano primo e quella residenziale 

al piano secondo.  

Tab. n. 1

Nr. unità Sup. 
commerciale Prezzo Unità commerciali

01 70,00 € 210.000,00

02 108,00 € 330.000,00

03 117,00 € 350.000,00

04 120,00 € 350.000,00

05 137,00 € 395.000,00

Tab. n. 2

n.
Sup comm. Prezzo totale Formule

x y x2 xy

1 70,00 € 210.000,00 4.900,00 14.700.000,00

2 108,00 € 330.000,00 11.664,00 35.640.000,00

3 117,00 € 350.000,00 13.689,00 40.950.000,00

4 120,00 € 350.000,00 14.400,00 42.000.000,00

5 137,00 € 395.000,00 18.769,00 54.115.000,00

∑ 552,00 € 1.635.000,00 63.422,00 187.405.000,00

µ 110.40 € 327.000,00
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A - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’EDIFICATO AL P.T.:

UNITA’ COMMERCIALI 

Il campione dei dati immobiliari rilevati sono recenti compravendite di unità com-

merciali, di media dimensione, inseriti in piccoli contesti polifunzionali di recente 

edificazione. 

a) Ricerca del mercato immobiliare (v. Tab. n. 1 di pagina 22)

b) Analisi di regressione: calcolo del valore di mercato di negozi (v. Tab. n. 2 di 

pagina 22)

c) Risoluzione della regressione semplice

b1	=
5.187405000-552.1635000

=  2.781,32 [€/m2] prezzo marginale
5.63422-5522

Tab. n. 3

Superficie commerciale ipotizzata 
PT (x0) 120,00 m2

Formula applicata per la risoluzione  y0=b1 . x0+b0

Valore di stima della singola unità (y0)
€ 353.700,67

Arrotondato    € 354.000,00

Incidenza [€/m2] €/m2  2.950,00

Unità previste al PT [n] Due negozi da 120,00 m2

Valore mercato del PT commerciale [€] €	354.000,00	x	2	unità	=	 € 708.000,00

Rappresentazione grafica del modello di regressione - Fig. n. 5

^

^
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b0	=
1635000-2781,32.552

= 19.942,27 [€]
5

d) Calcolo del valore di realizzo del piano terra (v. Tab. n. 3 di pagina 24)

e) Verifica del modello di regressione 

Una volta ottenuto il valore di stima dell’immobile “yo” , derivante dai coeffi-

cienti del modello “bo” e “b1”, si pone il problema di verificare l’attendibilità del 

risultato. La verifica viene espressa con l’indice di determinazione R2 ,definito 

anche come indice di affidabilità. L’indice R2 viene calcolato dal rapporto tra la 

devianza spiegata e la devianza totale del modello di regressione e per essere 

considerato attendibile, deve assumere un valore compreso tra 0,90 e 1,00 (v. 

Fig. n. 5)

Y	=	2781,32 x + 19942,27	=>	R² = 0,9904 VERIFICATO

- - -

B - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’EDIFICATO AL P1° E P2°:

UNITA’ DIREZIONALI E RESIDENZIALI

a) Ricerca del mercato immobiliare 

Nel mercato immobiliare locale analizzato le unità direzionali e residenziali casa 

vacanza (seconda casa), pur avendo destinazioni urbanistiche differenti, sono assi-

milabili al medesimo segmento di mercato. Il campione dei dati immobiliari rilevati 

sono recenti compravendite di unità direzionali e residenziali uso vacanza, di media 

dimensione e di recente edificazione. (v. Tab. n. 4)

b) Analisi di regressione: calcolo del valore di mercato di appartamenti e uffici (v. 

Tab. n. 5 di pagina 26).

Tab. n. 4

N° Sup. 
commerciale Prezzo Unità direzionali Unità  residenziali

1 60,00 € 145.000,00

2 65,00 € 155.000,00

3 77,00 € 195.000,00

4 97,00 € 220.000,00

5 110,00 € 250.000,00
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c) Risoluzione della regressione semplice  

b1	=
5.82630000-409.965000

= 2.043,95 [€/m2] prezzo marginale
5.35263-4092

b0	=
965000-2043,95.409

= 25.804,89 [€]
5

d) Calcolo del valore di realizzo del piano primo e secondo (v. Tab. n. 6)

e) Verifica del modello di regressione 

Una volta ottenuto il valore di stima dell’immobile “yo” , derivante dai coefficienti 

del modello “b0” e “b1”, si pone il problema di verificare l’attendibilità del risultato. 

La verifica viene espressa con l’indice di determinazione R2 ,definito anche 

come indice di affidabilità. L’indice R2 viene calcolato dal rapporto tra la devianza 

spiegata e la devianza totale del modello di regressione e per essere considerato 

attendibile, deve assumere un valore compreso tra 0,90 e 1,00 (v. Fig. n. 6).

Y	=	2.043,95 x + 25.804,89	=	>	R² = 0,9765 VERIFICATO

- - -

Tab. n. 5

n.
Sup comm. Prezzo totale Formule

x y x2 xy

1 60,00 € 145.000,00 3.600,00 8.700.000,00

2 65,00 € 155.000,00 4.225,00 10.075.000,00

3 77,00 € 195.000,00 5.929,00 15.015.000,00

4 97,00 € 220.000,00 9.409,00 21.340.000,00

5 110,00 € 250.000,00 12.100,00 27.500.000,00

∑ 409,00 € 965.000,00 35.260,00 82.630.000,00

µ 81,80 € 193.000,00

Tab. n. 6

Superficie commerciale ipotizzata 
P1 e P2 (x0) 120,00 m2

Formula applicata per la risoluzione y0=b1 . x0+b0
Valore di stima: tipologia direzionale e 

residenziale (y0)
€ 271.078,89
€ 271.500,00

Incidenza [€/m2] €/m2 2.262,50

Unità previste rispettivamente
al P1 e P2 (n) Due uffici da 120,00 m2 un appartamento 

da 120.00 m2

Valore mercato del P1 e del P2 [€] €	271.500,00	x	3	unità	=	 € 814.500,00
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C - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO DI UNITA’ ADIBITE A 

CANTINE/DEPOSITI ED AUTORIMESSE INTERRATE AL PIANO INTERRATO 

Da un’analisi di mercato si desume che le autorimesse interrate in centro al paese 

vengono vendute a corpo a 20.000 €/cad., mentre le cantine e depositi/magazzeni 

forfettariamente a 1.000 €/m2.  Presupponendo che la superficie commerciale del 

piano interrato sia composta da nove autorimesse e da cantine/depositi per 200,00 

m2, il valore di mercato stimato per il piano interrato equivale a (Tab. n. 7).

Tab. n. 7

Tipologia edilizia Valore mercato

nr° 09 autorimesse x 20.000,00 €/cad =	€	180.000,00

m2 200 a depositi/cantine al rustico x 
1.000,00 €/m2 =	€	200.000,00

Valore interrato =	€	300.000,00

Rappresentazione grafica del modello di regressione - Fig. n. 6

RIEPILOGO VALORE DEL BENE TRASFORMATO

Piano Destinazione Sup. comm. 
tipologia Nr° unità Valore stimato

Terra Commerciale 120,00 m2 Due negozi € 708.000,00

Primo Direzionale 120,00 m2 Due uffici/
studi € 543.000,00

Secondo Residenziale 120,00 m2 Attico € 271.500,00

Interrato Accessori 9 box +120,00 m2 Nove box e 
cantine € 380.000,00

Totale valore vendita € 1.902.500,00
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Iacopo Chiaruttini

Sgravi fiscali sulla ristrutturazione: 
nuova opportunità per la categoria

Seminario formativo dell'associazione e del Collegio

di iacopo Chiaruttini

Attività del Collegio di Pordenone

Venerdì 9 Novembre nella sala convegni 

dell’Unione Industriali Pordenone, si è te-

nuto un interessante e affollato seminario 

sugli sgravi fiscali connessi alla ristruttura-

zione edilizia ed alla riqualificazione energe-

tica degli immobili esistenti. 

Il Seminario è stato organizzato in sinergia 

tra l’Associazione dei Geometri, il Collegio 

dei Geometri ed il Collegio dei Periti Indu-

striali della nostra Provincia, in collaborazio-

ne con l’Unione Artigiani e l’Unione Indu-

striali di Pordenone, e con la Friulovest Ban-

ca, proponente e finanziatrice dell’evento. 

In questo delicato momento congiunturale, 

è risultato molto utile il fatto che, diverse 

categorie del mondo dell’edilizia ed im-

prenditoriale in genere, si siano ritrovate 

assieme per approfondire un tema che rap-

presenta una possibilità di ripresa, per un 

comparto come quello edilizio, attualmen-

te in grave difficoltà specialmente a causa  

dalla crisi economica.

Gli sgravi fiscali introdotti ed ampliati dal 

Governo Monti sembrano oggi uno dei po-

chi strumenti utili ad infondere negli ope-

ratori qualche speranza di ripartenza del 

nostro settore edilizio. 

Infatti, con la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale del 26 giugno 2012, sono entrate 

in vigore le “Misure urgenti per la crescita 

del Paese” ed in particolare, è stata adotta-

ta la nuova detrazione nella misura del 50 

per cento (ex 36 per cento), per le ristruttu-

razioni edilizie ed è stato aumentato il tetto 

massimo della spesa ammissibile, passata 

da 48.000 a 96.000 euro.

Sono state confermate anche le più recenti 

modifiche, relative alle semplificazioni:

•	 non occorre più mandare la comuni-

cazione al centro operativo di Pescara, 

prima dell’inizio dei lavori;

•	 non serve più indicare in fattura, il co-

sto della manodopera;

•	 non è più obbligatorio indicare chi ab-

bia diritto alla detrazione ed agli inter-

venti agevolati;

•	 è attivata la riduzione della percentuale 

(dal 10 al 4 %) della ritenuta d’acconto 

sui bonifici, che le banche e le poste 

hanno l’obbligo di operare;

•	 è riconosciuta al venditore, la facoltà di 

poter cedere l’unità immobiliare ogget-

to del beneficio, anche  prima che sia 

trascorso l’intero periodo di godimento 

della detrazione, scegliendo se conti-

nuare a usufruire delle detrazioni non 

ancora utilizzate o trasferire il diritto 

all’acquirente;

•	 è istituito l’obbligo per tutti i contri-

buenti, di ripartire l’importo detraibile 

in 10 quote annuali;

•	 è prevista l’estensione dell’agevolazio-

ne agli interventi necessari alla rico-

struzione o al ripristino dell’immobile 

danneggiato a seguito di eventi cala-

mitosi, qualora sia stato dichiarato lo 

stato di emergenza.

In questa nuova norma, il vantaggio fisca-
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le aumenta ulteriormente: ogni 1.000 euro 

spesi per interventi edilizi sulla propria abi-

tazione, ne sono restituiti 500 sotto forma 

di detrazione dalle imposte, sebbene ra-

teizzati in 10 anni. 

I due relatori, l’architetto Gianluca Fantuzzi 

e il commercialista Nicola Gianessi hanno 

evidenziato l’impatto positivo dei provve-

dimenti governativi sulla già esistente de-

trazione per il risparmio energetico: doveva 

decadere a fine 2012 ma il decreto sviluppo 

ha permesso la continuità della detrazione, 

con una minima riduzione dal 55 al 50 per 

cento con termine temporale ultimo, al 30 

giugno 2013.

Rimane quindi confermata la proroga del-

la detrazione del 55 % per gli interventi di 

risparmio ed efficienza energetica relativi 

alle sostituzioni di serramenti ed infissi, alla 

sostituzione di caldaie con caldaie a con-

densazione e biomassa, alla installazione di 

pompe di calore e pannelli solari, per la coi-

bentazione di pareti esterne e coperture e 

riqualificazioni globali,  con tetto massimo 

di 100.000 euro, fino al 30 Giugno 2013.

Il Governo si è impegnato a valutare l’op-

portunità di concedere la possibilità di de-

trazione al 50% per tutti i tipi di interventi 

di ristrutturazione e recupero del patrimo-

nio edilizio esistente, ed anche per quanto 

riguarda l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche, la cablatura degli edifici, il con-

tenimento dell’inquinamento acustico, la 

messa in sicurezza statica e antisismica, la 

bonifica dell’amianto, la realizzazione di box 

auto nuovi.

Dagli interventi dei tecnici e colleghi pre-

senti all’evento, è emersa la necessità di 

informare più capillarmente i cittadini del-

le novità normative e dei vantaggi conse-

guenti, essendo queste notizie proprio 

quelle che potrebbero stimolare il mondo 

dell’edilizia: questa esigenza potrebbe es-

sere colmata anche attraverso iniziative 

analoghe a quelle promosse da Friulovest 

Banca.

Il convegno in sintesi, ha riscosso molto 

successo ed attenzione tra i moltissimi pre-

senti al seminario formativo, che pur gratu-

ito, si è dimostrato molto interessante ed 

utile per tutti, a dimostrazione che tutte le 

notizie e le informative che arrivano ai col-

leghi, sono sempre significative ed utili sia 

per i colleghi che per i cittadini clienti.
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