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A seguito dei provvedimenti già presi dal 

Governo, di quelli da prendere e da quelli 

che lascia intendere di voler prendere, si 

è messa in moto una campagna di stam-

pa che sembra voler demonizzare i lavo-

ratori autonomi.

Infatti quasi quotidianamente si leg-

ge ovunque della necessità di recupera-

re l’evasione fi scale e si indicano al pub-

blico ludibrio, i lavoratori autonomi tra 

i principali soggetti evasori, colpevoli di 

imbrogliare il cittadino, lo stato, la socie-

tà tutta e naturalmente, di arricchirsi im-

meritatamente.

Per questo, i lavoratori autonomi (e tra 

questi anche i Geometri), sono ciclicamen-

te soggetti a una sorta di linciaggio mora-

le e ad una serie di prescrizioni normative 

che rischiano di mettere in ginocchio gran 

parte delle attività lavorative autonome 

in atto; non solo, ma condizionano anche 

pesantemente e negativamente i giovani 

che, con grande passione, intendono intra-

prendere un’attività lavorativa autonoma, 

magari libera professionale. Con gli studi 

di settore, siamo già costretti a dichiarare 

un reddito minimo, anche se non siamo 

in grado di produrlo, solamente perché i 

valori tabellari medi, impongono per ogni 

tipo di attività, il raggiungimento di uno 

standard minimo di reddito.

I lavoratori autonomi
sono ricchi o poveri?
I mass media cercano di spiegarcelo ogni giorno, ma non lo sappiamo
nemmeno noi
di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza

Editoriale
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Purtroppo per noi, di fatto sono ancora 

tanti i nostri colleghi che non ce la fan-

no ad arrivare ai livelli minimi e non cer-

to perché evadono il fi sco senza fatturare, 

ma perché il loro giro d’affari non è effet-

tivamente suffi ciente.

Ormai nella nostra realtà regionale, la cor-

rettezza e la responsabilità nell’applica-

re le regole fi scali vigenti da parte dei la-

voratori autonomi è diventata un’abitu-

dine consolidata e la ricerca dell’elusio-

ne fi scale non è più praticabile né conve-

niente per nessuno.

Basti pensare all’importanza che ha assun-

to una dichiarazione dei redditi signifi cati-

vamente positiva, non solo per far risulta-

re congrua la nostra posizione rispetto agli 

studi di settore, ma soprattutto per tute-

lare la situazione previdenziale di ognuno 

di noi, che è collegata a fi lo doppio con il 

reddito prodotto.

Ma al di là di questo, il ministro dell’eco-

nomia, innalzando le aliquote IRPEF a ca-

rico dei redditi prodotti, ha chiaramente 

detto che i ricchi non debbono temere 

nulla e non possono lamentarsi, mentre i 

poveri debbono essere felici.

All’interno della categoria dei Geome-

tri, ci sono certamente i professionisti af-

fermati, che non hanno grossi problemi 

e con loro, ci sono sicuramente ed in nu-

mero maggiore, quelli che vivono decoro-

samente con il proprio lavoro, ma ci sono 

anche tantissimi colleghi che esercitano 

la professione tra mille diffi coltà e senza 

ottenere grandi redditi.

Allora mi sono chiesto in quali catego-

rie di contribuenti può essere inserita la 

maggior parte dei nostri colleghi, tra i ric-

chi (come comunemente ci considerano i 

giornali e certe parti politiche) o tra i po-

veri (come temono molti di noi)?

Mia moglie, che come tante mi sgrida e 

mi sprona dalla mattina alla sera, è con-

vinta che siamo poveri, mentre io (che so-

no un idealista sognatore) credo che po-

tremmo ritenerci tra i ricchi.

Presentando la denuncia dei redditi ci si 

accorge, con grande amarezza, che tanta 

parte del denaro che si porta a casa deve 

necessariamente fi nire in tasse e questa 

constatazione ci rattrista amaramente.

A questo punto ha ragione mia moglie e 

tutti coloro che sognano un lavoro da di-

pendente, certamente più tranquillo, de-

coroso e sicuro ma molto spesso, certo, fo-

riero di un reddito privo di picchi o spun-

ti. Ed allora, quando qualche nostro clien-

te ci paga il giusto (e vi assicuro che nella 

media della nostra professione non si veri-
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renderci conto di “quanto ci rimane”.

Il conteggio è molto semplice; del dena-

ro che versiamo sul nostro conto “pro-

fessionale” (come ci indica correttamen-

te la Bersani/Visco) dobbiamo ricordarci 

che il 20% sarà versato come IVA, il 4% 

sarà versato come contributo integrativo 

previdenziale, il 10% sarà versato come 

contributo soggettivo previdenziale; ci ri-

mane una cifra che è pari al 66%.

Ed ora viene il bello: le Tasse vere e pro-

prie! quelle che si possono anticipare, ra-

teizzare e posticipare, ma che qui da noi 

tutti paghiamo con estrema sollecitudine. 

Naturalmente sono variabili, secondo l’en-

tità del reddito, ma nella media ci tocca 

pagare da un minimo del 20% , del 30% 

fi no ad arrivare a superare il 40% con le 

ultime disposizioni Governative. Quindi 

ci rimane un 46% oppure un 36% o ad-

dirittura un 26% o peggio. Quindi pen-

siamo alla parcella da 2.000 o 3.000 eu-

ro comprensiva di Iva e contributo inte-

grativo; quanto di questo denaro possia-

mo spendere per la nostra esistenza? Po-

co meno o poco più di un quarto.

Approfondendo ancora, quante di queste 

parcelle possiamo emettere?

Temo poche. Allora debbo dare ragione a 

mia moglie o c’è qualche alternativa?

Io credo che l’alternativa sta tutta dentro 

di noi, nel nostro coraggio, nella nostra 

buona volontà e nella nostra convinzione 

di aver scelto un gran bel mestiere.

Con la nostra classica tenacia dobbiamo 

continuare a lavorare, migliorando le no-

stre conoscenze e la qualità dei nostri pro-

dotti professionali fi n tanto che tutti i no-

stri clienti si convinceranno che non pos-

sono fare a meno delle nostre prestazio-

ni professionali. A quel punto saremo si-

curamente ricchi, forse non nel portamo-

nete, ma certamente con la grande digni-

tà che ci contraddistingue saremo ricchi 

dentro di noi.



8

La nuova legge che riordinerà
l’urbanistica regionale
Nelle scelte urbanistiche dei piani Regolatori, i Comuni avranno maggior potere 
decisionale, nel rispetto delle direttive regionali
di Lucio Barbiero

Il collega Lucio Barbiero (del Collegio di 
Udine) ha partecipato il 26 maggio scor-
so al “focus group” indetto dalla Dire-
zione Regionale della Pianifi cazione Ter-
ritoriale ed il 12 luglio, assieme al colle-
ga Attilio Rocca (del Collegio di Porde-
none - rappresentante del nostro Comi-
tato Regionale per le tematiche urbani-
stiche ed edilizie) ha presenziato anche 
ad un Seminario con l’Assessore Regio-
nale Sonego.
I nostri rappresentanti, con i colleghi del-
le altre categorie professionali tecniche, 
ed alcuni amministratori locali, sono sta-
ti chiamati a dare un contributo di idee 
e di valutazioni in merito all’esigenza di 
aggiornare le vigenti norme regionali in 
materia di Urbanistica, quindi Piano Ur-
banistico Regionale e Legge 52/91, che 
si stanno per concretizzare con l’emana-
zione di una nuova norma, per certi ver-
si rivoluzionaria rispetto al passato e che 
comunque andrà completamente a sosti-
tuire le disposizioni vigenti.
In considerazione del fatto che presumibil-
mente alla ripresa dei lavori assembleari 
del Consiglio Regionale, le nuove norme 
andranno in discussione in aula, è certa-
mente importante che la nostra Catego-
ria possa e debba intervenire portando 
il proprio contributo di competenza, di 

suggerimenti critici e propositivi, alla lu-
ce dell’esperienza acquisita in tanti anni 
di applicazione quotidiana delle norme 
urbanistiche.
Per questo, abbiamo ritenuto utile infor-
mare i nostri lettori del dibattito in corso 
sull’argomento in modo da poter anche 
raccogliere eventuali suggerimenti, critiche 
ed opinioni o anche solamente stimolare 
l’interesse per questa materia che, come 
noto, è fondamentale per il nostro lavo-
ro ad ogni livello.
Quindi il collega Lucio Barbiero ci ha man-
dato un primo resoconto, con alcune sue 
rifl essioni, relativo agli incontri a cui ha 
partecipato, che qui di seguito pubbli-
chiamo.
In seguito, contiamo di aggiornare i no-
stri lettori puntualmente, sui prossimi svi-
luppi dell’argomento.
I Dirigenti ed i funzionari della Pianifi ca-

zione Territoriale hanno illustrato i princi-

pi sui quali la Regione intende aggiornare 

la “Legge Regionale Urbanistica”.

L’obiettivo del riordino della strumenta-

zione urbanistica regionale è diventato di 

interesse prioritario per la regione in quan-

to l’attuale legge regionale 52/91 richie-

de un adeguamento alle mutate esigenze 

della società, principalmente con la ride-

fi nizione dei ruoli istituzionali degli en-

Lucio Barbiero
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ti interessati ed attraverso una pianifi ca-

zione territoriale integrata.

La Regione ha recentemente licenziato la 

L.R. 30/2005, legge questa che istituisce il 

Piano Territoriale Regionale o PTR, asse-

gnando ai comuni la gestione del territorio 

ed attribuendo alla Regione la “mission” di 

ridefi nire l’ossatura portante strutturale e 

gli indirizzi regionali, che a loro volta do-

vranno essere recepiti dagli strumenti di 

pianifi cazione strutturale comunali.

L’obiettivo fondamentale dunque, è quel-

lo di snellire le procedure e di istituire la 

conferenza di pianifi cazione. Per questo è 

molto serrato il dibattuto sulla concerta-

zione istituzionale tra Regione e Comu-

ne attraverso gli strumenti e le metodolo-

gie delineate, tra le quali la “Conferenza di 

Pianifi cazione e l’Intesa di Pianifi cazione”, 

dovranno essere i momenti fondamentali 

del rapporto di collaborazione e coopera-

zione tra Regione e Comune.

Quindi la costituzione di questi strumenti 

di confronto, saranno gli atti centrali per 

l’attivazione della nuova formazione del 

PSC (piano strutturale comunale).

Negli incontri a cui hanno partecipato 

gli Ordini ed i Collegi professionali tec-

nici, è stato raccomandato alla dirigenza 

regionale di defi nire i criteri per la con-

vergenza degli enti sull’istituto dell’Inte-

sa di Pianifi cazione.

Da parte mia, ho ritenuto di evidenziare 

la necessità di costituire un nuovo stru-

mento di pianifi cazione regionale, ricor-

dando la grande effi cacia che ha svilup-

pato il P.U.R. del 1978, tracciando e defi -

nendo (nel bene o nel male) un ordinato 

sviluppo urbanistico della nostra regione 

negli ultimi 25 anni.

L’esperienza urbanistica regionale deter-

minata dal P.U.R. e dall’attuale L.R. 52/91, 

ha del resto suscitato notevole interesse 

nel resto dell’Italia ed anche in Europa.

Ho quindi invitato la Regione a tenere 

conto delle specifi cità dei singoli territo-
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ri e delle loro vocazioni, evocando con ciò 

una più attenta lettura, analisi ed inter-

pretazione del territorio nelle sue specifi -

che peculiarità, in modo da poter mettere 

obiettivamente in risalto l’identità dei luo-

ghi e valorizzarne gli elementi pregnan-

ti, che rappresentano le caratteristiche e 

le chiavi di lettura più appropriate di un 

qualsiasi contesto territoriale.

La nuova legge regionale sul riordino ur-

banistico dividerà in due fasi la strumen-

tazione di pianifi cazione comunale: il PSC 

Piano Strutturale Comunale e il POC Pia-

no Operativo Comunale.

E’ quindi evidente che il POC dovrà os-

servare le direttive del PTR e pertanto 

si dovranno prevedere necessariamente 

delle modalità di defi nizione degli accor-

di tra Comuni e Regione, laddove questi 

accordi non si riuscisse a trovarli e defi -

nirli con facilità.

Una volta defi niti gli accordi di cui sopra, 

il Piano Operativo Comunale POC, diver-

rà lo strumento operativo che defi nirà nel 

dettaglio gli indirizzi, che saranno concor-

dati e fi ssati nel PSC (Piano Struttura) di 

pianifi cazione urbanistica comunale.

Il POC, quindi, stabilirà gli interventi di 

tutela e valorizzazione del territorio co-

munale, dovrà essere redatto in modo mol-

to preciso e puntuale con un elevato det-

taglio di intervento normativo, in modo 

da ridurre al minimo la necessità di do-

ver ricorrere alla redazione di piani attua-

tivi PAC (Piano Attuativo Comunale) ( 

ora PRPC ) e di limitare al massimo la ne-

cessità di modifi care lo strumento urba-

nistico con successive e numerose varian-

ti, che alla fi n fi ne rischiano di stravolger-

ne i contenuti.

Un altro argomento importante in questa 

fase, è quello di cercare di defi nire gli stru-

menti più adatti per la pianifi cazione del-

le aree vaste, ovvero valutare l’adeguatez-

za del ricorso alle forme associative del-

la recente L.R. 1/2006 –ASTER– al fi ne 

di raggiungere signifi cativi risultati nella 

semplifi cazione dei procedimenti.

Ritengo che gli ambiti comprensoriali 

costituiti, unione di comuni, Consorzi o 

Aster sono positivi quando l’unione av-

viene per raggiungere obiettivi condivisi 

dagli enti locali o meglio, per converge-

re su specifi ci progetti a livello sovraco-
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sporto pubblico, insediamenti produttivi, 

energia etc..), come abbiamo potuto spe-

rimentare nell’attuazione del PRUSST di 

Udine nord, che è tuttora un esempio per 

tutta la regione e non solo.

Pertanto si deve rimarcare l’importanza 

delle scelte operative concrete, che sono 

certamente quelle da porre alla base del-

l’unione fra gli enti locali, i quali, con il 

coordinamento della struttura portante del 

PTR, potrà aiutarci ad acquisire buoni ri-

sultati per le comunità con sostanziale ri-

duzione dei tempi di attuazione.

Evidentemente per raggiungere questi 

obiettivi è indispensabile verifi care le li-

nee guida dei singoli comuni che inten-

dono costituirsi in Aster, assicurandosi che 

abbiano ognuno a monte, una pianifi ca-

zione che delinei strategie coerenti l’uno 

con l’altro.

In caso che queste strategie non risultasse-

ro coerenti e condivisibili per gli enti inte-

ressati, si potrebbero attivare meccanismi 

di confronto troppo farraginosi che inevi-

tabilmente, andrebbero a dilatare i tem-

pi amministrativi di approvazione degli 

strumenti operativi, vanifi cando l’effi ca-

cia dell’unione tra gli enti.

Infi ne la nuova legge interverrà anche sul 

titolo IV dell’attuale legge regionale 52/91, 

ma ancora le indicazioni regionali non ar-

rivano ai dettagli, che sono stati rimandati 

alle fasi di concertazione successive.

In linea di massima, si andranno a rece-

pire i dettami del DPR 380/2001 nazio-

nale, con alcuni adattamenti specifi ci al-

la nostra specialità regionale.

Attraverso il dibattito, si vengono a sape-

re anche dei fatti che possono sembrare 

incredibili, ma che invece succedono ne-

gli Uffi ci più disparati, a seconda delle in-

terpretazioni più o meno restrittive delle 

norme urbanistiche vigenti. segue a pag. 14
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Così abbiamo saputo che c’è qualche 

Comune che si prende la briga di con-

trollare le D.I.A. anche a distanza di due 

anni dalla presentazione della pratica e 

quindi, si deve confermare l’assoluta ne-

cessità di inserire nei nuovi disposti legi-

slativi in modo molto chiaro ed inequi-

vocabile che, trascorsi i 20 o 30 giorni 

dal deposito degli elaborati tecnici pres-

so le sedi comunali,vi sia assoluta cer-

tezza della conformità urbanistica del-

la pratica.

Nella D.I.A. infatti, noi tecnici professio-

nisti che redigiamo la pratica, ci assumia-

mo una grande responsabilità.

Svolgiamo una funzione di pubblica utili-

tà nei confronti del cittadino/utente, che 

ha la necessità di essere tutelato e di ot-

tenere un servizio “ certo ”e nei confron-

ti dell’Amministrazione, la quale “deve” 

fi darsi della professionalità del tecnico, 

proprio per semplifi care ed accelerare le 

procedure.

E questo ruolo di responsabilità deve es-

serci riconosciuto nei fatti e nelle nor-

me.

Credo che il “focus group”, di cui la no-

stra categoria professionale è stata parte 

attiva, sia stato nel complesso estrema-

mente importante.

Ha coinvolto globalmente tutte le com-

ponenti professionali nella discussione, 

nel confronto, nell’analisi delle proposte 

per la defi nizione dell’aggiornamento di 

una legge determinante per il manteni-

mento e per il miglioramento delle con-

dizioni socio-economiche della comuni-

tà regionale.

L’importanza della fi gura del Geometra 

nel contesto delle riforme urbanistiche 

in atto, è indiscutibile, poiché rimane og-

gi, come ieri e come domani, un sogget-

to professionale di riferimento e di cer-

tezza nei nuovi scenari socio economici 

che si vanno delineando.

Una fi gura tecnica “sensibile” alla realtà ed 

alla storia dei luoghi e delle persone, ma 

contemporaneamente attento e partecipe 

alle innovazioni ed agli aggiornamenti le-

gislativi che in parallelo, affi ancano l’evo-

luzione tecnologica sociale ed economica 

in cui viviamo ed operiamo.

Posso sottolineare infi ne che i nostri in-

terventi e gli apporti emersi in questi in-

contri sono stati fatti pro-

pri dalla Giunta Regiona-

le nella stesura delle linee 

guida per la legge di rior-

dino dell’Urbanistica e di-

sciplina dell’attività edili-

zia e sono stati inseriti nel 

documento di impianto 

legislativo che è stato ap-

provato dalla Giunta Re-

gionale nella seduta del 

15 giugno scorso.

Nell’incontro con l’Asses-

sore Sonego è stato illu-

strato il testo (non defi -

nitivo) della legge.

In quella sede, sono emer-
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ad esempio la non defi nizione dell’inte-

sa di pianifi cazione; i dirigenti regionali 

hanno assicurato che interverranno per 

risolvere questi problemi, attraverso un 

meccanismo legislativo che verrà ripor-

tato nel regolamento di attuazione del-

la nuova legge.

Inoltre è stata palesata una forte e comu-

ne preoccupazione riguardo al comma 2 

art.12 della bozza di legge, dove si preve-

de che i piani di settore possono costitui-

re direttamente variante al PTR, qualora 

siano redatti nel rispetto delle fi nalità, dei 

contenuti e delle procedure…

Comunque l’indicazione più chiara emer-

sa è sicuramente quella che i nuovi di-

sposti legislativi prevedono che ad ap-

provazione della nuova legge di riordino, 

l’attuale L.R. 52/91 sarà completamen-

te abrogata.

L’assessore Sonego – a conclusione dei la-

vori - ha dichiarato che la nuova legge ur-

banistica andrà in approvazione in Con-

siglio Regionale entro il novembre p.v. e 

che invece il PTR (piano territoriale re-

gionale) sarà approvato nella primave-

ra del 2007.

In conclusione si può ritenere positivo il 

fatto che la Regione abbandoni alcune 

delle attribuzioni storiche che le erano 

proprie, per dare corso così ad una nuo-

va politica di pianifi cazione che si identi-

fi ca in una forte devoluzione di compe-

tenze all’Ente locale più vicino al cittadi-

no, che è il Comune.

L’ente locale, fatti salvi i cardini portan-

ti di pianifi cazione di interesse della co-

munità regionale, sarà chiamato a deci-

dere autonomamente su come organiz-

zare il proprio territorio, garantendo co-

munque l’armonizzazione delle proprie 

scelte con quelle del Piano Territoriale 

Regionale.
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Dal 4 luglio 2006 (data di pubblicazione 

del Decreto n. 223 Bersani/Visco) al 4 

agosto 2006 (data di pubblicazione del-

la Legge 248) la normativa fiscale per la 

cessione e la locazione di fabbricati da 

parte di soggetti IVA ha subito radica-

li stravolgimenti e modifiche che hanno 

sconcertato non poco gli operatori del 

settore immobiliare.

Anche noi, ci troviamo spesso coinvol-

ti in tali problematiche, dovendo consi-

gliare i nostri clienti e rispondere ai que-

siti che ci pongono con sempre maggior 

frequenza i costruttori, i venditori e gli 

acquirenti degli immobili. 

Raccogliendo alcuni spunti predisposti da 

professionisti fiscalisti esperti del setto-

re, abbiamo sintetizzato schematicamen-

te le nuove norme che regolamentano la 

materia ed abbiamo ritenuto interessan-

te pubblicarle qui di seguito a beneficio 

dei nostri lettori interessati.

Novità fi scali nelle cessioni
e nelle locazioni dei fabbricati
Per le cessioni e le locazioni dei fabbricati da parte dei soggetti IVA, è entrato in 
vigore, con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, un nuovo regime fi scale

di Elio Miani

Edilizia e Fisco

Elio Miani
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CESSIONE DI FABBRICATI DA PARTE DI SOGGETTI IVA

REGOLA GENERALE : esenzione Iva

Obbligo di applicazione Iva

ECCEZIONI

Opzione per applicazione Iva

Manifestata espressamente da parte del
venditore nel contesto dell’atto di
cessione di soli fabbricati strumentali

Fabbricati strumentali e abitativi: cessioni da parte di imprese
costruttrici (in proprio o in appalto) o imprese che eseguono
interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia e ristrutturazione urbanistica

ENTRO 4 ANNI DALLA DATA DI ULTIMAZIONE
LAVORI

fabbricati strumentali: cessioni effettuate nei confronti di
acquirenti che siano soggetti Iva i quali svolgono
prevalentemente operazioni esenti (medici,
assicurazioni, ecc.)

fabbricati strumentali: cessioni effettuate nei confronti di
acquirenti che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o
professione (privati, enti non commerciali, ecc.)

N.B.: per le vendite effettuate tra il 5 luglio e il
giorno successivo alla pubblicazione della legge di
conversione del decreto legge il termine è di 5 anni

IMPOSTA DI REGISTRO/IPOTECARIA/CATASTALE SULLE CESSIONI DI FABBRICATI
STRUMENTALI (cat. A/10; C; D;)

operazione imponibile Iva (per obbligo/opzione):
Imposta di registro: in misura fissa ( 168)
Imposta ipotecaria: 3%
Imposta catastale: 1%

operazione esente Iva:
Imposta di registro: in misura fissa ( 168)
Imposta ipotecaria: 3%
Imposta catastale: 1%

N.B.: se il cedente non è un soggetto Iva, l’imposta ipotecaria si applica nella misura del 2%
(secondo le vecchie regole) + imposta catastale del 1%

IMPOSTA DI REGISTRO/IPOTECARIA/CATASTALE SULLE CESSIONI DI FABBRICATI
ABITATIVI (cat. A escluso A/10)

operazione imponibile Iva (solo se effettuate entro 4 anni da imprese costruttrici o di
ripristino):

Imposta di registro: in misura fissa ( 168)
Imposta ipotecaria: in misura fissa ( 168)
Imposta catastale: in misura fissa ( 168)

operazione esente Iva (tutti gli altri casi):

Prima casa:
registro: 3%
ipo-catastale: 168 + 168

Seconda casa:
registro: 7%
ipo-catastale: 2% + 1%
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CONTRATTI DI LOCAZIONE
IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA 
IN VIGORE DEL DL 223/2006 
(4.7.2006)

A. può essere esercitata l’opzione per 

l’imposizione Iva, con effetto dal 4 lu-

glio 2006, con APPOSITA DICHIA-

RAZIONE da presentare per la regi-

strazione;

B. modalità e termini degli adempimen-

ti di cui al punto A e del versamento 

dell’imposta saranno stabilite da ap-

posito provvedimento del direttore 

Agenzia entrate entro il 15/09;

C. per le fatture emesse in esenzione dal 

4.7.2006 che, a seguito dell’opzione, 

diverranno imponibili, sarà possibile 

procedere all’integrazione con NO-

TA DI ADDEBITO DELLA RELA-

TIVA IVA.

ACCERTAMENTO

La nuova normativa incide in misura 

estremamente rilevante su un compor-

tamento oramai consolidato, seppur criti-

cabile, che consisteva, in occasione della 

cessione di beni immobili, nell’appiattire 

il corrispettivo effettivamente praticato 

per la transazione sul valore catastale del 

bene oggetto di trasferimento, vale a dire 

il cosiddetto valore automatico.

Questa prassi, in ogni caso sconsigliabile 

anche per il passato, trovava copertura, ad 

esempio ai fini dell’imposta di registro, in 

disposizioni che rendevano impossibile 

per gli uffici il procedere a rettifiche del 

valore quando questo era pari (o superio-

re) appunto al valore automatico.

Con la Legge 248/2006 le regole del 

gioco cambiano massicciamente ed è da 

LOCAZIONE DI FABBRICATI DA PARTE DI SOGGETTI IVA

REGOLA GENERALE : esenzione Iva

Obbligo di applicazione Iva

ECCEZIONI

Opzione per applicazione Iva

N.B.: non è possibile esercitare alcuna opzione per le locazioni di immobili
abitativi

Contratti li leasing:

- Il suddetto regime si applica anche alle operazioni di leasing immobiliare (sia

fabbricati strumentali sia immobili abitativi). I contratti di leasing abitativo,
pertanto, sono obbligatoriamente esenti Iva con decorrenza 4.7.2006;

- nel caso di riscatto della proprietà dell’immobile l’imposta di registro del 1% è
scomputabile per quanto dovuto a titolo di imposta ipotecaria e catastale;

- A DECORRERE DAL 1.10.2006, limitatamente all’acquisto e riscatto dei beni da
concedere/concessi in leasing in cui siano parte fondi immobiliari chiusi,
imprese di locazione finanziaria, banche e intermediari finanziari, le percentuali
delle imposte ipotecarie e catastali sono ridotte alla metà (1,5% e 0,5%).

IMPOSTADI
REGISTRO: 2%

Manifestata espressamente da parte
del venditore nel contesto dell’atto di
cessione di soli fabbricati
strumentali

fabbricati strumentali: locazioni
effettuate nei confronti di acquirenti
che siano soggetti Iva che svolgono
prevalentemente operazioni esenti
(medici, assicurazioni, ecc.)

fabbricati strumentali: locazioni
effettuate nei confronti di
acquirenti che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o
professione (privati, enti non

commerciali, ecc.)

IMPOSTA DI
REGISTRO: 1%
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1. Relativamente ai trasferimenti im-

mobiliari soggetti ad IVA, finanziati 

mediante mutui finanziari o finan-

ziamenti bancari, il valore del mutuo 

contratto o del finanziamento erogato 

dall/all’acquirente è indice del valo-

re normale del bene, ovvero l’eroga-

zione del mutuo non può essere su-

periore al valore del bene dichiarato 

in atto;

2. in operazioni in cui almeno una par-

te agisce in veste diversa da quella 

di privato, indipendentemente dalla 

natura del bene oggetto di compra-

vendita (abitativo, produttivo, com-

merciale o altro) agli uffici è data 

facoltà, ai fini sia dell’IVA, sia delle 

imposte dirette, sia dell’imposta di 

registro, di procedere senz’altro alla 

rettifica della dichiarazione se il va-

lore dichiarato in atto è inferiore al 

valore normale, vale a dire al valore 

di mercato;

3. la valutazione automatica catastale 

(applicazione dell’imposta di registro 

sul valore catastale rivalutato indipen-

dentemente dal valore dichiarato nel 

contratto) si applica solamente alle 

cessioni aventi ad oggetto fabbricati 

abitativi effettuate tra privati. Perma-

ne comunque l’obbligo di dichiarare 

in atto il valore effettivo della tran-

sazione, oltre che quello di indicare 

le modalità di pagamento del corri-

spettivo, l’eventuale ricorso ad un me-

diatore (nel qual caso vanno altresì ri-

portate le modalità di pagamento allo 

stesso), l’importo ad esso saldato e la 

partita IVA del soggetto.

Ora intanto prepariamoci a veder aumen-

tare sensibilmente il contenzioso sulle va-

lutazioni dei beni immobili trattati.
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Ormai, periodicamente e ciclicamente, si 

parla e si disquisisce sull’opportunità del 

passaggio delle funzioni catastali dall’Am-

ministrazione dell’Agenzia del Territorio 

alle Amministrazioni Comunali.

I giornali nazionali riprendono sempre 

con più frequenza i “rumors” che arri-

vano dai corridoi ministeriali e si vocife-

ra che già nella prossima legge fi nanzia-

ria saranno introdotti strumenti legislati-

vi propedeutici al buon esito della mano-

vra per il trasferimento di questa istitu-

zione catastale che, come noto, è per noi 

molto importante.

Va ricordato che questa operazione era 

stata avviata già nel 1998 e tra ripensa-

Catasto ai Comuni: un’idea vecchia 
che ritorna di attualità
Sembrava che l’idea del passaggio del Catasto ai Comuni fosse defi nitivamente
tramontata, ma oggi il nuovo Governo l’ha rispolverata e rinnovata
di Bruno Razza

Catasto

menti e proroghe, eravamo rimasti ad 

un’ultima scadenza per il passaggio de-

fi nitivo del Catasto ai Comuni (febbraio 

2004) che, naturalmente, non è stata ri-

spettata.

A dire il vero, sembrava che l’esperienza 

fatta e lo scarso interesse dimostrato dal-

la maggior parte dei Comuni, consiglias-

se di congelare il provvedimento nei cas-

setti, ma chissà quali fantasie e quali so-

gni hanno riacceso l’interesse e l’entu-

siasmo del Governo nei confronti di ta-

le operazione.

Evidentemente si cerca di risolvere la cro-

nica e se vogliamo tradizionale, arretratez-

za dell’Istituzione Catastale, assumendo 
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provvedimenti come quello in oggetto e 

presentandoli all’opinione pubblica come 

una novità a vantaggio degli utenti, come 

un avvicinamento delle strutture dello sta-

to ai cittadini e come il raggiungimento 

di una conveniente autonomia gestiona-

le e fi nanziaria dei Comuni.

Si dice infatti che trasferendo tutte le fun-

zioni di visura, di presentazione degli ag-

giornamenti indispensabili, di certifi cazio-

ne degli atti catastali ai Comuni, si otter-

rebbe un enorme snellimento delle pro-

cedure, un grandissimo benefi cio per i cit-

tadini e per gli utenti in genere e, soprat-

tutto, uno straordinario vantaggio per le 

Amministrazioni Comunali.

Francamente tutti questi benefi ci appaio-

no più una chimera che non una realtà, 

ma l’attuale governo appare motivato a 

portare la riforma catastale fi no in fon-

do ed è proprio per questo che ci si de-

ve preoccupare.

L’Amministrazione centrale vuole toglie-

re dal proprio bilancio gestionale il “co-

sto” dell’Amministrazione Catastale, che 

di fatto è già passata dal Ministero del-

le Finanze alla più “privatistica” Agenzia 

del Territorio.

Si vuole, infatti, molto semplicisticamen-

te togliere la responsabilità fi nanziaria ed 

amministrativa della gestione catastale 

dalla competenza statale, per trasferirla 

a quella degli enti locali.

Quindi si promettono benefi ci e guada-

gni roboanti alle amministrazioni locali, 

mentre in realtà queste devono appena 

attrezzarsi con nuovi mezzi, nuove strut-

ture e nuovo impegno di denaro per as-

sorbire una spesa per loro inattesa ed in-

desiderata.

Ma sono certo che all’Agenzia del Territo-

rio, non ci siano mai state e mai ci saranno, 

le code e le fi le degli Amministratori loca-

li che in ginocchio pregano e chiedono a 

gran voce che gli venga assegnata la par-

te di Catasto di loro competenza.

I bilanci comunali già di per sé risicati e 

compressi dalla mancanza di trasferimen-

ti dallo Stato e dalla Regione, dovrebbe-

ro essere adeguati e riformati per poter 

supportare l’ulteriore aggravio della ge-

stione catastale.

Dal punto di vista della “ buona ammi-

nistrazione”, eliminando dal bilancio del 

Ministero delle Finanze prima e da quello 

dell’Agenzia del Territorio oggi, la voce di 

spesa per la gestione del Catasto, si ottiene 

un repentino miglioramento del bilancio 

prima del Ministero ed oggi dell’Agenzia 

e su questo… non c’è alcun dubbio.

Ma non è che liberandosi in questa ma-

niera del Catasto si ottengano dei vantag-

gi nel senso del risanamento economico fi -

nanziario della spesa pubblica in quanto, 

con estrema evidenza, la “palla” passerebbe 

ad altre amministrazioni più piccole, pub-

bliche anche quelle e magari molto più in-

difese e molto meno potenti delle grandi 

realtà comunali, le quali si vedrebbero co-

strette a modifi care in negativo i loro bi-

lanci, senza possibilità di rimedio.

Quindi la spesa di questa struttura rimar-

rebbe sempre “pubblica”, con la sola dif-

ferenza che verrebbe vista da un’altra ot-

tica; le “colpe” dell’eventuale malfunzio-

namento non ricadrebbero su di un gene-

rico e lontano modo “statale” di gestire la 

cosa pubblica, ma su una molto più vici-

na Amministrazione Locale, con Sindaci 

ed Assessori molto noti che si dovranno 

(loro malgrado) misurare con rendite, ta-

riffe e tasse da aumentare continuamente, 

a peso dei propri elettori diretti.

Contrariamente a quanto suggeriscono le 

sirene ministeriali sponsorizzatrici di que-

sta operazione, è evidente che non si ot-

terranno benefi ci economici, risparmi, mi-

glioramenti e produttività, ma è molto fa-
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cile immaginare l’aumento dei disagi, delle 

incomprensioni, delle sperequazioni e del 

malessere di una struttura che andrebbe 

invece rifatta completamente.

Questa operazione assomiglia tantissimo a 

quella di quel proprietario, il quale si ren-

de conto che la sua vecchia casa ha biso-

gno di una radicale ristrutturazione e di 

una moderna trasformazione, ma per non 

spendere le cifre necessarie, si limita a tin-

teggiare le pareti periodicamente.

Naturalmente, la maggior parte dei Co-

muni d’Italia, circa l’80%, che sono quel-

li piccoli e piccolissimi, rifi utano sdegno-

samente questo inatteso e non voluto re-

galo, per una molteplice serie di moti-

vi che ogni amministratore oculato co-

nosce bene.

Non dispongono del denaro necessario 

per coprire gli ulteriori costi che l’ammi-

nistrare anche la gestione catastale, com-

porterebbe loro dall’oggi al domani.

Non dispongono di personale qualifi cato 

adatto alla bisogna.

Per questo o si forma l’attuale personale 

comunale, distogliendolo dalle attività e 

dagli incarichi per il quale è stato assun-

to, si modifi cano le piante organiche e si 

assume personale nuovo ad hoc (impre-

sa titanica), oppure si assorbono nell’Am-

ministrazione Comunale i dipendenti del-

l’attuale Agenzia del Territorio, i quali, chi 

più chi meno, dovranno confrontarsi con 

trasferimenti non sempre graditi, ulteriori 

aggravi di spesa, qualifi che da rivedere e 

chissà ancora quali e quante altre proble-

matiche che certamente i sindacati non 

mancheranno di evidenziare.

In molti casi, i Comuni non dispongono 

nemmeno degli spazi necessari per ospi-

tare il Catasto e sicuramente sarà per lo-

ro molto diffi cile poter prevedere inve-

stimenti immobiliari in questo senso, né 

per costruire immobili nuovi, né per ri-

strutturare o adeguare immobili vecchi, 

nè tanto meno per pagare ulteriori cano-

ni di locazione.

Per facilitare l’esodo del Catasto ai Comu-

ni, sono stati studiati e proposti anche al-

cuni accorgimenti particolari, come l’ac-

corpamento ed il raggruppamento dei Co-

muni più piccoli tra di loro, per costitui-

re delle strutture mandamentali oppure 

il ricorso all’aiuto ed all’intervento delle 

comunità montane che, già per loro stes-

so istituto, assolvono alla funzione di ge-
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stire particolari interessi di più enti loca-

li affi ni tra di loro. Sono stati anche aper-

ti nuovi sportelli catastali in questa ottica, 

ma non pare che si siano ottenuti i risul-

tati sperati o perlomeno, non tutti.

Nei primi anni duemila, l’Amministrazio-

ne Catastale ha cercato di propagandare 

questa iniziativa, anche perché si tratta di 

una disposizione di legge, ma con risultati 

davvero deludenti, tanto che il Governo 

Berlusconi, pareva averne defi nitivamen-

te abbandonato l’applicazione.

Ora il nuovo Governo, invece, sembra vo-

ler dare rinnovato impulso a questa ini-

ziativa promettendo grandi vantaggi ed 

utilità per i Comuni.

In realtà i Comuni si troverebbero ad ave-

re un più puntuale controllo dell’attività 

edilizia e del relativo accatastamento: uti-

li ai fi ni della fi scalità che ne è collegata, 

per l’ICI ed altre imposte, ma la differen-

za con quanto possono fare ed ottenere 

oggi è talmente minima da non stimola-

re alcun interesse particolare.

Inoltre, l’Amministrazione centrale non 

pare disposta a trasferire (oltre agli one-

ri del costo del personale e della struttu-

ra) gli onori che, per ora, sarebbero i di-

ritti catastali che copiosamente e quoti-

dianamente vengono versati dall’utenza. 

Questo denaro spetta al Tesoro e quindi 

i Comuni dovrebbero essere soddisfatti 

dal poter vigilare un po’ meglio l’incasso 

per ICI e dal poter disporre di mappe e 

dati un po’ più velocemente.

Ma non possiamo dimenticare che è già 

in corso la rivoluzione telematica: opera-

zione che consente di presentare gli atti 

di aggiornamento direttamente dagli stu-

di dei professionisti, di effettuare le visu-

re direttamente da casa e chissà cosa an-

cora la moderna tecnologia saprà offrirci 

in un futuro più che prossimo.

E con ciò vogliamo decentrare ciò che 

non serve in una miriade di piccole real-

tà spesso ineffi cienti già di per sé?

Probabilmente prima di far questo passo, 

sarebbe indispensabile riformare le ammi-

nistrazioni comunali da un lato ed elimi-

nare, ma con la “E” maiuscola, il delete-

rio arretrato nascosto nei meandri di tut-

te le procedure catastali.

A quel punto ogni “maquillage” potrebbe 

essere fattibile convenientemente.

Però, la cosa che invece potrebbe e do-

vrebbe essere fattibile oggi e che risolve-

rebbe di certo tutte le problematiche con-

nesse, sarebbe un’altra, che forse può ap-

parire ai più provocatoria, ma certamen-

te effi cace. Si tratta della completa priva-

tizzazione del Catasto e dell’affi damento 

dello stesso ai Geometri, unica categoria 

in grado di comprenderne appieno il si-

gnifi cato dal punto di vista professionale 

e quindi di poter contribuire sul serio al-

la sua defi nitiva modernizzazione.

I Geometri, attraverso formule societarie, 

anche a mezzo delle organizzazioni di ca-

tegoria, Collegi, Associazioni, Fondazioni 

o altro da studiare e da inventare, potreb-

bero dare con competenza e con capacità, 

quella svolta indispensabile a sanare una 

struttura come quella catastale.

Fino ad oggi molte cose sono state attiva-

te per migliorare il Catasto, ma non è sta-

to possibile concluderne nemmeno una. 

Pertanto tutto è aperto e, come si dice 

oggi, si tratta di “work in progress”, per 

cui in nessuna procedura catastale esi-

ste la certezza assoluta del dato, del rife-

rimento, della modalità, della consisten-

za, del diritto.

Quello che ci vuole è una vera scossa, ra-

dicale e defi nitiva, che smuova tutto dalle 

fondamenta, per un vero e proprio reim-

pianto del Catasto e non solo per una tin-

teggiatura della facciata come appare que-

sta del Catasto ai Comuni.
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Ripristinata l’imposta di successione 
ma con un nuovo nome
Ritornano in auge imposte che sembravano defi nitivamente eliminate
di Tiziano Fior

Fisco

Sono tornate le im-

poste di successio-

ne e di donazione 

anche se cambiano 

nome rispetto al 

passato, con buo-

na pace della franchigia di 500 mila euro 

sbandierato da Prodi in campagna eletto-

rale. Il decreto legge del 3 ottobre 2006 n. 

262 collegato alla Finanziaria 2007 predi-

sposto da Visco prevede che l’imposta di 

successione e donazione si applicherà in 

modo indiscriminato senza eccezione al-

cuna. Dal 3 ottobre per gli atti di liberali-

tà e per i trasferimenti per causa di mor-

te, è dovuta l’imposta di registro e nel ca-

so di presenza di immobili, sono dovute 

anche le imposte ipo-catastali.

Con riguardo agli obblighi dichiarativi 

permane quanto già previgente: gli eredi 

avranno 12 mesi di tempo per dichiarare 

la successione. Da questa restaurazione so-

no esentati solo le donazioni e le succes-

sioni a favore del coniuge per il quale non 

è prevista l’imposta di registro da pagare. 

Questo il contenuto dell’art. 6 del decreto 

legge che sotto la titolazione “Disposizio-

ni in materia d’imposte ipotecaria e cata-

stale e di registro” reintroducono la tassa-

zione di donazione e successioni.

Rispetto al passato quindi, si è preferito 

non reintrodurre i vecchi tributi (impo-

sta sulle successioni e tassazioni) ma as-

soggettare tali situazioni alle già esisten-

ti imposte di registro e anche ipotecarie 

e catastali.

Imposta di registro. Gli eredi entro 12 me-

si dall’apertura della successione dovran-

no presentare la dichiarazione dei trasfe-

rimenti per causa di morte.

Analoga scadenza è prevista anche per il 

pagamento dell’imposta di registro dovu-

ta su tali trasferimenti. Le misure sono va-

riegate in base alla qualifi ca dell’erede e 

ai beni oggetto di successione tra cui so-

no compresi sia gli immobili sia le azien-

de, le azioni e le obbligazioni, le quote so-

ciali, gli altri titoli e il contante. Il coniuge 

è l’unico ad usufruire di un trattamento 

di favore per le successioni e le donazio-

ni d’immobili. L’agevolazione si ottiene 

ereditando o ricevendo per atto di libe-

ralità altri beni immobili, qualora questi 

non superino un valore di 100 mila euro. 

Nell’ipotesi di prima casa donata al coniu-

ge, questa sconta imposte di registro per il 

valore superiore a 180 mila euro.

Ipotecarie e catastali. Nel caso di suc-

cessione del coniuge - per qualsiasi ti-

po di immobile - le imposte ipocatasta-
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DONAZIONI A CONIUGI E PARENTI IN LINEA RETTA

IMPOSTA
DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

Immobili e diritti 
immobiliari 0%

3% (Se prima casa 
tassa fi ssa di € 168 
fi no a 180.000 €

per ciascun 
donatario; oltre 3%)

1% (Se prima casa 
tassa fi ssa di € 168
fi no a 180.000 €

per ciascun 
donatario; oltre 1%)

Aziende quote e 
valori mobiliari 

compreso il denaro

Esente fi no a 
100.000 € oltre 4% – –

Titoli di stato Esenti – –

li sono dovute se il valore supera i 250 

mila euro mentre per valori superiori la 

tassazione si attesta al 3%. Per i soggetti 

diversi dal coniuge o dai parenti in linea 

retta le ipo-catastali sono sempre dovu-

te nella misura del 3%. 

Di seguito proviamo a riepilogare la ca-

sistica con alcune tabelle.

DONAZIONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI

IMPOSTA
DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

Immobili e diritti 
immobiliari 4% 3% 1%

Aziende quote e 
valori mobiliari 

compreso il denaro
8% – –

Titoli di stato Esenti – –

DONAZIONI A FAVORE DI PARENTI FINO AL 4° GRADO

IMPOSTA
DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

Immobili e diritti 
immobiliari 2% 3% 1%

Aziende quote e 
valori mobiliari 

compreso il denaro
6% – –

Titoli di stato Esenti – –
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SUCCESSIONI A FAVORE DEL CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA

IMPOSTA
DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

Immobili e diritti 
immobiliari 0%

3% (Se abitazione 
principale del defunto 
tassa fi ssa di € 168
fi no a 250.000€; 

oltre 3%)

1% (Se abitazione 
principale del defunto 
tassa fi ssa di € 168
fi no a 250.000€; 

oltre 1%)

Aziende quote e 
valori mobiliari

Esente fi no a 
100.000€ oltre 4% – –

Titoli di stato
e denaro Esenti – –
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SUCCESSIONI A FAVORE DI PARENTI FINO AL 4° GRADO,
DI AFFINI IN LINEA RETTA E DI AFFINI IN LINEA RETTA E 
COLLATERALE FINO AL 3° GRADO

IMPOSTA
DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

Immobili e diritti 
immobiliari 2% 3% 1%

Aziende quote e 
valori mobiliari 6% – –

Titoli di stato
e denaro Esenti – –

SUCCESSIONI A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI

IMPOSTA
DI REGISTRO IPOTECARIA CATASTALE

Immobili e diritti 
immobiliari 4% 3% 1%

Aziende quote e
 valori mobiliari 8% – –

Titoli di stato e 
denaro Esenti – –
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Con quest’ultima sezione si continua ad evidenziare, per le tipologie di manutenzio-

ne più frequenti, quali sono i rischi (rilevanti) presenti e le misure di prevenzione più 

comuni da adottarsi.

Contenuti minimi del Fascicolo
Tecnico di manutenzione
di Antonio Tieghi

Sicurezza

Antonio Tieghi

Sesta ed ultima parte

2. RISCHI DOVUTI AI LAVORI DI FINITURA ED IMPIANTISTICI

TIPOLOGIA DEI LAVORI 

Interventi sugli ascensori

Rischi Misure di sicurezza

•  di caduta e schiacciamento 
in caso di manutenzione sul 
tetto della cabina (operatori 
di porte, drappeggi,...)

•  rischi di schiacciamento o 
contusione in caso di deriva 
della cabina verso l’alto

•  di caduta in caso d’intervento 
sui regolatori situati sulla par-
te alta del vano ascensore

•  di caduta in caso d’intervento 
su pulegge motrici o di rinvio 
situate sulla parte alta del 
vano ascensore

•  di cadute in caso di accesso 
nelle fosse (vano situato al di 
sotto dell’ascensore) profon-
da, per il controllo degli el-
ementi sotto cabina (contatti 
elettrici di presa, di lancio, 
pulegge, ...)

•  di “sforbiciata” da parte del 
contrappeso

•  Parapetto alto un metro sul tetto della cabina, 
con riserva di spazio al di sopra 

•  Aumento della superfi cie del tetto della cabina 
in modo da ridurre a 20 cm la distanza tra la 
piattaforma e la parete del vano ascensore, con 
riserva di spazio al di sopra 

•  Dispositivi indipendenti di arresto, legati a spos-
tamenti non comandati 

•  Disporre i regolatori di lancio in modo che siano 
accessibili senza rischi, comprendendo anche il 
controllo in moto (in sala macchina, in fossa, fi n-
estra nel vano ascensore, ...) 

•  Riservare la possibilità di accesso per mettere in 
opera piattaforme di lavoro e conservazione dei 
mezzi di aggancio necessari 

•  Installazione di una scatola di revisione nella 
fossa

•  Porte di accesso a livello di fondo della fossa 
dell’ascensore

•  Separazione almeno nella zona di sforbiciata, 
senza creare altri rischi di sforbiciata

•  Separazione fi sica che permetta il funzionamen-
to degli altri ascensori
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TIPOLOGIA DEI LAVORI 

Interventi sugli ascensori

Rischi Misure di sicurezza

•  di sforbiciata da parte di 
contrappesi di ascensori vi-
cini posti in batteria

•  di cadute, schiacciamenti, 
contusioni, lombalgie, dovuti 
all’accesso in sala macchine 
di aggancio e trascinamento 
ad opera del dispositivo 
cavo-puleggia

•  d’aggravamento di uno stato 
incidentale in interventi da 
parte di lavoratori isolati

•  di caduta dal tetto di una 
cabina di ascensore pan-
oramico

•  di caduta, schiacciamento, 
sforbiciata in caso di  ripa-
razione di vetrata, strutture, 
ecc. dal tetto della cabina di 
un ascensore panoramico 

•  Acceso ai macchinari uomo/materiali (porte, 
botole, ...)

•  Altezza libera; 1/8 minimo su tutta la superfi cie 
di lavoro 

•  Pavimento libero (non frapporre ostacoli quali il 
cammino di cavi)

•  Accessi facili: -al freno -all’armadio elettrico (da 
porre lontano dai cavi di traino) -al regolatore 
(da sistemare all’entrata)

•  Passaggio di 0,80 metri intorno ad ogni ele-
mento in moto e tra i macchinari di ascensori in 
multiplex

•  Rendere inaccessibili gli angoli rientranti

•  Presenza di un emettitore sonoro per la rilevazi-
one e l’assistenza del lavoratore isolato ed orga-
nizzazione dei soccorsi

•  Divieto di accesso e parapetto sul tetto della ca-
bina 

•  Necessità di conduzione del lavoro da parte di 
personale ascensorista

Interventi nelle installazioni di ventilazione

Rischi Misure di sicurezza

•  In caso di manutenzione ed 
intervento

•  Rischi di cadute nei condotti 
verticali 

•  Note d’intervento con le caratteristiche 
dell’installazione 

•  Botole d’accesso per la pulizia 

•  Accesso facile ma controllato ai locali tecnici ed 
in tutti i punti d’intervento 

•  Protezioni su tutte le parti in movimento in sala 
macchine 

•  Posa in opera di ostacoli contro la caduta, ad 
esempio barriere 

Rischi dovuti ad interventi riguardanti le installazioni di riscaldamento

Rischi Misure di sicurezza

•  In caso di manutenzione

•  In caso di consegna del com-
bustibile

•  In caso di pulizia

•  In caso di ricambio della cal-
daia

•  In caso di sostituzione del 
serbatoio

•  Note d’intervento con le caratteristiche 
dell’installazione

•  Accesso al personale in caso di consegna del 
combustibile

•  Possibilità d’accesso per ulteriori cambiamenti 
con porte o botole e punti di ancoraggio a sbal-
zo In caso di pulizia



di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

10
/2

00
6

30

TIPOLOGIA DEI LAVORI 

Rischi dovuti ad interventi su installazioni di climatizzazione

Rischi Misure di sicurezza

•  in caso di manutenzione

•  a liquidi frigoriferi espulsi 
dalle valvole dei gruppi di 
produzione freddo

•  a motori con funzionamento 
automatico

•  al rumore

•  in caso di ricambio di fi ltri 
inquinati

•  in caso di manutenzione di 
umidifi catori (rischio si aller-
gie o legionella)

•  ad infezioni dei condotti e 
degli scambiatori

•  Note d’intervento con le caratteristiche 
dell’installazione

•  Accesso facile ma controllato ai locali tecnici ed 
in tutti a liquidi frigoriferi espulsi dalle valvole 
dei gruppi di i punti d’intervento produzione dl 
freddo 

•  Evitare i gruppi che utilizzano le reti di acqua 
ghiacciata

•  Raccordo degli sfi atatoi delle valvole verso 
l’esterno a motori con funzionamento automati-
co 

•  Ventilazione naturale 

•  Rivelazione di personale e di fughe al rumore 

•  Situazione del sottosuolo 

•  Organi di taglio in prossimità In caso di ricam-
bio di fi ltri inquinanti (ospedali, ...) 

•  Installazione di macchinari il cui livello di rumore 
è ridotto alla sorgente In caso di manutenzione 
di umidifi catori (rischio di 

•  Filtri a svolgimento automatico e dispositivo di 
allergia o legionella) 

•  Insaccaggio dei fi ltri prima del deposito 

•  Scelta di un tipo di umidifi catore senza riciclag-
gio o a ad infezioni dei condotti e degli scam-
biatori vapore, in modo che non necessiti di uti-
lizzare un antibatterico o un antifungo 

•  Botole di ispezione per pulizia e manutenzione 
dei condotti 

•  Scambiatori accessibili 

•  Espulsione dei prodotti di condensazione man 
mano che vengono creati 

rischi per interventi in fosse biologiche, fogne ...

rischi misure di sicurezza 

•  Intossicazione

•  Cadute, scivolamenti

•  Rischi biologici da contatto 
e/o (epatiti, leptospirosi, 
ecc..)

•  Identifi cazione dell’atmosfera

•  Ventilazione

•  Mensole d’accesso

•  DPI

Con questo articolo, ritengo di aver concluso la trattazione del fascicolo tecnico di ma-

nutenzione, sperando che ora non sia più un illustre sconosciuto.





Anche quest’anno sulla scorta delle posi-

tive esperienze maturate negli anni prece-

denti con i migliori auspici ha preso il via 

lo scorso lunedì 18 settembre la seconda 

parte del ciclo di preparazione per i pra-

ticanti candidati all’esame di abilitazione 

alla professione di Geometra.

L’iniziativa, come ormai è tradizione, si 

svolge presso l’Istituto Tecnico per Geo-

metri “Sandro Pertini” di Pordenone, sot-

tolineando così lo spirito di collaborazio-

ne che da parecchi anni lega l’Istituto di-

retto dal prof. Vincenzo De Tullio ed il 

nostro Collegio. 

Come è ormai tradizione consolidata, una 

prima sessione di preparazione si è tenuta 

nel mese di giugno, ha trattato esclusiva-

mente la progettazione edilizia, che è ma-

teria certa per la prima prova d’esame.

La seconda sessione invece raggrupperà 

un po’ tutte le materie proprie della no-

stra professione, topografi a, estimo, dirit-

to con cenni sull’ordinamento, etica, pre-

videnza, ecc.

Per entrambe le sessioni si sono registra-

te circa una quarantina di adesioni, pro-

prio a sottolineare l’interesse che l’inizia-

tiva continua a suscitare.

Per quanto riguarda l’esame vero e pro-

prio, invece, quest’anno come del resto 

due anni fa, a Pordenone sosterranno l’abi-

litazione anche i candidati di Belluno per 

una Commissione che sarà composta da 

40 candidati della nostra provincia e 27 

candidati provenienti da Belluno.

A tutti un necessario e caloroso augurio.

Corso per i praticanti candidati
all’esame di abilitazione
Quest’anno Pordenone presenterà 40 candidati e ne ospiterà ulteriori 27 
provenienti dalla provincia di Belluno
di Tiziano Fior

Attività del Collegio di Pordenone
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La riunione infor-
mativa in materia 
urbanistica ed edi-
lizia tenutasi pres-
so la sede del Col-
legio il 27 luglio 

u.s. ha riscontrato notevole interesse ed 
ha visto la partecipazione di numerosi 
colleghi. Considerata l’importanza degli 
argomenti trattati, riteniamo interessan-
te per tutti pubblicare in sintesi i conte-
nuti dell’approfondita relazione tenuta 
dal consigliere del Collegio geom. Ales-
sandro Gerdina.

LA SOPRAELEVAZIONE DEGLI EDIFICI 

NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL-

L’ARTICOLO 12.1 DELLE NORME DI AT-

TUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL 

COMUNE DI TRIESTE

Di Alessandro Gerdina

Il quesito era rappresentato dalla possibi-

lità di sopraelevare una costruzione rea-

lizzando un volume di copertura senza 

che questo possa concorrere alla cuba-

tura dell’edifi cio - art. 30 punto 4) lette-

ra d) del vigente Regolamento Edilizio, 

nell’ambito degli interventi di cui all’art. 

12.1 delle Norme di Attuazione del vi-

gente P.R.G.C. -.

I casi nei quali è possibile applicare la 

norma sono sostanzialmente tre.

Il primo caso è rappresentato dalla pos-

sibilità di realizzare un volume di coper-

tura – che non concorre ad incrementa-

re la cubatura – su di un edifi cio che in-

siste su di un lotto saturo solo quando 

sono rispettati tutti i parametri di zona 

e che rimarranno tali anche successiva-

mente alla sopraelevazione;

Il secondo caso è rappresentato dalla pos-

sibilità di realizzare un volume di coper-

tura – che non concorre ad incrementa-

re la cubatura – su di un edifi cio che non 

rispetta i parametri di zona, solo quan-

do sono rispettate contemporaneamen-

te le seguenti condizioni :

•  esista una ragionevole (ancorché mini-

ma) cubatura residua;

•  la sopraelevazione avvenga nel rispet-

to dei fi li di facciata esistenti;

•  non venga incrementata la superfi cie 

coperta;

•  vengano rispettate le disposizioni del 

Codice Civile

•  venga rispettata la distanza di 10 ml. 

tra le pareti fi nestrate e le pareti di edi-

fi ci antistanti nelle zone B e C.

Il terzo caso, sostanzialmente uguale al 

secondo consente l’intervento anche su-

perando l’altezza massima prevista da 

Urbanistica-Edilizia
Riunione informativa del 27.07.2006
di Livio Lacosegliaz

Attività del Collegio di Trieste
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ogni singola zona per un massimo di ml. 

2,50, purchè vengano rispettate contem-

poraneamente le seguenti condizioni :

•  esista una ragionevole (ancorché margi-

nale) minima cubatura residua;

•  la sopraelevazione avvenga nel rispet-

to dei fi li di facciata esistenti;

•  non venga incrementata la superfi cie 

coperta;

•  vengano rispettate le disposizioni del 

Codice Civile

•  venga rispettata la distanza di 10 ml. 

tra le pareti fi nestrate e le pareti di edi-

fi ci antistanti nelle zone B e C.

Il DURC e l’ulteriore 

documentazione

Il Decreto Legislativo n° 251 del 

6.10.2004 – noto anche come riforma 

Biagi – ha introdotto l’obbligo da parte 

del Committente o del Responsabile dei 

lavori di richiedere alle ditte appaltatrici 

alcuni documenti da presentare all’Am-

ministrazione concedente prima dell’ini-

zio dei lavori oggetto dell’atto abilitativo 

o nel caso di Denuncia di Inizio di At-

tività edilizia con-

giuntamente alla 

presentazione.

Normativa di 

riferimento

Per quanto concer-

ne gli appalti priva-

ti dei quali ci occu-

piamo, la normati-

va di riferimento 

e data dall’art. 3, 

comma 8 lettera b) 

bis e b)ter del De-

creto Legislativo n° 

494/1996 come 

modifi cato dal D.L. 

276/2003.

La documentazione

All’Amministrazione concedente deve 

essere inviata la seguente documenta-

zione :

•  Nominativo dell’impresa esecutrice 

dei lavori;

•  Il D.U.R.C. (Documento Unico di Re-

golarita’ Contributiva);

•  Una dichiarazione, rilasciata da chi ese-

gue i lavori, dell’organico medio annuo 

distinto per qualifi ca;

•  Una dichiarazione, rilasciata da chi ese-

gue i lavori, relativa al contratto col-

lettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rap-

presentative, applicato ai lavoratori di-

pendenti.

Nel caso di subappalti, la documentazio-

ne anzidetta relativa alle ditte subappal-

tatrici deve essere trasmessa all’Ammi-

nistrazione concedente.

Il DURC

Il DURC è un certifi cato unifi cato del 

regolare versamento dei contributi pre-

videnziali ed assistenziali.

Viene rilasciato, per le imprese edili, dal-

le CASSE EDILI in base ad una conven-

zione tra INPS, INAIL e le organizzazio-

ni dei lavoratori e dei datori di lavoro più 

rappresentative del settore.

Nel caso di imprese non iscritte alle Cas-

se Edili il DURC è sostituito da certifi ca-

zioni rilasciate da INPS e INAIL. La rego-

larità contributiva non può essere dimo-

strata mediante autocertifi cazione.

Mancata presentazione

del DURC

La mancata presentazione della certifi ca-

zione sulla regolarità contributiva com-

porta la sospensione dell’effi cacia del ti-

tolo abilitativo (o della D.I.A.).
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La sospensione dell’effi cacia dell’atto 

opera “ex nunc” ossia dal momento in cui 

la Pubblica Amministrazione, accertata la 

mancanza della documentazione, comu-

nica all’interessato tale sospensione.

Il Direttore dei Lavori per quanto diretto 

sino alla comunicazione di sospensione 

dell’effi cacia non è sanzionabile.

Deroghe alla presentazione 

del DURC

Non sono destinatari del DURC:

•  i lavoratori autonomi e le società sen-

za dipendenti ( nota del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali del 

5.12.2005 prot. 2988);

•  l’artigiano con famigliari iscritti come 

coadiuvanti, in quanto tale soggetto 

non è assimilabile all’impresa, qualo-

ra si avvalga anche di dipendenti la re-

golarità contributiva deve essere pre-

sentata e deve riguardare anche i con-

tributi versati per i coadiuvanti iscritti 

nella gestione previdenziale dei lavo-

ratori autonomi.

•  I privati che realizzano direttamente e 

per proprio conto le opere edili (Rif.

Circ.Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali n° 848 del 14.07.2004)

Validità del DURC

Il DURC conserva validità per tre me-

si dalla data del suo rilascio (rif. Art. 

39 septies del D.L. 30.12.2005 n° 273 

convertito con Legge n° 51 di data 

28.02.2006).

L’utilizzo della dichiarazione di regolari-

tà non più rispondente a verità equivale 

ad uso di atto falso ed è punito ai sensi 

del Codice Penale.

Richiedenti il DURC

Richiedente principale del Documento 

è l’IMPRESA anche attraverso i CON-

SULENTI DEL LAVORO e le ASSO-

CIAZIONI DI CATEGORIA provvi-

ste di delega.

Comune di Trieste: Piano 

particolareggiato di Servola

Il piano è stato approvato, per la sua ese-

cutività bisogna attendere la pubblicazio-

ne dell’avviso di approvazione sul B.U.R. 

che dovrebbe essere imminente.

Altri piani particolareggiati

Per alcune borgate sono state adottate 

Varianti al PRGC e successivamente so-

no stati adottati i Piani Particolareggia-

ti conseguentemente vige l’istituto della 

salvaguardia.

Le borgate interessate sono :

•  LONGERA

•  Variante n° 90 al PRG adottata 

con Delibera consigliare n° 58 del 

27.09.2005;

•  PRPC adottato con Delibera consiglia-

re n° 59 del 27.09.2005;

•  TREBICIANO.

•  Variante n° 91 al PRG adottata 

con Delibera consigliare n° 60 del 

27.09.2005;

•  PRPC adottato con Delibera consiglia-

re n° 61 del 27.09.2005;

•  BASOVIZZA.

•  Variante n° 92 al PRG adottata 

con Delibera consigliare n° 62 del 

27.09.2005;

•  PRPC adottato con Delibera consiglia-

re n° 63 del 27.09.2005.

Si ravvisa la necessità di porre partico-

lare attenzione nella presentazione del-

le Denunce di Inizio di Attività in quan-

to le norme di attuazione dei predet-

ti piani in alcuni casi danno indicazio-

ni sulle modalità esecutive di interven-

ti la cui esecuzione può avvenire in ba-

se a Denuncia.
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Si è ricostituita la Commissione Preven-

zione Incendi, Sicurezza e Protezione Ci-

vile che, coordinata dai consiglieri Ma-

cor Federico e Miani Elio, è composta dai 

colleghi Adotti Manuela, Buzzolo Marco, 

Clocchiatti Gianni, D’Agostin Angelico, 

De Cecco Glauco Carlo, Landolfi  Pao-

lo, Milocco Roberto, Pegoraro Alessan-

dro, Stocco Raffaele, Venturoso Franco 

e Zucchiatti Massimo.

Nel corso della prima riunione si è stabili-

to che gli incontri della Commissione ab-

biano una cadenza fi ssa e per la precisio-

ne, il secondo mercoledì di ogni mese.

A dieci anni dall’emanazione della legge 

494/1996 si continua troppo frequente-

mente a leggere o sentire notizie di in-

cidenti nei cantieri e quindi è sin trop-

po evidente che i numerosi convegni o 

corsi in materia non bastano a garantire 

la sicurezza degli operatori nei cantieri, 

, probabilmente anche perché in que-

sti incontri troppo spesso “si vola in al-

to” per poi, purtroppo nella realtà, “ca-

dere in basso”.

Forse, anche un maggiore scambio di opi-

nioni ed esperienze fra noi tecnici, può 

contribuire a far crescere dentro quel-

la visione della sicurezza in ogni cantie-

re, che costituisce l’indispensabile ba-

gaglio culturale e pratico per accompa-

gnare quotidianamente, non solo chi si 

occupa di sicurezza, ma tutti i tecnici 

che vengono a contatto con la “realtà 

dei cantieri”.

Proprio per favorire questo importan-

te scambio di esperienze, si è deciso di 

aprire, anche ai colleghi che non fanno 

parte della commissione (quindi a tut-

ti gli iscritti) uno spazio entro il quale 

venire ad esporre esperienze dirette e 

procedure adottate per risolvere speci-

fi ci casi pratici.

Ogni secondo mercoledì del mese, dal-
le 18 alle 19, presso la sala del Collegio, 

chiunque vorrà cogliere questa oppor-
tunità di confronto, lasciando però fuori 

qualsiasi discussione di carattere forma-

le, procedurale o legale, ma focalizzando-

si sul caso specifi co e concreto, sarà ben 
accolto e potrà arricchirsi di conoscen-
ze e competenze in materia, sia ascol-
tando le esperienze altrui che trasmet-
tendo le proprie.

Ricostituita la Commissione 
Prevenzione Incendi, Sicurezza
e Protezione Civile
Attivato un calendario di incontri periodici per scambio esperienze
tra tutti i colleghi interessati
di Elio Miani

Attività del Collegio di Udine
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