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Approvata la nuova legge regionale

Molti spunti interessanti per la nostra edilizia, ma soprattutto si avvia il 
“piano casa”

di Bruno Razza

Il direttore di DG
Bruno Razza
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Il Consiglio Regionale ha approvato nel-

la seduta pomeridiana del 29 ottobre 

2009, la Legge Regionale n° 80, cosid-

detta “Codice regionale dell’edilizia”. Si 

tratta di una legge molto attesa da tutti gli 

operatori dell’edilizia perché, oltre a defi -

nire meglio i criteri e le norme passate, 

che erano risultate spesso di comples-

sa attuazione,  ha recepito ed istituito le 

norme particolari necessarie per attiva-

re il tanto famoso ed atteso “piano ca-

sa” proposto dal Governo centrale. Ab-

biamo visto che questa nuova legge, ha 

acceso un bel dibattito in  Consiglio Re-

gionale, come non si sentiva da tempo, 

a riprova di quanto il fatto di legiferare in 

questa materia, sia sentito dalla nostra 

gente e quindi anche dai nostri rappre-

sentanti al parlamento regionale. Credo 

che l’argomento più forte del dibattito, 

sia stato quello di capire in quale misura 

i Comuni e le loro norme edilizio/urbani-

stiche locali, potessero essere supera-

ti, dalla doverosa applicazione in questo 

testo normativo, della legge nazionale, 

la quale come tutti sanno, ha lo scopo 

fondamentale di imporre e proporre, fa-

cilitazioni ad intervenire agevolmente sul 

patrimonio edilizio esistente. Penso che 

questo scontro sia fi nito in parità ed il ri-

sultato possa essere soddisfacente. Nor-

me vigenti, vincoli, prescrizioni obbliga-

torie, non sono state vanifi cate dalla li-

beralizzazione degli interventi edilizi re-

alizzabili con il “piano casa” ed ora an-

che con la legge regionale 80/2009, vi-

sto che tra l’altro, potranno essere ese-

guiti soltanto entro cinque anni e non in-

discriminatamente dappertutto. Queste 

limitazioni, hanno da un lato compromes-

so il risultato di attivare un effi cace vola-

no economico, virtuoso e trainante per 

tutta la nostra economia, ma dall’altro, 

contribuiscono alla salvaguardia del terri-

torio, impedendo di fatto un’edifi cazione 

selvaggia e senza vincoli. Ciò nonostan-

te, sono convinto che se anche questa 

legge non contiene tutto ciò di cui noi 

avremmo veramente avuto bisogno, si 

tratta sempre di un buon passo in avan-

ti, che può aiutare noi ed i nostri com-

mittenti ad affrontare meglio i problemi 

edilizi ed a migliorare la qualità della vita 

di ognuno di noi. La legge, che nel pros-

simo futuro sarà certamente sviscerata 

dai nostri redattori e dai nostri lettori in 

tutti gli aspetti ed in tutti i dettagli opera-

tivi, è attesa ora alla prova della sua ap-

plicazione. Sicuramente dopo un con-

gruo lasso di tempo, potremo esprimere 

giudizi più puntuali e signifi cativi rispetto 

a quanto possiamo dire oggi. La legge 
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prevede otto capitoli e quelli che tutti an-

dranno subito a consultare sono il terzo 

(regime edifi catorio), il quarto (permes-

so di costruire, denuncia di inizio attivi-

tà e agibilità), il quinto (disposizioni spe-

ciali), il sesto (vigilanza e sanzioni), ma 

ogni capitolo contiene cose interessan-

ti e qualcuna anche innovativa. Nell’arti-

colato è stata recepita una delle nostre 

osservazioni storiche, in materia di tol-

leranze, laddove noi lamentavamo che a 

nulla potevano servire le tolleranze nelle 

misure, qualora fossero limitate a man-

tenersi all’interno dei parametri e degli 

indici edilizi. Oggi  l’art. 41 della legge in 

oggetto, concede una tolleranza del tre 

per cento su tutte le dimensioni del co-

struito, anche in deroga ai limiti previsti 

dagli strumenti urbanistici e dai regola-

menti, che mi sembra una gran bella co-

sa, dal punto di vista pratico ed operati-

vo. Poi, un altro punto importante della 

legge regionale, è quello del silenzio as-

senso, ammesso per i permessi di co-

struire su aree edifi cabili direttamente o 

dotate di strumento attuativo approvato 

anteriormente alla data di presentazione 

della domanda di  permesso di costrui-

re, che prende il posto del tanto conte-

stato e temuto silenzio rifi uto. Molto at-

tesa anche la conferma dell’attività edili-

zia libera, che ancora una volta consente 

quasi a tutti,  di costruire qualcosa in più 

senza permesso comunale. Ma a que-

sta possibilità dobbiamo ricordarci e ri-

cordare ai nostri clienti (poiché la legge 

non lo dice esplicitamente) che comun-

que il nuovo che si costruisce liberamen-

te, deve essere progettato, rispettare le 

norme antisismiche, quelle delle impian-

tistiche, deve avere le certifi cazioni, de-

ve essere accatastato. L’attività dell’edi-

lizia libera, è “libera” soltanto del prov-

vedimento comunale, ma non può de-

rogare né dal codice civile, né dai vinco-

li paesaggistici, né dalla garanzia di corri-

spondenza tra edifi cato, assentito ed ac-

catastato, vincolo insostituibile di verifi -

ca della legittimità del costruito. E que-

sta responsabilità compete a noi tecni-

ci ed alla nostra professionalità. Un ul-

teriore opportunità residenziale si apre 

nelle zone agricole, per i fi gli del colti-

vatore diretto che non svolge quest’at-

tività, a patto che i diritti reali sulle unità 

immobiliari ex agricole vengano trasfe-

riti unicamente per successione. Depo-

siti, ripostigli, recinzioni,  tettoie e perti-

nenze, si potranno realizzare senza trop-

pe diffi coltà. L’Agibilità va sempre richie-

sta per nuove costruzioni, ampliamenti, 

sopraelevazioni, ristrutturazioni parziali 

e totali. Un’ulteriore opportunità è pre-

vista per il recupero alle esigenze resi-

denziali delle soffi tte, delle cantine, del-

le mansarde, in deroga alle norme della 

Legge regionale n° 44 (altezze minime e 

requisiti igienico sanitari dei locali), qua-

lora compresi in interventi edilizi signi-

fi cativi di ristrutturazione, restauro, ma-

nutenzione, ecc. Infi ne il piano casa. Le 

norme sono contenute nel capo VII della 

legge, che titola: “Disposizioni straordi-

narie per la riqualifi cazione del patrimo-

nio edilizio esistente” e qui sono conte-

nute le indicazioni che tanto hanno fat-

to discutere. Ci sono le possibilità di co-

struire in deroga alle norme ed alle pre-

scrizioni, con aumento delle superfi ci e 

delle volumetrie. Per la nostra economia 

e per il nostro lavoro, si tratta di una co-

sa utilissima. Una sola domanda oggi ci 

angustia. Ci saranno nostri clienti inte-

ressati e disponibili ad intervenire sui lo-

ro immobili, approfi ttando del piano ca-

sa e soprattutto, ne avranno la possibi-

lità economica? Ai prossimi approfondi-

menti le prime risposte.
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Antolio Tieghi

Sicurezza

non comportino lavori edili o di inge-

gneria civile di cui all’allegato X;

anche in questo caso è stata fatta chia-

rezza sul campo di applicazione della di-

rettiva cantieri.

Articolo 89 Defi nizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al 

presente capo si intendono per:

c) responsabile dei lavori: soggetto che 

può essere incaricato dal committen-

te per svolgere i compiti ad esso at-

tribuiti dal presente decreto; nel cam-

po di applicazione del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, e successive mo-

difi cazioni, il responsabile dei lavori è il 

responsabile del procedimento;

Il legislatore ha chiarito una delle princi-

pali criticità evidenziata da più parti, ossia 

che è facoltà del committente, e non un 

obbligo, incaricare un responsabile dei 

lavori. L’attuale formulazione inoltre non 

prevede alcuna coincidenza di tale fi gu-

ra con altre fi gure professionali coinvol-

te nell’appalto dei lavori, tranne nel ca-

so in cui il committente sia la stessa im-

presa affi dataria, infatti la successiva let-

tera f) riporta:

f) coordinatore in materia di sicurezza e 

di salute durante la realizzazione dell’ope-

Le modifi che più signifi cative al Titolo IV 

sono diverse, alcune delle quali miglio-

rative per noi, rispetto a quanto previsto 

dal D. Lgs. 81/08. 

Importanti sono quelle apportate all’al-

legato XV (Contenuti minimi dei piani di 

sicurezza nei cantieri temporanei o mo-

bili) che introduce il principio secondo il 

quale “il coordinatore per la progetta-

zione effettua l’analisi dei rischi pre-

senti, con riferimento all’area e alla or-

ganizzazione del cantiere, alle lavora-

zioni e alle loro interferenze, ad esclu-

sione di quelli specifi ci propri dell’at-

tività dell’impresa”.

Questo aspetto fa fi nalmente chiarezza 

sui contenuti del PSC che era e a mag-

gior ragione ora uno strumento organiz-

zativo e non prescrittivo rispetto alle at-

tività che le imprese esecutrici svolgo-

no in cantiere.

Vediamo ora di seguito cosa è cambiato 

nel Titolo IV, in neretto sono riportate le 

modifi che, in corsivo i commenti.

Articolo 88  Campo di applicazione

2. Le disposizioni del presente capo non 

si applicano: 

g-bis) ai lavori relativi a impianti elet-

trici, reti informatiche, gas, acqua, con-

dizionamento e riscaldamento che 

Testo unico 81/2008, modifi che 
introdotte al titolo IV dal d.lgs. 
106/2009
Chiarimenti e specifi cazioni utilissime nell’affrontare i temi della 
sicurezza

di Antonio Tieghi
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cata nell’atto di assegnazione dei la-

vori come affi dataria, sempre che ab-

bia espressamente accettato tale in-

dividuazione.

i-bis) impresa esecutrice: impresa che 

esegue un’opera o parte di essa im-

pegnando proprie risorse umane e 

materiali; 

l) idoneità tecnico-professionale: pos-

sesso di capacità organizzative, nonché 

disponibilità di forza lavoro, di macchine 

e di attrezzature, in riferimento ai lavori 

da realizzare.

Il legislatore ha chiarito che l’idoneità 

tecnico professionale deve essere rife-

rita ai lavori che, nell’ambito della realiz-

zazione dell’opera, effettivamente l’im-

presa esegue.

 

L’articolo 90, parte centrale del dispo-

sitivo legislativo viene quasi completa-

mente riformulato, per precisare meglio 

i compiti e i ruoli dei soggetti.

Art. 90

Obblighi del committente o del re-

sponsabile dei lavori 

1.Il committente o il responsabile 

dei lavori, nelle fasi di progettazione 

dell’opera, si attiene ai principi e alle 

misure generali di tutela di cui all’ar-

ticolo 15, in particolare: 

a) al momento delle scelte architetto-

niche, tecniche ed organizzative, on-

de pianifi care i vari lavori o fasi di la-

voro che si svolgeranno simultanea-

mente o successivamente.

b) all’atto della previsione della dura-

ta di realizzazione di questi vari lavo-

ri o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazio-

ne di quanto previsto al comma 1 av-

viene nel rispetto dei compiti attribu-

ra, di seguito denominato coordinatore 

per l’esecuzione dei lavori: soggetto in-

caricato, dal committente o dal respon-

sabile dei lavori, dell’esecuzione dei com-

piti di cui all’articolo 92, che non può es-

sere il datore di lavoro delle imprese af-

fi datarie ed esecutrici o un suo dipen-

dente o il responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) da lui 

designato. Le incompatibilità di cui al 

precedente periodo non operano in 

caso di coincidenza fra committente 

e impresa esecutrice. 

Il legislatore ha considerato che, nel caso 

di coincidenza tra committente dei lavori 

e impresa esecutrice, non sussiste il pro-

blema di incompatibilità, dal momento 

che il committente (anche impresa ese-

cutrice) ha tutto l’interesse affi nché i la-

vori si eseguano in sicurezza.

Viene anche defi nito con la lettera i) un 

aspetto che in alcune situazioni ci ha 

messo in diffi coltà, cioè il ruolo dei con-

sorzi e per similitudine quello delle ATI.

i) impresa affi dataria: impresa titolare del 

contratto di appalto con il committente 

che, nell’esecuzione dell’opera appalta-

ta, può avvalersi di imprese subappalta-

trici o di lavoratori autonomi. Nel caso 

in cui titolare del contratto di appal-

to sia un consorzio tra imprese che 

svolga la funzione di promuovere la 

partecipazione delle imprese aderen-

ti agli appalti pubblici o privati anche 

privo di personale deputato alla ese-

cuzione dei lavori, l’impresa affi data-

ria è l’impresa consorziata assegna-

taria dei lavori oggetto del contratto 

di appalto individuata dal consorzio 

nell’atto di assegnazione dei lavori 

comunicato al committente o, in ca-

so di pluralità di imprese consorzia-

te assegnatarie di lavori, quella indi-di
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co di progettazione, designa il coordina-

tore per la progettazione. 

La modifi ca chiarisce, per esclusione, 

che il CSP deve essere nominato lad-

dove sia prevista la presenza di più im-

prese esecutrici. Pertanto nel caso in 

cui siano presenti un’impresa esecutri-

ce ed un’impresa affi dataria che non im-

pegna proprio personale, macchine, at-

trezzature, l’obbligo di nomina del CSP 

non sussiste. 

Infatti nel successivo comma 4, si ripor-

ta la defi nizione di “più imprese” non ab-

binata all’aggettivo “esecutrici”.

4. Nei cantieri in cui è prevista la pre-

senza di più imprese, anche non con-

temporanea il committente o il respon-

sabile dei lavori, prima dell’affi damen-

to dei lavori, designa il coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, in possesso dei 

requisiti di cui all’articolo 98.

7. Il committente o il responsabile dei 

lavori comunica alle imprese affi data-

iti al responsabile del procedimento 

e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei 

lavori, nella fase della progettazione 

dell’opera, prende in considerazione i 

documenti di cui all’articolo 91, comma 

1, lettere a) e b).

Con la modifi ca apportata il legislatore 

ha voluto precisare che il committente o 

il responsabile dei lavori non devono va-

lutare il PSC ed il fascicolo tecnico, poi-

ché il concetto di valutazione presuppo-

ne un giudizio di merito; è corretto tut-

tavia che il committente (o il RdL) ten-

ga conto di tali documenti nella fase di 

progettazione dell’opera.

3. Nei cantieri in cui è prevista la presen-

za di più imprese esecutrici, anche non 

contemporanea, il committente, anche 

nei casi di coincidenza con l’impresa ese-

cutrice, o il responsabile dei lavori, con-

testualmente all’affi damento dell’incari-
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rie, alle imprese esecutrici e ai lavora-

tori autonomi il nominativo del coordi-

natore per la progettazione e quello del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavo-

ri. Tali nominativi sono indicati nel cartel-

lo di cantiere.

In questo caso viene ribadito, in manie-

ra implicita, il ruolo di regia del commit-

tente, a prescindere dalla “vicinanza” 

con  l’impresa affi dataria.

9. Il committente o il responsabile dei la-

vori, anche nel caso di affi damento dei 

lavori ad un’unica impresa o ad un la-

voratore autonomo:

a) verifi ca l’idoneità tecnico-professio-

nale delle imprese affidatarie, delle 

imprese esecutrici e dei lavoratori auto-

nomi in relazione alle funzioni o ai lavo-

ri da affi dare, con le modalità di cui all’ 

ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui en-

tità presunta è inferiore a 200 uomi-

ni/giorno e i cui lavori non comporta-

no rischi particolari di cui all’allegato 

XI, il requisito di cui al periodo che pre-

cede si considera soddisfatto mediante 

presentazione da parte delle imprese e 

dei lavoratori autonomi del certifi cato 

di iscrizione alla Camera di commercio, 

industria e artigianato e del documento 

unico di regolarità contributiva, correda-

to da autocertifi cazione in ordine al pos-

sesso degli altri requisiti previsti dall’ AL-

LEGATO XVII; 

In merito alla semplifi cazione delle pro-

cedure per effettuare la verifi ca dell’ido-

neità tecnico professionale  per i “picco-

li” lavori, il legislatore ha correttamente 

ritenuto di correlarla non più al titolo abi-

litativo, così come previsto dal comma 

11 del medesimo articolo, ma all’entità 

e contestualmente alla rischiosità dei la-

vori (di cui all’allegato XI).

b) chiede alle imprese esecutrici una 

dichiarazione dell’organico medio an-

nuo, distinto per qualifi ca, corredata da-
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gli estremi delle denunce dei lavorato-

ri effettuate all’Istituto nazionale della 

previdenza sociale infortuni sul lavoro 

(INAIL) e alle casse edili, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collet-

tivo stipulato dalle organizzazioni sinda-

cali comparativamente più rappresen-

tative, applicato ai lavoratori dipenden-

ti. Nei cantieri la cui entità presunta 

è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui 

lavori non comportano rischi partico-

lari di cui all’allegato XI, il requisito di 

cui al periodo che precede si considera 

soddisfatto mediante presentazione da 

parte delle imprese del documento uni-

co di regolarità contributiva, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 16- bis, 

comma 10, del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con 

modifi cazioni, dalla legge 28 gennaio 

2009, n. 2, e dell’autocertifi cazione rela-

tiva al contratto collettivo applicato; 

c) trasmette all’amministrazione con-

cedente, prima dell’inizio dei lavori 

oggetto del permesso di costruire o 

della denuncia di  inizio attività, co-

pia della notifi ca preliminare di cui 

all’articolo 99, il documento unico di 

regolarità contributiva delle imprese 

e dei lavoratori autonomi, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 16-bis, 

comma 10, del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185, convertito, con 

modifi cazioni, dalla legge 28 genna-

io 2009, n. 2, e una dichiarazione at-

testante l’avvenuta verifi ca della ulte-

riore documentazione di cui alle let-

tere a) e b).

Con la nuova formulazione il commit-

tente è tenuto a trasmettere all’ammi-

nistrazione concedente copia della no-

tifi ca preliminare, ove prevista, ma allo 

stesso tempo non deve più trasmette-

re la documentazione prevista alla lette-

re a) e b) di questo comma, ma inviare 

una dichiarazione attestante l’avvenuta  

verifi ca di tale documentazione.

Questo rappresenta indubbiamente un 

risultato positivo in termini di semplifi -

cazione di adempimenti formali.

10. In assenza del piano di sicurezza e 

di coordinamento di cui all’articolo 100 

o del fascicolo di cui all’articolo 91, com-

ma 1, lettera b), quando previsti, oppu-

re in assenza di notifi ca di cui all’articolo 

99, quando prevista, oppure in assen-

za del documento unico di regolarità 

contributiva delle imprese o dei lavo-

ratori autonomi, è sospesa l’effi cacia 

del titolo abilitativo. L’organo di vigilan-

za comunica l’inadempienza all’ammini-

strazione concedente.

La modifi ca non costituisce una novi-

tà, poiché già prevista nel d. lgs. 81, al 

comma 9.

11. La disposizione di cui al comma 3 

(cioè a quelli di nomina del coordinatore 

in progettazione) non si applica ai la-

vori privati non soggetti a permesso 

di costruire in base alla normativa vi-

gente e comunque di importo inferio-

re ad euro 100.000. In tal caso, le fun-

zioni del coordinatore per la proget-

tazione sono svolte dal coordinatore 

per la esecuzione dei lavori. 

Modifi ca al comma 11 dell`art. 90 del 

d. lgs. 81/08, apportata dalla legge 7 

luglio 2009, n. 88 ``Disposizioni per 

l`adempimento di obblighi derivanti 

dall`appartenenza dell`Italia alle Comu-

nità europee - Legge Comunitaria 2008 

in esecuzione della sentenza della Cor-

te di giustizia resa in data 25 luglio 2008 

nella causa C-504/06, procedura di infra-

zione n. 2005/2200.
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In adempimento agli ormai noti disposi-

tivi di Legge e da oltre due anni, l’Agen-

zia del Territorio continua con gli accer-

tamenti rivolti all’individuazione di fab-

bricati non dichiarati in Catasto, tramite 

foto aeree sovrapposte e georiferite ri-

spetto alla mappa catastale, con le veri-

fi che della sussistenza del possesso dei 

requisiti idonei dei soggetti intestatari di 

fabbricati rurali e in generale, con le at-

tività volte a fare emergere le situazioni 

catastali  non più coerenti con lo stato 

di fatto dell’edifi cato, anche nelle desti-

nazioni d’uso. La maggioranza dei sog-

getti risultanti non in regola, dopo esse-

re stati invitati ad aggiornare la loro po-

sizione, hanno provveduto ad incaricare 

un tecnico libero professionista abilitato 

per gli adempimenti del caso. 

Ma esistono anche contribuenti che non 

colgono gli inviti e di conseguenza per 

le loro casistiche, scatta l’accertamento 

d’uffi cio cosiddetto “in surroga” con oneri 

a carico degli interessati ed aggiunta del-

le sanzioni, per tardiva od omessa pre-

sentazione della dichiarazione in catasto, 

dei tributi e degli interessi di mora dovu-

ti. A distanza di oltre due anni di attività, 

oggi  la “Determinazione 29 settembre 

2009 del Direttore dell’Agenzia”, pubbli-

cata nella Gazzetta Uffi ciale della Repub-

Accatastamento fabbricati non 
dichiarati
Aggiornamenti in surroga eseguiti dall’Uffi cio: un danno per noi e 
disparità di trattamento per i fabbricati inacessibili

di Pierdomenico Abrami

Catasto

Pierdomenico Abrami

blica Italiana del 06.10.2009 Serie gene-

rale n. 232, aggiorna (purtroppo per noi) 

al ribasso gli oneri degli accatastamenti 

d’Uffi cio a far data dal 7 ottobre e intro-

duce alcune modifi che normative.

Questi oneri erano stati determinati per 

lo stesso motivo nel 2005, in ossequio al 

comma 336 dell’art. 1 della legge n° 311 

del 30 dicembre 2004, ed erano stati de-

fi niti in una media tra le tariffe usualmen-

te applicate tra nord e sud, dal mondo 

professionale esterno al Catasto.

All’epoca, lo scopo principale di queste 

tariffe, era quello di dissuadere il cittadi-

no ad aspettare la surroga del Catasto ed 

incentivare per contro, il loro ricorso im-

mediato al mondo professionale esterno, 

anche per una evidente diffi coltà opera-

tiva degli Uffi ci Catastali, di certo non in 

grado di ottemperare rapidamente ed in 

proprio, nell’eseguire un  numero enor-

me di accatastamenti in tutt’Italia.

Per questo motivo dette tariffe avrebbe-

ro dovuto essere più alte di quelle appli-

cate dai tecnici esterni ed in danno per i 

cittadini inadempienti. In realtà è risulta-

to che mentre al sud, queste tariffe sono 

risultate appetibili e molto alte, al nord, 

sono apparse molto basse ed assoluta-

mente non remunerative. 

Inoltre va detto che il nostro Consiglio Na-



13

guita quasi “ad occhio” dal Catasto, che 

inserirà in mappa un perimetro ricavato 

dalla foto aerea, quindi con la precisione 

approssimata, rispetto a quella normal-

mente ottenibile ed obbligatoria per tut-

ti, con il rilievo di dettaglio a terra.

Si creerà così un’enorme disparità tra 

chi avrà accatastato con rilievo preciso e 

chi l’avrà fatto (il Catasto) con rilievo ap-

prossimato, compromettendo la qualità 

della cartografi a, contro ogni principio di 

buon senso e di buona tecnica topogra-

fi ca, umiliando il nostro impegno e quel-

lo dell’Agenzia, che assieme rincorriamo 

da anni, attraverso l’applicazione e lo svi-

luppo della procedura Pregeo.

Per non parlare poi, della possibilità di 

accatastare le unità immobiliari in base 

alla conoscenza del solo perimetro edi-

fi cato e per di più presunto. Per noi si 

tratta certamente di un’umiliazione tec-

nica, per i Catastali dovrebbe trattarsi di 

uno scandalo.
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i vertici Catastali, una bozza di conven-

zione,  affi nchè  queste operazioni fosse-

ro eseguite dai Geometri, per togliere da 

questo impiccio gli Uffi ci Catastali. Det-

ta bozza, non è mai stata defi nita e fi r-

mata, per problemi di carattere sindaca-

le insorti all’interno dell’Agenzia.

La nuova tabella, sostituisce quella adot-

tata il 13 agosto 2007 e contiene molte 

voci in diminuzione. Ma attenzione: la pri-

ma voce recita “spese generali e di noti-

fi ca delle comunicazioni € 150”. Questo 

signifi ca che d’ora in poi la lettera di avvi-

so implica per l’Uffi cio il fatto di aver svol-

to un’istruttoria, che comporta appunto 

l’onere di 150 euro. Quindi quando arri-

veranno le notifi che, saranno già grava-

te dei primi 150 Euro.

Le novità più significative sono che 

nell’ipotesi di riscontro tardivo e di inol-

tro di atti di aggiornamento dopo l’avvio 

del procedimento d’uffi cio, gli oneri do-

vuti sono limitati alle sole attività svolte 

dall’Uffi cio e che gli aggiornamenti d’Uf-

ficio sono possibili anche nell’impedi-

mento all’accesso presso gli immobili, 

con applicazione scontata all’80% del-

le competenze.

Però questa ipotesi dell’accatastamen-

to in presenza dell’impossibilità di ac-

cesso, mette noi in imbarazzo e dovreb-

be imbarazzare anche l’Amministrazio-

ne Catastale.

Infatti, in  questi casi di inaccessibilità 

all’immobile da accatastare, i documen-

ti dell’accatastamento saranno redatti dal 

Catasto “sulla base dell’ubicazione to-

pografi ca desunta dalla foto aerea, con 

rappresentazione della planimetria del-

le unità immobiliari limitata al solo peri-

metro presunto”.

Questo signifi ca che l’introduzione del 

fabbricato in mappa, che noi facciamo 

con precisioni millimetriche, sarà ese-

Pubblichiamo di seguito la determinazio-

ne del Direttore dell’Agenzia del Terittorio 

del 29 settembre 2009, oltre alla vecchia 

tabella della tariffa (del 13 agosto 2007) 

e quella nuova.
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AGENZIA DEL TERRITORIO 

DETERMINAZIONE 29 settembre 2009

Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da 

porre a carico dei soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,

recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali

e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'articolo 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di

accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, emanata ai 

sensi dell’articolo 1, comma 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di 

classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata ed, in particolare, gli articoli

5 e 8, riguardanti gli oneri posti a carico dei soggetti inadempienti;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 30 giugno 2005,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri

dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico

dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l’articolo 4, riguardante le modalità di 

aggiornamento degli oneri;

Visto l’articolo 2, commi 36, 41 e 42, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto l’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2007, concernente la definizione delle modalità

tecniche ed operative per l’accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle

categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l’autonomo censimento delle

porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio

privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto ed, in particolare, l’articolo

5, riguardante gli oneri dovuti per l’aggiornamento d’ufficio; 

1
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Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 9 febbraio 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2007, concernente la definizione

delle modalità tecniche e operative per l’accertamento in catasto dei fabbricati non

dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini 

fiscali ed, in particolare, l’articolo 6, riguardante gli oneri dovuti per l’aggiornamento

d’ufficio;

Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 13 agosto 2007, 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2007, con cui sono stati

aggiornati gli oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale;

Considerata la necessità di determinare gli oneri, a carico del soggetto inadempiente,

relativi alle attività istruttorie preliminari e di rideterminare quelli connessi a rilevazioni

topografiche particolari; 

Rilevata l’esigenza di adeguare gli importi fissati con la determinazione del Direttore

dell’Agenzia del Territorio 13 agosto 2007 per tener conto dei rinnovi del contratto

collettivo nazionale di lavoro sottoscritti, rispettivamente, in data 10 aprile 2008 e in data 

29 gennaio 2009;

Considerata, altresì, l’opportunità di determinare gli oneri, posti a carico dei soggetti 

inadempienti, nel caso di presentazione degli atti di aggiornamento successivamente

all’avvio del procedimento d’ufficio;

DETERMINA:

Art. 1. 

(Redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali) 

1. In tutte le ipotesi in cui è prevista la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento

catastali, per inadempienza dei soggetti obbligati, ferma restando la debenza di tributi e

sanzioni, sono dovuti gli oneri accessori previsti dall’allegata tabella, che sostituisce quella

adottata con la determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio 13 agosto 2007.

2. Gli oneri relativi alle attività di rilievo sopralluogo, di cui all’allegata tabella, si applicano

in misura dell’80%, quando non risulta possibile l’accesso all’immobile. In tal caso, i

documenti di aggiornamento catastali sono redatti sulla base dell’ubicazione topografica,

desunta dalla foto aerea, e con rappresentazione della planimetria delle unità immobiliari

limitata al solo perimetro presunto.

3. L’atto attributivo della rendita, notificato ai soggetti inadempienti, contiene anche

l’indicazione degli oneri posti a loro carico, da corrispondere entro il termine previsto per

la proposizione del ricorso dinanzi alla commissione tributaria, e delle relative modalità di

versamento, nonché le indicazioni previste per gli atti impugnabili, richiamate all'art. 19, 

comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2
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Art. 2. 

(Attività svolte dall’ufficio in caso di adempimento tardivo)

1. Quando gli atti di aggiornamento catastali sono presentati successivamente all’avvio

del procedimento d’ufficio dai soggetti obbligati, gli oneri di cui al presente provvedimento

sono dovuti in relazione alle attività già svolte dall’Ufficio provinciale dell’Agenzia del

Territorio. In tal caso l’ufficio deve comunque notificare al contribuente, contestualmente

all’indicazione degli oneri dovuti, l’atto di determinazione della rendita catastale definitiva

di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

Art. 3. 

(Modalità di riscossione)

1. In assenza del versamento degli oneri di cui al presente provvedimento, ovvero in caso 

di versamento insufficiente, si procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a 

ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Art. 4. 

(Pubblicazione)

1. La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 settembre 2009

 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Firmato: Gabriella Alemanno

3
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IMPORTI

A

A.1.

€ 1.050,00

€ 1.155,00

€ 1.260,00

€ 1.155,00

€ 1.260,00

€ 1.365,00

€ 1.365,00

€ 210,00

A.2.  TIPO  MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA

A.3.  TIPO  MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI

B

B.1.
€ 210,00

€ 31,00

B.2.
€ 52,00

€ 315,00

€ 52,00

€ 105,00

€ 73,00

€ 315,00

€ 105,00

€ 52,00

B.3.
€ 105,00

€ 210,00

€ 262,00

B.4.
€ 105,00

€ 52,00

€ 26,00

B.5.

C

C.1.

N. B. In occasione di futuri rinnovi contrattuali verranno diramate apposite comunicazioni per rendere note le nuove quantificazion
dei costi suddetti.

3. Lotto con superficie oltre m2 5.000 e fino a m2 200 di edificato coperto: 
a)  in aggiunta all'importo di cui al punto 3), per ogni m 2 100 di edificato coperto o frazione, oltre a m2 

200

c)  edificato oltre m2 200 coperti

2. Lotto con superficie tra  m2 2.000 e 5.000:

a) edificato fino a m2 100 coperti 

b)  edificato tra  m2 100 e  m2 200 coperti

2. Trattamento di servizio esterno (o missione all'interno del comune entro 10 km)

ELABORATO PLANIMETRICO

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla 
redazione d’ufficio delle dichiarazioni tecniche in catasto
(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

        1) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 20 e fino a m2 1.000

1. Attività istruttorie e complementari

c)  edificato oltre m2 200 coperti

1. Lotto con superficie fino a m2 2.000: 

 TIPO  MAPPALE  

a) edificato fino a m2 100 coperti 

b)  edificato tra  m2 100 e  m2 200 coperti

        2) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 1.000

        1) per ogni m2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m 2 100

    c) cat. D e E fino a m2 20 di superficie lorda rilevata

    b) cat. C fino a m2 20 di superficie catastale

        1) per ogni m2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m 2 20

Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 50%

RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

1. U.i.u. in categoria ordinaria - cadauna

DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI

COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA) 

2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:

1. Trattamento di missione (al di fuori del comune - in base al vigente CCNL)

CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI

1. Per la prima u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F)

    a) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) fino alla quinta - cadauna

    b) ogni u.i.u. (o BCNC, ovvero unità del gruppo F) oltre la quinta - cadauna

   a) per ogni ulteriori 50.000 euro (o frazione) di rendita catastale oltre 10.000 euro -cadauna 

Art. 1, comma 336, della legge 30.12.2004, n. 311, (Finanziaria 2005)

    a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e Gruppo F) oltre i primi cinque - cadauno 

CATASTO TERRENI

1. Rilievo e rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC)

SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO

In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede. 
All'attualità:

Si applicano gli importi di cui al punto A.1. ridotti del 20%

CATASTO FABBRICATI

Art. 2, commi 36 e 41, del decreto legge 03.10.2006, n. 262

    a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate

    a) cat. A e B fino a m2 100 di superficie catastale

Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%

2. U.i.u. in categoria speciale o particolare di rendita catastale fno a 10.000 euro - cadauna

Tabella Previgente (Determinazione del 13 agosto 2007)
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A ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PRELIMINARE

A.1. Spese generali e di notifica delle comunicazioni 150,00€       

B CATASTO TERRENI

B.1.  TIPO  MAPPALE  

1. Operazioni di rilievo sopralluogo:

a) Lotto con superficie fino a m2 2.000:

1) edificato fino a m2 100 coperti 910,00€       

2) edificato tra  m2 100 e  m2 200 coperti 1.030,00€    

3) edificato oltre m2 200 coperti 1.150,00€    

b) Lotto con superficie tra  m2 2.000 e m2 5.000:

1) edificato fino a m2 100 coperti 1.030,00€    

2) edificato tra  m2 100 e  m2 200 coperti 1.150,00€    

3) edificato oltre m2 200 coperti 1.270,00€    

c) Lotto con superficie oltre m2 5.000 1.270,00€    

1) in aggiunta all'importo di cui al punto c) qualora il rilievo necessiti di oltre 50 punti battuti 400,00€       

2. Attività di verifica e compilazione documento PREGEO 300,00€       

B.2.  TIPO  MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA

Si applicano gli importi di cui al punto B.1. ridotti del 50%

B.3.  TIPO  MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI

Si applicano gli importi di cui al punto B.1. ridotti del 20%

C CATASTO EDILIZIO URBANO

C.1. ELABORATO PLANIMETRICO

1. Rilievo sopralluogo fino a cinque u.i.u. (o BCNC*) 140,00€       

16,00€         

2. Rappresentazione grafica fino a cinque u.i.u. (o BCNC*) 100,00€       

10,00€         

C.2. PLANIMETRIE UNITA' IMMOBILIARI

1. Attività istruttorie e complementari 52,00€         

2. Rilievo sopralluogo singola u.i.u.:

270,00€       

1) per ogni m2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m2 100 30,00€         

85,00€         

1) per ogni m2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m2 20 44,00€         

265,00€       

1) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 20 e fino a m2 1.000 70,00€         

2) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 1.000 30,00€         

3. Predisposizione planimetria per singola u.i.u.:

100,00€       

1) per ogni m2 100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m2 100 30,00€         

40,00€         

1) per ogni m2 50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m2 20 35,00€         

100,00€       

1) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 20 e fino a m2 1.000 50,00€         

2) per ogni m2 200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m2 1.000 30,00€         

C.3. CLASSAMENTO ED ATTIVITA' ESTIMALI

1. U.i.u. dei gruppi di categorie A, B, C - cadauna 120,00€       

2. U.i.u. dei gruppi di categorie D e E di rendita catastale fino a 10.000 euro - cadauna 240,00€       

300,00€       

C.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA) 

1. Per la prima u.i.u. (o BCNC*) 120,00€       

60,00€         

30,00€         

C.5. DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI

Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza, ridotti del 30%

D SPESE PER MISSIONE E SERVIZIO ESTERNO

D.1. In base alle disposizioni vigenti al momento dell'attività svolta fuori sede.

1. Trattamento di missione

2. Trattamento di servizio esterno

(*) u.i.u. = unità immobiliare urbana BCNC = Bene comune non censibile

a) categorie dei gruppi A e B fino a m2 100 di superficie catastale

b) categorie del gruppo C fino a m2 20 di superficie catastale

c) categorie dei gruppi D e E fino a m2 20 di superficie lorda rilevata

Elementi per la contabilizzazione degli oneri
(da corrispondere oltre le sanzioni, i tributi e gli interessi moratori dovuti)

a) Sole spese vive eventualmente sostenute e documentate

DETERMINAZIONE 29 settembre 2009 - Allegato
Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti
all’obbligo di presentazione.

a) ogni u.i.u. (o BCNC*) fino alla quinta - cadauna

a) per ogni  50.000 euro (o frazione) di rendita catastale oltre 10.000 euro - cadauna 

b) ogni u.i.u. (o BCNC*) oltre la quinta - cadauna

a) categorie dei gruppi A e B fino a m2 100 di superficie catastale

b) categorie del gruppo C fino a m2 20 di superficie catastale

c) categorie dei gruppi D e E fino a m2 20 di superficie lorda rilevata

a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e gruppo F) oltre le prime cinque - cadauna

a) ogni u.i.u. (inclusi BCNC e gruppo F) oltre le prime cinque - cadauna

Tabella nuova
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Elio Miani

La discrezionalità del Tecnico 
Catastale
Il trattamento automatizzato degli invii telematici in una più univoca prassi 
interpretativa

di Elio Miani

to da circa un anno è ciò ha innegabil-

mente portato ad una notevole agevo-

lazione per quanto riguarda la tempisti-

ca necessaria per l’espletamento di una 

pratica, ma vorrei qui esporre una circo-

stanza che mi ha portato a rimpiangere 

un po’ i “vecchi tempi”.

Recentemente ci siamo trovanti ad af-

frontare una pratica di aggiornamento, al 

Catasto Edilizio Urbano, con un immobi-

le costituito da quattro unita’ immobilia-

ri abitative, quattro  autorimesse e due 

beni comuni non censibili.

I condòmini (cinque proprietari, con di-

ritti diversi anche sui due beni comuni 

non censibili), dopo una lunga e diffi ci-

le trattativa portata avanti al fi ne di cali-

brare, con il bilancino del farmacista, le 

esigenze di ognuno, hanno fi nalmente  

deciso di effettuare le necessarie ces-

sioni, acquisizioni e permute delle por-

zioni di unità immobiliari del fabbrica-

to, in ragione delle quote di proprietà 

di ognuno.

Quindi anche per questo, gli aventi dirit-

to, hanno sottoscritto un accordo prelimi-

nare al fi ne di poter presentare la pratica 

di Denuncia di Attività in Comune.

Le porzioni delle unità immobiliari urba-

ne, oggetto in seguito di rogito notarile, 

derivano sia dai beni comuni non censi-

La recente attivazione delle nuove pro-

cedure (PREGEO 10 e DOCFA 4), che 

inducono irreversibilmente all’invio te-

lematico degli atti di aggiornamento ca-

tastale, mi danno lo spunto per alcune 

rifl essioni in merito ai rapporti che noi, 

Tecnici Liberi Professionisti, da sempre 

abbiamo tenuto con i Tecnici Catastali 

che operano all’interno dell’Agenzia del 

Territorio.

Ben sanno i colleghi con qualche de-

cennio di esperienza alle spalle che, pri-

ma della informatizzazione catastale e 

conseguente invio telematico degli at-

ti, quando ci si trovava a trattare casisti-

che particolari o complesse, era prassi 

andare a discutere con il Tecnico Cata-

stale per trovare assieme e condividere 

la soluzione più consona e quindi conse-

gnare materialmente allo stesso Tecnico 

la documentazione, certi che l’evasione 

non avrebbe avuto intoppi.

L’invio telematico per la presentazione 

delle pratiche catastali, certamente è 

stato un bel passo avanti, offrendo mol-

ti vantaggi specialmente nella notevole 

ottimizzazione dei tempi, specialmente 

per coloro che non hanno lo studio nella 

città sede dell’Agenzia del Territorio.

Il nostro Studio è abilitato all’invio tele-

matico delle pratiche di aggiornamen-

Catasto
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bili (porzioni del giardino e del corrido-

io al piano interrato), sia dalle abitazio-

ni (depositi al piano interrato), che dal-

le autorimesse.

Come si può ben comprendere, si trat-

ta di una pratica complessa, per cui, ri-

calcando le buone vecchie abitudini ac-

cennate sopra, abbiamo ritenuto dove-

roso effettuare preliminarmente alcu-

ni colloqui con i tecnici dell’Agenzia del 

Territorio.

Per eccessivo scrupolo e per acquisire 

signifi cative certezze, abbiamo chiesto 

a più tecnici catastali quale fosse la loro 

opinione in proposito, nella ricerca del-

la più adeguata procedura metodologi-

ca da applicare e già qui, per l’iniziale di-

visione dei beni comuni non censibili, ci 

sono state fornite ben quattro differen-

ti soluzioni, diverse per ognuno dei tec-

nici consultati.

Quindi si comprenderà con quali diffi col-

tà abbiamo affrontato la stesura e la re-

dazione della pratica, per addivenire ad 

una sofferta scelta fi nale, che non pote-

va che concludersi  commentando con 
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un sospirato: “Sperìn ben”.

Per fortuna, la sintesi delle quattro so-

luzioni prospettate, ci ha consentito il 

superamento dello scoglio del frazio-

namento dei beni comuni non censibili 

credendo, con ciò, di aver risolto la par-

te più diffi cile.

Ovviamente, fedele al principio oramai 

irrinunciabile dell’invio telematico, ho 

spedito il primo ed ho predisposto i suc-

cessivi frazionamenti delle singole uni-

tà immobiliari.

In data 01/10/2009, è stato approvato 

(dal tecnico dell’Agenzia del Territorio 

contraddistinto dalla sigla  DLZRTI), il 

DOCFA telematico col quale si scorpo-

rava, da un’unita’ abitativa, un deposito 

sito al piano interrato, avente una super-

fi cie utile di 0,49 mq.

Il DOCFA era stato inviato con la causale 

“Frazionamento per trasferimento di di-

ritti”,  sopprimendo il vecchio subalterno  
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e creandone due nuovi, uno con mante-

nimento della stessa categoria del pre-

cedente soppresso e l’altro, proposto in 

F/4 (il deposito) in quanto, con tale su-

perfi cie insignifi cante, non poteva certa-

mente costituire autonomia reddituale e 

funzionale (come chiaramente afferma-

to nella circolare n. 9 del 26.11.2001 e 

nella nota dell’Agenzia del Territorio prot. 

15232 del 21.02.2002).

Visto che la pratica era andata a buon fi -

ne, ho ritenuto che le scelte effettuate 

fossero corrette, tanto che nell’inviare 

il successivo frazionamento di un’unita 

abitativa di altra ditta, identico al prece-

dente, ho seguito senza alcun dubbio la 

stessa procedura,  sopprimendo il vec-

chio subalterno e creandone due nuo-

vi, indicando anche qui per il deposito al 

piano interrato, il censimento nella cate-

goria  F/4 (di 0,54 mq di superfi cie net-

ta). Non avrei potuto essere più illuso 

di così. Il 02/10/2009, nel controllare lo 

stato della pratica, (visionata dal tecnico 

dell’Agenzia del  Territorio PLLGLN), con 

grande sorpresa me la sono trovata re-

spinta, con la seguente motivazione:

“L’U.I.U. DERIVATA SUB 25 E’ DEFINI-

BILE COME CAT C/2.”

Stupito e perplesso, sui motivi della so-

spensione, ho telefonato immediata-

mente all’Agenzia del Territorio per ave-

re delucidazioni in merito, evidenzian-

do le argomentazioni che avevano por-

tato all’attribuzione della categoria F/4 

all’atto di aggiornamento precedente, 

piuttosto che alla C/2, ma soprattutto 

per chiedere, una volta per tutte (vista 

la precedente pratica approvata) la linea 

da seguire.

La risposta ottenuta è stata: “Per il mo-

mento la spedisca così. Per quanto ri-

guarda l’altra pratica dobbiamo un atti-

mo vedere.” Non nascondo la delusio-

ne, per il fatto di non essere riuscito a 

spiegare le motivazioni che mi hanno 

indotto ad adottare una linea, piuttosto 

che un’altra.

Senza protestare e per non allungare 

inutilmente la procedura, nell’interes-

se del cliente,  ho modifi cato la pratica  

rinviandola (con le dita incrociate) spe-

rando a questo punto, che ad esaminar-

la, ci fosse perlomeno lo stesso tecnico 

che l’ha respinta. 

Molto spesso, magari sbagliando, nel 

nostro Studio vi è la prassi di consulta-

re il web, prima di consultare i tecnici 

dell’Agenzia del Territorio, al fi ne di senti-

re le soluzioni adottate dai colleghi spar-

si in giro per l’Italia.

Qui molto spesso, nelle risposte che 

vengono date ai vari quesiti, si denota 

una linea di condotta che, pur seguen-

do principalmente la Normativa cata-

stale, risente evidentemente dei condi-

zionamenti conseguenti ai colloqui che 

i nostri colleghi intrattengono con i tec-

nici delle sedi dell’Agenzia del Territorio 

in cui operano, determinando il più del-

le volte, soluzioni contraddittorie e pro-

babilmente imprecise. 

In conclusione, tutte quelle porzionci-

ne di unità immobiliare di cui ho detto 

sopra, sono state censite in C/2 e non 

nell’F/4 che pareva molto più coerente 

e che aveva riscosso molti pareri condi-

visi, nei forum e nell’Uffi cio.

L’ottimismo, messo così a dura prova, 

mi fa sperare che, con l’avvento defi ni-

tivo dell’invio delle pratiche per via tele-

matica, unito all’auspicata approvazio-

ne automatica anche dei DOCFA, non 

si debbano più riscontrare tali proble-

matiche, ma devo ammetterlo: qualche 

volta rimpiango il vecchio e costruttivo 

contatto diretto e personale, con alcuni  

validi Tecnici Catastali.
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Dopo una prima fase di approccio alle 

problematiche previdenziali più urgen-

ti, nella quale ci sono stati due incontri 

di carattere generale, un terzo incontro 

della Commissione Legislativa della Cas-

sa, ha visto l’istituzione di quattro gruppi 

di lavoro, composti da cinque delegati, 

cui fa capo (per ogni gruppo) un consi-

gliere del Consiglio d’Amministrazione 

al quale è stato delegato lo studio di al-

cune specifi che problematiche, già in-

dividuate in precedenza.

Gli argomenti assegnati a questi gruppi 

operativi sono i seguenti:

1) Pensione a 67 anni; 2) Fondo immo-

biliare, Mod. 17, Videoconferenza;

3) Praticanti e Previdenza integrativa; 4) 

Modifi ca calcolo e Sanatoria.

Questi gruppi hanno operato in una uni-

ca sessione sui temi assegnati, i giorni 

22 e 23 settembre scorso, producendo 

ognuno singoli documenti di sintesi.

Successivamente tutto è rimasto inva-

riato fi no al Comitato dei Delegati stra-

ordinario che si è tenuto il 25 e 26 ot-

tobre, durante il quale c’è stato un pri-

mo approccio complessivo di tutti i De-

legati, nei confronti delle proposte ela-

borate dai gruppi di lavoro.

C’è da dire, che l’argomento principale 

Previdenza

Commissione Legislativa e gruppi 
di lavoro

“Elevazione dell’età pensionabile, linea contraria ed unitaria del 

Triveneto”

di  Tiziano Fior

e più sentito da tutti, è quello dell’eleva-

zione dell’età pensionabile; infatti que-

sto tema, ha messo in secondo piano 

tutti gli altri, anche se alcuni di questi ri-

vestono una particolare importanza nel 

rapporto tra Cassa ed iscritti, come ad 

esempio, il regime sanzionatorio.

Il risultato del dibattito che è seguito, 

non è stato assolutamente in linea con 

quanto proposto dal Consiglio d’Ammi-

nistrazione e la posizione espressa dal 

sottoscritto, per conto della nostra area, 

è stata  condivisa da una ampio numero 

Tiziano Fior

Il Presidente 
Fausto Amadasi





2611
/2

00
9

di
m

en
sio

ne
  
G

EO
M

ET
R
A

di delegati che si riconoscono nei prin-

cipi che ispirano la nostra linea.

Ci troviamo di fronte alla sensazione che 

il provvedimento non sia propriamente 

tanto urgente e cogente con le utilità e 

le necessità della Cassa, ma sia invece 

un provvedimento portatore di modesti 

benefi ci concreti e che il Consiglio, vo-

glia a dispetto delle opinioni contrarie, 

imporlo pesantemente dall’alto all’ap-

provazione dell’Assemblea dei Delega-

ti, pur trattandosi di un provvedimento 

non condiviso unitariamente in Commis-

sione Legislativa (visto che ha lavorato 

in gruppi di lavoro separati). 

Al convegno del 26 ottobre, che ha pre-

ceduto la sessione straordinaria del Co-

mitato dei Delegati, hanno partecipato 

il presidente della Fondazione CENSIS 

prof. Giuseppe De Rita, l’On.Le Giorgio 

Jannone Presidente Commissione Par-

lamentare per il controllo sull’attività de-

gli enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza e assistenza sociale, l’On.

le Alberto Brambilla, Presidente nucleo 

di valutazione della spesa previdenziale 

del Ministero del lavoro, il Sen. Adriano 

Musi Vice Presidente commissione fi -

nanza e tesoro del Senato della Repub-

blica ed il prof. Giovanni Geroldi Diretto-

re generale delle politiche previdenziali 

del Ministero del Lavoro, tutti  illustri e 

qualifi cati relatori che hanno evidenzia-

to – per la nostra Cassa di Previdenza – 

l’inopportunità di procedere ad aumen-

ti del periodo contributivo, ma piuttosto 

di verifi care la possibilità, se del caso, di 

aumentare il contributo soggettivo.

Quindi, secondo me oggi non vale la 

pena di assumere un simile provvedi-

mento, che andrebbe signifi cativamen-

te a modifi care alcune certezze dei no-

stri colleghi (principalmente coloro che 

sono in procinto di andare in pensione), 

proprio in un momento congiunturale 

come quello che stiamo vivendo; con le 

trasformazioni in itinere, la riforma della 

Scuola Media Secondaria, dell’Universi-

tà, delle professioni e non ultime, anche 

le possibili fusioni con altre fi gure pro-

fessionali (il già avanzato progetto che 

ci vede assieme ai Periti Industriali ed 

ai Periti Agrari).

Sicuramente più prudente ed opportuno, 

sarebbe per noi, attendere i primi svilup-

pi di tali e tanti interventi e trasformazio-

Una fase dello scrutino 
per l’elezione del CDA
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ni, per poter comprendere appieno qua-

le sarà il nostro reale bacino d’utenza di 

nuovi iscritti, altrimenti tutti i bilanci at-

tuariali saranno perfettamente inutili.

Da qui ha origine la proposta effettuata 

(sia in Commissione Legislativa prima, 

che nel Comitato Delegati poi) di rive-

dere con calma un pacchetto comples-

sivo di provvedimenti, che siano in gra-

do di individuare una progettualità fatti-

bile nella realtà, per la sostenibilità del-

la nostra previdenza.

C’è bisogno infatti di una serie di prov-

vedimenti, che contemplino sì l’innalza-

mento dell’età pensionabile da propor-

re in termini volontari, ma anche  l’in-

cremento dei contributi soggettivi, oltre 

ad una seria gestione immobiliare con 

dismissioni e reinvestimenti, con inve-

stimenti immobiliari alternativi su fonti 

rinnovabili e con quant’altro necessario 

per individuare tutte le possibili soluzio-

ni utili e strategiche da adottare gradual-

mente, per rendere sostenibile il nostro 

sistema previdenziale.

Il tutto, con un occhio di attenzione alle 

fasce più giovani di professionisti, an-

che per rendere più appetibile e com-

petitivo l’accesso alla nostra Cassa di 

Previdenza.

Merita sottolineare infi ne che nel frat-

tempo, l’intera macro area del Triveneto 

riunita il 4 novembre scorso a Verona, ha 

individuato una linea unitaria comune e 

contraria a questo provvedimento.

Si è trattato di un risultato insperato per-

sonalmente, ma che premia e riconosce 

la bontà della linea tenuta sia in Com-

missione che in occasione del Comita-

to Straordinario.

Ora staremo a vedere cosa succede-

rà negli incontri del sud, centro e nord 

Italia ed al Comitato di fi ne mese, dove 

all’ordine del giorno, ci saranno da di-

scutere e votare, le proposte del Con-

siglio di Amministrazione.

Una fase del 
Comitato Delegati
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SIlvio Martinelli

canti ed hanno valutato di assumersi in 

prima persona il ruolo di R.S.P.P., si sono 

attivati, con la collaborazione dell’Asso-

ciazione dei Geometri e Geometri Lau-

reati della Provincia di Gorizia, per con-

seguire la formazione necessaria e pre-

vista dalle norme vigenti.

Dopo il corso di formazione “per dato-

re di lavoro” – RSPP ai sensi del D.M. 

16/01/1997 e art. 34 - comma 2 del D.Lgs 

81/08 della durata di 16 ore che è stato 

completato nel periodo aprile –maggio 

2009, si è svolto il 7 ottobre scorso il cor-

Geometri alla prova del fuoco

Il 7 ottobre si è tenuto a Strassoldo il corso antincedio

di Silvio Martinelli

Il decreto 81/08 stabilisce che il datore 

di lavoro deve valutare i rischi presenti in 

azienda e nominare i lavoratori addetti alla 

prevenzione incendi e lotta antincendio. Il 

numero di questi addetti e la loro forma-

zione devono essere rapportati alle carat-

teristiche specifi che della azienda ed al 

suo livello di rischio di incendio. Il D.M. 

10 marzo 1998 ha individuato tre livelli di 

attività e di rischio: basso – medio – alto.  

Con questa premessa, alcuni colleghi del 

Collegio di Gorizia, che hanno nell’ambito 

del proprio studio dei dipendenti o prati-

Attività del Collegio di Gorizia
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fessionale assistenza del personale ad-

detto, hanno costituito per tutti i parteci-

panti il “battesimo del Fuoco” . 

Dopo la fase di vestizione (ciascun candi-

dato ha dovuto indossare i dispositivi di 

protezione individuale previsti), accom-

pagnati e istruiti dall’operatore addetto, i 

Geometri si sono impegnati prima nello 

spegnimento di un bacino di liquido in-

fi ammabile incendiato e successivamen-

te, di una catasta di legname.

L’apparente semplicità dell’operazione 

di spegnimento da svolgere, si è rivelata 

tutt’altro che tale, sia per l’emozione, tipi-

ca di ogni prima volta, che per le sensa-

zioni che il nostro organismo percepisce 

a livello conscio ed inconscio, nell’appros-

simarsi ad un potenziale pericolo. 

La prova comunque è stata superata con 

esito positivo da tutti i partecipanti, che 

hanno così ottenuto l’attestato previsto 

ed ora si avviano a completare la fase del-

la formazione in argomento, con il cor-

so di primo soccorso, che si terrà entro 

l’anno corrente.

so antincendio, della durata di 4 ore, pres-

so il campo prove della ditta Friuli Estin-

tori, sito posto in località San Gallo a Cer-

vignano. Al corso hanno partecipato una 

quindicina di colleghi, i quali dopo la par-

te teorica svolta in aula, sul tema del ri-

schio derivante dall’incendio, si sono ci-

mentati nella prova pratica di spegnimen-

to dell’incendio, sia di combustibili solidi 

(legname) che di liquidi infi ammabili, me-

diante l’uso di estintori portatili.

Le prove, svolte sotto la continua e pro-
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Attività del Collegio di Gorizia

Geometri al SAIE 2009

Bella esperienza di gruppo, in occasione della visita alla Fiera dell’edilizia 

a Bologna

di Silvio Martinelli

Come richiesto da diversi colleghi, l’Asso-

ciazione dei Geometri e Geometri Laure-

ati della provincia di Gorizia, ha organiz-

zato quest’anno un viaggio al Saie 2009 

presso l’Ente Fiere di Bologna il giorno 

29 Ottobre 2009. 

L’iniziativa prevedeva il viaggio in pullman 

partendo da Gradisca d’Isonzo, località 

centrale nell’ambito del territorio provin-

ciale, dove si sono ritrovati di buon mat-

tino i numerosi colleghi che hanno pre-

so parte alla  visita al SAIE.

L’occasione proposta, ha offerto ai nume-

rosi partecipanti la possibilità di accesso 

individuale ai padiglioni, ma è stata an-

che una valida opportunità per un incon-

tro tra colleghi e per parlare di questio-

ni di categoria. 

La giornata ha avuto inizio con il ritrovo 

alle ore 07.15 a Gradisca d’Isonzo; carica-

te le “vettovaglie” e verifi cata la presen-

za dei previsti partecipanti, siamo partiti 

puntuali alla volta di Bologna. Pausa caffè 

nei dintorni di Mestre e viaggio tranquil-

lo, avvolto nella foschia autunnale della 

pianura Padana, sino alla periferia di Bo-

logna, dove ci siamo fermati per sgran-

chirci un po’ nel tepore della giornata di 

sole, che nel frattempo aveva fatto capo-

lino e per prepararci alla visita dei padi-

glioni della Fiera.

Lo spuntino improvvisato, per il quale 

si ringraziano sentitamente quanti han-

no contribuito offrendo vino, salami e 

quant’altro, ha costituito un simpatico 

momento di aggregazione goliardica ed 

ha dimostrato una volta di più (se ce ne 

fosse ancora bisogno), che in fatto di lo-

gistica ed organizzazione i Geometri non 

sono secondi a nessuno.  Quindi una vol-

ta ristorati tutti o meglio (come si usa-

va dire una volta dalle nostre parti)  “zà 

mangjàs”, siamo ripartiti per l’ormai vici-

na Bologna.

Giunti all’ingresso della Fiera, ci siamo 

accordati per l’ora ed il luogo del  ritrovo 

ed abbiamo iniziato la visita, utilizzando 
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il biglietto omaggio messo a disposizio-

ne per tutti i partecipanti dall’Ente Bolo-

gna Fiere.

Trascorse parecchie ore tra gli stands, sia 

seguendo la dimostrazione di qualche sof-

tware che ricercando delle novità sugli 

argomenti d’interesse, ci siamo ritrovati 

al punto convenuto, stanchi e carichi di 

testi, depliant ed indirizzi, da riesamina-

re lungo il viaggio di rientro.

In corriera durante il tragitto, abbiamo 

condiviso novità, situazioni, consigli; ab-

biamo appreso con soddisfazione che nel-

la nostra piccola rappresentanza di cate-

goria, c’è stato chi si è interessato di am-

biente, chi di risparmio energetico, chi di 

sicurezza nel cantiere, chi di prevenzione 

incendi, ed ovviamente chi di materiali ed 

attrezzature per l’edilizia, a conferma di 

quali e quante siano le tematiche nelle 

quali opera la nostra categoria.

A Portogruaro l’ultima sosta della gior-

nata, per la cena in un locale caratteristi-

co e poi il rientro verso le 22.00 a Gradi-

sca a conclusione di una giornata sicu-

ramente impegnativa per la stanchezza 

accumulata, ma utile per l’esperienza e 

la conoscenza acquisite, oltrechè grade-

vole, per la compagnia e simpatia dei col-

leghi presenti.

Probabilmente, come già richiesto dai 

partecipanti e da quanti, costretti a letto 

da un malanno o trattenuti da un impe-

gno improvviso, hanno dovuto rinunciare 

in extremis all’iniziativa, l’esperienza ver-

rà ripetuta anche il prossimo anno per il 

SAIE 2010 e/o per altri appuntamenti di 

rilevante interesse per la Categoria. Per 

cui un sentito ringraziamento quanti a va-

rio titolo hanno collaborato con l’organiz-

zazione, contribuendo alla positiva realiz-

zazione del viaggio ed un arrivederci al-

la prossima occasione, magari con col-

leghi anche delle altre provincie.
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Attività del Collegio di Udine

Protocollo Regionale “VEA” e 
certifi cazione energetica degli edifi ci

Interessante Convegno sulla Certifi cazione Energetica svoltosi ad Udine
di Lucio Barbiero

All’insegna del tutto esaurito nel pomerig-

gio di giovedì 22 ottobre dalle ore 14,30 

alle 18,30, si è svolto al Centro Congressi 

Udine Fiere, il convegno operativo sulla 

certifi cazione energetica indetto dai Col-

legi provinciali di Udine dei Geometri e 

dei Periti Industriali. 

I lavori sono stati aperti con gli interven-

ti di saluto dei presidenti dei Collegi or-

ganizzatori, Fioritti e Paravano nonchè 

dell’Assessore Provinciale all’Energia Ste-

fano Teghil. Si è avviata poi la fase intro-

duttiva del convegno con l’esposizione, 

da parte dello scrivente , delle normative 

regionali in  materia di risparmio energe-

tico e bioedilizia, dalla L.R. 23/2005 (che 

per la prima volta ha dotato la nostra re-

gione di uno strumento normativo il qua-

le ha iniziato a infondere elementi cultu-

rali ed a  disciplinare una materia orga-

nica e complessa rappresentata dal te-

ma della sostenibilità nell’ambito del-

le costruzioni degli edifi ci) all’art.39 del-

la L.R.05/2007 (che disciplina le “ Mi-

sure per la promozione della bioedilizie, 

della bioarchitettura e del rendimento 

energetico degli edifi ci “) alla L.R.16 del 

05/12/2008 (che ha modifi cato ed inte-

grato la L.R.23/2005). 

Ho evidenziato alcuni elementi sostan-

ziali della recente L.R.16/2008 che det-

taglia l’ambito di  applicazione nel setto-

re edilizio: 

a) edifici di nuova costruzione con 

superficie netta totale superiore a 

mq.50,00; 

b) edifi ci soggetti a ristrutturazione edi-

lizia, demolizione con successiva rico-

Lucio Barbiero

L’Assessore Provinciale 
all’Energia Stefano 

Teghil, il Presidente del 
Collegio dei Geometri di 

Udine Renzo Fioritti, il 
Presidente del Collegio  

dei Periti Industriali 
di Udine Paolo Paravano 
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struzione, restauro e risanamento con-

servativo ; 

c) edifi ci esistenti oggetto di manuten-

zioni straordinarie, miglioramento effi -

cienza energetica;  

d) ampliamento dell’edificio in cui il 

volume a temperatura controllata del-

la nuova porzione, risulti superiore al 

20 % rispetto a quello esistente e co-

munque, nei casi in cui la superfi cie 

netta dell’ampliamento, sia superiore 

a mq.50,00. 

Le norme regionali adottate, stabiliscono 

che la certifi cazione energetica e la quali-

fi cazione energetica degli edifi ci soggetti 

alle disposizioni del D.Lgs.192/2005 sono 

SOSTITUITE dalla certifi cazione di valuta-

zione energetica e ambientale VEA.  

Le stesse norme defi niscono gli interven-

ti di edilizia pubblica o privata fi nalizzati 

al miglioramento delle prestazioni ener-

getiche  e  precisamente : 

- A) sfruttamento risorse climatiche 

ed energetiche attive e passive del 

luogo ; 

- B) utilizzo di fonti energetiche  rinno-

vabili  per soddisfare parte del fabbi-

sogno di acqua calda uso igienico sa-

nitario, per il raffrescamento dell’edifi -

cio nonché per la produzione di ener-

gia elettrica; 

- C) l’isolamento dell’involucro edilizio; 

- D) utilizzo di impianti ad alto ren-

dimento o impianti di recupero ca-

lore;

- E) utilizzo di sistemi  schermanti 

esterni per il controllo degli apporti 

solari , controllo dell’inerzia termica 

degli elementi costruttivi, che con-

tribuiscano a migliorare il rendimen-

to energetico dell’edifi cio nel perio-

do estivo . 

Con l’approvazione unanime da parte 

del Consiglio Regionale del 24 settem-

bre 2009 e la successiva pubblicazio-

ne del dispositivo sul BUR del 12 otto-

bre scorso, la nostra Regione si è dota-

ta della certifi cazione”VEA” di sostenibi-

lità energetico ambientale degli edIfi ci, 

la quale comprende : 

a) la certifi cazione energetica degli 

edifi ci di cui al D.Lgs.192/2005 ; 

b) la valutazione della sostenibilità am-

bientale degli edifi ci . 

Gli edifi ci di nuova costruzione o sogget-

ti a ristrutturazione edilizia e quelli ogget-

to di recupero risanamento conservati-

vo sono dotati, a cura del costruttore, di 

certifi cazione VEA di sostenibilità ener-

getico ambientale .

Dopo alcune considerazioni generali sul-

la professione e sul ruolo delle catego-

rie, è intervenuto il per. ind. Sergio Co-

misso del Collegio dei Periti Industriali 

Il tavolo dei relatori 
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di Udine, il quale ha evidenziato l’impor-

tanza del convegno, il quale, oltre a far 

conoscere le nuove disposizioni regio-

nali VEA, permetterà ai colleghi di chia-

rire alcuni aspetti procedimentali che in 

questi ultimi tempi si sono rilevati con-

trastanti. Comisso ha ricordato inoltre, 

l’importanza della stretta collaborazio-

ne in atto tra le due categorie professio-

nali nel programmare e defi nire incontri 

di approfondimenti professionali, come 

quello odierno . La parola è passata poi 

all’arch. Luciano Pozzecco direttore del-

la Direzione Regionale dell’Ambiente e 

Lavori Pubblici di Trieste, tecnico che ha 

collaborato alla compilazione del  proto-

collo regionale VEA.  

Con l’aiuto del proiettore ha esposto la 

struttura del documento energetico re-

gionale. Il cosìddetto  “Protocollo VEA“  

è strutturato in schede tecniche di valu-

tazione delle quali una riguarda la valen-

za energetica e ventuno riguardano la va-

lenza ambientale, per complessive ven-

tidue schede divise in sei aree temati-

che, quali: 

1. valutazione energetica 

2. impianti per la produzione di ener-

gia da fonti rinnovabili 

3. materiali da costruzione 

4. risparmio idrico e permeabilità dei 

suoli 

5. qualità esterna  ed interna 

6. qualità esterna ed interna  (ed al-

tre considerazioni). 

Le lettere dalla A alla G  rappresentano la 

classe energetica dell’edifi cio che viene 

desunta dalla compilazione della scheda 

relativa all’area di valutazione 1, indicati-

va del fabbisogno di energia primaria per 

il riscaldamento dell’edifi cio. 

I numeri da –1 a +3 esprimono il punteg-

gio dell’edifi cio, che viene desunto dalla 

compilazione delle schede relative alle 

aree di valutazione 2,3,4,5 e 6 . 

Pozzecco ha poi proseguito ad illustra-

re alcuni dettagli del complesso docu-

mento. 

Il sistema di calcolo e fl essibilità del pro-

tocollo VEA, si basa su più sistemi indi-

pendenti ma correlati tra loro. La classe 

ambientale, indice del grado di sosteni-

bilità e comfort ambientale, è ottenuta 

in modo proporzionato alla classe ener-

getica. Il calcolo dei punteggi è articola-

to in due sistemi indipendenti, modifi -

cabili in modo autonomo che consisto-

no nel computo delle schede e delle sin-

gole aree di valutazione e nel meccani-

smo di attribuzione della classe ambien-

tale mediante le matrici. 

Il protocollo VEA si confi gura come una 

struttura “multilivello“, caratteristica che 

L’intervento di Lucio 
Barbiero con accanto il 

direttore della Direzione 
Regionale Ambiente e 

Lavori Pubblici di Trieste 
arch. Luciano Pozzecco  

ed il Perito Industriale 
Sergio Comisso del 

Collegio di Udine

Rappresentanti dell’”APE”, 
arch. Fabio Dandri 

ed ing. Matteo D’Antoni
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consente di apportare modifi che ed ade-

guamenti in modo incondizionato e sem-

plifi cato.  Il direttore Pozzecco ha infor-

mato poi, che delle attestazioni di qualifi -

cazione energetica che attualmente per-

vengono all’uffi cio regionale preposto (at-

ti notarili edifi ci esistenti), risulta media-

mente che diciotto certifi cazioni su ven-

ti, classifi cano gli immobili nella classe 

energetica G.

Il pomeriggio di approfondimento pro-

fessionale sul tema energetico è pro-

seguito con gli interventi dell’arch. Fa-

bio Dandri e dell’ing. Matteo D’Antoni 

dell’APE, i quali hanno esposto il quadro 

normativo di riferimento, facendo alcuni 

esempi di classifi cazione energetica se-

condo le linee guida,  il VEA  ed il siste-

ma CasaClima.  

L’esposizione ha messo in evidenza le 

diversità applicative e di elementi di va-

lutazione di base, che si riscontrano  tra 

il protocollo regionale VEA ed il sistema 

Casa Clima.  

Si ricorda che il sistema di certifi cazio-

ne Casa Clima è stato adottato e reso 

obbligatorio dal Comune di Udine  dal 

1’ giugno del 2009 per gli interventi edi-

lizi  di nuova costruzione e di ristruttu-

razione edilizia radicale  e lo stesso è 

stato  adottato anche dalla Provincia di 

Udine nell’iter tecnico per l’assegnazio-

ne di contribuzioni  volte alla costruzio-

ne/ristrutturazione della prima casa. Con 

il 1° gennaio  ed il 1° giugno 2010 il si-

stema di certifi cazione energetica regio-

nale VEA dovrà essere applicato su tutto 

il territorio regionale, in sostituzione del 

D.lgs.192/2005 s.m.i . . 

Il gran numero di partecipanti al conve-

gno, circa 430 tecnici, evidenzia ancora 

una volta il forte impegno delle catego-

rie professionali dei Geometri e dei Pe-

riti, nell’aggiornamento professionale e 

nell’assunzione immediata di quella che 

è l’innovazione legislativa ed operativa di 

un settore, in continua evoluzione .  

I numerosi interventi degli iscritti  han-

no dimostrato la grande attenzione ed in-

teresse suscitate dal convegno. Ancora 

una volta i Geometri ed i Periti accolgo-

no questa nuova sfi da con la convinzio-

ne di poter dare il proprio fattivo contri-

buto ed offrire la propria esperienza ma-

turata sul territorio a diretto contatto con 

la realtà di tutti i giorni .
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