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DAL DIRETTORE_VON DIREKTOR

La brutta notizia
non fa notizia
Silvano Contrini

Riccardo non l’avevo mai visto così alterato.
Puntuale come la morte, alto allampanato, con gli abiti
un po’ logori che sanno di baccalà, ogni giorno alle
10 fa il suo ingresso al bar e prende posto sulla panca
in fondo. Non saluta e nessuno gli fa caso se non il
barista che, se pure non richiesto e senza entusiasmo,
gli porta il solito beverone: caffè d’orzo.
Come in un quotidiano rito sacro, lui solleva la tazza
con quelle sue mani dalle ossa vecchie restando
assorto nella rassegna di tutti i giornali disponibili.
Riccardo era un direttore d’orchestra di grande talento
ma di scarsa fortuna.
Mormorano che il suo alito da becchino storcesse perfino
gli arpeggi e così, piano piano, alla chetichella finì col
perdere non solo i suoi orchestrali ma perfino il pubblico.
Il bar prende il nome da un paese dei Caraibi ma l’insegna
inganna perché dentro c’è ben poco di caraibico.
Niente musica, niente rhum, niente procaci cameriere
ammiccanti, niente caffè da resuscitare i morti.
Ed i clienti è gente che fa gli affari propri. Non somiglia
per niente al bar del Giambellino anche perché non c’è
"un Dante che fa il rappresentante ed è il più simpatico
che ci sia".
A modo suo il più simpatico è il barista, poco
socievole, quasi scocciato quando entra qualcuno,
ti mostra una faccia che parla da sola: "Proprio qui
dovevi venire a rompere le scatole?" Ma subito dopo
si scioglie in un canzonatorio: "Per servirla?"
Quella mattina scorreva come tante altre quindi
nessuno si sarebbe aspettata la reazione di Riccardo
il quale dal fondo del locale fece volare il giornale in
mezzo al bar e con una esclamazione che sembrava
lo schiocco di una frusta gridò: "Sarebbero queste le
novità di oggi?"
Gli allibiti avventori si buttarono sui fogli sparsi del
giornale e cominciarono a leggere i titoli ad alta voce:
"Attentato a Mosul: 25 morti"
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"Il figlio assassino confessa: avevo un’ascia ma loro
non volevano morire"
"Clima: siamo al punto di non ritorno"
"Migranti: rimpatriarli o respingerli in mare?"
"Trump: CO 2? Avanti tutta, finché c’è carbone c’è
speranza!"
"Erdogan: tutti in galera, fino all’ultimo turco!"
Aveva ragione il Riccardo nel frattempo tornato a
sprofondare in un inspiegabile silenzio?
In effetti il giornale era pieno di brutte notizie ed una
passabile, se non bella, sarebbe stata notata al primo
colpo d’occhio come una mosca nel brodo.
Uno alla volta, gli avventori presero la porta e si
avviarono silenziosi per i fatti loro.
L’oste non poté prendere una decisione più saggia:
raccolse le pagine sparse del giornale, le strappò in
piccoli pezzi e con meticolosa cura buttò tutto nel
cestino della differenziata.
Da quel momento fu come nel bar fosse entrato Louis
Armstrong con tutta la sua banda.
Spariti i giornali, le notizie cattive si dissolsero nel nulla.
Nella crepuscolare atmosfera del bar Giamaica
cominciarono ad aleggiare fumi alcolici ed aromi
esotici al caffè; così l’ambiente si riscaldò ben presto
di una magica atmosfera.
Non c’era bella ragazza di passaggio sulla strada
che non entrasse e cominciasse ad abbracciare tutti
i clienti dal più alticcio al più musone: quello che non
salutava almeno dal tempo di Carosello.
Qualcuna, dopo essersi sciolta in una euforica risata
ed aver sorseggiato una coppa di bollicine, cominciò
perfino a baciare tutti gli avventori felici come bambini.
Da quel giorno chi entra al bar Giamaica è come
passasse un colpo di spugna sul ricordo delle cattive
notizie e nello spazio che occupavano nella loro
memoria, lasciasse fiorire un prato di papaveri.
Com’è stato possibile un simile miracolo al bar
Giamaica senza bisogno che scorressero fiumi di

L’oste non poté prendere una decisione più saggia:
raccolse le pagine sparse del giornale, le strappò
in piccoli pezzi e con meticolosa cura buttò
tutto nel cestino della differenziata.
rum oppure entrassero euforiche ballerine carioca?
Niente di più semplice: sono sparite le notizie, le
brutte notizie. Quelle per intenderci che non fanno più
notizia perché, con poche variabili, sono sempre le
stesse: cambia il numero dei morti, cambia il luogo,
cambia un dittatore ma tutto, proprio tutto rimane
all’insegna del peggio sprofondando la gente nel
dilagante pessimismo con quei brutti musi torvi che si
incrociano ogni giorno in città.
Al bar Giamaica finalmente l’uomo si è appropriato
della propria vita: togliere i giornali è stato come
eliminare il termometro che segna 40°: senza
termometro non fa poi così caldo.
Ma perché questo primo numero di "Prospettive
Geometri" ha voluto cominciare il 2017 con una notizia
così piccola, piccola?
Non per un semplice motivo, ma semplicemente per
mille motivi, ognuno dei quali ci richiama all’ottimismo.
Qualche esempio?
Se una pratica SCIA ha raggiunto la media di 45
pagine poteva andare peggio: avrebbe potuto
diventare di almeno 100.
Se ogni iscritto in media può contare nella propria
agenda su 2-3 catastini, poteva andare peggio:
qualcuno è addirittura rimasto senza.
I proprietari di case sono talmente spremuti da non

avere nemmeno il coraggio, né i soldi, per cambiare
la porta d’ingresso? Potrebbe andare peggio: a
Milano i proprietari di case con più di 50 anni hanno
l’obbligo di far predisporre la perizia statica del proprio
immobile mentre a Trento il povero invalido con Euro
280 di pensione al mese deve denunciare il vecchio
fornello con il quale si riscaldava alla fiamma delle
ultime fatture non pagate della luce elettrica.
Un rappresentante della Cassa aveva previsto la
durata della crisi in 7 anni, come i tempi biblici delle
vacche magre? Non l’ha azzeccata proprio, ma
la previsione poteva essere ben peggiore, magari
proprio come gli altri numeri biblici del 70 volte 7.
Ci sono migliaia di motivi per sorridere.
Voi stessi durante i passati rigori invernali avete
fatto una piroetta sui marciapiedi ghiacciati ma siete
atterrati... in piedi, mentre potevate rompervi l’osso
del collo e trovarvi imbalsamati come una mummia in
un letto d’ospedale.
Non posso promettervi molto ma quest’anno, se
qualcuno non vorrà rimuovermi da questa decrepita
poltrona di direttore, vi prometto una cosa.
Con qualsiasi notizia pubblicata, per brutta che vi
sembri, potrete sorridere e pensare: "Dopo tutto
poteva andare ancora peggio".
Buon 2017.
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DA TRENTO_VON TRIENT

DAL COLLEGIO DI TRENTO

Convocazione Assemblee di aprile
Assemblea degli Iscritti al Collegio e dei soci della Cooperativa
Dimensione Professionisti Scarl, con l’intervento del Vice Direttore
della Cassa Geometri dott.ssa Paola Celli
È fissata per il prossimo mese di aprile l’annuale assemblea
degli iscritti, momento utile per un diretto confronto sull’attività
che Collegio e Cooperativa Dimensione Professionisti hanno
posto in essere a favore della categoria negli ultimi dodici mesi.
Di seguito troverete la convocazione dell’Assemblea degli
Iscritti nonché quella rivolta ai soci della Cooperativa: incontri
che prevedono anche quest’anno, oltre all’illustrazione dei
bilanci contabili delle due realtà, interessanti approfondimenti di
tematiche con particolare interesse per la categoria. Lo faremo,
per quanto riguarda il Collegio, con la speciale partecipazione
del Vice Direttore della Cassa Geometri dott.ssa Paola Celli.
Lei ci aggiornerà sull’attività del nostro Ente Previdenziale con

particolare attenzione all’andamento delle iscrizioni e delle
pensioni, nonchè sul nuovo istituto del "Cumulo gratuito dei
Periodi Assicurativi" esteso dal 1° gennaio 2017 anche alle
casse previdenziali dei professionisti.
Come consuetudine, un particolare momento sarà dedicato alla
presentazione dei professionisti che si sono iscritti all’Albo nel
corrente anno e a quelli che festeggiano l’ambito traguardo di
50 e 60 anni di iscrizione.
Auspicando una nutrita partecipazione, riportiamo di seguito
le due convocazioni alle quali seguiranno, nei prossimi giorni,
ulteriori comunicazioni con il dettagliato programma del
pomeriggio assembleare.

A TUTTI I SOCI

A TUTTI GLI ISCRITTI

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale è convocata
l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Dimensione
Professionisti Società Cooperativa, in prima
convocazione il giorno 10 aprile 2017, ad ore 10.00
presso la sede sociale in via Brennero n. 52 a Trento
e, in seconda convocazione il giorno

È convocata l’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, in
prima convocazione per il giorno 10.04.2017 ad ore
8.00 presso la sede del Collegio Geometri in Trento
Via Brennero, 52 ed in seconda convocazione per

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017 AD ORE 14.00
presso la Sala Conferenze del
Centro Congressi Interbrennero
via Innsbruck 13-15 a Trento
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2016 e dei relativi
documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se partecipa almeno un quinto dei voti e, in seconda convocazione,
indipendentemente dal numero dei voti rappresentati (art. 27 dello
Statuto). Non è ammesso il voto per delega (art. 29 dello Statuto).
La documentazione relativa al bilancio sarà depositata presso
gli uffici della sede sociale secondo i termini previsti dalla legge.

		

		
IL PRESIDENTE DEL CONS. DI AMMIN.		
		Giorgio Ferrari

MERCOLEDÌ 12 APRILE 2017 AD ORE 15.00
presso la Sala Conferenze del
Centro Congressi Interbrennero
via Innsbruck 13-15 a Trento
con il seguente ordine del giorno:
1. Saluto del Presidente del Collegio geom. Graziano Tamanini.
2. Intervento del Vice Direttore della Cassa Italiana Previdenza
ed Assistenza GEOMETRI, dott.ssa Paola Celli.
3. Illustrazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2016,
del Bilancio Preventivo 2017 e dei relativi documenti
accompagnatori.
4. Varie ed eventuali.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se partecipa
oltre la metà degli iscritti ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti.
Non è ammesso il voto per delega.
La documentazione relativa al bilancio, sarà depositata presso
gli uffici del Collegio nei termini di regolamento.
Nel corso dell’Assemblea, un momento particolare sarà
riservato agli iscritti che hanno raggiunto l’ambito traguardo
di 50 e 60 anni di iscrizione all’Albo e ai geometri che si sono
iscritti al Collegio nel corrente anno.
			IL PRESIDENTE
			Graziano Tamanini
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L'aria che tira
INSERTO MILLESIMI
STIME: I GEOMETRI PERDONO TERRENO
PICCOLI PROPRIETARI DI CASA IN TRINCEA
SPORTELLO GIOVANI

STIME: NON PIÙ PREROGATIVA
DEI GEOMETRI

INSERTO MILLESIMI
L’inserto riguardante i millesimi ha
ottenuto un successo notevole tra
i lettori. A parte i ringraziamenti e
gli apprezzamenti della redazione
al Collega Osvaldo Leoni per aver
messo a disposizione il tempo, la
competenza e la professionalità
per una guida chiara e completa
agli iscritti, tra le tante, ci è parso
opportuno riportare una mail inviata a proposito di questa pubblicazione da un iscritto.
"Nella vastissima letteratura riguardante i millesimi, credo che
il Collega Leoni abbia fornito uno
strumento coinciso ma completo
ed esaustivo in materia.
Ho constatato che il testo entra nei
piccoli dettagli e giova molto per
inquadrare l’argomento sotto tutti i
profili possibili.
Seguendo questa saggia direzione, proporrei che la nostra rivista
utilizzasse maggiormente le capacità e la professionalità di Leoni per
questioni "condominiali" che non
hanno trovato spazio nella pubblicazione. Inoltre mi parrebbe interessante che Leoni potesse tenere
dei corsi in materia agli iscritti, proprio perché si tratta di argomenti
di sempre maggior attualità nella
difficile convivenza condominiale.
Ancora un sentito grazie".

È assai difficile per una categoria
come quella dei geometri, concentrare l’attenzione su competenze
ed obiettivi nelle materie prioritarie. Se una professione si può
occupare di tutto, dall’edilizia, al
Catasto, alla topografia, al territorio ed alle stime, sarà difficile
mantenere la rotta senza perdere
di vista gli obiettivi che meritano di
essere raggiunti.
A questo proposito il Collega A.G.
di Trento, evidentemente colpito
dall’articolo di Moreno Cappellini
(P.G. n° 4/2016) ha scritto:
"L’analisi di Cappellini sul ridotto
numero di stime prodotte dai geometri mi ha colpito ma non meravigliato più di tanto.
È chiaro che, a fronte di uno scenario frammentato e deludente
del nostro retroterra scolastico (mi
riferisco al CAT) la categoria perda
di vista gli obiettivi primari. I nostri
vertici vorrebbero salvaguardare le
competenze in ogni campo finora
difeso con convinzione ma ciò
danneggia tutti noi specialmente
quando vediamo sfaldarsi le nostre
risorse e perdere terreno nei settori
in cui avremmo potuto mantenere
posizioni importanti.
Per questo motivo difendo con
convinzione quei Colleghi che insistono per specializzazioni nelle
quali possiamo ancora affermare le
nostre prerogative e nelle quali (a
quanto mi risulta) i corsi non hanno

dato importanza primaria. È chiara
l’allusione a Leoni e Cappellini che
da parte loro insistono perché il
geometra diventi un esperto in due
settori importanti come quello della
amministrazione condominiale e
delle stime.
Se non mi fossi spiegato bene, la
mia idea è quella di evitare il vasto
assortimento di argomenti per erudirci in tutte le materie ma di insistere su quelle che ci possono dare un
futuro. Ultima nota: non vi sembra
che, di volta in volta, termotecnici
ed ingegneri vivano periodi di "prosperità" con tutta le serie (anche
discutibile) di novità normative che,
per loro diventano facilmente occasione di lavoro e di reddito?
Non si comprende più se si tratta di
vere esigenze o di obiettivi momentanei per creare lavoro fittizio".

PICCOLO PROPRIETARIO DI CASA
Una voce piuttosto allarmata giunge da Rovereto, proprio dal Collega Nino D. che -fortuita coincidenza- affronta un argomento trattato
sullo stesso argomento proprio in
questo numero.
In sintesi analizza la "febbre"
dell’edilizia che azzera il lavoro,
disperde competenze e, di sicuro,
fa soffrire il patrimonio edilizio.
"Da anni il proprietario di casa, ed
in particolare i piccoli proprietari
sono oggetto di una persecuzione
non tanto occulta. Non parliamo
soltanto delle procedure per ottenere una autorizzazione perché
passare sotto le forche caudine
di mille normative e regolamenti
deprime anche la persona più tenace. Purtroppo non passa anno o
mese che la casa diventi oggetto di
attenzioni particolari: tutte essenziali? Tutte irrinunciabili?
A fronte di un indebolimento della
redditività, il proprietario di casa
segue a pagina successiva >

Prospettive Geometri 1/2017_
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< continua da pagina precedente

è costretto ad inseguire ogni aggiornamento, ogni adempimento
e tutta una infinità di passaggi burocratici affinché la sua proprietà
sia adeguata a qualsiasi capriccio
del legislatore: dalle termo-valvole
al Catasto degli impianti termici
(comprese le stufe), dalla denuncia
dei dati sui rifiuti allo smaltimento
dell’eternit, all’APE, alle luci di
emergenza, alla segnaletica, al
certificato anti incendio e via discorrendo.
Tutto ciò comporta non solo l’angoscia di essere aggiornato ed in
regola in tutto e per tutto ma attanaglia il proprietario di casa con
una serie di adempimenti che sono
un drenaggio continuo alle sue
impoverite risorse con la spesa di
tecnici, artigiani e balzelli vari.

10 _Prospettive Geometri 1/2017

Se qualcuno si chiede perché l’edilizia è entrata in crisi e nessuno
abbia voglia nemmeno di intervenire con le piccole manutenzioni,
chiediamoci quanto rimane in tasca dopo aver dovuto adempiere
a tutte le novità normative che si
abbattono sulle scarse risorse dei
redditi degli edifici".

GIOVANI: UNITEVI!
Sembra utile ringraziare la giovane
collega Galesi perché sui precedenti numeri del notiziario ha sollevato problemi e situazioni vissute
intensamente dai giovani.
Le sue richieste più pressanti chiedono una maggior attenzione da
parte degli anziani, ma anche una
disponibilità per trasmettere cono-

scenze ed esperienze importanti.
C’è però un aspetto che deve far
riflettere. Infatti pur dovendo continuare a protestare e reclamare più
spazio, i giovani hanno una grande
responsabilità: quella della scarsa
partecipazione.
Nel settembre 2016 la collega consigliere Ursula Vivori ha invitato
tutti gli iscritti del comprensorio ad
un incontro informativo. Diciamo
che i possibili giovani interpellati
potevano essere almeno 120.
Quanti ne sono intervenuti? Sul
totale di 16 partecipanti erano
circa 12.
Quindi la partecipazione non va
solo proclamata ma, mai come
ora, deve essere praticata.
Da parte sua il Collegio non è per
nulla insensibile ai loro problemi.

CATEGORIA_KATEGORIE

Esiste una speciale "commissione giovani" ma soprattutto viene
attuata una iniziativa alla quale
chiunque potrà accedere.
Previo appuntamento con e-mail
indirizzata a infogiovani@collegio.
geometri.tn.it, il primo ed il terzo
mercoledì del mese (dalle 9.00
alle 11.00) gli interessati potranno

chiedere consigli ed informazioni
nelle problematiche riguardanti
l’avvio o l’inizio della attività professionale.
L’iniziativa si chiama "sportello
giovani" ed è curata dalla commissione giovani il cui referente è
Moreno Peruzzi.

Scrivete a:
sede@collegio.geometri.tn.it
segreteria@collegio.geometri.bz.it
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Crediti formativi, situazione a metà periodo
Resoconto al 30 giugno 2016
il Presidente - Graziano Tamanini

La formazione professionale continua è stata disciplinata dal D.P.R.
del 7 agosto 2012, n. 137, in conformità all'articolo 3, comma 5, del
decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con variazioni dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO
PER TUTTI
L'articolo 7 del medesimo D.P.R.,
inoltre, dispone le modalità e le
prescrizioni per svolgere la formazione, delegando a ciascun
Consiglio Nazionale, attraverso
l'emanazione di apposito regolamento e previo parere favorevole
del Ministro vigilante, la regolamentazione sia delle condizioni
per l'assolvimento dell'obbligo di
aggiornamento, sia della gestione
e dell'organizzazione dell'attività,
oltre che dei requisiti minimi, su
tutto il territorio nazionale, per i
corsi di formazione e del valore
del credito formativo quale unità
di misura della formazione. In
ottemperanza al disposto normativo il Consiglio Nazionale ha
approvato, con parere favorevole
del Ministro vigilante, il prescritto
regolamento con propria delibera
n. 6 del 22 luglio 2014 pubblicato sul bollettino Ufficiale del
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Ministero della Giustizia n. 15 del
15 agosto 2014.
60 PUNTI DA CONSEGUIRE
IN 3 ANNI
L'articolo 7 del citato D.P.R. ha
introdotto, altresì, l'obbligo per
gli iscritti di curare continuo e
costante aggiornamento della
propria competenza professionale, al fine di garantire la qualità
ed efficienza della prestazione
professionale sia nell'interesse
dell'utente e della collettività, sia
per meglio conseguire l'obiettivo
dello sviluppo professionale.
La violazione di tale obbligo
costituisce illecito disciplinare.
Lo stesso D.P.R. precisa che
l'entrata in vigore dell'obbligo di
formazione professionale continua
decorre dal 1° gennaio 2015 (articolo 14, comma 1 Regolamento)
e che il periodo da prendere in
esame per il conseguimento dei
prescritti 60 CFP è di tre anni (articolo 5 comma 3 del Regolamento).
A tal riguardo, si evidenzia
inoltre che il predetto obbligo
formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di iscrizione all'Albo per
tutti i professionisti iscrittisi dal
1° gennaio 2015.
A METÀ PERIODO SOLO IL 44%
IN REGOLA
Con la presente si illustra lo stato
dello svolgimento della formazione
degli iscritti del Collegio Geometri

di Trento alla data del 30 giugno
2016, evidenziando che a tale data
siamo a metà del primo triennio nel
quale verrà effettuato il controllo. Si
farà pertanto riferimento agli iscritti
alla data del 31 dicembre 2014.
Le tabelle seguenti illustrano la
situazione generale degli iscritti e la suddivisione in funzione
dell’età anagrafica, con le relative
percentuali.
Dall’analisi delle tabelle di cui sopra si può notare che solamente
il 44% degli iscritti totali ha un
numero di crediti vicino a 30,
potenzialmente in linea con il percorso di aggiornamento.
Il 56% non ha raggiunto la metà
dei crediti necessari alla verifica di
metà percorso.
I più giovani hanno superato il
50% attestandosi al 54% mentre
progressivamente la media scende
fino ad arrivare al 14% per gli iscritti
con una età superiore a 65 anni.
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ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 (1084)
Crediti maturati
Percentuale

0

da 1 a 9

da 10 a 24

da 25 a 35

da 36 a 59

> 60

26%

10%

21%

14%

21%

9%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETÀ < 35 ANNI (139)
Crediti maturati
Percentuale

0

da 1 a 9

da 10 a 24

da 25 a 35

da 36 a 59

> 60

18%

10%

18%

8%

28%

18%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETÀ COMPRESA FRA 36 E 45 ANNI (463)
Crediti maturati
Percentuale

0

da 1 a 9

da 10 a 24

da 25 a 35

da 36 a 59

> 60

20%

8%

24%

17%

23%

8%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETÀ COMPRESA FRA 51 E 65 ANNI (352)
Crediti maturati
Percentuale

0

da 1 a 9

da 10 a 24

da 25 a 35

da 36 a 59

> 60

26%

12%

20%

15%

21%

7%

ISCRITTI AL 31 DICEMBRE 2014 CON ETÀ COMPRESA > 65 ANNI (130)
Crediti maturati
Percentuale

0

da 1 a 9

da 10 a 24

da 25 a 35

da 36 a 59

> 60

61%

13%

12%

5%

6%

3%

CORSI DI FORMAZIONE
PER TUTTI
Vi rammento che la norma prevede che ogni iscritto è obbligato a raggiungere il numero
minimo di crediti previsto nel
triennio, indipendentemente
dall’età anagrafica.
Il termine del 31 dicembre 2017 è
più vicino di quello che si pensa
e pertanto invito ed esorto tutti
i colleghi a frequentare i corsi di
aggiornamento al fine di raggiungere il numero minimo di crediti
imposti, evitando così il deferimento al Consiglio di Disciplina.
Il collegio di Trento, con l’ausilio
della Cooperativa Dimensione
Professionisti, da molti anni organizza corsi di aggiornamento
per gli iscritti e pertanto vi invito
a consultare il calendario presente sul sito internet all’indirizzo
w w w. g e o m e t r i . t n . i t s e z i o n e
"attività formative del collegio".
È possibile inoltre frequentare
corsi online e la società Geoweb,

partecipata dal CNG, è in grado
di offrire una ampia scelta di corsi
riservati ai geometri.
Non aspettare troppo tempo!
Consulta la tua situazione attraverso il SINF collegandoti
con il link presente all’indirizzo
www.geometri.tn.it sezione "area
crediti formativi - Istruzioni per

l’uso" ed organizzati per frequentare i corsi che ti mancano per
raggiungere il numero minimo di
crediti previsto nel triennio.
Nella stessa sezione potrai trovare
tutte le notizie relative al regolamento sulla formazione continua
ed alle modalità di assegnazione
dei crediti.

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN AULA
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I RISULTATI DI TRENTO E DI BOLZANO

Esami 2016: abilitati in picchiata
L’effetto CAT si fa sentire
dalle redazioni di Trento e Bolzano

I NUMERI DEL 2016
Perché gli esami di Stato sono
sempre argomento di discussione,
di bilanci e spesso di recriminazioni? Semplicemente perché la
professione trae linfa vitale dalle
nuove iscrizioni e gli Esami sono
il termometro della salute per la
nostra Categoria.
Con i molti casi di cancellazione
di giovani e di anziani (i primi impauriti dallo scarso lavoro e gli altri
che non possono più permettersi i
nuovi contributi previdenziali fissi
spesso superiori alle loro entrate)
diventa importante decifrare quella
verità che si trova nei numeri.
Storicamente il Collegio di Trento, in virtù del maggior numero di
iscritti, ha costantemente abilitato
più candidati rispetto a Bolzano.
Poi i numeri hanno cambiato segno e nel 2015 Bolzano (con 27
abilitati) ha superato Trento (con
15 abilitati) ponendo qualche interrogativo sulla omogeneità dei
criteri, croce e delizia di ogni commissione d’esame.
I recenti esami conclusi nell’autunno del 2016 portano ad altre e
nuove riflessioni.
Il risultato più evidente è quello
della costante inarrestabile diminuzione di abilitati.
I 18 abilitati di Trento ed i 13 abilitati di Bolzano saranno tutti nuovi
iscritti?
Il loro numero sarà sufficiente per
arginare il saldo negativo nel totale
degli iscritti delle due province?
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DOPO GLI ESAMI
LA CATEGORIA SI INTERROGA
Non è sicuramente il caso di lanciare un grido d’allarme anche perché il tempo è già inesorabilmente
scaduto. I problemi sono sotto gli
occhi di tutti.
Non è soltanto la crisi a determinare
il fenomeno di contrazione, proprio
perché altre questioni si aggiungono alle difficoltà del momento.
A nostro parere qualcosa è sfuggito di mano alla categoria che ha
perso molto tempo in dibattiti e discussioni senza individuare una figura professionale meglio definita:
forse anche nella preoccupazione
di perdere la prerogativa della
polivalenza. Allo stesso tempo i
Collegi hanno perso i contatti ed

il dialogo serrato che dovevano
caratterizzare costantemente il
rapporto con il mondo del lavoro e
con quello della scuola.
Non si vuole sollevare né polemiche né allarmismi, ma dalle scuole
dei geometri (ora CAT) non arrivano esempi di eccellenza.
Colpa dei programmi? Colpa di un
generale lassismo per una scuola
alla portata di tutti che deve garantire un diploma indifferentemente
dai meriti?
In Italia spesso si giunge alla
conclusione che... la colpa non è
di nessuno. Tutti assolti. Però è il
mondo del lavoro a non assolverci.
Vittime come siamo di legislatori
miopi che non guardano alla
crescita se non quella delle inutili

CATEGORIA_KATEGORIE

scartoffie e delle burocrazie più
ottuse, siamo un po’ tutti rassegnati
a dire che "L’Italia non è un Paese
per giovani" e che se qualcuno
vuole fare qualcosa, sarà meglio
che "Cerchi fortuna all’estero".
SAPPIAMO CHE FARE IL TUTOR
È DIFFICILE, PERÒ...
Non c’è momento migliore di questo per mettere a fuoco anche alcune problematiche collegate agli
esami ed al praticantato.
Il ragazzo che esce dal percorso
scolastico e vuole approdare alla
professione è costretto a fare un
vero e proprio salto acrobatico per
passare dalla teoria della scuola e
dei libri ad un’altra realtà ben più
concreta: quella della professione.
Per questo motivo i 18 mesi del
praticantato sono essenziali e
quindi una occasione unica che
non può essere sprecata né dal
tutor, né dal praticante.
Il tutor non deve e non può considerare il suo praticante come un
futuro concorrente, né utilizzarlo
per mansioni di basso rango,
come un galoppino ed un esperto
in fotocopie.
La grande responsabilità del tutor
e la disponibilità del praticante
devono tradursi in coinvolgimento,
stimoli di conoscenza e curiosità.
Sul campo si impara molto di più
che davanti al computer: la vita di
cantiere, la presenza agli incontri
con la clientela, la partecipazione
alle consultazioni con le istituzioni
pubbliche: tutto ciò deve entrare

nella vita normale del praticante.
Spesso, guardando ai risultati degli esami, tutto questo non sembra
sia stato fatto.
L’AUGURIO AGLI ABILITATI
Con l’editoriale di questo numero
è stato lanciato un messaggio:
"La brutta notizia, non fa notizia".

Ed allora non ci resta che un po’ di
ottimismo, se non altro per incoraggiare i neo abilitati che vorremmo
con tutto il cuore poter annoverare
tra i nostri colleghi, sperando che
almeno loro possano trovare nella
professione una buona dose di entusiasmo che, spesso, i numeri non
ci assicurano.

ELENCO ABILITATI all'esercizio della libera professione
di Geometra anno 2016 - TRENTO
Ambrosi Lorenzo
Bertini Daniele
Casanova Giuseppe
Castellaz Alessio
Cerruto Salvatore
Fumanelli Sebastiano
Gerola Cristian
Lutterotti Marco
Mazzacchi Carlo

Mazzel Lorenzo
Orler Nicolò
Partel Alessandro
Plotegher Annaclara
Rauzi Alessio
Salvadori Stefano
Serafini Jessica
Talevi Davide
Zambotti Federica

ELENCO ABILITATI all'esercizio della libera professione
di Geometra anno 2016 - BOLZANO
Alber Katherina
Bacher Florian
Burgmann Julia
Dorfmann Patrick
Egger Verena
Gampenrieder Fabian
Gamper Martin

Innerbichler Joachim
Kaser Daniel
Lobis Jonas
Meraner Hannes
Mittich Rafael
Weissenegger Manuel
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Utile per chi inizia la professione
Sportello giovani a Trento
Nuovo servizio a disposizione per giovani professionisti
La Commissione Giovani del Collegio, gruppo di lavoro costituito con la finalità di supportare l’attività
del Consiglio a favore dei giovani professionisti, ha
istituito a partire dal corrente anno, un nuovo punto
di riferimento e di consulenza dedicato ai neo-iscritti
denominato "SPORTELLO GIOVANI".
La Commissione, consapevole delle difficoltà che i
nuovi geometri possono incontrare nell’intraprendere
la professione, intendono fornire non solo un servizio
di consulenza tecnico-professionale ma anche fungere da riferimento e collegamento con il Consiglio
del Collegio sui problemi che maggiormente vengono
riscontrati nella delicata fase di avvio dell’attività di
geometra.

Lo "SPORTELLO GIOVANI" è attivo
dal 1° Febbraio 2017 presso la sede del Collegio:
Via Brennero n. 52 a Trento
ogni PRIMO e TERZO MERCOLEDÌ del MESE
dalle ore 9.00 alle ore 11.00
e riceverà PREVIO APPUNTAMENTO da fissare
entro il venerdì antecedente la giornata interessata,
a mezzo e-mail all’indirizzo dedicato:
infogiovani@collegio.geometri.tn.it.
La richiesta di appuntamento dovrà contenere
anche il quesito e/o la problematica oggetto
d’esame.
Confidando che l’iniziativa possa essere accolta
favorevolmente, in attesa di incontrarvi,
porgo il più cordiale saluto.
Il referente della Commissione Giovani
geom. Moreno Peruzzi
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TARIFFE O PARAMETRI: SOLO UN GIOCO DI PAROLE?

Vietato parlare di tariffe
Le affermazioni del Presidente suscitano curiosità
la redazione di Trento

Le domande della Collega Galesi pubblicate sul n° 4/2016 in merito alle tariffe professionali
hanno fatto sorgere qualche dubbio anche a noi soprattutto perché il Presidente Tamanini
ha fornito alcune risposte che meritano ulteriori approfondimenti.
Lo abbiamo fatto rivolgendo alcune semplici domande ad Armando Versini, cioè all’esperto
del collegio di Trento per "parcelle, tariffe e competenze" che ha dato risposte esaustive
ed a nostro avviso piuttosto chiare.
D Oggi non è più possibile parlare di tariffe?
R In effetti non si può più parlare di tariffe in quanto
sono state definitivamente abrogate con il cosiddetto
"decreto sulle liberalizzazioni" successivamente convertito nella Legge 27/2012.
In buona sostanza il compenso di ogni prestazione
professionale deve essere convenuto fra le parti, cioè
tra professionista e committente, al momento del
conferimento dell’incarico previa presentazione di un
preventivo di massima comprensivo di spese, contributi ed oneri fiscali.
D Il Presidente ha richiamato i "parametri ex D.M.
140/2012": dove si possono reperire?
R A fronte della abrogazione delle tariffe e nel caso
di determinazione giudiziale dei compensi, si fa riferimento ai cosiddetti "parametri" stabiliti con decreto
del ministero della giustizia (D.M. 140/2012 in vigore
dal 23.12.2012).
Per calcolare i compensi usufruendo di tali parametri
si possono comodamente utilizzare le applicazioni
presenti in internet (in vari siti di Ordini e Collegi) con
tabelle di calcolo in automatico.
D Ancora una volta il Presidente accenna ad "altri
tariffari" in assenza di parametri. È forse un cane che
si morde la coda, cioè abolite le tariffe, si passa ai parametri e se questi non ci sono si torna alle tariffe?
R Non esattamente. Applicando i parametri di cui al
D.M. 140/2012 si è constatato che non tutte le prestazioni (particolarmente per la nostra professione)
risultavano considerate nelle diverse tabelle. A titolo
di esempio nel caso di rilievi topografici, piani divi-

sionali ed accatastamenti, si potrà fare riferimento ad
altre fonti come il tariffario T.P.G. redatto dai topografi
associati del Trentino Alto Adige. Ciò anche in virtù
del criterio ex 2233 cc che richiama "la adeguatezza
del compenso rispetto all’importanza dell’opera e al
decoro professionale".
D Come vanno applicati i parametri?
R Suppergiù il calcolo segue alcuni criteri tipici delle
tariffe, cioè varia in funzione dell’incarico, del valore
dell’opera, della categoria, della destinazione funzionale. Ed ancora: del grado di complessità e delle
singole prestazioni per ogni fase come il progetto preliminare, definitivo, esecutivo, verifiche, collaudi ecc.
D Potrebbe sembrare che i parametri siano soltanto
tariffe "camuffate". È così?
R Le tariffe ed i parametri non coincidono ma si potrebbe pensare ad un gioco di parole.
È pacifico che, a fronte delle tariffe professionali ed in
particolare dei minimi tariffari, era necessario emanare
un provvedimento per definire l’ammontare della prestazione svolta. Ciò avviene con "parametri" e non più
con "tariffe".
Nel caso di un prevedibile contenzioso, su apposita
richiesta, il Collegio emette un parere di congruità in
virtù del D.M. 140/2012 e solo in assenza di accordi
tra le parti.
D Se le tariffe non esistono più, a cosa servono quelle
della T.P.G.?
R Il D.M. 140/2012 risulta carente per quanto riguarda
la specificità di alcune prestazioni, particolarmente nel
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< continua da pagina precedente

settore topografico-catastale. Per questo motivo la
tariffa T.P.G. può essere di aiuto in caso di richiesta di
parere per queste specifiche prestazioni.
D Allora le tariffe TPG non sono vincolanti?
R I compensi di cui alla tariffa T.P.G. non sono vincolanti ma possono costituire un riferimento, per il professionista ed il Collegio, in caso di richiesta di parere.
Va però ricordato che detta pubblicazione è redatta
da una associazione privata (topografi associati del
Trentino - Alto Adige) e non ha un valore legale.
Forse per qualcuno si tratta di cose già dette e ben
assimilate ma non sempre queste nozioni possono
ritenersi scontate. Si ringrazia quindi il Collega Versini
per la chiarezza delle risposte ma pure la redazione
per avere individuato un argomento che molti iscritti
avevano la necessità di approfondire.
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Compravendita Certificato di Abitabilità
Sent. C. Cass. 8 febbraio 2016 n° 2438
Edilizia e immobili - compravendita - contratto
di abitabilità - consegna - obbligo del venditore -.
Inadempimento - legittimità del rifiuto di stipulare
il contratto definitivo del promissario acquirente Mancanza della prova della possibilità di ottenere
il rilascio del certificato - Risarcimento del danno
La consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un
appartamento da adibire ad abitazione, pur non
costituendo di per sé condizione di validità della
compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 cc attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire
legittimamente la stessa all’uso contrattualmente
previsto.
Il venditore-costruttore ha dunque l’obbligo di
consegnare all’acquirente dell’immobile il certificato, curandone la richiesta e sostenendo le
spese necessarie al rilascio, e l’inadempimento di
questa obbligazione è ex se foriero di danno emergente, perché costringe l’acquirente a provvedere
in proprio, ovvero a ritenere l’immobile tal quale,
cioè con un valore di scambio inferiore a quello
che esso diversamente avrebbe, a prescindere
dalla circostanza che il bene sia alienato o comunque destinato all’alienazione a terzi.
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NOTIZIARIO 2016

Sommario delle notizie più importanti
la redazione

L’anno 2016 è archiviato ormai da circa tre mesi.
Anche le notizie pubblicate dalla nostra rivista sono
spesso archiviate senza fermarsi nella nostra memoria.
Però talvolta ci troviamo dinanzi a qualche situazione
che riaccende una curiosità ed un interesse da
mettere in relazione con qualche argomento affrontato
da "Prospettive Geometri".

Facciamo un esempio: se qualcuno ha qualche
dubbio nella formazione delle tabelle millesimali, non
avviene forse che ricordi un bell’inserto curato da
Osvaldo Leoni e pubblicato sul n° 4/2016?
Proprio per questo motivo riproponiamo una selezione
degli articoli più interessanti dell’anno 2016.

1/2016

2/2016

Esami: omogeneità di giudizi
Casaclima risanamento low cost
Cassa: contributi e pensioni minimi
Rendiconto nel condominio
Distanze legali dai confini

p. 13
p. 22
p. 30
p. 34
p. 37

3/2016
Il vademecum professionale
L’amico geometra a Riva, Rovereto, Tione e Storo
La buona scuola a Trento
Il tribunale più veloce d’Italia
Il sole nei locali bui
Case resistenti al sisma
Cassa: credito e provvidenze per gli iscritti
Cassa: il prestito vitalizio
Delizie della convivenza... con i cani
La servitù intavolata è garanzia?
Esclusione dei professionisti dall’IRAP

Bolzano lavora alla riorganizzazione
Banca dati: la realizza una scuola pure gratis
Nuova legge appalti pubblici
Diritto edificatorio ed inquadramento tavolare
Trattative e contratto non sottoscritti
Bonus fiscale per arredo

p. 18
p. 33
p. 34
p. 41
p. 44
p. 48

4/2016
p. 18
p. 20
p. 25
p. 26
p. 27
p. 32
p. 34
p. 36
p. 38
p. 40
p. 43

Regolamento quote iscrizione Collegio
Esami 2016
Nuova tariffe topografia e catasto
Stime: ingegneri ed architetti ci sorpassano
Millesimi: inserto speciale
Responsabilità della D.L.
Società tra professionisti

p. 12
p. 19
p. 20
p. 33
p. 21
p. 41
p. 45
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ANDREA BASSO, COLLEGA IRREQUIETO

Una storia diversa per giovani
Creatività, idee, curiosità
la redazione di Trento

Non c’è un termine più azzeccato
per esprimere il sentimento dominante di questo tempo, se non la
parola "rassegnazione".
Allo stesso tempo i giovani non
possono avere le idee chiare sulla
strada da intraprendere proprio
perché l’incertezza attraversa trasversalmente tutte le generazioni.
Chi raggiunge il traguardo di una
abilitazione deve scommettere sul
futuro prima di intraprendere una
professione.
Perfino lo "zoccolo duro" degli
iscritti più anziani guarda con
smarrimento alle prospettive impoverite o proprio azzerate di nuovi incarichi.
Infine quelli che raggiungono la
pensione calcolano al centesimo
l’opportunità di mantenere l’iscrizione e di coprire almeno la quota
delle spese fisse, piuttosto che
decidere la cancellazione.

il fondo non l'hanno mai toccato
per davvero, spesso tranquillizzati
da prebende, indennizzi e rimborso spese. Però pur ammettendo
di voler mettere in pratica questi
preziosi consigli incontriamo almeno due ostacoli: in primo luogo
le idee occorre averle, in secondo
luogo nessuno ti viene a dire dove
cercare il tuo futuro migliore.

In questo panorama certamente
preoccupante ed insolito per una
categoria che mediamente aveva
raggiunto traguardi apprezzabili di
reddito, si sentono solo proclami
del tipo "occorrono idee", oppure
"servono nuove iniziative".
Tutti i guru del momento lo dicono: è necessario aprire la mente
e la nostra visuale deve spingersi
verso "orizzonti diversi, fuori dal
nostro Paese".
Spesso sono soltanto proclami
che cadono nel vuoto perché
enunciati da persone ben incollate
alle loro poltrone e poi perché loro

Sarebbe banale ripercorrere tutte
le tappe raggiunte nei suoi soli 20
anni di iscrizione al Collegio. Però
abbiamo creduto che una attività
così intensa meriti di essere
narrata se non altro per dimostrare
che "geometra" non significa solo
il logorio nel rincorrere la ricevuta
di un catastino, oppure il deposito
di una SCIA.
Può essere qualcos’altro e molto
di più.
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Per questi motivi l’incontro che
la nostra redazione ha avuto con
il Collega Andrea Basso si può
veramente definire in "contro
pendenza", non solo per la carica
di entusiasmo trasmessa quando
parla dei traguardi raggiunti, dei
numerosi programmi futuri, ma soprattutto per la ottimistica visione
di largo orizzonte e le sue ampie
prospettive nel mondo del lavoro:
quello che spesso ci preoccupa ed
opprime.

Andrea Basso, classe 1973, si
diploma a Trento nel 1992 e nel
1997 è già iscritto all’albo.

Andrea Basso

È figlio d’arte perché suo padre
Luigi Basso, ugualmente iscritto
al nostro collegio, nel 1976 ha
creato una impresa edile alquanto
particolare. Impresa, che ora dirige
con l'insostituibile fratello Alessio,
impegnata soprattutto nelle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche, nella realizzazione di nuove
costruzioni di pregio, nel restauro
di antichi palazzi e chiese, in interventi particolarmente delicati su
edifici tutelati dai Beni Culturali.
Per questa impresa, aver attraversato 40 anni di storia ma soprattutto gli anni tempestosi dal 2008 ad
oggi mantenendo la rotta e soprattutto l’occupazione di affezionati
dipendenti e magari anche dei loro
figli, può dare il senso della sua
particolare impronta dove al fattore umano è stata data una priorità
preminente.
Ma torniamo ad Andrea.
Perché la sua vicenda personale
può interessare i nostri lettori?
Di lui si può dire che molte tappe le
ha letteralmente bruciate.
Nel 2004 con i colleghi Farina e
Fracalossi istituisce la 1° com-
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missione sicurezza del Collegio,
ancora nel 2004 sarà direttore
tecnico dell’impresa Basso e Rspp
aziendale per poi diventarne "procuratore speciale" nel 2009.
Nel 2010 viene eletto quale componente nel comitato di sezione
ANCE di Trento. Nel 2011 è componente del c.d.a. di Centrofor di
Trento. Nel 2013 è eletto vice presidente del Comitato di presidenza
ANCE Trento. Nello stesso anno
entra nel consiglio generale della
cassa edile di Trento, diviene quindi rappresentante della consulta
regionale costruttori, nominato a
Roma Ance nazionale nel gruppo
di esperti di sicurezza e viene eletto
nel consiglio Direttivo e nella Giunta
di Confindustria Trento.
Le ultime tappe risalgono al 2015
quando viene nominato nel consiglio camerale della CCIAA di Trento
e nel 2016 quando fonda con 60
imprese edili l'ATE, la nuova Ance
di Trento.
L’impegno nelle diverse cariche
ricoperte e nell’attività di famiglia
non gli hanno impedito di partecipare ad una ventina di corsi di
formazione dal 2008 al 2016 per
gli aggiornamenti più svariati dalla
sicurezza ai cementi armati, dal
risparmio energetico, al confort
acustico e al Leed.

L’incontro avuto in redazione con
Andrea Basso ci ha fatto pensare a
tanti possibili incontri con Colleghi
che hanno esperienze da condividere e che potrebbero essere preziose per gli altri.
Così abbiamo pensato alla possibilità di organizzare un incontro con i
giovani, per chi ha difficoltà ad individuare i percorsi e le nuove attività
o iniziative che ci fanno uscire dallo
"stagno".
Andrea avrebbe idee, esperienze
ed iniziative da suggerire per tutti.
Spesso sono i requisiti personali ad
aiutarci nella carriera professionale.
Per sopravvivere servono qualità
diverse: la capacità di relazionarsi,
di individuare le opportunità, di
guardare al di là del limitato orizzonte del nostro ambito professionale sia esso il paese, la valle
o la città, ma ancora più spesso
servono le occasioni giuste ed un
incontro con Andrea Basso potrebbe rappresentare quella giusta.
È per questo motivo che tra noi
della redazione ed Andrea -prima di
accomiatarci- abbiamo abbozzato
qualche idea:
"Andrea, il tuo racconto non è quello di un incontro qualsiasi.
Esperienze diverse, curiosità,
presenza in ambiti differenti ed in

Andrea Basso assieme ai collaboratori della sua azienda.

cariche di responsabilità in soli 20
anni di professione suscitano molte
domande".
"È vero, ho avuto il modo di spaziare in diversi ambiti ma soprattutto
in quello dell’edilizia, partendo dal
cantiere: per questa ragione ho potuto vedere situazioni e meccanismi
che possono sfuggire a chi svolge
la professione in modo tradizionale"
"Molti giovani potrebbero chiarirsi
le idee su diverse opportunità, sugli
ambiti da coltivare, trascurando
magari la "polivalenza" a vantaggio
di formazioni specialistiche di maggior attrattiva e redditività.
Si potrebbe pensare ad un incontro
su questo argomento?"
"Mi sono sempre appassionato
alle nuove esperienze. Il mondo
giovanile è, per definizione, quello
di maggior vivacità e di idee innovative. Vedere i giovani delusi e
rassegnati a dare la caccia ad una
SCIA ed un catastino -a mio avvisoavvilisce la professione.
Non escludo la possibilità di accogliere una iniziativa di questo genere.
L’esempio della ditta creata da mio
padre e poi sviluppata e ampliata
con mio fratello è per me una molla
per mettere a disposizione degli
altri le mie esperienze.
I giovani sarebbero stimolati e potrebbero così costringere anche i
più anziani ad abbandonare dinamiche come il mondo delle conoscenze che si dovranno evitare affinché il
nostro Trentino, da terra privilegiata
non diventi terra delle occasioni
perdute".
Abbiamo riflettuto su queste parole e non vorremmo mai che le
belle montagne che ci circondano
restringano anche i nostri orizzonti. Basterebbe solo scalarle e
raggiungere la vetta per vedere
quanto ampio e bello sia l’orizzonte
quando davanti a noi non ci sono
più ostacoli.
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AL CAPEZZALE, LOBBY INTERESSATE E LEGISLATORI OTTUSI

Casa allo sfascio, ma perchè?
Morta per accanimento terapeutico
Marco Lombardi

EDILIZIA: SOTTO DEL 50%
Al di fuori della crisi che attraversiamo e delle nevrotiche logiche di
mercato, ci siamo chiesti perché
l’edilizia si sta inabissando ed in
pochi anni ha perso la metà dei
suoi addetti?
L’edilizia residenziale si è talmente
sgonfiata che ai proprietari non
fanno più né caldo né freddo sia
le provvidenze strombazzate sia la
lusinga delle detrazioni fiscali.
Ci sarà pure un perché.
Il fenomeno ha coinciso con un
fattore che va sotto il nome di
"accanimento terapeutico" che a
sua volta ha prodotto nei proprietari di case lo sconforto e l’apatia
più nera.
PERCHÉ ACCANIMENTO
TERAPEUTICO?
Finché al capezzale della casa
"morente" accorrono solo burocrati e lobby interessate a creare
profitto, la grande malata non
guarirà.
Inutile farle sorseggiare vitamine
ed allo stesso tempo succhiarle il
sangue con micidiali salassi.
I motivi per i quali l’edilizia privata
è in gravissima sofferenza sono
certamente da ricercare nella difficoltà del credito e nelle diminuite
risorse economiche, ma ci sono
pure altri fattori ben più subdoli e
nascosti, intervenuti negli anni più
recenti, che contribuiscono ad una
disfatta senza precedenti. Eppure
c’è un patrimonio edilizio vecchio
da recuperare, ci sono edifici da
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riqualificare sotto il profilo statico,
energetico, impiantistico e perfino
igienico-sanitario.
E poi... stabilimenti abbandonati,
scuole da riqualificare, interi paesi
turistici o di montagna con manutenzioni trascurate da decenni,
centri storici cadenti, periferie cadute nel degrado.
Ci sarebbero lavori per smuovere
miliardi di Euro ma il piccolo grande universo dei proprietari di case
guarda ormai disilluso all’investimento immobiliare, né si lascia
lusingare da accattivanti sconti
fiscali, proprio perché la casa vale
sempre meno, il mercato immobiliare crolla o rimane ingessato ma
soprattutto troppi interessi stanno
a guardare il moribondo con vero
"accanimento terapeutico".
ADEGUAMENTI NORMATIVI
Gli adeguamenti normativi sono
sacrosanti, ma quali sono veramente essenziali? La eliminazione
delle barriere architettoniche, i
requisiti antisismici, il risparmio
energetico, la sicurezza degli impianti ma quanti altri ancora?
Quante altre invenzioni cadono
ogni giorno sulla testa dei proprietari di case? L’obbligo delle termo-valvole: utile strumento oppure
sapiente mossa di una lobby che
vuol far passare per risparmio lo
stare al freddo? L’obbligo dell’APE:
solo per sapere che la casa è vecchia e le finestre un colabrodo? Gli
attestati e conformità: vere certifi-

cazioni oppure solo dichiarazioni
di comodo per soddisfare burocrati costretti ad impilare chili e chili
di scartoffie pur di individuare un
responsabile alla bisogna?
Adesso pure la stufa a legna del
modesto pensionato con Euro 280
al mese dovrà essere accatastata
e sarà soggetta ad ulteriore burocrazia con la pletora di parassiti
collegata.
BUROCRAZIA NELLE
AUTORIZZAZIONI
Sarebbe ora di smetterla con
l’accanimento di norme astruse,
assurde e costose che appesantiscono le pratiche edilizie.
Agli uffici comunali non arrivano
richieste per nuovi interventi, ma
invece sono intasati da sanatorie
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per edifici di 50-60 anni fa, messi
sotto il microscopio delle norme
attuali per individuare le difformità e spesso cavare il sangue agli
eredi dei colpevoli di vecchi abusi
ormai nella tomba da anni.
E le nuove autorizzazioni? Un vero
e proprio tormento.
Un esempio a caso.
Un condomino sostituisce un
tratto di ringhiera di due metri,
cambiando il tipo di materiale. Il
tecnico incaricato della SCIA è
letteralmente impazzito nella elaborazione di grafici, cartografie,
particolari costruttivi, foto, relazioni ed una infinità di altre domande
vessatorie del tutto inutili contenute nei moduli. Non è finita, segue
la procedura per la sicurezza e
quella del DURC fatta fare e rifare

all’ignaro artigiano che per ben 3
volte omette sempre una risposta,
un timbro ed una crocetta.
ATTI DI VENDITA
L’atto di vendita è diventato la
vetrina di tutta una serie di adempimenti che mirano solo a colpevolizzare il venditore per una serie
infinita di inosservanze:
▪▪ L'identità e stato civile delle parti
▪▪ L’atto di matrimonio
▪▪ La data di costruzione
▪▪ Le licenze, sanatorie, condoni
▪▪ Le conformità edilizie
▪▪ L’agibilità
▪▪ I valori con il numero e la data
degli assegni
▪▪ Il titolo di provenienza
▪▪ Le modalità di pagamento
▪▪ La presenza di agenzie
▪▪ Le plus valenze
▪▪ Il requisito di prima casa
▪▪ L’APE non scaduta
▪▪ Le spese condominiali
▪▪ La conformità tavolare
▪▪ La conformità degli impianti
▪▪ La conformità edilizia
▪▪ La conformità con il CEU
INQUILINI E VANDALI
Un tempo gli immobili dati in affitto
avevano una loro redditività. Ed
adesso? Migliaia di alloggi vuoti
stanno a documentare il terrore
dei proprietari nell’affittare alloggi
e negozi. I negozi devono in continuazione patteggiare la diminuzione dei canoni. Invece per gli alloggi
si assiste al triste spettacolo di
persone o famiglie che considera-

no la casa (degli altri) come fosse
la proprietà di nessuno: alloggi improvvisamente invasi dalla muffa,
pareti sporche, sanitari distrutti,
porte devastate, pavimenti in legno utilizzati come piste di scatenati ragazzotti con lo skate board,
serramenti graffiati da cani reclusi
che smaniano la libertà.
Quando l’esasperato proprietario,
ridotto allo stremo della pazienza,
si decide a chiedere lo sfratto, ci
pensa l’avvocato a spremere gli
ultimi bigliettoni rimasti sotto il
materasso.
C’è sempre la cauzione, potrebbe
commentare qualcuno.
Ma siccome gli inquilini conoscono più i loro diritti dei loro doveri,
negli ultimi mesi l’inquilino non
paga; così la cauzione si azzera
ed al proprietario non rimane che
leccarsi le ferite e riparare i danni a
proprie spese.
I LADRI, COME A CASA LORO
La casa: un tempo luogo domestico sicuro. Ora luogo di scorribande di malviventi stranieri che entrano ed escono anche quando dormi
o guardi la TV. Entrano, si servono
ed escono portando via soldi, preziosi e ricordi di famiglia. È nato
un gigantesco business grazie al
fenomeno "ladri e sicurezza" ma
non ci sono blindate, allarmi, inferriate e telecamere che tengano. Lo
Stato al quale paghi fior di tasse
gioca con loro a guardia e ladri:
oggi li prende, domani li libera ed
il gioco continua. La gente si sente
segue a pagina successiva >
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< continua da pagina precedente

indifesa e perseguitata, non compera più ville pensando a massacri
orrendi di rapinatori senza scrupoli
e pensa ai paesi del nord dove
solo la vista di un poliziotto incute
rispetto e non scherno.
Si potrebbe concludere con una
magra considerazione, quella per
cui la strada per dare il colpo di
grazia alla casa, intesa come investimento, è stata trovata. A questo
punto è sufficiente continuare,
trovare nuovi modi per succhiare
sangue dal malato anemico ed
aspettare chi tiri le cuoia.
Ma noi vogliamo terminare sempre
con una bella notizia.
Viene da Milano e si chiama CIS
(certificato idoneità statica). In
tempi di emergenza per terremoti,
esondazioni e fenomeni climatici
incontrollati, i proprietari di case
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dovranno avere un certificato in più.
Entro i prossimi 3 anni (in virtù
dell’art. 11.6 del R.E.) i proprietari
di case con la vita superiore a 50
anni sono obbligati ad acquisire
una perizia statica. Facciamo due
conti semplici semplici.
Milano conta 1.500.000 abitanti.
Ammettiamo che le unità immobiliari
calcolate per difetto siano 30.000.
Le perizie da fare saranno altrettante. Basteranno Euro 3.000 a perizia?
Una novità che mette in circolo 90
milioni di Euro. Un buon affare per
gli ingegneri, non c’è che dire.
In tempi di ristrettezze economiche questa perizia rappresenta per
davvero una priorità oppure è un
altro accanimento terapeutico a
danno dei proprietari ai quali non
rimangono nemmeno le risorse per
le manutenzioni ordinarie?

LIMITE DI SOPPORTAZIONE
Tutte le persone hanno un limite
di istruzione, di tempo, di competenza, di soldi ed anche di sopportazione.
Se la proprietà di una casa assorbe più tempo, energie, denaro e
tranquillità rispetto a quel minimo
rendimento che dovrebbe fornire,
è ovvio che il fragile equilibrio si
rompe. Non si fanno più manutenzioni, non si interviene con
aggiornamenti, ci si libera dagli
occupanti e la casa rimane vuota
al proprio destino.
Nessuna persona è in grado di sostenere il peso di infinite mansioni
tecniche, contabili e burocratiche.
Per questo motivo ogni proprietario di casa dovrà incaricare e
pagare una schiera di persone
specializzate per la infinità di
adempimenti necessari. Ci sarà
un contabile, un fiscalista, un amministratore, il termo tecnico, tutti
i manutentori necessari per le verifiche periodiche degli impianti e
tutti i consulenti per le innovazioni
a getto continuo di natura fiscale
e normativa con modifiche di modulistica e di procedure informatiche e non. È facile intuire che la
casa diverrà un peso insostenibile
anche per i piccoli risparmiatori
impazziti per correre da un ufficio
all’altro o dissanguati per pagare
tutti quelli che stanno al capezzale
della casa, morta per accanimento
terapeutico.
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DALLA TRADIZIONE ALLA INFORMATIZZAZIONE

Evoluzione tavolare
Non solo rimpianti, anche interrogativi

IL TAVOLARE HA PERSO LE SUE PREROGATIVE?
Con l’informatizzazione, il Libro Fondiario ha sicuramente voltato pagina modificando le procedure,
l'accesso ai dati, la gratuità delle consultazioni e la
modalità di stesura dei piani divisionali.
Non tutti riescono a capire se queste innovazioni
siano un miglioramento, un reale passo in avanti, un
pedaggio che si deve pagare alla informatizzazione
o se magari, assieme ai vantaggi, ci sia anche uno
scadimento delle peculiarità della vecchia istituzione
austro-ungarica.

potevano individuare errori e suggerire correttivi utili.
Non solo, anche le ricerche storiche diventano un
problema.
In certe controversie giudiziarie risultava essenziale
ricostruire situazioni vecchie, stabilire l’origine di particelle, titoli di acquisto ecc.
Adesso chi si può permettere una ricerca del genere
se non accompagnati da personale (talvolta sbuffante)
o spedito negli archivi di Trento?
Ma con il progresso, questi non sono gli unici inciampi.
Vogliamo parlare di PLATAV?

LE RICERCHE IMPOSSIBILI
Alcuni dubbi sono del tutto legittimi.
La persona qualunque si chiede innanzitutto perché
gli uffici del tavolare, proprio nella imminenza della
informatizzazione, abbiano trovato nuove sedi con
spazi enormi e con qualità costruttive di pregio per poi
vedere ridotto drasticamente l’accesso del pubblico e
lasciare spazi del tutto inutilizzati.
Lo si deve esclusivamente alla lungimiranza dei nostri
politici acquistare sedi da 700 mq quando sarebbero
stati sufficienti 300 mq?
Ma se questo non è un problema, le domande sorgono
per molte altre cose. In un sistema dove tutto si deve
"pagare", la gratuità delle consultazioni è scomparsa.
Non è solo questione dei 3, 12 o 20 Euro di una consultazione. Il fatto consiste piuttosto nella insormontabile
difficoltà nel reperire i dati la cui ricerca non è soltanto
come quella del classico ago nel pagliaio ma l'operazione diventa insostenibile soprattutto per i costi.
In un tempo in cui le stime in base ai criteri internazionali hanno bisogno di dati certi e di confronti, la
ricerca diventa praticamente impossibile, dispendiosa
e spesso inconcludente. Non soltanto, ma questa situazione è assolutamente discriminatoria rispetto alle
"vecchie province" dove i dati sembrano acquisibili
con estrema facilità e soprattutto a costi limitati.

PLATAV: DOVE FINISCE LA "CONFORMITÀ"?
Se volessimo essere schietti, il passaggio dai piani
divisionali al PLATAV è avvenuto in maniera a dir poco
autoritaria da parte del Tavolare.
Le segnalazioni del Collegio Geometri per incongruenze, errori, blocco dei programmi ecc. sono state
accolte con fastidio da parte della dirigenza che ha
imputato ai tecnici la colpa di non essersi sufficientemente informati ed istruiti al riguardo.
Polemiche a parte, il risultato grafico del PLATAV è
molto spesso quello che in dialetto si definisce uno
"spegaz": una informe massa di chiaro-scuri, numeri
e rappresentazioni spesso indecifrabili che lasciano
il committente letteralmente sconcertato per l'effetto
grafico confuso e deludente.
Se vogliamo, possiamo pure sorvolare sul risultato
estetico per andare a quello più sostanziale. A questo
proposito facciamo un esempio tra i più banali.

Con la criptazione dei dati manca pure quel rapporto tra conservatori e pubblico attraverso il quale si
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Un tecnico viene incaricato di verificare e concretizzare la conformità di un immobile o meglio di una porzione di edificio, sotto i quattro profili: realtà, situazione
edilizia, situazione CEU e situazione tavolare.
Ebbene, il tecnico effettua tutti i rilievi necessari e poi
realizza il suo PLATAV.
Cosa avviene? Il suo rilievo "reale" non coincide con
quello tavolare, in un lato invade la porzione vicina,
in un altro è più piccolo verso le parti comuni, nel
terzo lato la parete risulta spezzata anziché rettilinea.
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In questa situazione ricorre al conservatore di turno il
quale offre due possibilità:
▪▪ chiedere all’intero condominio di approntare un piano divisionale corretto per tutte le porzioni della casa
▪▪ oppure "comprimere" ed "adattare" il suo rilievo
reale a quello errato che risulta intavolato.
È scontato che la soluzione del caso sfocia nella seconda ipotesi, in quanto nessuno sarebbe in grado di
portare, con spese enormi, tutti i condomini davanti al
notaio per correggere errori materiali sul vecchio piano
divisionale.
Quindi, gioco forza, si attua la seconda soluzione, cioè
si adatta lo stato reale alla figura tavolare difforme,
sperando che né il notaio, né il venditore, né l’acquirente sollevino obiezioni per una prestazione che era
finalizzata alla regolarizzazione tavolare ma che, grazie alla procedura tavolare, ti costringe ad errori più
gravi di prima.
Nel complesso di queste situazioni (accesso agli atti,
costo delle consultazioni, problemi del PLATAV) tutti
i tecnici si adeguano silenziosamente in primo luogo
perché nessuno ha voglia di combattere battaglie
personali ed in secondo luogo perché anche gli ordini
professionali non hanno certo il peso di interlocutori in
grado di condizionare certe decisioni.
LA OMOGENEITÀ DELLE RISPOSTE
Ma non è ancora tutto.
A questo punto c’è da chiedersi cosa rimanga di buono del vecchio sistema tavolare. Non il libero accesso
ai dati, non la possibilità di ricerche storiche immediate, non l’esattezza dei grafici PLATAV.
Certo abbiamo guadagnato in velocità, nei minori accessi al Tavolare, ma nonostante le molte evoluzioni,
gli utenti non hanno guadagnato nella coerenza di risposte; spesso diverse da ufficio ad ufficio oppure da
un conservatore all’altro.
Possibile che nemmeno le "alte sfere" si pongano il
problema di omogeneizzare risposte e criteri? Oppure

si torna al tempo dei piccoli feudi dove ognuno spadroneggia liberamente nel proprio territorio?
CEU: BRUTTA COPIA O DOPPIONE DEL TAVOLARE
In conclusione si ha l’impressione che delle vecchie
eccellenti peculiarità del Libro Fondiario "ex austriaco" sia rimasto ben poco semmai qualche complicazione in più. Rimane pure il dubbio che tutto ciò non si
possa del tutto attribuire al prezzo che paghiamo alla
informatizzazione.
A questo proposito possiamo tirare in ballo il Catasto
Edilizio Urbano che, per certi aspetti, sta diventando
un doppione del Libro Fondiario.
Le procedure CEU costringono infatti a rappresentare
le parti comuni ed i sub sulle "mute", oppure a scorporare piccole porzioni del valore irrisorio con complicate variazioni CEU per creare effimeri sub da fondare
in altri sub successivi.
Qualcuno si rende conto del peso economico di queste "vessazioni burocratiche" sull’incolpevole proprietario di casa?
In effetti non si comprende a fondo la logica di tutto
questo e sorgono spontanee alcune domande.
Chi inventa certi meccanismi e procedure lo fa a
vantaggio di chi e di che cosa? Della complicazione
burocratica? Oppure di se stessi per dare lustro alle
proprie prerogative di burocrati?
In tempi di crisi come questi sarebbe il caso di conseguire la vera semplificazione non solo perché la burocrazia ha appannato qualsiasi iniziativa ma soprattutto
perché il cittadino non comprende più le logiche di un
potere ottuso che non pensa ai risultati ma solo ad imporre procedure assurde che i cittadini, ormai a corto
di risorse, sopportano sempre più insofferenti.
I tecnici, dal canto loro, non gioiscono di certo ad
assoggettarsi ad attività di scarso contenuto piuttosto
che ad attività che incidano sulla semplificazione, il
benessere della gente e non soltanto sulla crescita
"cartacea".
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DIETRO L’IDEA, ANCORA UN GENIO ITALIANO

La casa in 3D al costo di una utilitaria
Con la stampante al posto della betoniera
Antonio W.

Potrebbe sembrare uno scenario immaginario ed avveniristico, ma non lo è.
Le case del futuro potrebbero veramente essere realizzate da una "stampante",
una stampante in 3D. I ricercatori del politecnico di Milano avevano illustrato
il nuovo scenario nell’evento "BuildSmart!" a Made Expo 2015, il salone dell’architettura,
design ed edilizia, aperto lo scorso anno ai visitatori di tutto il mondo.
STAMPANTE IN 3D INVECE DI BETONIERE - I nuovi
macchinari non sono semplicemente progetti sulla
carta oppure ipotesi di lavoro per il prossimo futuro.
Sono invece macchinari che già oggi possono stampare case e domani intere città a costi ridotti rispetto a
quelli usuali dell’edilizia. Le "stampanti" non usano né
inchiostro né laser ma utilizzano calcestruzzo, polimeri
simili alla plastica, resine, gesso, perfino argilla: materiali che nascono fluidi e poi si solidificano, diventano
mattoncini di lego o forme libere.
Non si tratta di fragili castelli di sabbia ma vere e proprie costruzioni destinate a durare nel tempo.
Queste nuove realizzazioni sono già realtà e cominciano ad attirare nuovi capitali ed investimenti come
quello della multinazionale svedese dell’edilizia
Skanska. Perfino diversi ricercatori come quelli della
Loughborough University, nel Regno Unito, e lo studio Foster + Partners stanno sviluppando la prima
macchina robotizzata per stampare strati sovrapposti
di calcestruzzo, riducendo enormemente i tempi di
costruzione.
Come precisato in precedenza non siamo davanti a
semplici prototipi ma all’inizio di una nuova moderna
industria che trova esempi concreti in diverse realizzazioni come quella a Suzhou, nella Cina orientale dove
di recente una intera villa è stata edificata con una
stampante tridimensionale alta più di sei metri.
Nel 2013 fa il costruttore cinese WinSun, era diventato
famoso per aver sfornato con la stessa tecnica 10
case in un giorno, in vendita a Euro 4mila ciascuna.
Invece ad Amsterdam, lo studio olandese Dus ha realizzato un intero edificio lungo un canale, "3D Print
Canal House", che poi è stato utilizzato come spazio
espositivo e centro di ricerca.
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L’ITALIA, PATRIA DI GENI… IN FUGA - L’Italia è piena
di storie con idee geniali ed invenzioni che non sono
decollate per la mancanza di credito e di fondi. E così
il "genio italiano" è costretto ad emigrare. Un esempio
è quello dell’ingegnere toscano Enrico Dini.
Quella dell’ingegner Dini è diventata quasi una leggenda al punto che due film ne hanno raccontata la storia
in un documentario. Come spesso avviene per realizzare un sogno, Dini ha dovuto lasciare l’Italia dopo
molte porte chiuse in faccia. Gli dicevano che i tempi
non erano maturi.
Ad una rivista di grande tiratura l’ingegner Dini ha
dichiarato:
"Sarebbe bastato investire 10 milioni di Euro nel 2007,
oggi l’Italia sarebbe leader mondiale nella stampa 3D".
Adesso lui, si divide tra il laboratorio a Cascine di Buti
vicino Pisa e Londra, dove ha fondato Monolite UK
Limited, holding con cui gestisce rapporti con i clienti,
vendita di stampanti D-Dhape, collaborazioni con l’agenzia spaziale europea e i grandi studi di architettura.
Ora tocca alle multinazionali delle costruzioni e gli addetti all’innovazione di grandi aziende cominciano già
a far shopping di idee.
Le realizzazioni non mancano ed ora nella Vallwe
dell’Hudson, vicino a New York, l’architetto Adam
Kushner ha siglato una partenship con l’ingegnere
toscani Enrico Dini per costruire una villa con piscina.
Il macchinario utilizzato si chiama D-Shape, Mega
stampante di 6 metri per 6 inventata da Dini, che trasforma in roccia la sabbia, mescolata con un liquido
aggregante a base di magnesio. Si tratta di uno strumento molto apprezzato dagli architetti, in grado di
stampare anche blocchi in forma libera.
"Dalla produzione di massa siamo entrati in una fase
in cui gli artigiani digitali possono costruire in modo
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autonomo" dice l’ingegnere di Pontedera, 55 anni,
che nel 2008 stampò in 3D il primo conglomerato, una
sorta di gazebo alto 2 metri ribattezzato "Radiolaria".
Il primo tassello di un mosaico complesso che negli
anni lo ha portato a sviluppare edifici in Sud Africa
ed in Olanda ed anche per stampare 20 metri cubi di
moduli per la barriera corallina araba installati tre anni
fa nelle acque del Golfo Persico.
Ma il progetto più ambizioso è "The Leaf": renderà
abitabili alcune aree desertiche del pianeta. L’idea è
impermeabilizzare porzioni aride di territorio dove far
fluire acqua e costruire con stampa 3D grandi "alberi"
di roccia, da usare come casa o riparo dal sole.

IN ITALIA CASE IN 3D SOLO QUANDO LA BUROCRAZIA SARÀ SCONFITTA - In Italia siamo soltanto
agli inizi ma la strada sarà lunga e faticosa. Non solo
aspetti culturali si frappongono all’adozione di nuove
tecnologie ed a nuovi paesaggi urbani ma soprattutto
gravano aspetti burocratici che attraverso una infinità
di norme hanno schiacciato l’edilizia tra la morsa della
minore redditività e quella di costi sempre più onerosi.
Non solo ma urbanistica ed edilizia sono diventati
campi di battaglia per legulei, studi legali con giudizi
infiniti davanti ai tribunali civili ed amministrativi con
il solo risultato di trasformare il Belpaese nel più disastrato paesaggio urbano d’Europa dove squallide
case abusive convivono con brandelli della nostra
storia vicina e remota.
L’architetto Salvatore Russo, direttore del laboratorio
di Scienza delle costruzioni dell’università Iuav di Venezia lamenta: "Credo nelle potenzialità della stampa
3D, ma la burocrazia, la giungla di norme prescrittive
imposte dallo Stato, potrebbe condizionarne lo sviluppo in maniera decisiva. Un esempio: negli anni Ottanta
il distretto della Defense, a Parigi, fu costruito con
calcestruzzo di ultima generazione. L’Italia è arrivata
a usare gli stessi materiali 25 anni dopo, anche se i
nostri progettisti li conoscevano bene".
Per buona pace di costruttori, urbanisti e verdi, il mattone 3D in Italia, potrà attendere un bel po’ prima di
diventare realtà.

www.architetturaecosostenibile.it

LA CASA AL PREZZO DI UNA UTILITARIA? - Nel
mondo dei designer le idee proliferano. Il giovane
Alasstair Parvin dello studio londinese 00 (zero zero)
ha inventato "WikiHouse" sistema di costruzione open
source: chiunque può accedere online ad una speciale
libreria in condivisione gratuita di modelli tridimensionali che possono essere scaricati e adattati.
Una casa così, tra materiali, impianto di riscaldamento
e assistenza, costa poco più di Euro 20mila.
Durante una conferenza TED, Parvin ha spiegato:
"Basta cliccare un pulsante per generare una serie di
file digitali di sagome da ritagliare. Le parti da stampare in 3D su fogli di materiale standard come il compensato, sono numerate.
Il risultato è simile a un kit Ikea molto grande".
Anche la Wasp, azienda romagnola di Massa Lombarda, si muove in questa direzione: creare abitazioni "a
chilometri zero" con materiali reperibili ovunque come
l’argilla ed a costi contenuti: poche centinaia di Euro.
Il ricavato della vendita delle stampanti della linea
DeltaWasp, sempre più grandi ed a basso consumo
energetico (la prossima sarà GigaDelta, alta 12 metri)
è investito in ricerca e sviluppo.
Il fondatore Massimo Moretti ha così sintetizzato i suoi
obiettivi: "Vogliamo fare qualcosa per il bene comune.

Se i costi di costruzione sono ridotti al minimo, l’edilizia può diventare accessibile a tutti".
Nel 2014, Waps ha fatturato un milione e mezzo di
Euro, il doppio rispetto al 2013.
Il problema della casa è internazionale: secondo le
previsioni ONU, infatti nel 2030 ben 3 miliardi di persone nel mondo rischieranno di restare senza casa. Per
soddisfare le esigenze di tutti, occorrerebbe costruire
fin d’ora quasi 100.000 abitazioni al giorno.

Le città del futuro stampate in 3D!

L'ing. Dini, precursore nelle nuove tecniche.
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DIMINUZIONE DI ISCRITTI - IL SUD SOSTIENE IL NORD - I REDDITI IN CALO

Cassa Italiana di Previdenza, quale futuro per il geometra?
Radiografata la salute della Cassa
Delegato Cassa - Graziano Tamanini

L’inizio di ogni anno è tempo di bilanci ed anche per
la nostra Cassa di Previdenza è l’occasione di tirare le
somme. Ovviamente i dati che vi proporrò di seguito
sono riferiti all’anno 2015 in quanto i dati più recenti
non sono ancora disponibili.
È comunque importante fare un quadro della situazione
ed è doveroso, per il delegato, informare tutti gli iscritti
della situazione in essere e delle prospettive future.
L’inizio di questo anno è un momento doppiamente
importante in quanto sono previste le votazioni per
il rinnovo del Comitato dei Delegati e del consiglio di
amministrazione della CIPAG che saranno in carica
per i prossimi quattro anni.
La situazione è assai delicata in quanto la contrazione
del numero degli iscritti e dei relativi redditi, condiziona di riflesso la sostenibilità dell’Ente che, come
vedremo, è tenuto alla corresponsione di pensioni con
importi totali in graduale aumento a fronte di introiti
per contributi sostanzialmente stabili o in calo.
I provvedimenti assunti negli anni scorsi, soprattutto
con il graduale aumento della contribuzione, permettono ancora di avere delle entrate che, seppur di poco,
sono superiori agli importi relativi ai trattamenti pensionistici.Nella tabella che segue sono riportati i numeri
relativi agli iscritti totali alla CIPAG negli ultimi tre anni.
ANDAMENTO ISCRIZIONI
POSIZIONE
GIURIDICA

Situaz. al
31/12/2013

Situaz. al
31/12/2014

Situaz.al
31/12/2015

Iscritto obbligatorio

77.205

78.102

76.459

Neodiplomato

8.751

8.335

7.643

di vecchiaia

4.063

3.850

3.339

contributiva

726

690

600

Pensionato:

di invalidità

837

845

881

di anzianità

3.085

3.276

3.367

Iscritto praticante
TOTALI

322

210

162

94.989

95.308

92.451

Come si può notare il calo dall’anno 2013 all’anno
2015 è stato di 2.538 unità pari al 2.67%
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Per quanto riguarda il rapporto iscritti-pensionati si è
passati da un rapporto pari a 4,96 dell’anno 1995 ad
un rapporto pari a 3,13 dell’anno 2015. Vale a dire che
mentre nell’anno 1995 per ogni pensionato vi erano
quasi cinque iscritti, ora il rapporto è di 1 a 3.
Ne consegue che, al fine della sostenibilità dell’Ente, la
situazione va costantemente monitorata in quanto tale
rapporto non può scendere troppo in basso: grafico 1 .
1

Rapporto iscritti Cassa / pensionati nel periodo 1995-2015

Tale rapporto non è costante in tutte le regioni italiane.
(Vedi immagine 2 Rapporto iscritti/pensionati)
Le regioni del Nord presentano un rapporto inferiore a 3 e molto vicino a 2,5 mentre molte regioni del
Centro-Sud presentano un rapporto superiore a 3 ed
in alcuni casi vicino a 4. La regione Toscana presenta
un rapporto iscritti/pensionati molto alto e pari a 5,33.
In Trentino Alto Adige il rapporto si attesta a 2,48 al di
sotto della media nazionale.
Un altro dato molto interessante da esaminare è il rapporto fra contributi e pensioni.
Come vediamo rappresentato nell’immagine 3 che
indica il Rapporto contributi/pensioni, in tutte le regioni del Nord tale rapporto risulta inferiore ad 1 mentre
in tutte le regione del Centro e del Sud il rapporto è
superiore ad 1 ed in alcune vicino ad 1,50. Nella nostra
regione il rapporto è pari a 0,85.
La lettura di questo dato ci permette di capire che
nelle regioni del Nord i contributi attualmente versati
dagli iscritti alla CIPAG non sono sufficienti a pagare le
pensioni mentre al Centro-Sud il dato si inverte fino al
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RAPPORTO ISCRITTI / PENSIONATI

RAPPORTO CONTRIBUTI / PENSIONI
2

rapporto di 1,5. Una analisi più approfondita consente
di appurare che tale differenza è da attribuire all’importo
dei minimi a ruolo. Infatti l’apporto al montante contributivo della quota a percentuale è pressoché irrilevante
rispetto alla quota fissa prevista quale minimo. Si è inoltre notato che al Nord le pensioni attualmente in pagamento sono abbastanza elevate a fronte di una contribuzione degli iscritti in continuo calo. Ne consegue che
una quota delle pensioni attualmente erogate al Nord
assorbe una parte dei contributi versati da altre regioni.
Stiamo comunque parlando di contribuzione prevista
in funzione dei redditi dichiarati; purtroppo una cospicua parte di contributi dovuti non viene versata dagli
iscritti e tale situazione contribuisce ad aumentare i
crediti che la CIPAG vanta verso gli iscritti. Tale fenomeno è in continuo aumento ed attualmente l’importo
dei contributi dovuti e non versati ammonta a parecchie centinaia di milioni di Euro. I delegati del triveneto
sono intervenuti nel merito con diversi documenti
consegnati al consiglio di amministrazione, nei quali si
richiede di intervenire immediatamente nei confronti di

3

coloro che non versano i contributi in quanto questo
"malcostume" genera seri problemi per la sostenibilità
dell’Ente. Molti collegi hanno segnalato ai consigli di
disciplina i grandi morosi al fine di attivare i necessari
procedimenti disciplinari.
Nel grafico 4 a pagina successiva sono riportati i dati
relativi all’andamento contributi-pensioni dal 1995 ad
oggi. Come si vede in alcuni anni le due curve si sono
avvicinate di molto, fino ad intersecarsi nell’anno 2014
con contributi dovuti pari ad Euro 451,6 milioni e pensioni erogate pari ad Euro 454,0 milioni. Gli anni dove
le curve si allontanano maggiormente corrispondono
all’entrata in vigore di provvedimenti correttivi quali
l’aumento dei contributi, dell’età pensionabile o dei
parametri relativi ai tassi di sostituzione.
L’analisi fin qui esposta riguarda la situazione a livello
nazionale. È pertanto doveroso esaminare anche la
situazione relativa alla nostra provincia ed agli iscritti al
collegio di Trento.
segue a pagina successiva >
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< continua da pagina precedente

4

Andamento contributi pensioni anni 1995-2015

A margine di uno studio commissionato da parte dei
collegi del Triveneto al Centro Studi Sintesi in riferimento alla percezione della figura del geometra ed
alle prospettive future, sono stati raccolti i dati relativi
al nostro collegio.
Come si può evincere dai grafici 5 sottostanti, gli
iscritti al collegio di Trento sono passati da 1167 nel
2006 a 1219 nel 2010 per poi ridiscendere a 1135 nel
2015.
Per quanto riguarda invece le medie reddituali, si può
notare che, per effetto della crisi, sia il volume d’affari
che il reddito professionale, negli ultimi anni sono diminuiti passando da quasi Euro 55.000 a Euro 49.000
5

per il primo e da circa Euro 33.000 a Euro 29.600 per
il secondo. Siamo comunque ben al di sopra della
media nazionale che riporta dati molto più contenuti.
Sulla base degli ultimi dati disponibili al 20 dicembre
2016 e relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate
nell’anno 2016 (redditi 2015), a livello nazionale la media del volume d’affari si attesta a Euro 28.601 con un
calo del 2,70% rispetto all’anno precedente, mentre
la media del reddito imponibile è pari ad Euro 19.066
con un calo del 0,12%. A livello regionale il volume
d’affari medio è pari ad Euro 55.369 con un calo del
4,03% mentre il reddito imponibile medio è pari ad
Euro 31.238 con un calo del 2,37%. Come sempre
parliamo di medie e purtroppo, sulla base dei dati
degli anni precedenti, si è riscontrato che, se la provincia di Bolzano riesce a collezionare dati positivi ed
in crescita, quella di Trento colleziona dati sempre più
negativi. La considerazione logica è che se la media
fra le due province è negativa, in provincia di Trento
tale dato risulta accentuato dalla positività di Bolzano.
CUMULO GRATUITO PER I PROFESSIONISTI
La legge di Bilancio 2017 dello stato prevede che dal
01 gennaio 2017 sia possibile il cumulo gratuito dei
periodi contributivi anche per i professionisti. Sarà
pertanto possibile cumulare e sommare senza oneri
tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati
durante la vita lavorativa in gestioni pensionistiche
differenti. Tale istituto è alternativo alle altre due
possibilità previste dalla legge per utilizzare le somme versate a diverse gestioni previdenziali, ovvero
la ricongiunzione e la totalizzazione e potrà essere
attivato al raggiungimento dei requisiti anagrafici più
elevati tra quelli previsti dalle singole gestioni a cui il
professionista è stato iscritto. L’assegno pensionistico
verrà calcolato pro-rata tenendo conto dei diversi ordinamenti di ogni gestione, il cumulo dovrà interessare
tutti e per intero i periodi assicurativi.
Vista la novità di questo istituto e l’interesse che sicuramente potrà manifestare fra molti dei nostri iscritti,
il consiglio del collegio, in occasione della prossima
assemblea di bilancio, ha deciso di invitare la vice
direttrice della CIPAG dott.ssa Celli per poter meglio
illustrare ai presenti tale nuova opportunità.
Invito pertanto i colleghi a partecipare numerosi all’evento in quanto è una occasione per poter meglio
conoscere le nuove opportunità in tema di pensioni.
ATTIVITÀ DI VIGILANZA
Come già annunciato con comunicazione via mail
agli iscritti, prosegue l’attività di vigilanza nei con-
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fronti degli iscritti che abbiano compiuto atti catastali
o pratiche edilizie, al fine di individuare coloro che
operano con la sola iscrizione all’Albo professionale e
non alla Cassa di Previdenza.
Come già evidenziato in diverse comunicazioni si precisa che non può essere considerata causa di esclusione dall’iscrizione alla Cassa la circostanza che gli
atti professionali:
▪▪ siano stati compiuti a titolo gratuito
▪▪ siano stati compiuti a titolo personale
▪▪ siano stati compiuti in favore di familiari,
parenti e amici
▪▪ siano stati compiuti in numero esiguo
▪▪ siano stati compiuti in nome e per conto del datore
di lavoro nell’ambito di un rapporto di dipendenza
privato
Ulteriori e più esaurienti informazioni in merito all’attività di vigilanza sono disponibili sul sito della Cassa
nella sezione Guide-Vigilanza.
PIANO SANITARIO CIPAG-UNISALUTE
La Cassa ha sottoscritto una convenzione con Unisalute, gratuita per gli iscritti alla CIPAG e per i pensionati attivi, a pagamento per i pensionati non più iscritti,
al fine di garantire assistenza sanitaria per gravi eventi
che possano capitare ai geometri. In sintesi le prestazioni sono garantite per i seguenti interventi.
▪▪ ricovero in istituto di cura per grande intervento chirurgico comprese cure palliative e terapia del dolore
▪▪ ricovero in istituto di cura per grande evento morboso

ULTIMISSIME
DAI COLLEGI
DI TRENTO
E BOLZANO

▪▪ trattamento medico domiciliare per grave evento
morboso
▪▪ interventi preparatori per grande intervento chirurgico ed interventi per complicanze
▪▪ interventi chirurgici odontoiatrici
▪▪ A completamento di tale convenzione è previsto anche il "Programma Cuore InSalute" studiato appositamente per prevenire le malattie cardiovascolari e
migliorare gli stili di vita.
Il cliente deve compilare un questionario online sul
sito unisalute.it inserendo i valori richiesti; i medici di
Unisalute forniranno al cliente importanti indicazioni
per stili di vita più corretti.
CONVENZIONE LTC CIPAG
La convenzione Long Term Care stipulata con PosteVita a favore degli iscritti CIPAG consente un aiuto
economico per coloro che si trovano in condizioni di
non autosufficienza, anche temporanea.
La rendita mensile prevista è pari ad Euro 1.535 aumentata fino ad Euro 1.995 se è presente un figlio
minore e ad Euro 2.302 se è presente un figlio disabile.
L’erogazione della rendita è prevista anche in caso di
non autosufficienza temporanea (max 1 anno) in caso
di malattia o infortunio.
Gli iscritti CIPAG avranno la possibilità di accedere ad
una piattaforma informatica di welness acquisendo il
diritto ad una rendita mensile maggiorata di Euro 100.
Maggiori informazioni si possono reperire sul sito della
CIPAG.

Troppo giovani per la pensione! Torneranno a lavorare?

Al momento di andare in stampa, apprendiamo che nella regione Trentino Alto-Adige
sono stati eletti i Delegati Cassa 2017-2021, i colleghi:
geom. Graziano Tamanini e geom. Andrea Cattacin.
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NON SONO LE RUOTE A FARE LA DIFFERENZA

Roulottes, affini ed abusi edilizi
Valutati per la funzione e la temporaneità
avv. Massimiliano Debiasi

Una recentissima sentenza di
Cassazione Penale (Cass. pen.
Sez. III, Sent., 14-02-2017, n.
6872), ci suggerisce l’importanza di ribadire ancora una volta i
termini posti alla base dei reati
-e degli illeciti amministrativi- di
abusivismo edilizio in quei casi,
ancora frequenti, nei quali si prova
a sostenere a diverso titolo, la precarietà od amovibilità delle opere
e quindi la loro -presunta- irrilevanza ai fini urbanistici.
Ci riferiamo quindi a tutti quei casi
ed escamotages, ben noti e frequenti in passato, ma invero mai
tramontati soprattutto in ambiente
montano, relativi ai tentativi più o
meno goffi di procacciarsi posti
di ricovero o vere e proprie baite,
in zone assolutamente inedificabili ed un tanto mediante l’uso di
roulottes, case mobili, legnaie su
rotelle, manufatti posti sopra bilici
di camion o trattori, opere solo
apparentemente precarie.
I Giudici di legittimità, su questo
specifico argomento, prendono
l’occasione della sentenza qui
commentata, per una completa
rassegna dei principi vigenti in
materia. Vediamoli di seguito.
Dicono innanzitutto i Giudici che
"…La natura precaria dell'opera
edilizia non deriva dalla tipologia
dei materiali impiegati per la sua
realizzazione nè dalla sua facile
amovibilità; quel che conta è la
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oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l'opera è
destinata a soddisfare.
Chiaro è, in tal senso, il dettato
normativo che, nel definire gli
interventi di "nuova costruzione",
per i quali è necessario il permesso di costruire o altro titolo equipollente ( D.P.R. 6 giugno 2001 n.
380, art. 10, comma 1, lett. a, e
art. 22, comma 3, lett. b), individua
-tra gli altri- i manufatti leggeri e le
strutture di qualsiasi genere, quali
roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati
come depositi, magazzini e simili e
"che non siano diretti a soddisfare
esigenze meramente temporanee"
(cit. D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3,
comma 1, lett. e, n. 5)".
e quindi i Giudici spostano nettamente il focus dell’attenzione
normativa dai materiali e dalle
strutture, alla funzione ed al fattore
tempo.
Infatti, proseguono,
"…La natura oggettivamente
temporanea e contingente delle
esigenze da soddisfare è richiamata anche dal D.P.R. n. 380 del
2001, art. 6, comma 2, lett. b, per
individuare le opere che, previa
mera comunicazione dell'inizio lavori, possono essere liberamente
eseguite..."
e quindi vengono a corroborare
tale loro qualificazione giuridica
anche con un rimando civilistico,
quando sostengono subito dopo
che quello appena delineato

"…Si tratta di criterio che significativamente, anche se ad altri
fini, l'art. 812 cod. civ. utilizza per
collocare nella categoria dei beni
immobili gli edifici galleggianti
saldamente ancorati alla riva o
all'alveo e destinati ad esserlo
in modo permanente per la loro
utilizzazione, così diversificandoli
dai galleggianti mobili adibiti alla
navigazione o al traffico in acque
marittime o interne, di cui all'art.
136 cod. nav. e che, a norma
dell'art. 815 cod. civ., costituiscono, invece, beni mobili soggetti a
registrazione".
La Corte ritiene quindi di insistere indicando la prevalenza degli
aspetti funzionale e temporale:
"…La oggettiva destinazione
dell'opera a soddisfare bisogni
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non provvisori, la sua conseguente
attitudine ad una utilizzazione non
temporanea, nè contingente, è
criterio da sempre utilizzato dalla
giurisprudenza di questa Corte
per distinguere l'opera assoggettabile a regime concessorio
(oggi permesso di costruire) da
quella realizzabile liberamente, a
prescindere dall'incorporamento
al suolo o dai materiali utilizzati…"
avendo cura di specificare che
"…Nemmeno il carattere stagionale dell'attività implica di per sè la
precarietà dell'opera...".
Con ottimo afflato pedagogico la
Corte spiega poi per esteso che:
"…Il riferimento alla temporaneità
e alla contingenza dell'esigenza,
piuttosto che alle caratteristiche

strutturali dell'opera edilizia ed
al materiale impiegato per la sua
realizzazione, deriva dal fatto
che nella riflessione dottrinaria
e giurisprudenziale del secondo
dopoguerra si è venuta consolidando la consapevolezza che
il territorio non può più essere
considerato strumento destinato
al solo assetto ed incremento
edilizio (L. n. 1150 del 1942, art.
1), ma come luogo sul quale convergono interessi di ben più ampio
respiro che dalle modalità del suo
utilizzo (o del suo non utilizzo)
possono trovare giovamento o,
al contrario, pregiudizio, sì che la
sua trasformazione urbanistica ed
edilizia (così la L. n. 10 del 1977,
art. 1 che, si noti, operando un
rivolgimento copernicano rispetto
alla L. n. 1150 del 1942, art. 1, ha
posto l'attività edilizia in secondo
piano rispetto a quella urbanistica)
costituisce oggetto di compiuta
valutazione e comparazione degli
interessi in gioco e, dunque, vera
e propria attività di governo (così
l'art. 117 Cost., comma 3), non
sempre, e non solo, appannaggio
esclusivo della collettività che lo
abita".
E quindi ne conclude che:
"…È evidente, pertanto, che la
temporaneità dell'esigenza che
l'opera precaria è destinata a
soddisfare è quella (e solo quella)
che non è suscettibile di incidere
in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull'assetto e

sull'uso del territorio...". Si tenga
conto che nel caso soggetto alla
verifica di legittimità di cui era
causa, si trattava di "…un modulo
abitativo prefabbricato, al quale
era asservito il manufatto di dodici metri composto di polistirolo,
era stato collocato sopra una
piattaforma di cemento realizzata
all'interno del fondo di proprietà
della P. All'interno del medesimo
fondo erano stati realizzati gli allacciamenti elettrici, idrici e fognari
destinati a servire il manufatto
sotto il cui pavimento erano stati
predisposti gli alloggiamenti per
le tubature idriche e gli impianti
elettrici. Il bagno era munito di uno
scaldabagno elettrico. Nel manufatto erano state inserite le scatole
per gli interruttori elettrici ed i relativi interruttori. Sul perimetro del
fondo erano state realizzate delle
aiuole e piantati degli alberi...":
tanto che ci si chiede "con quale
coraggio" si sia tentata la via di
una difesa tanto temeraria (ma in
realtà nel nostro mondo, non si
sa mai…) tanto che la Corte non
pone in alcun dubbio -e ci mancherebbe- nel qualificare quanto
sopra come dimostrazione patente della "…duratura destinazione
dell'immobile ad abitazione..."
quale deduzione a sua volta della
"...effettiva natura delle esigenze
non temporanee che il manufatto,
nella sua interezza e a prescindere
dai materiali utilizzati, doveva soddisfare...".
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Wohnwagen und dgl. und Baurechtsverstöße
RA Massimiliano Debiasi

Ein erst ganz jüngst ergangenes
Urteil des Kassationsgerichts
für Strafsachen (Kass.f.Strafsachen, III.Abteilung, Urteil vom
14-02-2017, Nr. 6872) macht uns
bewusst, wie wichtig es ist, noch
einmal die Wesenselemente zu
bekräftigen, welche den Straftaten
-und den verwaltungsrechtlichen
Vergehen- im Baurecht in jenen immer noch häufigen Fällen zugrundeliegen, in denen versucht wird,
unter verschiedenen Rechtstiteln
den provisorischen Charakter oder
die Abtragbarkeit von Bauwerken
und somit deren angebliche raumordnerische Unerheblichkeit zu
behaupten.
Wir beziehen uns also auf all jene
wohlbekannten Fälle von Tarnungen, die in der Vergangenheit
häufig waren, aber in Wirklichkeit
nie verschwunden sind, besonders
nicht in Berggebieten, von mehr
oder weniger grobschlächtigen
Versuchen, sich Unterbringungsstätten oder richtige Hütten in
absolut nicht bebaubaren Zonen
zu verschaffen, und dies durch
Verwendung von Wohnwagen, beweglichen Häusern, Holzböden auf
Rädern, Bauwerken auf Lkw- oder
Traktorkippen, nur scheinbar provisorischen Bauwerken.
Die Richter der Rechtsinstanz
(Kassationshof) ergreifen bei diesem Thema die Gelegenheit des
hier kommentierten Urteils, um die
in diesem Sachgebiet geltenden
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Grundsätze vollständig Revue passieren zu lassen.
Im Folgenden wollen wir diese näher betrachten.
Zunächst sagen die Richter folgendes:
"...Die provisorische Beschaffenheit
des Bauwerks leitet sich nicht von
der Art der zu seiner Errichtung verwendeten Baustoffe noch von seiner
leichten Abtragbarkeit ab; das, was
zählt, ist die objektive Zeitweiligkeit
und die Zufälligkeit der Bedürfnisse,
zu deren Befriedigung das Bauwerk
bestimmt ist.
Klar und deutlich sind in diesem Sinne die gesetzlichen Bestimmungen,
welche bei der Definition der "Neubau"-Maßnahmen, für welche die
Baugenehmigung oder ein anderer
gleichwertiger Rechtstitel erforderlich ist ( D.P.R. vom 6.Juni 2001, Nr.
380, Art. 10, Absatz 1, Buchst. a,
und Art. 22, Absatz 3, Buchst. b),
unter anderem leichte Bauwerke
und Strukturen jeglicher Art, wie
Wohnwagen, Wohnmobile, bewegliche Häuser, Boote ausmachen, die
als Lagerräume, Magazine und ähnliches verwendet werden und "die
nicht dazu bestimmt sind, rein zeitweilige Bedürfnisse zu befriedigen"
(zit. D.P.R. Nr. 380 von 2001, Art. 3,
Absatz 1, Buchst. e, Nr. 5)."
und somit verlegen die Richter den
Brennpunkt der gesetzlichen Aufmerksamkeit von den Baustoffen
und den Bauwerken auf die Funktion und den Faktor Zeit. Denn sie
fahren fort:

"...Auf die objektiv zeitweilige und
zufällige Beschaffenheit der zu befriedigenden Bedürfnisse wird auch
vom D.P.R. Nr. 380 del 2001, Art.
6, Absatz 2, Buchst. b, verwiesen,
um jene Bauwerke auszumachen,
welche nach vorausgehender bloßer Mitteilung des Baubeginns frei
ausgeführt werden können..."
und sodann stützen sie ihre rechtliche Einstufung auch mit einem
zivilrechtlichen Verweis, wenn sie
gleich anschließend vertreten,
dass es sich bei dem soeben dargestellten
"...um ein Kriterium handelt, das,
wenn auch zu anderen Zwecken,
der Art.812 ZGB verwendet, um
schwimmende Gebäude, die fest
am Ufer oder Flussbett verankert
sind und für ihre Nutzung dazu
bestimmt sind, dauerhaft verankert zu sein, in die Kategorie der
unbeweglichen Güter einzustufen
und sie auf diese Weise von den
beweglichen schwimmenden
Strukturen zu unterscheiden, welche für die Schifffahrt und für den
Verkehr auf dem Meer oder auf
Binnengewässern bestimmt sind,
von denen im Art.136 des Schifffahrtsgesetzbuchs die Rede ist und
welche hingegen laut Art.815 ZGB
registrierungspflichte bewegliche
Güter darstellen."
Der Gerichtshof meint sodann,
darauf bestehen zu müssen, und
weist auf den Vorrang des funktionellen und zeitlichen Aspekts hin:
"...Die objektive Zweckbestimmung des Bauwerks, keine provi-
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sorischen Bedürfnisse zu befriedigen, seine dadurch bedingte
Eignung für eine nicht nur zeitweilige noch zufällige Verwendung ist
das von der Rechtsprechung dieses Gerichtshof stets verwendete
Kriterium, um ein Bauwerk, das
der Konzessionsregelung (heute
Baugenehmigung) unterwerfbar ist,
von einem Bauwerk zu unterscheiden, das frei ausführbar ist, unter
Absehung vom Einbau in den Erdboden oder von den verwendeten
Baustoffen..."
und legt Wert, klarzustellen, dass
"...nicht einmal der saisonale Charakter der Betriebstätigkeit an und
für sich die provisorische Beschaffenheit des Bauwerks impliziert ...".
In bestem pädagogischem Sinn
erläutert der Gerichtshof dann folgendes:
"...Die Bezugnahme auf die Zeitweiligkeit und Zufälligkeit des
Bedürfnisses und nicht so sehr
auf die baulichen Merkmale des
Hochbau-Bauwerks und auf das
für seine Ausführung verwendete
Material, leitet sich davon her, dass
sich in der Rechtslehre und Rechtsprechnung der Nachkriegszeit des
Zweiten Weltkriegs das Bewusstsein gefestigt hat, dass das Territorium nicht mehr als Instrument
betrachtet werden kann, das nur
für die bauliche Gestaltung und
den baulichen Zuwachs bestimmt
ist ( Gesetz Nr. 1150 von 1942,
Art. 1), sondern als Ort, in dem
viel weiter reichende Interessen
zusammenlaufen, welche aus den

Modalitäten der Verwendung (oder
Nichtverwendung) des Territoriums
Nutzen schöpfen oder -im Gegenteil- Beeinträchtigung erleiden
können, so dass seine raumordnerische und bauliche Umwandlung
(so das Gesetz Nr. 10 von 1977,
Art. 1, welches wohlgemerkt eine
kopernikanische Wende gegenüber
dem Gesetz Nr. 1150 von 1942, Art.
1, vollzogen und die Bautätigkeit
gegenüber der raumordernischen
Tätigkeit in den zweiten Rang
verwiesen hat) Gegenstand einer
umfassenden Beurteilung und Vergleichung der auf dem Spiel stehenden Interessen und somit einer
echten Regierungstätigkeit bilden
(so der Art. 117 Verfassung, Absatz
3), und dass das Territorium nicht
immer und nicht nur als ausschließliches Vorrecht des Kollektivs, von
dem es bewohnt wird, betrachtet
werden darf.".
Und somit folgert er daraus:
"... Es ist daher augenscheinlich,
dass die Zeitweiligkeit des Bedürfnisses, welches das provisorische
Bauwerk zu befriedigen bestimmt
ist, jene (und nur jene) ist, welche
nicht in dauerhafter und tendenziell
endgültiger Weise auf die Gestaltung und Nutzung des Territoriums
Einfluss zu haben vermag...".
Man bedenke, dass es sich in dem
streitgegenständlichen Fall, welcher der Überprüfung der Rechtmäßigkeit unterworfen wurde, um
folgendes handelte: "...ein vorgefertigter Wohnmodul, welchem der
aus Polystyrol zusammengesetzte

Kunstbau von zwölf Metern dienstbar war, war auf eine Zementplattform gestellt worden, welche innerhalb des Eigentumsgrundstücks
der P. ausgeführt worden war.
Innerhalb desselben Grundstücks
waren die Strom-, Wasser- und
Abwasseranschlüsse ausgeführt
worden, welche zur Erschließung
des Kunstbaus bestimmt waren,
unter dessen Fußboden die Vorrichtungen für die Aufnahme der
Wasserrohre und der elektrischen
Anlagen hergerichtet worden waren. Das Bad/WC war mit einem
elektrischen Warmwassererzeuger
ausgestattet. In den Kunstbau
waren Dosen für die Stromschalter und die betreffenden Schalter
eingebaut worden. Am Rande des
Grundstücks waren Rasenstreifen
ausgeführt und Bäume gepflanzt
worden...": daher fragt man sich,
"mit welcher Courage" man den
Weg einer so waghalsigen Verteidigung versucht hat (aber in Wirklichkeit kann man in unserer Welt nie
wissen...), so dass der Gerichtshof
keinen Zweifel daran lässt -und wie
sollte es auch anders sein-, dass
das oben Beschriebene als offenkundige Beweiserbringung für die
"... dauerhafte Zweckbestimmung
der Liegenschaft als Wohnung..."
einzustufen sei, was wiederum
eine Ableitung aus der "...tatsächlichen Beschaffenheit der nicht zeitweiligen Bedürfnisse, welche der
Kunstbau in seiner Gesamtheit und
abgesehen von den verwendeten
Baustoffen befriedigen sollte..." ist.
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LA SCADENZA AL 31 MARZO 2017

La "rottamazione" delle cartelle esattoriali
Gli sconti e la rateizzazione dei pagamenti

Studio Commerciale e Tributario Ghidoni

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha introdotto una sanatoria
delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito,
che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. "rottamazione delle cartelle").
In breve, se sussistono i requisiti indicati dalla norma, il contribuente, presentando
apposita domanda entro il 31.3.2017 (utilizzando il modello "DA1", di cui si dirà in seguito),
beneficia dello sgravio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative.
Occorre però eseguire i versamenti al massimo in cinque rate, l’ultima delle quali
va versata nel mese di settembre 2018.
CONDIZIONI PER LA DEFINIZIONE
Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti
esecutivi, sono necessarie le seguenti condizioni:
▪▪ si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti
nelle esclusioni previste dal DL
193/2016 stesso;
▪▪ i carichi devono essere stati affidati ad Equitalia dall’1.1.2000 al
31.12.2016;
▪▪ se ci sono rateazioni in corso, il debitore deve essere in
regola con i pagamenti delle
rate scadenti dall’1.10.2016 al
31.12.2016;
▪▪ se ci sono contenziosi in corso
in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai
medesimi nella domanda inviata
ad Equitalia.
CARICHI AFFIDATI DALL’1.1.2000
AL 31.12.2016
Rientrano nella sanatoria tutti i
carichi affidati agli Agenti della
Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il
31.12.2016.
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Per "Agenti della Riscossione" si
intendono le società del gruppo
Equitalia e Riscossione Sicilia S.p.a.
Occorre riferirsi non alla data di
notifica/spedizione della cartella
di pagamento ma alla data in cui
è stato consegnato il ruolo ad
Equitalia, informazione che, di
norma, non emerge dalla cartella
di pagamento né dall’estratto di
ruolo consegnato al contribuente,
ma dai sistemi interni degli Agenti
della Riscossione.
In ogni caso dubbio, bisogna recarsi presso gli uffici di Equitalia
al fine di appurare con esattezza
la data di consegna del ruolo o di
affidamento del debito.
Può infatti accadere che una cartella di pagamento notificata nei
primi mesi del 2017 sia definibile,
essendo il ruolo stato consegnato
entro il 31.12.2016. In via speculare, se la cartella era stata notificata
nei primi mesi del 2000, potrebbe
risultare non definibile, in quanto il
ruolo è stato magari consegnato
prima dell’1.1.2000.
Tra l’altro, la legge stabilisce
espressamente che gli Agenti della

Riscossione forniscono, nell’area
riservata del sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.
Inoltre, entro il 28.2.2017, l’Agente della Riscossione deve dare
comunicazione ai contribuenti di
eventuali carichi affidati ma non
ancora a loro notificati.
DEFINIZIONE PARZIALE
L’art. 6 del DL 193/2016 convertito
stabilisce che spetta al debitore
decidere quali carichi definire,
anche in relazione al singolo atto,
dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento
esecutivo o avviso di addebito.
Nel modello di domanda, in coerenza con ciò, il contribuente
indica gli atti che vuole definire e,
in relazione a questi, se intende
sanarli solo in parte, specificando
l’identificativo del carico oggetto
della rottamazione.
Quindi, ad esempio, se una cartella
di pagamento porta a riscossione
ruoli INPS e dell’Agenzia delle Entrate, è possibile sanare i soli ruoli
INPS. Del pari, se il contribuente
riceve due cartelle di pagamento,
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una relativa all’IMU e l’altra relativa
all’IRES, può sanare solo quella
relativa all’IMU.
CONTENZIOSI IN CORSO
Non preclude la sanatoria la presenza di un contenzioso, pendente
in qualsiasi grado del giudizio.
Il contribuente, tuttavia, nella domanda deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso.
ESCLUSIONI
Alcune fattispecie, per espressa
previsione del DL 193/2016, non
sono incluse nella definizione.
Si tratta dei seguenti casi:
▪▪ risorse proprie tradizionali
dell’Unione Europea (es. dazi
doganali);
▪▪ IVA all’importazione;
▪▪ crediti derivanti da pronunce
della Corte dei Conti;
▪▪ somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con la normativa
dell’Unione Europea;
▪▪ multe, ammende e sanzioni
pecuniarie dovute a seguito di
provvedimenti e sentenze penali
di condanna;
▪▪ sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o
contributive.
Relativamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice
della strada, vige una disciplina
particolare. La definizione, sempre che la riscossione sia stata
affidata ad Equitalia, è possibile
limitatamente alle maggiorazioni
previste per le violazioni in oggetto
(in sostanza le sanzioni rimangono
dovute).
AMBITO APPLICATIVO
In presenza dei menzionati requisiti, tutti i ruoli consegnati agli Agenti
della Riscossione, con le tassative
esclusioni elencate in precedenza,
possono rientrare nella definizione.

Si tratta, in breve, di carichi concernenti qualsiasi imposta, tassa o tributo (IRES, IVA, addizionali, canone
RAI, ecc.), nonché contributo previdenziale e/o assistenziale (esempio
contributi INPS e premi INAIL).
Anche i contributi dovuti alle
Casse professionali (Cassa dei
Dottori commercialisti, degli Avvocati, ecc.) rientrano nella sanatoria,
sempre che si tratti di riscossione
affidata ad Equitalia.
Vedi approfondimento nel box a lato >

Di contro, sono esclusi i ruoli relativi a violazioni non tributarie e
non contributive, come ad esempio quelle irrogate dalle Autorità
amministrative indipendenti (es.
Antitrust), dalla CONSOB, quelle
relative alle violazioni valutarie, al
riciclaggio e al lavoro nero.
Rientrano nella definizione tutte le
entrate locali (IMU, TARSU, ecc.)
nella misura in cui l’ente impositore, per sua scelta, abbia affidato la
riscossione ad Equitalia.
Anche i debitori che hanno già
pagato parzialmente il debito sono
ammessi alla procedura, ma la definizione non dà diritto al rimborso
di alcuna somma versata a titolo di
sanzioni e interessi di mora.
BENEFICI
Il beneficio della sanatoria consiste nello sgravio:
▪▪ di qualsiasi sanzione amministrativa, a condizione che si
tratti, come detto, di sanzione
avente natura tributaria e/o contributiva;
▪▪ degli interessi di mora, quindi
unicamente degli interessi applicati dall’Agente della Riscossione
se il debitore non ha onorato il
debito nei termini a seguito di accertamento esecutivo, avviso di
addebito o cartella di pagamento.
Sono pertanto dovute le somme
a titolo di capitale e di interesse

ED I CONTRIBUTI CIPAG
DEI GEOMETRI?
A seguito delle informazioni
assunte presso la nostra Cassa
di Previdenza (in sigla CIPAG)
possiamo riferire quanto segue:

"premesso che ad oggi, sulla
questione "definizione agevolata", siamo in una fase di valutazione anche da parte di AdEPP,
la Cassa Italiana Geometri, a
seguito di un puntuale approfondimento normativo riguardante
la mancata chiarezza dell’art. 6,
comma 10 lettera e-bis ritiene
che tale istituto non sia applicabile alla categoria dei geometri
(contrariamente ad altre casse) e
ciò in virtù dell’autonomia gestionale e patrimoniale che consente
alle Casse privatizzate ex D.Lgs.
509/1994 la scelta delle modalità
di riscossione dei propri crediti
contributivi e non, come succede per altri enti, l’obbligatorietà
di affidarsi ad Equitalia per il recupero dei crediti maturati."

segue a pagina successiva >
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< continua da pagina precedente

diverso da quello di mora. Per fare
un esempio, si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo,
irrogati unitamente agli avvisi di
accertamento o come conseguenza delle liquidazioni automatiche
della dichiarazione, oppure ad
ogni altro interesse, tributario e
non, disciplinato in specifici testi
normativi.
Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi
effettivamente da corrispondere
(quindi non sulle sanzioni amministrative).
Vengono sgravate tutte le sanzioni
amministrative.
Ciò rappresenta un particolare incentivo alla definizione per coloro
i quali sono destinatari di carichi
di ruolo relativi solo a sanzioni (si
pensi alle sanzioni derivanti da
omessa/irregolare compilazione
del modulo RW), o a sanzioni irrogate nella misura massima, sebbene unitamente ad una maggiore
imposta.
PROCEDURA
Il procedimento inizia con un
adempimento a carico del debitore, consistente nella presentazione
della domanda all’Agente della
Riscossione, con cui si indica la
volontà di pagare ratealmente e ci
si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.
Successivamente, Equitalia comunicherà al debitore l’importo
delle somme o delle singole rate
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da versare, unitamente alle relative
scadenze. Non è quindi prevista
l’autoliquidazione degli importi ad
opera del contribuente.
A questo punto, se la totalità delle
somme è versata per intero nel
termine, oppure se le rate sono
pagate nei termini e per l’esatto
importo, la procedura si perfeziona. In presenza anche di un solo
inadempimento, invece, la sanatoria non può ritenersi conclusa, con
la conseguenza che:
▪▪ riemerge il debito a titolo di sanzioni amministrative e di interessi di mora;
▪▪ il carico, per espressa previsione del DL 193/2016, non potrà
essere oggetto di dilazione.
Pertanto, l’invio della domanda
deve avvenire solo se si è ragionevolmente consci di poter onorare
tutte le rate entro i termini.
DOMANDA DEL CONTRIBUENTE
Equitalia, mediante il comunicato
stampa del 2.12.2016, ha reso
nota la nuova versione del modello
di istanza (modello "DA1"), che
recepisce le modifiche apportate
in sede di conversione.
La domanda va necessariamente
presentata utilizzando tale modello, entro il 31.3.2017. Sempre
entro il 31.3.2017, è possibile integrare l’istanza già presentata.
È possibile presentare il modello:
▪▪ sia personalmente, o tramite un
soggetto delegato, presso gli
sportelli di Equitalia;

▪▪ sia in modalità telematica, agli
indirizzi di posta elettronica
(e-mail) o posta elettronica certificata (PEC) ivi indicati.
Occorre allegare copia di un documento di identità del richiedente
e, se la presentazione avviene mediante delega, anche del delegato.
EFFETTI DELLA DOMANDA
Una volta presentata la domanda,
Equitalia non può avviare azioni
esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di
presentazione della domanda;
pertanto, se fosse già stata iscritta
l’ipoteca esattoriale prima della
presentazione della domanda,
questa mantiene i suoi effetti e il
titolo di prelazione.
Nel momento in cui viene presentata la domanda, sono sospesi i
termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.
Infine, le rate relative ai piani di dilazione dei ruoli già in essere sono
sospese dall’1.1.2017 al termine
per il pagamento della totalità delle
somme o della prima rata.
COMUNICAZIONE DELL’AGENTE
DELLA RISCOSSIONE
Entro il 31.5.2017, Equitalia comunica al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare,
nonché quello delle singole rate,
unitamente al giorno di scadenza
delle stesse.
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VERSAMENTO DEGLI IMPORTI
I versamenti possono avvenire
sia in unica soluzione sia in forma
rateale.
Se il versamento è in unica soluzione, il termine, come indicato
nel modello "DA1" di compilazione della domanda, scade a luglio
2017. È presumibile che l’esatta
data in cui dovrà avvenire il pagamento sarà contenuta nella comunicazione di liquidazione degli importi, che Equitalia deve notificare
entro il 31.5.2017.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento è eseguibile:
▪▪ tramite domiciliazione bancaria
sul conto corrente indicato dal
debitore nella domanda;
▪▪ oppure mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione di Equitalia;
▪▪ oppure presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.
Se, nella domanda, il contribuente
non barra la casella relativa alla
domiciliazione presso il conto cor-

rente, l’Agente della Riscossione,
nella comunicazione di liquidazione degli importi, predisporrà i bollettini precompilati di pagamento.
PAGAMENTO RATEALE
Qualora si opti per il pagamento
rateale, ferme restando le scadenze di legge (per il 70%, a luglio,
settembre e novembre 2017, per il
30% ad aprile e settembre 2018),
il contribuente può scegliere tra
diverse opzioni.
Ad esempio, si può scegliere di
versare il 70% a luglio 2017 e il
30% ad aprile 2018, oppure il 35%
a luglio 2017, il 35% a settembre
2017, il 15% ad aprile 2018 e il
restante 15% a settembre 2018.
Si rimanda, a questi fini, alla tabella contenuta nel modello "DA1".
Pare che il giorno esatto delle rate
sarà contenuto nella comunicazione di liquidazione degli importi,
che Equitalia deve notificare entro
il 31.5.2017.
Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella

misura del 4,5% annuo e calcolati
a decorrere dall’1.8.2017.
MANCATO PERFEZIONAMENTO
La definizione si perfeziona con il
tempestivo e integrale pagamento,
nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Pertanto, il diritto allo sgravio delle
sanzioni, degli interessi di mora e
della relativa quota di aggi dipende
da ciò, essendo irrilevante la presentazione della domanda.
In presenza di inadempimenti nei
versamenti, tutto il carico residuo,
detratto quanto già versato, può
essere escusso, ed è inibita la dilazione dei ruoli.
Riemerge la possibilità, in costanza dei requisiti di legge, di adottare
sia misure cautelari (fermi e ipoteche) sia azioni esecutive (pignoramenti), così come la prosecuzione
di quelle già in essere.
Del pari, i termini di decadenza e
di prescrizione per il recupero dei
carichi di ruolo, che erano rimasti
sospesi, riprendono a decorrere.
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Die "Verschrottung" der Steuerzahlkarten
Wirtschafts- und Steuerberatungsbüro Ghidoni

Art. 6 des Gesetzesdekrets vom 22.10.2016, Nr. 193, das in das Gesetz vom 1.12.2016,
Nr. 225, umgewandelt wurde, hat eine Möglichkeit der nachträglichen Inordnungbringung
der Zahlkarten, Vollstreckungsfeststellungen und Anlastungsbescheide eingeführt, welche
starke Schuldnachlässe mit sich bringt (sog. "Verschrottung der Zahlkarten").
Um es kurz zu sagen: Falls die von der Norm angegebenen Voraussetzungen gegeben sind,
kommt der Steuerpflichtige durch die eigens dafür vorgesehene Antragstellung bis spätestens
31.3.2017 (unter Verwendung des Formbaltts "DA1", von dem im Folgenden die Rede sein
wird) in den Genuss der Befreiung von den Verzugszinsen und Verwaltungsstrafen.
Die Einzahlungen müssen aber in höchstens fünf Raten vorgenommen werden, die letzte
davon ist im September 2018 zu tätigen.
BEDINGUNGEN FÜR
DIE INANSPRUCHNAHME
Um die Möglichkeit der Inordnungbringung der Steuerrollen
und Vollstreckungsfeststellungen
in Anspruch nehmen zu können,
müssen folgende Bedingungen
gegeben sein:
▪▪ es muss sich um Steueranlastungen handeln, welche saniert
werden können und also nicht
unter die vom Gesetzesdekret
193/2016 vorgesehenen Ausschlüsse fallen;
▪▪ die Steueranlastungen müssen
zwischen dem 1.1.2000 und
dem 31.12.2016 Equitalia anvertraut worden sein;
▪▪ falls laufende Ratenzahlungen im Gange sind, muss der
Schuldner mit den Zahlungen
der vom 1.10.2016 bis zum
31.12.2016 fälligen Raten in
Ordnung sein;
▪▪ falls in Bezug auf die sanierbaren Steueranlastungen streitige
Verfahren im Gange sind, muss
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man sich in dem Antrag, den
man an Equitalia schickt, dazu
verpflichten, auf diese Verfahren
zu verzichten.
STEUERANLASTUNGEN,
DIE ZWISCHEN DEM 1.1.2000
UND DEM 31.12.2016 EQUITALIA
ANVERTRAUT WURDEN
Unter die Sanierungsmöglichkeit
fallen alle Steueranlastungen, die
den Einzugsagenten im Zeitraum
zwischen dem 1.1.2000 und dem
31.12.2016 anvertraut wurden.
Unter "Einzugsagenten" versteht
man die Gesellschaften der Gruppe "Equitalia e Riscossione Sicilia
S.p.a.".
Dabei darf man sich nicht auf das
Datum der Zustellung/Versendung
der Zahlkarte beziehen, sondern
auf das Datum, an dem die Steuerrolle Equitalia übergeben wurde;
diese Information ergibt sich normalerweise nicht aus der Zahlkarte
noch aus dem Rollenauszug, der
dem Steuerpflichtigen ausgehän-

digt wird, sondern aus den internen
Systemen der Einzugsagenten.
In jedem Zweifelsfall muss man
sich zu den Büros von Equitalia
begeben, um das Datum der Übergabe der Steuerrolle oder jenes
der Anvertrauung der Schuld genau in Erfahrung zu bringen.
Es kann nämlich passieren, dass
eine in den ersten Monaten des
Jahres 2017 zugestellte Zahlkarte
sanierbar ist, da die Rolle bis zum
31.12.2016 übergeben wurde.
Umgekehrt könnte eine Zahlkarte,
die in den ersten Monaten des
Jahres 2000 zugestellt wurde,
nicht mehr sanierbar sein, da die
Rolle vielleicht vor dem 1.1.2000
übergeben wurde.
Unter anderem bestimmt das
Gesetz ausdrücklich, dass die
Einzugsagenten im reservierten
Bereich der Internetseite oder an
ihren Schaltern jede nützliche Information erteilen.
Außerdem muss der Einzugsagent
bis spätestens 28.2.2017 den
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Steuerpflichtigen über allfällige
anvertraute, aber ihnen noch nicht
zugestellte Steueranlastungen
Mitteilung machen.
TEILSANIERUNG
Art. 6 des in Gesetz umgewandelten Gesetzesdekrets 193/2016
bestimmt, dass es Sache des
Schuldners ist zu entscheiden,
welche Steueranlastungen er sanieren will, und dies auch in Bezug
auf den einzelnen Bescheid, also
auf die einzelne Zahlkarte, den
einzelnen Vollstreckungsfeststellungs- oder Anlastungsbescheid.
In Einklang damit gibt der Steuerpflichtige im Antragsformular jene
Bescheide an, die er sanieren will,
und in Bezug auf diese gibt er an,
ob er sie nur teilweise in Ordnung
bringen will, indem er den Identifikationskode der zu "verschrottenden" Steueranlastung angibt.
Wenn z.B. eine Zahlkarte NISF/INPS-Rollen und solche der Einnahmenagentur zur Eintreibung bringt,
ist es möglich, nur die NISF/INPS-Rollen in Ordnung zu bringen.
Ebenso kann der Steuerpflichtige,
falls er zwei Zahlkarten erhält, von
denen die eine sich auf die IMU
und die andere auf die IRES bezieht, auch nur jene bezüglich der
IMU in Ordnung bringen.
LAUFENDE STREITIGE
VERFAHREN
D a s I n o rd n u n g b r i n g e n e i n e r
Steueranlastung wird durch das
Vorhandensein eines streitigen
Verfahrens, in welcher Verfahrensinstanz es auch immer behängt,
nicht verhindert.
AUSSCHLÜSSE
Aufgrund ausdrücklicher Bestimmung des Gesetzesdekrets
193/2016 sind einige Tatbestände
nicht in die Sanierungsmöglichkeit
eingeschlossen.

Es handelt sich um folgende Fälle:
▪▪ Ressourcen, die traditionell der
Europäischen Union zustehen
(z.B. Zölle);
▪▪ MwSt. auf die Einfuhr;
▪▪ Steuerguthaben, die von Äußerungen des Rechnungshofs
herrühren;
▪▪ Summen, die aufgrund der
Wiedereinbringung von staatlichen Hilfen geschuldet werden,
welche als mit den Normen der
Europäischen Union für unvereinbar erklärt wurden;
▪▪ Geldstrafen und Geldbußen, die
aufgrund von auf Verurteilung
lautenden strafrechtlichen Maßnahmen und Urteilen geschuldet werden;
▪▪ andere Geldstrafen als jene, die
wegen steuerrechtlicher und/
oder fürsorgebeitragsrechtlicher
Übertretungen verhängt werden.
Bezüglich der Verwaltungsstrafen wegen Übertretungen der
Straßenverkehrsordnung gilt eine
Sonderregelung. Die Sanierung
ist, sofern die Eintreibung Equitalia
anvertraut wurde, mit Beschränkung auf die für gegenständliche
Ü b e r t re t u n g e n g e s c h u l d e t e n
Straferhöhungen möglich (im Wesentlichen bleiben die Geldstrafen
geschuldet).
ANWENDUNGSBEREICH
Bei Vorhandensein der erwähnten
Voraussetzungen können alle den
Einzugsagenten übergebenenen
Rollen -mit Ausnahme der oben
erwähnten, genau festgelegten
Tatbestände- unter die Sanierung
fallen.
Es handelt sich kurzum um Steueranlastungen, die jedwede Steuer, Gebühr oder Abgabe (IRES,
MwSt., Steuerzuschläge, RAI-Gebühr usw.) sowie jedweden Vorsorge- und/oder Fürsorgebeitrag
(z.B. NISF/INPS-Beiträge und
INAIL-Prämien) betreffen können.

Auch die für Freiberuflerkassen
(Kasse der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, der Rechtsanwälte
usw.) geschuldeten Beiträge fallen
unter die Sanierungsmöglichkeit,
sofern es sich um eine Equitalia
anvertraute Eintreibung handelt.
Dagegen sind die Rollen bezüglich nichtsteuerrechtlicher und
nichtfürsorgerechtlicher Übertretungen, wie z.B. jene, die von den
unabhängigen Verwaltungsbehörden (z.B. der Antitrustbehörde)
oder von der CONSOB verhängt
werden, oder jene bezüglich der
Übertretungen in den Bereichen
Devisenvergehen, Geldwäsche
und Schwarzarbeit, von der Sanierungsmöglichkeit ausgeschlossen.
Unter die Sanierungsmöglichkeit
fallen alle örtlichen Abgaben (IMU,
TARSU usw.) in jenem Ausmaß, in
dem die besteuernde Körperschaft
nach eigener Wahl die Eintreibung
Equitalia anvertraut hat.
Auch jene Schuldner, welche die
Schuld bereits teilweise bezahlt
haben, sind zum Verfahren zugelassen, aber die Sanierung berechtigt nicht zur Rückerstattung einer
Geldsumme, die für Geldstrafen
und Verzugszinsen gezahlt wurde.
VORTEILE
Der Vorteil der Sanierung besteht
in der Befreiung:
▪▪ von jedweder Verwaltungsstrafe, unter der Bedingung, dass
es sich, wie gesagt, um eine
Geldstrafe steuerrechtlicher
und/oder fürsorgerechtlicher Art
handelt;
▪▪ von den Verzugszinsen, somit
einzig und allein von den Zinsen, die vom Einzugsagenten
angewandt werden, wenn der
Schuldner die Schuld nicht
fristgerecht infolge einer Vollstreckungsfeststellung, eines
Anlastungsbescheids oder einer
Zahlkarte bezahlt hat.
folgt auf der nächsten Seiten >
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< folgt von vorheriger Seiten

UND DIE CIPAG-BEITRÄGE
DER GEOMETER?
Aufgrund der bei unserer
Fürsorgekasse (CIPAG) eingeholten Informationen können
wir folgendes mitteilen:

"Vorausgeschickt, dass wir bis
heute hinsichtlich der Frage
“erleichterter Abschluss” in einer Phase der Abwägung auch
seitens des AdEPP sind, ist die
Italienische Geometerkasse aufgrund einer eingehenden rechtlichen Untersuchung bezüglich
der mangelnden Klarheit des
Art.6 Absatz 10 Buchstabe e-bis
der Auffassung, dass dieses
Rechtsinstitut auf die Berufskategorie der Geometer – anders
als bei anderen Kassen – nicht
anwendbar ist, und dies aufgrund der Verwaltungs- und Vermögensautonomie, welche laut
GvD 509/1994 den privatisierten
Kassen die Wahl der Verfahren
für die Eintreibung ihrer Fürsorgeguthaben gestattet und nicht
wie bei anderen Körperschaften
die Pflicht vorsieht, sich für die
Einbringung der fälligen Guthaben an Equitalia zu wenden."
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Geschuldet werden somit jene
Summen, die als Kapital oder als
von den Verzugszinsen verschiedene Zinsen anzusehen sind.
Um ein Beispiel zu machen: man
denke an die Zinsen wegen der
verspäteten Einschreibung in die
Steuerrolle, welche zusammen
mit den Feststellungsbescheiden
oder als Folge der automatischen
Berechnungen der Erklärung verhängt werden, oder an alle anderen -steuerrechtlichen oder nichtsteuerrechtlichen- Zinsen, welche
in spezifischen Gesetzestexten
geregelt werden.
Ebenso zur Gänze geschuldet
bleiben die Aufgelder oder Einzugsvergütungen, die jedoch
mit Bezug auf die tatsächlich zu
entrichtenden Beträge berechnet
werden (also nicht in Bezug auf die
Verwaltungsstrafen).
Die Befreiung betrifft alle Verwaltungsstrafen.
Dies stellt einen besonderen Anreiz zum Sanierungsabschluss
für all jene dar, welche Bestimmungspersonen sind von Steuerrollenanlastungen nur bezüglich
Geldstrafen (man denke an die
Geldstrafen für die unterlassene/
vorschriftswidrige Ausfüllung des
Formblattes RW) oder bezüglich
Geldstrafen, welche im höchstmöglichen Ausmaß verhängt wurden, wenn auch zusammen mit
einer höheren Steuer.
VERFAHREN
Das Verfahren beginnt mit einer
Pflichterfüllung zu Lasten des
Schuldners, welche in der Stellung
des Antrags an den Einzugsagenten besteht, mit welchem man
den Willen äußert, ratenweise zu
zahlen, und sich verpflichtet, auf
laufende streitige Verfahren zu
verzichten.

Anschließend wird Equitalia dem
Schuldner den Betrag der einzuzahlenden Summen oder einzelnen Raten zusammen mit den
betreffenden Fälligkeiten mitteilen.
Nicht vorgesehen ist somit eine
Selbstberechnung der Beträge
durch den Steuerpflichtigen.
An dieser Stelle findet das Verfahren seinen Abschluss, wenn die
Gesamtheit der Summen zur Gänze fristgerecht eingezahlt wurde
oder wenn die Raten fristgerecht
und für den genauen Betrag bezahlt wurden. Doch bei Vorhandensein auch nur einer einzigen
Nichterfüllung kann die Sanierung
nicht als abgeschlossen gelten,
was zur Folge hat, dass:
▪▪ die Schuld für Verwaltungsstrafen und Verzugszinsen wieder
auftaucht;
▪▪ die Steueranlastung aufgrund
der ausdrücklichen Bestimmung des Gesetzesdekrets
193/2016 nicht Gegenstand eines Aufschubs sein kann.
Daher sollte die Antragstellung
nur dann erfolgen, wenn man sich
vernünftigerweise bewusst ist, alle
Raten fristgerecht bezahlen zu
können.
ANTRAG SEITENS
DES STEUERPFLICHTIGEN
Equitalia hat mit der Pressemitteilung vom 2.12.2016 die neue Fassung des Antragsformulars (Formblatt "DA1") bekanntgegeben,
welche die bei der Umwandlung
ins Gesetz angebrachten Abänderungen übernimmt.
Für die Antragstellung muss notwendigerweise dieses Formblatt
bis spätestens 31.3.2017 verwendet werden.
Ebenso bis spätestens 31.3.2017
ist es möglich, den bereits gestellten Antrag zu ergänzen.
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Es ist möglich, das Formblatt:
▪▪ sowohl persönlich als auch
mittels eines bevollmächtigten Subjekts bei den Equitalia-Schalter n einzureichen;
▪▪ in digitaler Form an die darin
angegebenen Adressen elektronischer Post (E-Mail) oder
zertifizierter elektronischer Post
(PEC) zu verschicken.
Beizulegen ist die Kopie eines
Erkennungsausweises des Antragstellers und, falls die Antragstellung mittels Bevollmächtigung erfolgt, auch des Bevollmächtigten.
WIRKUNGEN DES ANTRAGS
Ist der Antrag einmal eingereicht,
kann Equitalia keine Vollstreckungsverfahren in Gang setzen noch verwaltungsrechtliche
Stopps und Hypotheken verfügen.
Doch bleiben jene Stopps und
Hypotheken aufrecht, welche am
Datum der Antragstellung bereits
verfügt sind; wurde somit die
Einzugshypothek bereits vor der
Antragstellung eingetragen, behält
sie ihre Wirkungen und ihr Vorzugsrecht.
In dem Zeitpunkt, in dem der
Antrag gestellt wurde, werden
die Verjährungs- und Ausschlussfristen bezüglich der sanierbaren
Steueranlastungen ausgesetzt.
Schließlich werden die Raten
bezüglich der bereits in Geltung
befindlichen Aufschubpläne bzgl.
Steuerrollen vom 1.1.2017 bis zum
Zahlungsziel für die Gesamtheit
der Summen oder der ersten Rate
ausgesetzt.
MITTEILUNG SEITENS
DES EINZUGSAGENTEN
Bis spätestens 31.5.2017 teilt
Equitalia dem Schuldner den
Gesamtbetrag der zu zahlenden
Summen sowie jenen der einzel-

nen Raten zusammen mit dem
Fälligkeitstag derselben mit.
EINZAHLUNG DER BETRÄGE
Die Einzahlungen können sowohl
durch eine einzige Zahlung als
auch ratenweise erfolgen.
Erfolgt die Einzahlung durch eine
einzige Zahlung, läuft die Frist, wie
im Formblatt "DA1" für die Ausfüllung des Antrags angegeben, im
Juli 2017 ab. Vermutlich wird das
genaue Datum, bis zu welchem
die Zahlung erfolgen muss, in der
Mitteilung der Berechnung der Beträge enthalten sein wird, welche
Equitalia bis spätestens 31.5.2017
zustellen muss.
ZAHLUNGSWEISEN
Die Zahlung kann erfolgen:
▪▪ mittels Abbuchung vom Bankkonto, das der Schuldner im
Antrag angibt;
▪▪ oder mittels der vorausgefüllten Erlagscheine, welche der
Equitalia-Mitteilung beiliegen;
▪▪ oder in den Büros des Einzugsagenten.
Falls der Steuerpflichtige im Antrag das Kästchen bezüglich der
Abbuchung vom Bankkonto nicht
ankreuzt, stellt der Einzugsagent
in der Mitteilung der Berechnung
der Beträge die vorausgefüllten
Zahlungserlagscheine bereit.
RATENZAHLUNG
Entscheidet sich der Steuerzahler
für die Ratenzahlung, kann er unbeschadet der gesetzlichen Fälligkeiten (für 70% im Juli, September
und November 2017, für 30% im
April und September 2018) zwischen verschiedenen Optionen
wählen.
So kann man z.B. 70% im Juli
2017 und 30% im April 2018 oder
35% im Juli 2017, 35% im Sep-

tember 2017, 15% im April 2018
und die restlichen 15% im September 2018 einzahlen.
Diesbezüglich sei auf die im Formblatt "DA1" enthaltene Tabelle
verwiesen.
Der genaue Stichtag der Raten wird
vermutlich in der Mitteilung der
Berechnung der Beträge enthalten
sein, welche Equitalia bis spätestens 31.5.2017 zustellen muss.
In Bezug auf die aufgeschobenen
Beträge werden die betreffenden
Zinsen geschuldet, welche ab dem
1.8.2017 im Ausmaß von 4,5%
jährlich berechnet werden.
NICHTABSCHLUSS
DER SANIERUNG
Die Sanierung ist mit der rechtzeitigen fristgerechten und gänzlichen Zahlung der Gesamtheit der
geschuldeten Beträge oder aller
Raten abgeschlossen.
Davon hängt somit das Recht auf
die Befreiung von den Geldstrafen, den Verzugszinsen und des
betreffenden Anteils der Aufgelder
ab, während die Antragstellung
irrelevant ist.
Im Falle von Nichterfüllung bei den
Zahlungen kann die gesamte restliche Steueranlastung nach Abzug
des bereits Eingezahlten eingetrieben werden und ist der Aufschub
der Steuerrollen unterbunden.
Bei Bestehen der gesetzlichen Voraussetzungen taucht nun wieder die
Möglichkeit auf, sowohl vorbeugende Maßnahmen (Stopps und Hypotheken) als auch Vollstreckungsverfahren (Pfändungen) zu vollziehen
und ebenso die bereits im Gange
befindlichen fortzusetzen.
Ebenso beginnen die Ausschlussund Verjährungsfristen für die Einbringung der Steuerrollenlasten,
welche ausgesetzt worden waren,
wieder zu laufen.
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INFORMAZIONI UTILI_NÜTZLICHE INFORMATIONEN

COLLEGIO DI TRENTO_GEOMETERKOLLEGIUM TRIENT
SEDE COLLEGIO
38122 Trento - Via Brennero, 52
T. 0461 826796 - F. 0461 428532
sede@collegio.geometri.tn.it
www.collegio.geometri.tn.it

RESPONSABILI COMMISSIONI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

ORARIO SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Parcelle-Tariffa-Competenze Armando Versini

UDIENZA PRESIDENTE
Graziano Tamanini,
previo appuntamento

Catasto-Libro Fondiario Walter Iseppi

Scuola-Praticanti ed Esami Cristina Chemelli, Flavio Zanetti
Stampa-Notiziario, Rapporti con i Media
Silvano Contrini - Direttore Rivista
Ursula Vivori - Coordinatore

Sito Internet Collegio Flavio Zanetti
Sicurezza Moreno Peruzzi
Urbanistica Elvio Busatti

Certificazione Energetica Omar Caglierotti

CC.TT.PP., CC.TT.UU., Esperti Valutatori e Mediatori Elvio Busatti
Giovani Moreno Peruzzi

Consulenza Legale avv. Massimiliano Debiasi
da concordare [inviare e-mail di richiesta appuntamento alla segreteria
del Collegio indicando sinteticamente l’argomento di discussione]
Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri [C.I.P.A.G.]
00196 Roma - Lungotevere A. da Brescia, 4 - www.cassageometri.it
Delegato Cassa Geometri geom. Graziano Tamanini

SOCIETÀ COOPERATIVA DIMENSIONE PROFESSIONISTI SCARL
PRESIDENTE Geom. Giorgio Ferrari

Sede - via Brennero, 52 Trento - info@dimensioneprofessionisti.it

COLLEGIO DI BOLZANO_GEOMETERKOLLEGIUM BOZEN
SEDE COLLEGIO_SITZ KOLLEGIUM
39100 Bolzano - Via Josef-Ressel, 2/F
"Enzian Office", 8. Piano
T. 0471 974359 - F. 0471 976865
sede@collegio.geometri.bz.it
www.collegio.geometri.bz.it

RESPONSABILI COMMISSIONI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

39100 Bozen - Josef-Ressel-Strasse, 2/F
"Enzian Office", 8. Stockwerk
T. 0471 974359 - F. 0471 976865
sitz@geometerkollegium.bz.it
www.geometerkollegium.bz.it

Gert Fischnaller

ORARIO SEGRETERIA_BÜROZEIT
da lunedì a venerdì,
dalle ore 9.00 alle 12.00
von Montag bis Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr
UDIENZA PRESIDENTE_
SPRECHSTUNDE PRÄSIDENT
Gert Fischnaller, previo appuntamento
nach Vereinbarung
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VERANTWORTLICHE DER KOMMISSIONEN

Catasto e Tavolare / Grundbuch- und Katasteramt Juri Karbon, Andrea Pellicini
Scuola ed Esami / Schulen Renzo Andreasi, Gert Fischnaller, Klaus Pircher
Stampa Notiziario / Mitteilungsblatt Andrea Cattacin
Tutela della Categoria Professionale / Schutz der Berufskategorie
Formazione-Aggiornamento Prof. / Berufliche Weiterbildung
Renzo Andreasi, Gert Fischnaller, Klaus Pircher

Sito Internet Collegio / "Homepage" Kollegium Andrea Cattacin
Liquidazione Parcelle / Honorarliquidierungskommission
Membri / Mitglieder: Luca Balbinot, Gert Fischnaller

Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri [C.I.P.A.G.]
Fürsorgekasse der Geometer [C.I.P.A.G.]

00196 Roma - Lungotevere A. da Brescia, 4
800 - 655873 - www.cassageometri.it

Delegato Cassa Geometri geom. Renzo Andreasi

