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Le elezioni insegnano: se non si fa 
sistema non si approda a nulla

Quaranta partiti, 400 milioni di euro per andare alle
prossime elezioni amministrative, sapendo che tra
un paio d’anni, con ogni probabilità si riproporrà il
medesimo appuntamento. Politici ostaggi dei rifiuti
e dei magistrati. 
Lo schema secondo cui, in Italia, sono prese le de-
cisioni, come la gerarchia del potere, è ormai im-
perscrutabile, per non dire totalmente affidato al
caso. L’economia, per fortuna, va avanti, ma inizia
a zoppicare: il mercato edilizio è in frenata brusca.
Persino il mattone non è più bene rifugio.
Che fare? Purtroppo non sono molte le strade: oc-
corre rimboccarsi le maniche e “fare sistema”. 
Bisogna fare sistema, come se fare sistema fosse
la panacea per tutti i mali. Tutti lo dicono, ma nes-
suno lo fa. 

“Fare sistema” sembra diventato, negli ultimi anni,
uno slogan buono per tutte le stagioni, per tutti i
problemi; un approccio in grado di risolvere tutti i
conflitti. Una metafora dal grande potere evocativo
ma difficilmente spiegabile con concetti e azioni,
con chiarezza e precisione. 
Infatti, tutti vogliono fare sistema, ma poi ciascuno
rivendica una propria e forte autonomia.

Che cosa hanno in comune le conferenze dei ser-
vizi, gli accordi di programma, i patti territoriali, i
progetti territoriali integrati (Pit), i piani di assetto
territoriale intercomunale (Pati), i sistemi turistici lo-
cali (STL) e le molte altre esperienze simili?

Si tratta di progetti elaborati attraverso processi
decisionali che interessano un ampio numero di
soggetti (sia pubblici che privati). 
In questi progetti si cerca quindi di giungere ad un
risultato condiviso “a più voci”. Con quale effi-
cienza ed efficacia? 
Cosa possa succedere altrimenti è sotto gli occhi
di tutti: la Campania insegna. 
Le organizzazioni sono ormai incapaci di decidere,
in quanto debbono districarsi all’interno di un si-
stema di relazioni con un numero crescente di sog-
getti che rivendicano il diritto ad essere ascoltati. 
Di queste organizzazioni facciamo parte anche noi.
Anche noi, geometri, dobbiamo, dunque, iniziare a
metterci in gioco, non solo professionisti che ope-
rano sul mercato in concorrenza con altri profes-
sionisti, ma come “ingranaggi” di un sistema che
va adeguatamente oliato ed alimentato.
Un sistema di “ruote e ruotine” che manda avanti il
settore. Noi, assieme a ingegneri, architetti, im-
prese edili, Agenzia del Territorio, rappresentiamo
una pluralità di soggetti che deve iniziare a fare si-
stema seriamente. 
Per questo abbiano iniziato un percorso di colla-
borazione con l’Agenzia del Territorio e per questo
ora stiamo valutando più progetti da gestire as-
sieme al Collegio dei Costruttori.
Instaurare una relazione è difficile, ma occorre pro-
varci: superiamo la cultura dei veti, le elezioni del
13 aprile sono la prova lampante che non portano
a nulla.

a cura del Presidente Domenico Romanelli
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Lavoriamo tutti assieme, se vogliamo recuperare il tempo perso tra 
burocrazia e vuoti normativi
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Parcheggiare “sotto” casa. Sogno o realtà?

Parcheggiare “sotto” casa. 
Sogno o realtà?
Si diffonde il ricorso ai box meccanizzati. Sono piccoli, comodi e sfruttano il 
sottosuolo. Ideali per le aree Ztl o gli edifici vincolati 

La veronese Idealpark mette in garage
la Ferrari
L’azienda di Pescantina, uno dei cinque operatori italiani del settore, ha donato
una piattaforma mobile per l’ingresso nella Galleria di Maranello

Il problema del parcheggio è sempre più sentito
nella realtà odierna: cresce il numero delle auto in
circolazione, ma è sempre più difficile trovare un
posto libero dove parcheggiarle. Le strutture, sia
pubbliche, sia private, nei centri storici cittadini,
come nei paesi, non soddisfano pienamente questa
esigenza, e la costruzione di box è sempre più one-
rosa per gli utenti, oltre a non essere sempre pos-
sibile. Si pensi ai numerosi edifici vincolati presenti
sul territorio veronese.
L’unica soluzione è quella di parcheggiare l’auto per
strada, con tutte le conseguenze ed i rischi che ciò
comporta: sosta selvaggia, inquinamento, contrav-
venzioni, furti, atti vandalici e danni causati da feno-
meni atmosferici. 
Parcheggiare nelle aree a traffico limitato, le cosid-
dette Ztl, poi, può diventare un’impresa.

Prende sempre più piede, dunque, il ricorso a par-
cheggi meccanizzati che consentono di risolvere
definitivamente il problema del parcheggio sia per i
privati che per le pubbliche amministrazioni.
Questi impianti consentono di creare posti auto
sfruttando il sottosuolo o ottimizzando lo spazio in
verticale. In altri Paesi come Germania, Spagna ed
Inghilterra sono utilizzati già da decenni, mentre in
Italia la conoscenza è ancora lacunosa e molti pro-
gettisti non conoscono questa tecnologia e le pos-
sibilità di applicazione. Il problema del parcheggio è
risolto senza sacrificio di aree verdi e senza intac-
care l’estetica di edifici storici inserendosi e fonden-
dosi perfettamente con l’ambiente circostante.
Questi sistemi permettono di riqualificare aree in
abbandono creando posti auto, migliorando l’este-
tica dell’area e la qualità della vita dell’utenza.

Da Pescantina a Maranello. Con un’azzeccata stra-
tegia di marketing Michele Stevan, amministratore
e socio Idealpark è balzato alla ribalta dei media di
settore nazionali con i propri impianti di parcheggio
automatizzati. L’azienda scaligera ha regalato alla
Ferrari una piattaforma mobile realizzata per la Gal-
leria Ferrari di Maranello, un vero e proprio monu-
mento al Made in Italy.
“La nostra utenza è molto varia – spiega Stevan -
dai privati, alle imprese edili, dagli aeroporti alle
strutture alberghiere, sino ai proprietari di auto di
prestigio in cerca della massima sicurezza per la
propria auto”.

Alla clientela è garantito un servizio accurato, che
prevede una fase iniziale di studio teorico degli
spazi disponibili e la segnalazione del numero dei
posti auto realizzabili con i relativi costi; in una fase
successiva, l’ufficio tecnico prepara il progetto ese-
cutivo. Si procede, poi, alla spedizione dei materiali
necessari ed all’installazione degli impianti. Ad in-
stallazione avvenuta, Idealpark continua ad occu-
parsi della manutenzione e riparazione degli im-
pianti grazie ad un pool di tecnici esperti. Nel caso
in cui il cliente si trovi lontano dalle sedi centrali, il
servizio di manutenzione è affidato ad aziende locali
appositamente formate dagli esperti dell’azienda.
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Dura la vita per chi abita in centro e si muove in
auto: la viabilità è un rompicapo, i garage in affitto
sono rari e si pagano a peso d’oro e pensare di ar-
rivare a fine giornata parcheggiando sotto casa è
un sogno irrealizzabile. Ma una svolta arriva, in
questi giorni, da Milano, dove è stato inaugurato, a
pochi passi da piazza Duomo e dalla Scala, il primo
parcheggio in Italia, realizzato secondo una tecno-
logia che razionalizza gli spazi e che ha già trovato,
da diversi anni, largo impiego in tutta Europa.
Per risolvere il problema dei parcheggi introvabili è
stato adottato un sistema di parcamento mecca-
nizzato molto ingegnoso, con il quale si è passati
da 10 posti auto a 34 in pieno centro storico, pur
avendo a disposizione una superficie di soli 276
mq. Un angusto cortile è diventato così una mo-
derna autorimessa meccanizzata per automobili o
furgoni con peso massimo di 2600 kg.
Il sistema permette di ottenere fino a tre piani di au-
torimessa con un solo corsello di manovra: in
questo modo si può risparmiare notevolmente sia
nei costi di scavo, sia nelle opere edili. 

Secondo la normativa, infatti, l’altezza di un’auto-
rimessa è di circa 2,20 m, cui va aggiunto lo spes-
sore del solaio (in media 0,50 m). 
A conti fatti, un’autorimessa tradizionale di tre piani
richiede uno scavo di oltre 8 m. 
Utilizzando il sistema meccanizzato ne basteranno
invece 4,20 nella zona del corsello di manovra e
6,40 nella zona della fossa. 
Il volume di materiale da asportare pertanto si di-
mezza, con un notevole risparmio economico.
Il sistema è molto semplice. Tutte le auto vengono
parcheggiate su piattaforme: quelle a piano terra
possono traslare solo orizzontalmente, mentre
quelle nel piano in fossa o quelle al piano superiore
traslano solo verticalmente. Supponendo, dunque,
di avere cinque posti auto tradizionali e di utilizzare
un parcamento a tre livelli, si otterranno cinque
posti auto interrati, quattro veicoli a raso e cinque
veicoli in elevato. Il posto in meno a raso serve
come jolly per la traslazione, in modo che uno
spazio della piattaforma inferiore o superiore possa
essere sollevato o abbassato al livello entrata. 

Come trasformare un angusto cortile in
una comoda rimessa
Risolto il problema del parcheggio con sistema meccanizzato su tre livelli in un
edificio storico nel cuore di Milano

Idealpark opera nel settore dei parcheggi mecca-
nizzati dal 2000. È un’azienda del Gruppo del
gruppo veronese “Stevan Elevatori”, che vanta 7mi-
loni di euro di ricavi, una sessantina di dipendenti e
quarant’anni di attività nel settore.
Forte delle competenze maturate nel corso degli
anni e del know how via via acquisito in fatto di si-
curezze e normative, Idealpark si è concentrata
sulla tecnologia applicata ai sistemi di parcheggio,
realizzando prodotti dalle grandi potenzialità di mer-
cato. Idealpark nel 2007 ha registrato un + 35% sul
fatturato rispetto allo scorso anno.

A trainare la corsa del fatturato, la sempre maggior
sensibilità per questo tipo di soluzioni e la presti-
giosa partnership la stoccarda Wohr Autoparksy-
steme, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche
destinate a creare spazi di parcheggio. Wohr Auto-
parksysteme ha installato nel mondo oltre 300.000
posti auto meccanizzati, è certificata ISO 9001 e
negli ultimi  anni ha ricevuto quattro premi ADAC
(German Automobile Association).
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Ogni veicolo è indipendente e il sistema è azionato
mediante chiave codificata, tastierino numerico o
telecomando. L’utente posiziona l’auto davanti alla
porta del posto da lui utilizzato, con un semplice
click la porta si apre e l’utente deposita l’auto.
Chiusa la porta, il sistema porterà il veicolo nel
posto assegnato. 
Il parcheggio meccanizzato risulta vantaggioso
anche dal punto di vista economico: l’investimento
di macchine e di opere edili viene nel medio pe-
riodo ammortizzato con l’affitto del posto auto; in
secondo luogo, dotato di un tale sistema mecca-
nico, l’immobile aumenta il suo valore di mercato,

offrendo appartamenti di civile abitazione e garage,
in zone difficilmente dotate di aree parcheggio. 
Risulta essere quindi un sistema ideale per unità
residenziali, villette a schiera, condomini, uffici, ri-
strutturazioni, hotel. 

I meccanismi utilizzati per il parcheggio meccaniz-
zato sono certificati e seguono le normative eu-
ropee, sia dal punto di vista del funzionamento sia
dal punto di vista della sicurezza, garantendo le
uscite d’emergenza (al momento dello sposta-
mento delle piattaforme si creano delle aperture) e
contemplando le misure antincendio necessarie. 

L’auto rossa al livello superiore viene prenotata per essere prelevata.
L’auto azzurra trasla a sinistra nel posto vuoto lasciando lo spazio
per scendere alla piattaforma dell’auto rossa.
La piattaforma dell’auto rossa scende al livello di entrata. 
Ora l’auto può uscire dal parcheggio.

Per informazioni:
www.idealpark.it
www.woehr.de
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Geometra, la professione del futuro

Fare il geometra, paga ancora. L’aumento delle
iscrizioni negli istituti tecnici provinciali ne è la con-
ferma. Non sempre, però, il giovane studente ha le
idee chiare sul futuro che lo aspetta, per questo il
Collegio dei Geometri della Provincia di Verona ha
preparato un’agevole e snella brochure che sinte-
tizza, in poche righe, opportunità e sbocchi per la
professione. Professione che si può svolgere sola-
mente iscrivendosi all’albo. 
A raccontare in cosa consista la professione sono
gli stessi geometri, in un filmato, allegato alla bro-

chure: protagonisti del settore edile, che spiegano
le molteplici opportunità di lavoro. 
La scelta è aperta: un lavoro come dipendente
presso studi privati, imprese, ditte o enti pubblici,
garanzia di posto fisso, sicurezza economica sta-
bile, oppure la strada del libero professionista, per
gestire indipendentemente incarichi ed orari e co-
struire in autonomia la propria carriera. 
Il primo indirizzo poi, facilmente sfocia nel secondo,
con il passare del tempo e l’accumularsi di espe-
rienze.
La professione del geometra ha un ruolo importante
nella società ed è senza dubbio in costante evolu-
zione. Interprete e protagonista del processo pro-
duttivo, il geometra oggi ha a disposizione un
ampio ventaglio di opportunità carrieristiche per im-
porre le proprie qualifiche e ricoprire ruoli di respon-
sabilità con successo e soddisfazione per sé e per
coloro che ricorrono alla sua figura.
La brochure, che sarà distribuita agli studenti dei tre
istituti tecnici provinciali spiega anche che cosa sia
e come funzioni il Collegio dei Geometri di Verona:
un Ente istituzionale che rappresenta i Geometri
iscritti all’Albo della propria provincia.  
Il ruolo istituzionale che compete al Collegio dei
Geometri consiste nella tutela e salvaguardia del-

Geometra, la professione del futuro
Perché iscriversi all’albo: suggerimenti e consigli direttamente dalla voce dei 
professionisti, in una brochure e in un video che saranno distribuiti nei tre istituti
tecnici provinciali
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Geometra, la professione del futuro

l’esercizio della professione, nel formare, conser-
vare ed aggiornare l’Albo Professionale ed il Regi-
stro dei Praticanti, nel controllare il comportamento
deontologico dei propri iscritti.
Iscriversi all’Albo - o Collegio - significa entrare a
far parte di una forza che si scambia reciproco aiuto
e sostegno lavorativo ed offre, collettivamente,
maggior contributo alla società in cui interagisce.
Significa poter fare affidamento su una Cassa Pre-
videnziale ed Assistenziale, che non vale solo per i
dipendenti, ma anche per i liberi professionisti: una
peculiarità di grande importanza. 
Significa poter contare su una struttura di categoria,
che è il Consiglio Nazionale dei Geometri, che si
prodiga per tutelare i suoi iscritti e garantire le loro
qualifiche. Il percorso di studi per diventare geo-
metra è  semplice: occorre conseguire la licenza

media in un Istituto Tecnico Superiore per Geometri
e/o un Corso di laurea inerente di primo livello, che
consente di equiparare la figura professionale del
geometra italiano a quella del geometra europeo. 
Le Materie umanistiche si affiancano a quelle scien-
tifico/tecniche, per dare un quadro culturale com-
pleto e preparare a 360° la mente ad agire nel
mondo del lavoro.
Si tratta di un lavoro sicuro, nella società attuale, il
geometra è il tecnico più completo e polivalente per
progettare e per operare sui beni immobili e sul ter-
ritorio. È il professionista più vicino ai problemi e per
questo sempre più richiesto. 
Il geometra è una figura polivalente, di concreto
peso nella società del lavoro; oggi questo peso è
aumentato, come aumentata è la velocità con cui il
mondo progredisce.



9Febbraio 2008

VITA DEL COLLEGIO
ilGeometra veronese

Giornate di studio ed aggiornamento per 
coordinatori della sicurezza

Giornate di studio ed aggiornamento per
coordinatori della sicurezza

Il Consiglio del Collegio dei Geometri è sempre at-
tento alle problematiche della professione e impe-
gnato ad organizzare seminari e corsi di aggiorna-
mento. Recentemente è stata stipulata una conven-
zione con l’avvocato Luigi Meduri, esperto che
svolge il modulo legale presso l’Edilscuola nella for-
mazione dei coordinatori, e programmato una serie
di iniziative volte a portare supporto ai colleghi che
operano nel mondo del cantiere col ruolo di coordi-
natore della sicurezza. Un primo livello di assistenza
è quello di poter disporre di una consulenza legale
di base presso la sede del Collegio per definire che
tipologia di questione si sta affrontando e di conse-
guenza come comportarsi. Sono previsti corsi di
aggiornamento tematici con l’ausilio di relatori tec-
nici qualificati e si sta pianificando un corso di pre-
parazione per svolgere adeguatamente il ruolo di
delegato di impresa in seguito agli sviluppi delle
normative entrate in vigore lo scorso agosto.
Nel mese di gennaio (gg. 16 e 30) si sono tenuti gli
incontri di aggiornamento in cui l’avvocato ha
esposto gli orientamenti della magistratura quando
si verificano infortuni, dando consigli sul come ope-
rare e una panoramica sugli obblighi delle imprese
in materia di sicurezza (documento unico di valuta-
zione del rischio, modello organizzativo, organismo
di vigilanza, sistema disciplinare). Dal momento che
le adesioni sono state numerose sono già state
messe in calendario altre due date nel mese di feb-
braio (gg. 12 e 26). Le sentenze dei vari gradi di giu-
dizio discusse riguardavano casi diversi e reali, si-
tuazioni concrete di prassi burocratiche e di can-
tiere; sono stati esposti gli orientamenti della magi-
stratura a seconda dei vari casi possibili.
Sembra che seguendo le linee guida il coordinatore
svolga compiutamente il proprio ruolo, ma resta
una normativa che assegna al coordinatore una re-
sponsabilità sproporzionata rispetto al suo effettivo

coinvolgimento nella vita del cantiere; ci sono sen-
tenze che condannano il coordinatore perché fre-
quentando poco il cantiere (una volta ogni due set-
timane) non poteva verificare l’eliminazione dei ri-
schi, altre che lo trovano colpevole in quanto nono-
stante la presenza giornaliera si era reso responsa-
bile quanto meno per culpa in vigilando, non
avendo garantito la sicurezza nel cantiere come
previsto dall’art. 5 della 494. Proprio per quest’ul-
timo motivo la commissione sicurezza del Collegio
ha nell’ultima riunione momentaneamente sospeso
l’iniziativa di creare un protocollo di intesa con lo
SPISAL con cui il geometra coordinatore si im-
pegna di far rispettare il minimo etico di sicurezza;
ma chi lo può garantire sempre e comunque?
L’avv. Tosetto, collaboratore di Meduri, ha ricordato
che tutta la materia è penale, ma nell’eventualità di
infrazioni nella maggior parte dei casi, ponendo at-
tenzione alle procedure, l’iter si risolve in via ammi-
nistrativa. La situazione si aggrava in caso di infor-
tuni, dove ha inizio il dibattimento.
I coordinatori hanno sete di informazioni, di cer-
tezze e dall’incontro sono arrivate tante nozioni,
conferme, aggiornamenti, orientamenti di sicuro in-
teresse; resta la sensazione di svolgere un ruolo dif-
ficile in una realtà carente di formazione e sensibi-
lità verso la sicurezza, dove il coordinatore non è
sufficientemente sostenuto.

Marco Gaiga

Svolti presso la sede del Collegio gli incontri di studio in materia di sicurezza nei
cantieri edili
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Avvisi agli iscritti

“Il Geometra Veronese” in internet
Per facilità di consultazione, si ricorda che le edizioni mensili degli anni 2006 e 2007 della rivista
“Il Geometra Veronese” sono consultabili e/o scaricabili dal sito del Collegio al seguente indirizzo:
“collegio.geometri.vr.it” – link: - Il Collegio – Il Notiziario – Articoli da consultare 

Certificazione energetica dell’edificio
La Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) è nuovamente intervenuta sulla tematica del “rendimento energetico
in edilizia”. In particolare l’art. 1, comma 288 della citata legge prevede: “a decorrere dall’anno 2009, in at-
tesa dell’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell’edi-
ficio, così come previsto dall’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratte-
ristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche”.
Comma 289. “all’articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il
comma 1-bis è sostituito dal seguente.-«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al
comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costru-
zione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da ga-
rantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con
la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a
100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

Nuovi servizi di prevenzione incendi on-line
Il Consiglio Nazionale Geometri, con sua prot. 582 del 25.01.2008, informa che a partire dal 15 gennaio, il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco eroga sul sito wvw.vigilfuoco.it (area “Prevenzione Incendi On-line) i ser-
vizi di inoltro telematico delle domande di prevenzione incendi, anche per i seguenti dieci Comandi pro-
vinciali dei Vigili del Fuoco: Ascoli Piceno, Cremona, Firenze, Foggia, L’Aquila, Novara, Sondrio, Treviso,
Trieste, Verona. Dalla pagina di presentazione dei servizi, in cui è stato dato ampio spazio ad un’area di con-
sultazione pubblica (che contiene anche una dettagliata guida in linea dei nuovi servizi telematici), si può
accedere alle aree dedicate ai cittadini titolari di attività ed ai professionisti (a seguito di iscrizione e suc-
cessiva autenticazione al portale). Possono essere inviate telematicamente (secondo le modalità stabilite
dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi c dal Codice dell’Amministrazione digitale) le se-
guenti tipologie di domande: parere di conformità sui progetti, deroghe, rilascio del certificato di preven-
zione incendi, rinnovo del certificato. È disponibile invece, per tutti i Comandi provinciali del territorio na-
zionale, il servizio di consultazione sullo stato dei procedimenti di prevenzione incendi.

Avvisi agli iscritti
Quota associativa anno 2008, scadenza 29 Febbraio 
Si ricorda che il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’albo per l’anno 2007,
quantificata in € 270,00 era da effettuarsi entro il 29 Febbraio. 
Anche quest’anno l’incasso delle quote avviene a mezzo bollettini Mav emessi dalla “Banca Monte dei
Paschi di Siena”. Gli iscritti possono pagare il bollettino presso la banca di cui sono correntisti oppure
presso qualsiasi Istituto bancario. Per coloro che ancora non avessero provveduto, si sollecita il pa-
gamento della quota in quanto, come già segnalato, il Consiglio Direttivo del Collegio applicherà tem-
pestivamente le sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni vigenti.
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Sicurezza e ambiente: Ance e Collegio
chiedono un tavolo di confronto con Arpav

Un tavolo di confronto tra Ance, Collegio dei Geo-
metri e Arpav. Costruttori, professionisti e Arpav in-
sieme per garantire maggiore sicurezza, nel ri-
spetto dell’ambiente. È stato molto proficuo l’in-
contro tenutosi di recente tra il Presidente del-
l’Ance Verona, Andrea Marani, e il Presidente del
Collegio dei Geometri, Domenico Romanelli e
Giancarlo Cunego, Direttore del Dipartimento Pro-
vinciale Arpav, alla presenza di Giuseppe Stanghel-
lini, dirigente Arpav.

Durante questo primo incontro, di carattere cono-
scitivo, Marani, Romanelli e Cunego hanno valu-
tato la possibilità di instaurare una collaborazione
tra i tre Enti su terreni comuni. In particolare la si-
curezza e l’ambiente.

Dall’attività di prevenzione e controllo ambientale
a quella di educazione e informazione per uno svi-
luppo ecosostenibile, sono molte le attività del-
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
che potrebbero intersecare, a vario titolo, le pro-
fessioni del progettare ed il costruire. 
Per non parlare poi delle consulenze tecnico-scien-
tifiche erogata per la valutazione di impatto am-
bientale delle opere sul territorio.

Temi questi ultimi sempre più di attualità, cui sono
sempre più sensibili i professionisti e gli imprendi-
tori, consci del delicato ruolo che essi svolgono
nella promozione di uno sviluppo rispetto del terri-
torio, su cui si va ad impattare. Se non bastasse, la
“sensibilità ecologica” dimostrata da Costruttori e
Geometri, sarebbe la stessa sovrapposizione, poi,
di normative e di competenze a portare ad un ne-
cessario ed inderogabile coordinamento tra gli enti
stessi. Solo così, si può fare chiarezza nella giungla
di micro e macro interventi legislativi in materia.

I Presidenti Marani e Romanelli hanno, dunque,
proposto di aprire un tavolo di confronto sulle varie
tematiche mettendo a disposizione i tecnici e le
strutture delle rispettive associazioni. Sono inoltre
disponibili ad ospitare nei rispettivi organi di comu-
nicazione spazi in cui, in accordo tra Enti, possano
essere chiarite ed affrontate particolari tematiche.

Il Direttore Arpav, il Dott. Cunego, dal canto suo,
ha manifestato il suo apprezzamento e la sua gra-
titudine per la disponibilità dimostrata dai due Pre-
sidenti e si è detto a sua volta disponibile ad ini-
ziare una collaborazione con le due Associazioni
nelle materie di interesse trattate da Arpav.

Sicurezza e ambiente: Ance e Collegio
chiedono un tavolo di confronto con Arpav
Proficuo incontro conoscitivo tra Marani, Romanelli e Cunego. I tre enti valutano
la possibilità di collaborare assieme su tematiche di interesse comune

Cunego Marani Romanelli
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Meno scontri sociali con le discariche 
certificate Via

Il problema rifiuti è meno ingombrante con la Via.
Mentre la Campania commissariata conta le ton-
nellate di immondizia abbandonate lungo le strade,
il Veneto raccoglie, stocca e smaltisce ogni giorno
tonnellate di rifiuti in siti ad impatto ambientale
contenuto, preventivamente sottoposte a Via. 
È emblematico il caso della discarica padovana di
Sant’Urbano, citato dallo stesso Presidente della
Regione, Giancarlo Galan: 55 ettari di superficie
adibiti a discarica, senza olezzi ammorbanti.
L’esperienza veneta, all’avanguardia nell’utilizzo di
strumenti di valutazione preliminare dei rischi per
l’ambiente connessi ad un intervento sul territorio,
è stata presentata nel convegno “Metodologie di
Valutazione Ambientale”. 
Tecnici e giuristi si sono confrontati sui principali
strumenti di valutazione ambientale (Valutazione di
impatto ambientale, Valutazione ambientale strate-
gica, Autorizzazione intergrata ambientale) oggi
previsti a livello normativo. “Si tratta di strumenti –
ha spiegato Mara Chilosi, partner dello Studio Butti
& Partners, che ha organizzato l’iniziativa assieme
all’Università degli Studi di Venezia, Cà Foscari ed
a Golder Associates, - che consentono di integrare
le esigenze dei privati, delle imprese, le cui attività
possono impattare sul territorio, con quelle delle
amministrazioni pubbliche e della collettività. 
L’obbligo di consultare e informare la comunità in
cui l’intervento va ad inserirsi è finalizzato a preve-
nire eventuali, futuri, conflitti sociali”.
È stato Andrea Martelli, avvocato dello studio B & P,
a presentare una panoramica sulle norme europee,
statali e regionali, a cominciare dalla più nota, la Via
appunto. 

Via che è il perno portante del decreto “correttivo”
del Codice ambientale pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 29 gennaio scorso: “È un passo avanti
incredibile – ha commentato Ferdinando Cossio,
Dirigente del Settore Ecologia della Provincia di Ve-
rona – quello fatto fare alla Via, che assume una

Meno scontri sociali con le discariche
certificate Via
Si è svolto giovedì 31 gennaio un seminario a Verona dove tecnici e giuristi si
sono confrontati sugli strumenti di valutazione ambientale per una gestione dello
sviluppo economico compatibile con la salvaguardia del territorio. 
Strumento fondamentale per dirimere il conflitto sociale e garantire uno sviluppo
sostenibile, la Via è il perno portante del Decreto “correttivo” del Codice 
ambientale pubblicato il 29 gennaio scorso.
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vera e propria valenza sostitutiva di tutte le autoriz-
zazioni ambientali”. Ad oggi, la Provincia di Verona
ha valutato l’impatto ambientale di oltre un centi-
naio di interventi sul territorio: dalle discariche, ai
centri commerciali, dalla tramvia scaligera al Prusst
alle grandi opere previste dal Paque nell’area me-
ridionale della provincia veronese. “Il problema –
ha commentato Cossio – sta nella difficoltà cultu-
rale di ragionare su dati e informazioni e nel totale
disinteresse, nella mancata partecipazione della
collettività”. Un problema di cultura segnalato
anche da Gianni Moriani, docente e direttore del
Master universitario in Certificazione ambientale,
etica e di qualità dell’Università Cà Foscari di Ve-
nezia, secondo il quale, “la Via potrà essere utilis-
sima, come la Vas (Valutazione ambientale strate-
gica) per contenere gli impatti dello sviluppo ur-
bano e industriale sul territorio veneto, ma per risol-
vere il problema dei rifiuti, l’unico sistema è obbli-
gare la gente e le amministrazioni comunali alla
raccolta differenziata porta a porta”.
La Valutazione d’Impatto Ambientale è una proce-
dura tecnico-amministrativa diretta a prevedere e
valutare la compatibilità ambientale di determinate
opere, individuate per la loro capacità di intervento
e trasformazione del territorio. Dal 1999, quando è
stata disciplinata la materia con una legge regio-
nale ad hoc, la numero 10, sono 203 gli interventi
sul territorio regionale cui è stata concessa la Via,
censiti da un osservatorio regionale creato ad hoc. 

Di questi 25 sono siti che, a vario titolo, stoccano
o “lavorano” rifiuti di diversa natura: dagli speciali
a quelli urbani.  
Alla Via, la Regione ha poi affiancato la Valutazione
ambientale strategica. 
In linea con le direttive comunitarie, al fine di pro-
muovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed as-
sicurare un elevato livello di protezione dell’am-
biente, la nuova legge regionale di riforma urbani-
stica dispone, infatti, che i comuni, le province e la
Regione, nell’ambito dei procedimenti di forma-
zione degli strumenti di pianificazione territoriale,
provvedono alla valutazione ambientale strategica.
Ad oggi sono 183 i piani e i programmi presentati
dalle amministrazioni locali in Regione che sono
stati valutati dalla Commissione Regionale Vas.
Il seminario è stato organizzato dall’Università degli
Studi Cà Foscari e da B&P Avvocati, uno studio le-
gale scaligero, con sede anche  a Milano, specia-
lizzato in diritto dell’ambiente e sicurezza sul la-
voro. Lo studio vanta numerose consulenze in
questi campi per imprese italiane e straniere. 
Di recente ha collaborato con il Governo Cinese,
predisponendo una sorta di bench mark delle nor-
mative vigenti nei paesi europei per la gestione
delle acque. 
Ha promosso l’incontro anche Golder Associates,
società internazionale di consulenza nel campo
dell’ingegneria ambientale. 
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Nuove norme antiriciclaggio: dal 30 aprile 2008
cambiano le regole per assegni e contante

Nuove norme antiriciclaggio (Dlgs 231/2007):

dal 30 aprile 2008 cambiano le regole
per assegni e contante

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 231/2007, dal 29
dicembre 2007 mutano gli scenari dei comporta-
menti di contrasto al fenomeno del riciclaggio di de-
naro e di finanziamento di attività terroristiche, coin-
volgendo interlocutori tra i più disparati, quali
banche, intermediari finanziari, professionisti, agenti
immobiliari, case da gioco. 
Ma in modo particolare, gli effetti della nuova legge
si faranno sentire in maniera tangibile per tutti i cit-
tadini a partire dal 30 aprile 2008, quando cambie-
ranno radicalmente le regole sull’utilizzo del denaro
contante e degli assegni al portatore. 
È questo uno dei mutamenti di maggiore impatto
sulla vita dei cittadini determinati dalla pubblica-
zione in “Gazzetta Ufficiale” – e della conseguente
entrata in vigore – del decreto legislativo 231/2007
che innova in modo significativo la disciplina della
lotta al riciclaggio di denaro sporco.

I nuovi limiti abbassano la soglia da 12.500 euro
a 5.000 euro
Scenderà innanzitutto da 12.500 a 5.000 euro il li-
mite per il trasferimento, tra soggetti diversi, di de-
naro contante, di libretti al portatore e di assegni al
portatore. 
Dall’importo di 5 mila euro in su, non si potranno
pertanto effettuare pagamenti di denaro contante e
gli assegni di importo pari o superiore a 5 mila euro
dovranno essere emessi muniti della clausola di
“non trasferibilità”.
Inoltre, un’operazione unitaria di importo superiore
a 5 mila euro non potrà essere artificiosamente fra-
zionata in tante tranche inferiori a 5 mila euro: anche
in questi casi resta impedito l’uso del contante e
degli assegni trasferibili. 

Operazione frazionata è definita dalla legge
“un’operazione unitaria sotto il profilo economico,
di valore pari o superiore ai limiti stabiliti ... posta in
essere attraverso più operazioni in momenti diversi
e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette
giorni ferma restando la sussistenza dell’opera-
zione frazionata quando ricorrano elementi per rite-
nerla tale”.

Definizione certa delle operazioni frazionate
La definizione di operazione frazionata ha, dunque,
un contenuto innovativo rispetto al sistema previ-
gente. 
Per quanto riguarda la cronologia della pluralità di
operazioni, viene fissato un arco temporale certo
entro il quale l’operazione può ritenersi unica. 
Sotto questo aspetto, l’innovazione semplifica ed
elimina le incertezze di carattere soggettivo, poiché
il legislatore, pur riproducendo il riferimento all’uni-

Il decreto 231 è destinato a mutare i comportamenti di tutti i cittadini in quanto
prevede una vera e propria rivoluzione nell’utilizzo degli assegni e nell’uso del 
denaro contante
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tarietà sotto il profilo economico – presente già nella
precedente formulazione – fissa il termine rilevante
ai fini della qualificazione dell’operazione quale fra-
zionata. 
Da un punto di vista funzionale, invece, la novella
disposizione pone a carico dei soggetti destinatari
della normativa esaminata, l’onere di individuare gli
elementi idonei a ricondurre una pluralità di opera-
zioni a unità.

Rivoluzione per gli assegni
Cambia in maniera radicale lo scenario per l’emis-
sione degli assegni da parte di banche e Poste. 
Infatti :
1.- sia i libretti di assegni bancari e postali che gli
assegni circolari di importo inferiore a 5 mila euro
verranno consegnati al cliente con la stampigliatura
della clausola di non trasferibilità, a meno che il
cliente richieda, per iscritto, il rilascio di assegni tra-
sferibili. In questo ultimo caso, il richiedente dovrà
però pagare un’imposta di bollo di euro 1,50 per
ciascun assegno;
2.- gli assegni bancari e postali emessi all’ordine del
traente (e cioè gli assegni che il traente variamente
emette con le formule “a me stesso”, “a sé mede-
simo”, “a me medesimo”, “a m.m.”, ecc.) potranno
essere girati unicamente per l’incasso a una banca

o alle Poste. In altri termini, non potranno essere gi-
rati a un soggetto qualsiasi né potranno circolare
“al portatore”;
3.- gli assegni di cui è consentita la girata e cioè
quelli trasferibili, dovranno recare la girata “piena”:
ossia il beneficiario dell’assegno va identificato con
i dati anagrafici o con la ragione sociale e quando
avviene da parte sua la girata dell’assegno, occorre
l’indicazione del suo codice fiscale. 
Esce di scena, quindi, la possibilità di far circolare
gli assegni al portatore mediante la cosiddetta gi-
rata “in bianco”.

I libretti di deposito 
Le nuove disposizioni riguardano poi, i libretti di de-
posito. 
Viene infatti stabilito che il saldo dei libretti di de-
posito bancari o postali al portatore non può essere
pari o superiore a 5 mila euro. 
Di conseguenza, i libretti di deposito bancari o po-
stali al portatore con saldo pari o superiore a 5 mila
euro, esistenti alla data di entrata in vigore del de-
creto 231/2007, devono essere estinti a meno che
il saldo non sia ridotto a una somma non eccedente
l’importo sopra menzionato entro il 30 giugno 2009.
Infine la nuova legge dispone che in caso di trasfe-
rimento di libretti di deposito bancari o postali al
portatore, il cedente deve comunicare, entro 30
giorni, alla banca o alle Poste, i dati identificativi del
cessionario e la data del trasferimento.

Profili sanzionatori
L’utilizzo di denaro contante o di assegni non pre-
disposti con le formalità di legge, comporta una
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra
l’uno e il 40% dell’importo trasferito. 
Va ricordato tra l’altro, che i destinatari del decreto
– per esempio i professionisti e le banche – che in
relazione ai loro compiti di servizio, hanno notizia di
infrazioni, ne devono riferire entro trenta giorni al Mi-
nistero dell’Economia. 

Giulio Gastaldello
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Tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative ad-
dizionali con aliquota del 20 per cento. Esonero
dall’applicazione degli studi di settore, dell’Iva e
dell’Irap e da quasi tutti gli adempimenti contabili,
compreso l’invio degli elenchi clienti e fornitori.
Resta solo l’obbligo di numerare e conservare le
fatture di acquisto e le bollette doganali e di certi-
ficare i corrispettivi. Questi i principali profili del
nuovo regime dei “contribuenti minimi e marginali”
tracciato, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, dal
disegno di legge finanziaria per i soggetti con ricavi
o compensi non superiori a 30mila euro.

Chi può accedere
Il regime dei “contribuenti minimi e marginali” è ri-
servato alle persone fisiche esercenti attività d’im-
presa, arti e professioni (sono quindi escluse tutte
le società, sia personali che di capitali)  
che nell’anno precedente,
• hanno realizzato ricavi o compensi, ragguagliati
ad anno, non superiori a 30mila euro 
• non hanno effettuato cessioni all’esportazioni 
• non hanno sostenuto spese per lavoratori dipen-
denti o collaboratori, anche a progetto o a pro-
gramma di lavoro e che, nel triennio precedente,
non hanno effettuato acquisti di beni strumentali,
anche mediante contratti di appalto o di locazione,
per un importo superiore a 15mila euro.

Chi non può accedere
Oltre - come già detto - le società, non possono
essere inquadrati nel nuovo regime:
• le persone fisiche che si avvalgono di regimi spe-
ciali Iva (ad esempio, i produttori agricoli, gli edi-
tori) 
• i soggetti non residenti nel territorio dello Stato 
• chi effettua in via esclusiva o prevalente cessioni
di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edifi-
cabili e di mezzi di trasporto nuovi 

• gli imprenditori individuali e gli esercenti arti o
professioni che hanno anche partecipazioni in so-
cietà di persone o in associazioni professionali o in
Srl trasparenti. 

Accesso al regime
Chi intraprende l’esercizio di imprese, arti o profes-
sioni e ritiene soddisfatti tutti i requisiti per acce-
dere al regime semplificato, comunica la circo-
stanza nella dichiarazione di inizio attività.
I contribuenti già in attività che, pur trovandosi nelle
condizioni per essere considerati “minimi”, deci-
dono di adottare il regime ordinario, esprimono la
scelta nella prima dichiarazione annuale da presen-
tare dopo l’opzione. Questa è vincolante per tre
anni e resta comunque valida per ciascun anno
successivo, fino a quando si continua ad applicare
concretamente la preferenza operata. Nel primo
anno di applicazione del regime, la scelta è vinco-
lante per un anno. Quindi a fine 2008 è possibile va-
riare regime senza restrizioni.

Effetti ai fini Iva
L’adozione del regime comporta numerose conse-
guenze ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 
In particolare, i contribuenti minimi:
• non versano l’imposta (tranne che per gli acquisti
intracomunitari e per le altre operazioni per le quali
risultano debitori dell’Iva; in questi casi, integrano
la fattura indicando l’aliquota e l’imposta e la ver-
sano entro il 16 del mese successivo a quello del-
l’operazione) 
• sono esonerati da tutti gli adempimenti contabili,
compreso l’invio degli elenchi clienti e fornitori, a
esclusione degli obblighi di numerare e conservare
le fatture di acquisto e le bollette doganali, e di cer-
tificare i corrispettivi 
• non possono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa ai
propri clienti 

Manovra finanziaria 2008: regime dei
“minimi” con entrate fino a 30mila euro
L’importante novità introdotta per i contribuenti minimi che potranno usufruire di
un regime fiscale semplificato
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• non hanno diritto alla detrazione dell’imposta as-
solta sugli acquisti e sulle importazioni 
• passando da un regime all’altro (da ordinario a
semplificato, ma anche nel percorso inverso) de-
vono operare la rettifica della detrazione e versare
la somma che risulta dovuta, in un’unica soluzione
o in cinque rate annuali di pari importo senza inte-
ressi 
• nell’ultima dichiarazione di applicazione “ordi-
naria”, devono considerare anche l’Iva relativa alle
operazioni per le quali non si è ancora verificata
l’esigibilità; mentre, in presenza di eccedenza, pos-
sono richiedere l’importo a rimborso o utilizzarlo in
compensazione. 

Effetti ai fini delle imposte dirette
Innanzi tutto, due importanti precisazioni: i contri-
buenti minimi non si considerano soggetti passivi
Irap e sono esclusi dall’applicazione degli studi di
settore. Ai fini delle imposte sui redditi, pagheranno
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative ad-
dizionali, applicando l’aliquota del 20% al reddito.
Questo sarà costituito dalla differenza tra i ricavi (o
compensi) percepiti nell’anno e le spese sostenute
nello stesso periodo, tenendo conto anche delle
eventuali plusvalenze/minusvalenze dei beni rela-
tivi all’attività e della deducibilità dei contributi pre-
videnziali obbligatori. Nel caso di imprese familiari,
l’imposta è dovuta dall’imprenditore e va calcolata
sul reddito al lordo delle quote assegnate al co-
niuge e ai collaboratori familiari. 
Nessun obbligo di registrazione e di tenuta delle
scritture contabili; c’è solo da conservare i docu-
menti ricevuti e quelli emessi.

Fuoriuscita dal regime
Se i presupposti - anche uno solo - per l’applica-
zione del regime semplificato vengono meno, si
esce dal regime medesimo a partire dall’anno suc-
cessivo. 
Se poi il limite dei 30mila euro viene superato per
oltre il 50%, si rientra immediatamente nell’ordi-
nario (con conseguente obbligo di applicarlo per i
successivi tre anni) e occorre versare l’Iva relativa

a tutte le operazioni imponibili effettuate nell’anno,
utilizzando il procedimento dello scorporo (ultimo
comma dell’articolo 27, Dpr 633/1972).

Sanzioni, anche maggiorate
Il Ddl prevede che, per quanto riguarda accerta-
mento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si ap-
plicano - in quanto compatibili - le ordinarie norme
in materia di imposte dirette, Iva e Irap.
Una disposizione particolare viene dettata per
l’ipotesi di infedele indicazione dei dati attestanti i
requisiti e le condizioni di accesso al regime sem-
plificato; le sanzioni contemplate dal Dlgs
471/1997 sono aumentate del 10% se il maggior
reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.

Regimi soppressi
L’introduzione del nuovo regime per i contribuenti
minimi porta con sé la soppressione di altri regimi
di favore: il Ddl prevede infatti l’abrogazione del-
l’articolo 32-bis del Dpr 633/1972 (contribuenti mi-
nimi in franchigia), dell’articolo 14 della legge
388/2000 (attività marginali) e dei commi da 165 a
170, articolo 3 della legge 662/1996 (regime super-
semplificato).

Giulio Gastaldello
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È ancora il risparmio energetico uno dei temi domi-
nanti della Finanziaria anche nel 2008. 
La legge n. 244 del 2007 non solo ha riconfermato
il bonus fiscale del 55% per le opere di isolamento
termico e per l’installazione di impianti per l’energia
rinnovabile ma ha dato a questo incentivo un re-
spiro finora mai visto: si passa dalla solita proroga
di un anno, con le incertezze che ogni anno accom-
pagnavano il varo della nuova Finanziaria, a ben tre
anni di sicure agevolazioni. 
Sia lo sconto del 55% che quello del 36% (per il re-
cupero edilizio) che l’Iva agevolata per la manuten-
zione (ordinaria e straordinaria) il restauro e la ri-
strutturazione sono ora disponibili dal 2008 e fino
al 2010, soluzione che consentirà una migliore pro-
grammazione degli interventi. Per il 36% e l’Iva si
tratta di una proroga secca, senza alcuna novità.
Per il 55% invece la proroga è accompagnata da
un’agevolazione: è scomparso infatti dal primo gen-
naio l’obbligo di presentare all’Enea la certificazione
energetica redatta dai professionisti tecnici per due
categorie di interventi: la sostituzione degli infissi e
l’installazione di pannelli solari termici. 
Una semplificazione che piacerà molto agli utenti
finali, un po’ meno naturalmente ai professionisti
abilitati che perdono così una importante fetta di
mercato. L’articolo 1, comma 20 della legge n. 244
poi estende anche a tutte le caldaie, non più solo
quelle a condensazione, la detrazione del 55%
aprendo anche in questo caso nuove e interessanti
prospettive di mercato. Vediamo ora le altre novità
della Finanziaria 2008 per l’edilizia, con l’avvertenza
che alle principali norme (espropri, urbanistica, ac-
cordo bonario ad esempio) saranno riservati articoli
più approfonditi sul prossimo numero nel quale

comparirà anche la seconda e ultima parte del testo
della legge 244.

Alloggi per l’affitto
Nasce la residenza per l’affitto, cioè l’alloggio con-
cepito e realizzato espressamente per essere desti-
nato al mercato della locazione. 
A codificare e definire questa nuova tipologia abita-
tiva sono i commi 285-287 dell’articolo 2 della Fi-
nanziaria. Per rientrare nella definizione, l’alloggio
deve essere destinato all’ affitto in modo esclusivo
per almeno 25 anni e deve trovarsi nei comuni de-
finiti ad alta tensione abitativa (comma 285). 
Le residenze per l’affitto sono definite come «un
servizio economico di interesse generale», ai fini di
una precisazione che chiede l’Europa (comma 286).
Poco più che simbolico il contributo pubblico, pari
a 10 milioni per ciascun anno del triennio 2008-
2010 (comma 287). 

Valorizzazione di beni dei Demanio
La Finanziaria aggiunge un nuovo strumento per va-
lorizzare gli immobili dello Stato. Per meglio dire,
potenzia uno strumento esistente, cioè il piano uni-
tario di valorizzazione, per farne una leva di sviluppo
economico, con valore di strumento urbanistico.
L’architettura normativa del “super Puv” è delineata
nei commi 313-319 dell’articolo 1 del testo. 
Il programma di valorizzazione è la “stanza” in cui
trovare un accordo fra Stato da una parte e Co-
mune e Regione dall’altra, al fine di sviluppare e
promuovere (anche sotto il profilo della qualità so-
ciale) aree urbane, definite «ambiti di interesse na-
zionale». Lo sviluppo fa perno ovviamente su alcuni
immobili dello Stato. 

Finanziaria, anche per il 2008 la 
manovra punta sul risparmio energetico
Tra le novità positive per l’edilizia della legge 244/2007 c’è anche la riconferma
per ben tre anni della detrazione del 55% per gli interventi che consentono 
risparmio energetico. Nasce il fondo di garanzia per le opere pubbliche e il Piano
di valorizzazione dei beni demaniali
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I programmi unitari possono assumere «il valore e
gli effetti di piani, programmi e strumenti attuativi di
iniziativa pubblica e privata» (comma 318). 
Non solo. Per le spese tecniche (progettazione e
comunicazione) c’è anche la possibilità di attingere
a un capitolo ad hoc del Demanio, sul quale la Fi-
nanziaria mette una posta di 10 milioni (nel 2008).
Per essere operativi, i programmi devono essere ra-
tificati dal Comune interessato entro tre mesi.

Infrastrutture, nuove risorse
La Finanziaria 2008 mette complessivamente a di-
sposizione per le infrastrutture (dalle grandi opere,
all’edilizia pubblica statale, alle opere idriche e am-
bientali, ai finanziamenti per specifici soggetti e in-
terventi) nuove risorse impegnabili nel 2008 per
21.355 milioni di euro, rispetto ai 17.497 milioni
della Finanziaria dello scorso anno per lo stesso
2007. I dati emergono dalla consueta analisi del
Centro studi dell’Ance, che quantifica le risorse di
quest’anno pari a un aumento del 22% in valori no-
minali rispetto al 2007, e del 19,2% in valori reali
(costanti). Questo a fronte di un aumento che già
nel 2007 era stato del 25,8% nominale, pari al
22,9% reale. In pratica, dai 13,9 miliardi del 2006 si
passa nel 2008 a nuovi fondi per 21,3 miliardi. 
I calcoli dell’Ance, per tutti i tre anni citati, sono al
netto dei finanziamenti per la rete ferroviaria ad alta
capacità. 
Lo studio Ance ricorda poi che il decreto legge n.
159 del 1° ottobre 2007, convertito a fine novembre,
ha messo a disposizione altri 3.040 milioni di euro
per infrastrutture (in particolare 1.035 mln alle fer-
rovie, 215 all’Anas, 850 alle metropolitane, 170 al
Mose), che pur essendo contabilizzati nel 2007 sa-
ranno di fatto spesi nel 2008. 
Questo porta l’anno che si è appena aperto a un in-
cremento nominale di risorse statali per le infrastrut-
ture a +39,4% rispetto al 2007. 
Il problema, però, come sottolinea l’Ance, è
l’estrema lentezza con cui finora, nel 2007, lo Stato
e gli enti di spesa sono riusciti a mettere effettiva-
mente sul mercato le risorse stanziate lo scorso
anno. 

Oltre ai ritardi nell’approvazione dei piani Anas e Rfi,
l’Ance denuncia anche nodi che sembrano struttu-
rali di ritardi della Ragioneria nelle erogazioni di
cassa e procedure lente e farraginose.

Grandi opere, Anas, ferrovie
Tra i finanziamenti 2008 per le infrastrutture spic-
cano come di consueto le grandi opere, l’Anas e le
opere ferroviarie. 
Per il fondo della legge obiettivo l’articolo 2 comma
257 stanzia 99,6 milioni in limiti di impegno quindi-
cennali, a decorrere dagli anni 2008, 2009 e 2010,
cifra che equivale a circa tre miliardi di euro di ri-
sorse per investimenti. 
A questa cifra il Parlamento ha però stornato 5 mi-
lioni per il terremoto del Molise e 5 per le opere ac-
cessorie alla Pedemontana di Formia, a valere però
sia sul fondo della legge obiettivo (i 99,6 mln) sia sui
fondi del Dl n. 159 per il piano casa (i 500 milioni).
Alla fine, dunque, per la legge obiettivo dovrebbero
esserci 2.900/3.000 milioni di euro.
Per l’Anas la Finanziaria, nella tabella F, conferma i
1.560 milioni previsti già dalla Finanziaria 2007 per
gli anni 2008 e 2009, mentre nessun nuovo stanzia-
mento è previsto per il 2010 (i soldi dovranno es-
sere trovati nella Finanziaria del prossimo anno,
pena il brusco rallentamento del programma 2007-
2011 appena approvato dal Governo. 
Anche per le opere ferroviarie ordinarie arriva dalla
Finanziaria 2008 una conferma: 1.776 milioni per il
2008, mentre la quota prevalente dei fondi neces-
sari a realizzare le opere prioritarie del Contratto di
programma 2007-2011 appena approvato è rinviata
ai prossimi anni: 3.500 milioni nel 2009, 3.150 nel
2010, ben 19.907 mln nel 2011.

Finanziamenti per mini interventi
Come di consueto la Manovra 2008 porta sempre in
dote una pioggia di micro finanziamenti a singole
opere o a determinati «filoni». Così ad esempio altri
dieci milioni vanno a sostenere ali interventi per le
celebrazioni dei 150 anni dall’Unità d’Italia, altri 5
milioni alla progettazione del Passante autostradale
di Bologna. 
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E poi ci sono gli immancabili capitoli sul Terremoto:
ancora 50 milioni per il Terremoto di cui ricorre il
40esimo anniversario, quello del Belice e 10 milioni
per Foggia e, in particolare San Donato di Puglia.

Edilizia pubblica
Ulteriori microfinanziamenti vanno all’edilizia scola-
stica con 20 milioni per l’adeguamento degli edifici
in particolare per il miglioramento antisismico. 
Previsto anche un piano straordinario per l’edilizia
penitenziaria (20 milioni nel 2008, altrettanti l’anno
dopo e 30 nel 2010) e un rifinanziamento di 200 mi-
lioni per il piano di ammodernamento degli ospe-
dali varato nel lontano 1988 con la legge n. 67. 

Ambiente
Anche in questo caso un piano straordinario di 256
milioni nel 2008 per la difesa del suolo (fondi gestiti
dal ministero dell’Ambiente) di cui il 10% è riservato
alla manutenzione dei fiumi minori. 
Del tutto nuovo è il «Fondo per il ripristino del pae-
saggio» previsto dall’articolo 2: comma 404. 
Gestito dai Beni culturali con una dote di 15 milioni
per ciascuno degli anni 2008, 2009, e 2010 è fina-
lizzato a demolire immobili o infrastrutture che
«hanno prodotto un danno al paesaggio in aree di
particolare valenza culturale, paesaggistica e natu-
rale» oppure nei siti dichiarati dall’Unesco «patri-
monio dell’umanità».

Arbitrati
Il divieto di ricorrere agli arbitrati per le controversie
in materia di appalti di lavori, servizi e forniture non
ha fatto in tempo a entrare in vigore. I commi 19, 20
e 21 dell’ articolo 3 sono infatti già stati congelati
fino al primo luglio 2008 dal decreto milleproroghe
(articolo 15 del DL 248/2007). 
Dunque al momento non è operativo il divieto per le
amministrazioni pubbliche di inserire clausole com-
promissorie nei nuovi contratti, così come non sono
operativi l’obbligo di declinare la competenza arbi-
trale nei contratti già firmati al 30 settembre 2007 o
di far decadere i collegi già costituititi e non ancara
giunti al deposito del lodo.

Fondo di garanzia al project financing
All’articolo 2 comma 264 la Finanziaria autorizza la
Cassa depositi e prestiti a costituire il nuovo Fondo
di garanzia per le opere pubbliche (Fgop), uno stru-
mento di tipo assicurativo che andrà a beneficio dei
soggetti privati titolari di concessioni di costruzione
e gestione. 
I beneficiari del fondo (che potrà attingere, senza li-
miti particolari di legge, alle risorse della gestione
“separata” della Cassa, quella cioè tradizionale di
tipo agevolato che utilizza la raccolta del risparmio
postale, pari a circa 90 miliardi di euro) saranno
«soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizza-
zione o gestione» di opere pubbliche in project fi-
nancing, «al fine si legge nel testo - di ridurre le con-
tribuzioni pubbliche a fondo perduto». 
Il fondo «presta garanzie volte ad assicurare il man-
tenimento dell’equilibrio economico-finanziario» del
project financing.

Acquisti di beni e forniture
Consip sempre più regista della spesa pubblica.
Anche quest’anno la Finanziaria aggiunge dei tas-
selli al ruolo della centrale acquisti statale (art. 2,
commi 569-576), con nuovi paletti, vincolanti per le
stazioni appaltanti statali e opzionali per i commit-
tenti locali. 
Alle amministrazioni si chiede uno sforzo previsio-
nale, con l’invio, già entro il 28 febbraio di que-
st’anno, di una previsione del fabbisogno (c. 569). 
A carico della Consip c’è invece la fornitura di ap-
positi «indicatori di spesa sostenibile» relativa ai
fabbisogni delle amministrazioni (c. 570). 
Entro la fine del marzo prossimo, inoltre, la Consip
dovrà mettere a disposizione delle amministrazioni
appositi «strumenti di supporto per la comparabi-
lità del bene e del servizio» che si intende acqui-
stare, con l’indicazione di un doppio limite - minimo
e massimo - del prezzo ammissibile (comma 572).

Nella pagina successiva, pubblichiamo i riferimenti
normativi della legge finanziaria riguardanti l’edilizia
in generale.
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LA FINANZIARIA DELL’EDILIZIA DALLA A ALLA Z
Argomento Contenuto Articolo e comma

Abusivismo

Accordo bonario

Affitto (residenze) 

Affitto (detrazioni)

Alloggi Forze armate

Alta velocità

Amianto

Arbitrati

Aree edificabili (rivalutazione)

Beni culturali

Beni culturali (finanziamenti)

Caldaie

Catasto

Celebrazioni 150 anni  Unità d’Italia

Consip

Contraente generale

Demolizione (fondo)

Difesa del suolo

Difesa del suolo (piccoli comuni) 

Discariche

Edilizia penitenziaria

Possibilità per il dirigente ufficio edilizia di sequestrare i cantieri abusivi

Sanzioni per il Rup che non rispetta i termini 

Introduce una nuova tipologia dì immobili (le residenze in affitto) 
individuate come gli alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa in cui
grava un vincolo di locazione per 25 anni a canone sostenibile. 
Fondo di 30 milioni

Nuova detrazione fiscale per gli inquilini che affittano tramite 
la legge 431/1998 e per i giovani

Programma pluriennale per costruire alloggi di servizio anche tramite
dismissione di almeno 3.000 alloggi militari non più funzionali

Copertura dei costi attraverso quote del canone di utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria

Fondo per la rimozione dagli edifici pubblici (5 milioni)

Divieto di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, 
servizi e forniture e declinazione nei contratti stipulati

Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili e 
agricole possedute al 1° gennaio 2008 

I soggetti pubblici e privati possono stipulare mutui con interessi 
a carico dello Stato per restaurare immobili vincolati o patrimonio 
dell’umanità

Riprogrammazione interventi programmati e non attuati

Estensione degli impianti non a condensazione dello
sconto fiscale del 55%

Obbligo di voltura catastale per tutti gli atti su immobili

Ulteriore contributo di 10 milioni nel 2008

Accesso alle convenzioni anche per gli organismi di diritto pubblico
(comprese le Spa degli enti locali)

Esenzione dal reverse charge

Al fondo per la demolizione delle opere abusive 10 milioni nel 2008

Piano straordinario - Finanziamenti per 256 milioni nel 2008 
(10% alla manutenzione del reticolo idrografico minore)

Contributo di 5 milioni nel 2008

Rinviato al 31 dicembre 2008 il termine di scadenza del regime 
transitorio (Dlgs 36/2003)

Programma straordinario con 20 milioni nel 2008, 
20 nel 2009 e 30 nel 2010

2, c. 341

3, c. 23

2, c. 285-287

1, c. 9

2, c. 627

2, c. 224

2, c. 440-443 

3, c. 19 (vedi anche per
la sospensione l’art. 15
del Dl 248/2007)

1, c. 144

1, c. 322-324

2, c. 386

1, c. 20

1. c. 276

2, c. 408

2, c. 573

1,c.162

2, c. 340

2, c. 321, e 332

2, c. 331

1, c. 166 

2, c. 278
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Edilizia residenziale 
(cessione di aree)

Edilizia sanitaria

Edilizia scolastica

Energia rinnovabile

Energia rinnovabile
(amministrazioni pubbliche)

Energia rinnovabile
(solare termodinamico)

Enti previdenziali

Espropri

Ferrovie

Ferrovie dismesse

Fiere

Fiscalità immobiliare

Fondo di garanzia opere pubbliche

Fondo rete idrica

Forniture

Fotovoltaico

Frop

Ici

Ici

Immobili (vendita)

Infissi

Interessi passivi 

Interporti

I Comuni individuano determinati ambiti all’interno dei quali la 
trasformazione è subordinata alla cessione gratuita, da parte dei 
proprietari di aree o immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale

Rifinanziamento di 200 milioni

Contributo di 20 milioni per adeguamento edifici

Costruzione di impianti: semplificazioni urbanistiche

Obbligo di gara per la costruzione degli impianti

Fondo di promozione

Possibilità di investire fino al 7% dei fondi in immobili

Nuove modalità di calcolo dell’indennità per aree edificabili in omaggio
alla sentenza della Consulta 348/2007. L’indennità è parametrata al 
valore di mercato salvo nei casi di interventi di riforma economico-sociale

Ammodernamento tecnologico sistemi di sicurezza: 
10 milioni nel 2008  e nel 2009, 15 nel 2010

Fondo gestito dal ministero Ambiente per il recupero (due milioni)

Contributi alle fiere di Verona, Foggia, Padova e del Levante di Bari

Commissione di studio per differenziare la fiscalità delle società di 
costruzione da quelle di gestione

Istituito presso la Cassa depositi e prestiti per il sostegno dei lavori in
concessione. Presta garanzie anche ai privati per l’equilibrio dei piani 
finanziari

Gestito dal ministero Ambiente con 30 milioni nel 2008 per 
ristrutturazione e ammodernamento 

Introdotti indicatori di spesa sostenibile e strumento di valutazione 
della comparabilità dei prezzi dei beni

Agevolazioni tariffe Conto energia per gli impianti degli enti locali 
e semplificazioni urbanistiche

Abolizione del fondo rotativo per le opere pubbliche

Nuova detrazione pari all’1,33 per mille del valore catastale
dell’immobile per tutte le abitazioni tranne A1, A8 e A9

Facoltà ai Comuni di scendere sotto il 4 per mille per chi installa
impianti a fonte rinnovabile

Imposta di registro all’1% se trasferimento nei piani urbanistici
particolareggiati di edilizia residenziale. Imposta ipo-catastale al 4%

Esonero dall’obbligo di certificazione energetica per lo sconto fiscale

Nuove regole sulla deducibilità. Esonero delle società di progetto

Finanziamento di due milioni nel 2009 e due nel 2010

1, c. 258-259

2, c. 280

2, c. 276

2, c. 158

2, c. 160

2, c. 322

2, c. 488-492

2, c. 89-90

2, c. 248

2, c. 342

2, c. 261

1, c. 36

2, c. 264-269

2, c. 333

2. c. 569

2, c. 173-174

2, c. 270

1, c. 5

1, c. 6

1, c. 24-25

1, c. 24 lett. c

1, c. 33-34

2, c. 245
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Legge obiettivo

Legge obiettivo

Metropolitane

Mobilità

Reverse charge

Reverse charge 
(cessione di immobili)

Paesaggio

Pannelli solari termici

Permesso di costruire (oneri)   

Permesso di costruire 
(fonti rinnovabili)

Piano idrico

Pompe di calore

Professionisti

Puv (piano unitario di valorizzazione)

Recupero edilizio

Recupero edilizio (Iva)

Rischio idrogeologico

Rischio sismico

Risparmio energetico

Siiq

Strade (Anas)

Strade (Veneto)

Strade (sicurezza)

Strade (autostrada Nogara Mare 
e zona Garda)

Rifinanziamento fondo con 99 milioni per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010

Conservazione somme non impegnate

A Bologna e Torino 10 milioni ciascuno per il 2010. 
AI tram di Firenze 10 milioni nel 2009

Fondo di 12 milioni per la mobilità alternativa nei centri storici

Sanzioni per erroneo o mancato versamento

Responsabilità solidale

Fondo per il ripristino del paesaggio per demolire ecomostri

Esonero dall’obbligo di certificazione energetica per lo sconto fiscale

Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i proventi dei permessi di costruire e
delle sanzioni pecuniarie del Tu edilizia potranno essere utilizzati dagli
enti locali fino al 50% per finanziare le spese correnti e fino al 25% per
le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e degli 
immobili comunali

Obbligatorio impianto di energia rinnovabile per 1Kw

Ulteriori finanziamenti

Detrazione del 55% per l’installazione

Credito di imposta per l’aggregazione

L’Agenzia del demanio individua, d’intesa con gli enti territoriali, una
pluralità di beni pubblici; sui quali attivare un processo di valorizzazione
unico anche con concessione d’uso o locazione

Proroga fino al 2010 della detrazione del 36% per il recupero edilizio
con un tetto di  48mila euro

Proroga fino al 2010 dell’Iva al 10% per le ristrutturazioni edilizie 

Piano straordinario di telerilevamento esteso a questo monitoraggio

Per il 2008, 2009, 2010 contributi per 1,5 milioni al monitoraggio

Proroga fino al 2010 dello sconto fiscale del 55% per la riqualificazione
energetica

Modifiche al regime fiscale e a quello azionario

Costituzione di Spa miste con le Regioni per nuove infrastrutture

Creazione di Spa mista con Anas

Finanziamento di 140 milioni all’albo autotrasportatori per interventi di
sicurezza stradale

Inserimento in legge obiettivo ai fini dell’approvazione

2, c. 257 

2, c.262 

2, c. 255

1, c. 321

1, c. 155

1, c. 164

2, c. 404

1, c. 24, lett. c)

2, c. 8

1, c. 289

2, c. 133

1, c. 286

1, c. 70

1, c. 313-319

1, c. 17

1, c. 18

2, c. 327

2, c. 329

1, c. 20

1, c, 374

2, c. 289

2, c. 290

2, c. 225

2, c. 148  
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Trasmittanza termica

Terremoto Umbria e Marche

Terremoto Basilicata e Campania  

Terremoto Foggia

Terremoto Belice

Valore normale

Venezia

Tabella corretta dei valori per pavimenti e infissi

Modalità per il completamento della ricostruzione

Fondi per la ricostruzione

Alla ricostruzione 10 milioni tra 2008 e 2009 e inserimento in legge
obiettivo

Contributo di 50 milioni

L’applicazione delle nuove disposizioni accertative anche alle 
compravendite prima del 4 luglio 2006

Rifinanziamento legge speciale con 4 milioni

1, c. 23

2, c. 107

2, c. 115

2, c. 257

2, c. 258

1, c. 81

2, c. 291

da “Edilizia e Territorio - Il Sole 24 Ore”
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Ici ridotta per chi utilizza le fonti rinnovabili, sgravi fi-
scali per la ristrutturazione energetica degli immo-
bili sino al 2010, obbligo della certificazione ener-
getica e delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici e le
ristrutturazioni a partire da gennaio 2009.
Sono queste alcune delle più significative novità
che si possono rintracciare all’interno della com-
plessa architettura normativa della Finanziaria, in
materia di risparmio energetico e produzione di
energia da fonti rinnovabili, con particolare molo del
sistema dell’edilizia e delle costruzioni.
Novità normative il cui obiettivo primario, anche se
disperso nelle centinaia di commi della legge
244/2007, è quello di dare un carattere di continuità
degli intenti promossi nell’anno appena concluso
attraverso la Finanziaria precedente. 
Contestualmente a un’accentuazione della forza
normativa della certificazione energetica, infatti, per
gli immobili sono stati rinnovati e semplificati gli
sgravi fiscali per le opere di riqualificazione energe-
tica degli stessi; inoltre, in vista della scadenza degli
obiettivi assunti dall’Italia con il Protocollo di Kyoto,
sono stati varati diversi strumenti finanziari per la
crescita nel settore delle fonti rinnovabili.

Ici ridotta
Una delle principali novità normative della Finan-
ziaria 2008 è relativa alla possibilità per i Comuni di
assegnare, a partire dal 2009, una aliquota agevo-
lata dell’imposta comunale sugli immobili (Ici), infe-
riore al 4 per mille per quelle abitazioni che abbiano
installato al proprio interno impianti a fonte rinno-
vabile per la produzione di energia elettrica o ter-
mica per uso domestico. 

La normativa specifica, inoltre, che l’aliquota comu-
nale dovrà fare riferimento unicamente alle unità im-
mobiliari oggetto dell’intervento e per un periodo li-
mitato: in particolare per il solare termico per tre
anni e per tutti gli altri impianti per un massimo di
cinque anni. Il godimento di questi benefici è stato
esteso anche ai coniugi che, dopo la separazione
o il divorzio, non risultino più assegnatari della casa
coniugale. 
In questo caso il soggetto non più proprietario con-
tinuerà comunque a godere della detrazione purché
non sia titolare di un diritto di proprietà (o altro ti-
tolo reale) su di un immobile destinato ad abitazione
e situato nello stesso comune ove è ubicata quella
che era la casa coniugale.
Per la copertura finanziaria agli enti locali in com-
pensazione di questi sgravi la legge 244/2007 ha
previsto uno specifico rimborso ai Comuni a carica
dello Stato, con l’obiettivo di compensare il minor
gettito derivante dalla nuova detrazione Ici; entro il
28 febbraio 2008 sarà il ministero dell’Interno che
dovrà definire il modello attraverso cui i Comuni po-
tranno certificare il mancato gettito. 
Il modello dovrà essere compilato dagli enti locali
che hanno concesso lo sgravio ed inviato allo
stesso ministero entro il 30 aprile di ogni anno.
È opportuno evidenziare come relativamente alle
modalità di fruizione dell’Ici agevolata, la Finanziaria
lasci ampio margine ai singoli comuni di deciderne
i margini di applicazione (tempistica di installazione,
tipologia di impianti, percentuale di riduzione ecc.).
Non è del tutto improprio, perciò, prevedere una
moltitudine di delibere consiliari tra di loro total-
mente difformi.

Finanziaria sempre più “verde”: 
il certificato energetico anticipo alla fase
del progetto 
Sono numerose le disposizioni della Finanziaria che promuovono il risparmio
energetico anche in edilizia: a cominciare dalla proroga per tre anni delle 
detrazioni del 55%
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Detrazione 55%
All’articolo 1, commi dal 20 al 22 e comma 287,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2010 le agevo-
lazioni fiscali previste nella legge finanziaria 2007:
1) ai commi 344, 345, 346, 347 in merito alla detra-
zione del 55% delle spese sostenute per la riquali-
ficazione energetica di edifici, il miglioramento del-
l’isolamento termico di alcune parti dei fabbricato,
l’installazione di pannelli solari termici, la sostitu-
zione di impianti di riscaldamento con altri dotati di
caldaie a condensazione;
2) ai commi 353, 358, 359 in merito alla detrazione
del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congela-
tori e per l’installazione di motori elettrici o inverter
ad alta efficienza.
La detrazione del 55%, inoltre, viene estesa alle
spese di sostituzione di impianti di riscaldamento
non a condensazione (se effettuate entro il 2009) e
agli interventi di sostituzione di impianti di climatiz-
zazione invernale con pompe di calore ad alta effi-

cienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
La proroga delle scadenze di presentazione delle
domande al 31 dicembre 2010, poi, garantisce la
possibilità di rientro certo per gli investimenti privati
in materia di risparmio energetico, fornendo l’op-
portunità di programmare interventi di più ampio re-
spiro, da eseguire nei prossimi 3 anni. 
Le detrazioni fiscali, inoltre, possono ora essere ri-
partite in numero di quote annuali uguali da 3 a 10,
a scelta irrevocabile del contribuente al momento
della prima richiesta di detrazione. 
Questo perché mentre la legge finanziaria 2007 pre-
disponeva un meccanismo di sgravio fiscale di
breve durata (3 anni) per interventi di piccolo im-
porto (ad esempio ali impianti solari termici a uso
domestica), la Finanziaria del 2008 introduce un’op-
zione di flessibilità (da 3 a 10 anni); consentendo
così all’investitore di individuare la lunghezza del
periodo a lui più congeniale, in base all’entità delle
somme che è in grado effettivamente di mettere in
campo, in modo da evitare il fenomeno dell’ “inca-
pienza” fiscale (si hanno detrazioni maggiori di
quella che è l’effettivo ammontare annuale delle im-
poste).
Gli interventi ammessi alla detrazione del 55% delle
spese sostenute sono solo per gli edifici già esi-
stenti.

Un’altra norma impone dal prossimo anno di

presentare la certificazione energetica dell’im-

mobile insieme con la richiesta di permesso di

costruire e non più dopo la realizzazione, antici-

pando la valutazione alla fase progettuale

Tetto di spesa

181.818

109.090

109.090

54.545

Sconto massimo

100.000

60.000

60.000

30.000

Obiettivo risparmio

Valore limite di fabbisogno inferiore al 20% di
quelli definiti in allegato C, comma 1, Tabella
1, Dlgs 192/2005

Requisiti di trasmittanza predeterminati dalla
Finanziaria 2008 e dal Dlgs 192/2005

Garanzia di 5 anni dei pannelli e di 2 anni delle
componenti e certificazioni di qualità conformi
alle norme Uni 12975

Valvole termostatiche su tutti i caloriferi, tranne
nei casi di riscaldamento a pavimento  (1)

Tipo di intervento

Riqualificazione energetica

Coibentazione coperture pavimenti e infissi

Pannelli solari

Impianti di climatizzazione invernale

I LIMITI ALLE DETRAZIONI

(1) Per le caldaie centralizzate da 100 kw in su, bruciatori di tipo modulante, centralina di regolazione che agisce
sul bruciatore, pompa di tipo elettronico e giri variabili.
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È opportuno segnalare, inoltre, come la legge 244,
al comma 23 dell’articolo 1, corregga finalmente la
tabella delle trasmittanze per le strutture opache
orizzontali prevista (in modo errato) dalla prece-
dente Finanziaria.

Pannelli solari, basta la norma UNI

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi-

nanze del 26 ottobre 2007, per quel che riguarda

la certificazione dei pannelli solari, attua una ul-

teriore semplificazione, richiedendo esclusiva-

mente la conformità degli stessi alle norme Uni

En 12975 o Uni En 12976 rilasciata da labora-

torio accreditato; sono però equiparate a queste

norme anche le En 12975 e 12976 recepite da

organismi certificatori nazionali (dei Paesi

membri dell’Unione europea o della Svizzera).

Per un errore di trascrizione, infatti, la Tabella 3 al-
legata alla Finanziaria 2007, di fatto, non poteva es-
sere applicata ai tetti perché i requisiti di trasmit-
tanza termica delle strutture opache orizzontali
erano stati scambiati (i pavimenti al posto dei tetti e
viceversa); il risultato tecnico era che i valori per i
pavimenti erano bassissimi mentre, al contrario, i
valori per i tetti raggiungevano livelli elevatissimi.

Requisiti di trasmittanza termica in vigore
dal 1° gennaio 2007

Tabella 3
(Articolo 1, comma 345)

Il decreto attuativo del 19 febbraio 2007, inoltre,
ben conscio del problema, non menzionava in
nessun modo gli interventi realizzati sulle strutture
opache orizzontali (coperture e pavimenti), anche
se esplicitamente richiamate nella Legge Finanziaria
2007. Con le nuove disposizioni, invece, il problema
viene corretto alla radice (viene riscritta la tabella),
portando l’efficacia temporale a valere dal 1° gen-
naio 2007.

Ancora, ai fini del riconoscimento delle detrazioni
fiscali, al comma 24, lettera c) dell’articolo 1 è pre-
visto che non sia più necessario l’attestato di qua-
lificazione (o certificazione) energetica per l’instal-
lazione di finestre comprensive di infissi in singole
unità immobiliari e di pannelli solari termici. 
La norma mira a rimuovere gli ostacoli di natura bu-
rocratica e ridurre gli oneri di progettazione a carico
del privato cittadino, almeno per gli interventi di im-
porto contenuto. Sempre rimanendo in ambito di
procedure per gli sgravi fiscali, ancora al comma 24
dell’articolo 1, ma alla lettera a) della Finanziaria
2008, viene previsto come entro il 28 febbraio 2008
il ministero per lo Sviluppo economico, analoga-
mente a quanto fatto nel 2007 con l’emanazione dei
decreti applicativi previsti dalla precedente Finan-
ziaria, dovrà stabilire i valori limite del fabbisogno di
energia primaria annuo per la climatizzazione inver-
nale (comma 344, articolo 1, legge 296/2007) e
quelli per la trasmittanza termica (comma 345, arti-
colo 1, legge 296/2007).

Certificazione energetica
Una delle novità di maggior peso è quella conte-
nuta nei commi 288 e 289 dell’articolo 1. 
In entrambi i commi, infatti, il rilascio del permesso
a costruire viene vincolato stabilmente alle proce-
dure di certificazione (attestazione) energetica e al-
l’impiego stabile di impianti alimentati dalle fonti rin-
novabili per la soddisfazione di parte del fabbi-
sogno energetico dell’edificio.
Relativamente al primo comma, a partire dal 1°
gennaio 2009 (cioè fra meno di un anno), il rilascio
del permesso a costruire - in ogni sua forma o

A 0,72 0,42 0,74 5,0

B 0,54 0,42 0,55 3,6

C 0,46 0,42 0,49 3,0

D 0,40 0,35 0,41 2,8

E 0,37 0,32 0,38 2,5

F 0,35 0,31 0,36 2,2

Strutture opache
orizzontali

Coperture
pavimenti

Strutture
opache
verticali

Zona
climatica

Finestre
comprensive

di infissi
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modalità normativa - sarà vincolato al rilascio per
l’edificio in oggetto dalla realizzazione della «certi-
ficazione energetica» dello stesso, così come stabi-
lito dall’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È però da pre-
cisare che, per la prima volta, il concetto di «certifi-
cazione energetica» viene spostato dalla fase ex
post (a edificio realizzato) alla fase ex ante (edificio
in fase di progettazione); questa nuova disposizione
non fa che rendere ancora più complesso il tenta-
tivo di comprendere appieno cosa debba intendersi
per «certificazione» e quali siano i modelli di stima,
visto che i tecnici del settore e gli enti locali sono
ancora in attesa dell’emanazione dei decreti attua-
tivi in materia di calcolo della certificazione, previsti
sempre dallo stesso decreto legge all’articolo 4,
comma 1 (solo la Regione Lombardia ha legiferato
in questo campo). Il rilascio, inoltre, è subordinato
non solo alla certificazione energetica, ma anche a
non meglio precisate «caratteristiche strutturali»
dell’immobile, ovvero specifici interventi finalizzati
al risparmio idrico e al reimpiego delle acque me-
teoriche. Non è possibile non rimarcare come, a
fronte dell’enorme “peso” che avranno il risparmio
energetico e idrico nel settore dell’urbanistica e del-
l’edilizia privata, il sistema della normativa tecnica
sia - al momento attuale - del tutto sguarnito in ma-
teria e in grosso ritardo rispetto a quanto previsto
dalla legislazione di settore. Non è perciò credibile
ipotizzare che il legislatore sia in grado di poter col-
mare questo enorme vuoto culturale e disciplinare
in meno di un anno e in stretto coordinamento con
il già frammentato mondo normativo delle regioni in
materia. Non meraviglierebbe, perciò, vedere le so-
glie temporali previste in questa Finanziaria spo-
state in avanti nel prossimo decreto “millepro-
roghe”.
Migliorativo è, invece, il comma 289 in materia di
obbligo di installazione di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Anche in questo caso, a partire dal
1° gennaio 2009, per il rilascio del permesso a co-
struire degli edifici di nuova edificazione, è obbliga-
torio che questi ultimi siano dotati di impianti per la
produzione di energia elettrica da rinnovabili, in
modo tale da garantire una produzione energetica i

cui valori sono quelli descritti nella tabella succes-
siva.

Abitazioni civili Produzione energetica
non inferiore a 1 kW 
per ciascuna unità abitativa

Fabbricati industriali Produzione energetica 
di estensione superficiale non inferiore a 5 kW 
non inferiore a 100 m2

Il limite inferiore prefissato sulla potenza degli im-
pianti domestici coincide, correttamente, con la ta-
glia minima di incentivazione prevista nel «conto-
energia» Dm 19 febbraio 2007: tariffa incentivante
volta a premiare gli impianti fotovoltaici che curano
l’integrazione architettonica nell’organismo edilizio,
con il fine di favorire lo sviluppo di criteri progettuali
improntati alla limitazione dell’impatto estetico delle
superfici dei pannelli tradizionali). La prescrizione
sulla potenza minima da installare sui nuovi fabbri-
cati industriali (5 Kw), invece, consente e favorisce
la realizzazione di coperture con moduli fotovoltaici
in silicio cristallino o a film sottile.
È importante evidenziare come per gli edifici di
nuova costruzione la Finanziaria 2008 corregga una
stortura della precedente normativa che vincolava
la produzione di energia elettrica da rinnovabili alla
sola tecnologia del fotovoltaico, limitando, di fatto,
le scelte dell’impresa in materia. Il nuovo disposi-
tivo, invece, non solo non richiede l’uso esclusivo
della tecnologia fotovoltaica ma, con la frase «com-
patibilmente con la realizzazione tecnica dell’inter-
vento» lascia intravedere molti margini decisionali
per il progettista. Non è però inopportuno rimarcare
come la genericità di questa disposizione compor-
terà una forte incertezza interpretativa sulla deter-
minazione dei confini della «fattibilità tecnica» per
svincolarsi dall’obbligo di produzione di energia
elettrica rinnovabile per i nuovi edifici.

Solare  fotovoltaico ad enti locali 
All’articolo 2, comma 173, la Finanziaria 2008 pre-
vede che gli enti locali che installeranno superfici
fotovoltaiche su edifici che sono di loro competenza
(proprietà o gestione) potranno godere, in ogni
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caso, della maggiorazione dell’incentivo riservata
dal «conto-energia» agli impianti in totale integra-
zione architettonica. 
Il successivo comma, il 174, inoltre, prevede che
l’intera processo autorizzatorio per la costruzione e
l’esercizio degli impianti fotovoltaici (comma 3, ar-
ticolo 12, Dlgs 387/2003), qualora questi ultimi
siano di stretta competenza degli enti locali, potrà
essere effettuato attraverso una «autorizzazione
unica»; questo vale anche per il «complesso degli
impianti», ovverosia anche per una pluralità di im-
pianti, anche se ubicati in luoghi diversi.
Sempre per quel che riguarda la produzione di
energia da fonti rinnovabili, la Finanziaria 2008, al-
l’articolo 2, comma 150, lettera a), demanda al mi-
nistero dello Sviluppo economico e al ministero del-
l’Ambiente l’emanazione di un decreto congiunto
che estenda lo «scambio sul posto» di energia elet-
trica a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
con potenza fino a 200 kW. Il servizio di «scambio
sul posto» (net metering), come chiarito dall’Autorità
per l’energia elettrica e il gas, si configura come
modalità di «immagazzinamento” di un bene
(l’energia elettrica) che, per le sue caratteristiche,
non potrebbe essere conservato. 
Lo «scambio sul posto» consente all’utente di im-
magazzinare l’energia elettrica prodotta e non con-
sumata e di prelevarla dalla rete in caso di neces-
sità. La legge finanziaria 2008 stabilisce, dunque, di
spostare il limite di potenza ammissibile in net me-
tering da 20 kW a 200 kW. 
Questa misura è in grado di dare un forte impulso
allo sviluppo della produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, in quanto consente (entro i limiti di
potenza previsti) di «vendere» l’energia in rete allo
stesso prezzo con la quale viene acquistata presso
il soggetto distributore. La differenza di remunera-
zione è notevole se si pensa che, al di fuori della di-
sciplina dello «scambio sul posto», il prezzo ricono-
sciuto per il ritiro dell’energia dal gestore di rete è di
circa 0,096 euro/kWh (con adeguamento annuale
pari al 40% dell’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo), mentre nel net metering il corrispettivo coin-
cide con la tariffa di acquisto (in questo momento

pari mediamente a 0,17 euro/kWh, con un anda-
mento inflazionistico che segue da vicino gli incre-
menti internazionali del costo dell’energia). 
La limitazione di potenza fino a 200 kW favorisce
economicamente l’installazione dì impianti fotovol-
taici di grande taglia sulle coperture degli stabili-
menti industriali (notoriamente sede di notevoli con-
sumi), oltre a rendere più appetibile la realizzazione
di piccoli impianti eolici.

Altre fonti rinnovabili
In vista della scadenza degli obiettivi assunti dal-
l’Italia con il Protocollo di Kyoto; constatata peraltro
la forte dipendenza dall’estero nell’approvvigiona-
mento di energia. la Legge Finanziaria 2008 ha
emanato una serie di misure per favorire lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, intese nella loro diversa forma
in cui si esprimono.
Nello specifico, all’articolo 2, commi 322 e 176, il
ministero dell’Ambiente ha in gestione un fondo per
la promozione di energia elettrica da solare termo-
dinamico; quest’ultimo, denominato anche solare
termoelettrico (considerata la «terza via al solare»),
è una tecnologia in fase di sperimentazione indu-
striale che produce energia elettrica attraverso una
turbina a vapore, il cui calore ad alta temperatura è
fornito dalla concentrazione ottica dei raggi solari.
Questa promettente tecnologia potrebbe, in futuro,
consentire la realizzazione di centrali solari di
grande potenza, in grado anche di soddisfare la do-
manda termica (freddo-caldo) di interi quartieri.
Viene finanziata, inoltre, la ricerca italiana sull’idro-
geno e le celle a combustibile, quali componenti
ideali di un sistema energetico sostenibile, soprat-
tutto per gli insediamenti industriali. 
Il fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della
filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia ba-
sati sull’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti
energetiche rinnovabili, il suo accumulo e trasporto
e la sua utilizzazione.
Ancora, all’articolo 2, comma 146, per quel che ri-
guarda il periodo 2007-2012, in merito al sistema di
incentivazione dei Certificati verdi, la quota di incre-
mento annuale (articolo 4, comma 1, del decreto
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legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili viene portata
da 0,35 a 0,75 per cento. 
È dunque imposta un’accelerazione significativa ai
produttori e importatori in merito all’obbligo di im-
missione in rete di una quota parte di energia elet-
trica da fonte rinnovabile gli obiettivi annuali da rag-
giungere sono stati praticamente raddoppiati. 
In questo quadro, all’articolo 2, commi 165 e 166, al
fine di rimuovere gli ostacoli alla connessione in rete
degli impianti di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile, la legge finanziaria 2008 sollecita
l’emanazione. da parte dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas, di direttive che individuino sanzioni
e procedure sostitutive in caso di inerzia dei gestori
di rete, e autorizza il ministero dello Sviluppo eco-

nomico a promuovere e realizzare gli interventi di
adeguamento della rete. 
Sempre per quel che riguarda la promozione delle
rinnovabili, la Finanziaria 2008, all’articolo 2, comma
167, dispone che entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, il ministero dello Svi-
luppo economico, di concerto con la Conferenza
Stato-Regioni, stabilisca la ripartizione fra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano della
quota minima di incremento dell’energia elettrica
prodotta con fonti rinnovabili, necessaria per rag-
giungere l’obiettivo del 25 per cento del consumo
interno lordo entro il 2012.

Daniele Verdesca
da “Edilizia e Territorio - Il Sole 24 Ore”

LA FINANZIARIA “VERDE”

Articoli Tema

Articolo 1, comma 6, lettera a) Ici inferiore al 4% per utilizzo di fonti rinnovabili negli edifici  

Articolo 1, commi da 20 a 24 Proroga degli sgravi del  55% nelle loro diverse forme e limiti

Articolo 1, comma 289 Ammissibilità di altri impianti (oltre al fotovoltaico) negli edifici di nuova costruzione

Articolo 1, comma 286 Estensione dello sgravio del 55% anche agli impianti con pompe di calore ad alta 
efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia

Articolo 1, comma 288 Certificazione energetica obbligatoria dai 2009 per il permesso a costruire dei nuovi edifici

Articolo 1, comma 288 Permesso a costruire, dal 2009, vincolato all’uso delle fonti rinnovabili per i nuovi edifici

Articolo 2, comma 134 Fonti rinnovabili (appalti a cooperative montane per la produzione di calore da fonti agricolo-forestali)

Articolo 2, commi da 136 a 157 Risparmio energetico, fonti rinnovabili e certificati verdi (ex capo IX) 
+ tab. 2 e 3 allegate + Cip 6, fonti rinnovabili e certificati verdi (ex capo IX) + tab. 2 e 3 allegate. 

Articolo 2, comma 162 Fondo per incentivare l’efficienza energetica e messa al bando di elettrodomestici energivori

Articolo 2, commi da 164 a 169 Riforma della normativa in merito alle fonti rinnovabili

Articolo 2, commi da 170 a 172 Coinvolgimento di enti locali e Autonomie nella promozione delle fonti rinnovabili

Articolo 2, commi da 173 a 174 Energia da impianti fotovoltaici

Articolo 2, comma 176 Incentivi per lo sviluppo dell’idrogeno

Articolo 2, commi da 281 a 282 Verifiche energetiche per l’edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

Articolo 2, comma 322 Fondo per la promozione delle energie rinnovabili
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Consiglio Direttivo del 14 Gennaio 2008
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3187) geom. Meloni Paolo - via Rigoletto,13 - Verona
n. 3188) geom. Pirana Federico - via G. Marconi, 34 - Colognola ai Colli
n. 3189) geom. Girardi Mattia - via C. Battisti, 33 - Torri del Benaco
n. 3190) geom. Franceschini Matteo - via Gazzoli, 14 - Costermano
n. 3191) geom. Mantovani Chiara - via G. Verdi,  9 - Povegliano Veronese
n. 3192) geom. Veneri Andrea - via Scuderlando, 126 - Verona
n. 3194) geom. Castagnini Simone - via F.lli Maimeri, 12 - Illasi
n. 3195) geom. Giramonti Matteo - via S. Benedetti, 2 - Brenzone
n. 3196) geom. Menegazzoli Luca Fernando - via Libertà, 4 - Veronella
n. 3197) geom. Giuliani Alessandro - via Cav. Vittorio Veneto, 5 - Bussolengo
n. 3198) geom. Massafra Sara - via A. Aleardi, 4 - Bovolone
n. 3199) geom. Modena Karim - via A. Meucci, 21 - Grezzana
n. 3200) geom. Baraldo Marika - via Teiolo, 60 - Albaredo d’Adige

Reiscrizione Albo
n. 3193) geom. Lovato Marco - via delle Rose, 9 - Verona

Cancellazioni per dimissioni
n. 2829) geom. Marcomini Milena - via I° Maggio, 32/a - Gazzo Veronese
n.   310) geom. Tebon Luigi - via Rodigina Nord, 41 - Legnago  
n. 1806) geom. Milano Alessio - via Beltrame, 29 - Valeggio sul Mincio
n. 1022) geom. Zamboni Angelo - via Orsa Maggiore, 22/a - Sommacampagna
n. 2596) geom. Novilla Francesco - P.zza Matteotti, 5 - San Bonifacio
n. 745) geom. Perina Renato - via Golosine, 82 - Verona 
n. 468) geom. Pizzamiglio Giacomo - via Caduti del Lavoro, 13 - Lugagnano/Sona 
n. 431) geom. Cima Angelo - Corso Venezia, 9/h - Verona 

Cancellazione per decesso
n. 1422) geom. Butturini Ermanno - Lungadige Trento, 36 - Bussolengo  

Variazioni di indirizzo
- geom. Corradini Marco - c.so V. Emanuele II, 278 - Villafranca (abitaz.-studio)
- geom. Giordani Matteo - via Primo Maggio, 81 - Castel d’azzano (abitaz.-studio)
- geom. Residori Davide - via Saturno, 25 - Verona (studio)
- geom. Recchia Luigi - via Justo Giusti del Giardino, 8 - S.Giorgio in Salici (abitaz.-studio)
- geom. Cordioli Nicola - via Ceolara, 7 - Caselle Sommacampagna (abitaz.-studio)
- geom. Avesani Dimitri - via F. Baracca, 53 - S.Anna d’Alfaedo (abitaz.-studio)
- geom. Bressan Claudio - Piazza del Donatore, 3 - Colognola ai Colli (studio)
- geom. Lorenzi Erika - Piazza del Donatore, 3 - Colognola ai Colli (studio)
- geom. Caloi Valentino - via Villa, 54 - Mezzane di Sotto (studio)
- geom. Battisti Matteo - via Villa, 54 - Mezzane di Sotto (studio)
- geom. Casolai Eugenio - via Mons. A. Marangoni, 12 - Caldiero (abitaz.)
- geom. Gaspari Lodovico - viale dei Caduti sul Lavoro, 10/C - S.Giorgio/S.Ambrogio Valp.la (abitaz.-studio)
- geom. Gelain Miriam - viale dei Caduti sul Lavoro, 10/C - S.Giorgio/S.Ambrogio Valp.la (abitaz.-studio)
- geom. Lovato Lucio - via Olivai, 1/d - Garda (abitaz.-studio)
- geom. Tosi Luigi - via Redipuglia, 17 - Verona (studio)
- geom. Saccani Marco - via Valpolicella, 45 - Verona (abitaz.-studio)
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Registro Praticanti

n. 3633) geom. Spagnolo Federica, Gazzolo/Arcole - presso geom. Garzotto Amedeo, Cologna Veneta
n. 3634) geom. Melotto Valentina, Cerea - presso geom. Carmagnani Oriano, Salizzole
n. 3635) geom. Rigon Luca, Cologna Veneta - presso geom. Solato Ireneo, Cologna Veneta 
n. 3636) geom. Marola Mattia, Pressana - presso arch. Mazzon Maurizio, San Bonifacio
n. 3637) geom. Di Pietro Tito Umberto, Bovolone - presso geom. Tomelleri Luca, Bovolone

Consiglio Direttivo del 28 Gennaio 2008
Variazioni Albo

Nuove Iscrizioni
n. 3201) geom. Fraccaroli Matteo - via Roma, 8 - Gazzo Veronese
n. 3202) geom. Corsini Michele - via Bellevere, 40 - Bovolone
n. 3203) geom. Paiarolli Matteo - Loc. Fasse, 24 - Brenzone
n. 3204) geom. Motta Enrico - via Codigoro, 42 - Verona
n. 3205) geom. Canteri Christian - via Specula, 5 - Roveré Veronese
n. 3206) geom. Zardini Massimiliano - via Venezia, 10 - S.Ambrogio Valpolicella
n. 3207) geom. Maroldi Marta - via Galvani, 7 - Negrar    
n. 3208) geom. Castellani Mirko - via Comparine, 3/a - Veronella
n. 3209) geom. Accordini Matteo - via Sabaina, 64 - Sommacampagna
n. 3211) geom. Dolci Federico - via Dei Tigli, 32 - Povegliano Veronese

Reiscrizione Albo
n. 3210) geom. Laita Carlo – via Carso, 3 – Verona 

Cancellazioni per dimissioni
n. 879) geom. Ago Giulio - via delle Magnolie, 53 - Negrar  
n. 940) geom. Maestrello Luigi - via Marconi, 37 - Cerea

Variazioni di indirizzo
- geom. Ferrari Stefano - via dei Peschi, 23 - Negrar (abitaz.)
- geom. Stevanin Andrea - via Della Libertà, 14 - San Bonifacio (abitaz.-studio)
- geom. Berni Marco - via Matteotti, 214 - Poggio Rusco (abitaz.-studio)
- geom. Tanara Patrizio - via Villa, 54 - Mezzane di Sotto (studio)
- geom. Vilotto Silvano - via V.Veneto, 25 - Cavaion Veronese (studio)

Registro Praticanti

n. 3638) geom. Poiani Marcello, Castel d’Azzano - presso ditta “Tecno-Res”, Zevio


