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Affezionati  Lettori e Lettrici , 

Giornate torride stanno aprendo le porte 

all’estate, terminate le scuole è iniziato il conto 

alla rovescia per concedersi qualche giorno di 

relax e godere della luce del sole e della 

meraviglia della natura.  

Certo i pensieri sono sempre incatenati per 

l’incertezza che è entrata a far parte del vivere 

quotidiano. Il lavoro che è sempre più 

calpestato, non porta a vedere con fiducia il 

futuro, viviamo in un sistema caratterizzato da 

una drammatica polarizzazione della ricchezza e 

del reddito. Una piccola minoranza continua a 

veder crescere il proprio patrimonio mentre al 

polo opposto aumenta la povertà e diminuiscono 

o ristagnano i redditi da lavoro, tanto che si 

parla di scomparsa delle “classi medie”.  

E l’Italia non fa eccezione!!! 

L’austerità di questi anni ha fallito non solo 

perché ha devastato il tessuto sociale, ma anche 

perché la contrazione che ne è seguita ha fatto 

aumentare, anziché diminuire, il rapporto tra 

debito pubblico e Pil, rendendo le finanze 

pubbliche ancora più insostenibili. Ad 

ammetterlo sono ormai quelle stesse istituzioni 

che l’hanno imposta per anni. Occorre dunque 

cambiare decisamente rotta, riconoscendo 

l’incapacità dei mercati di autoregolarsi e la 

necessità di una seria politica industriale. 

Le professioni non fanno eccezione in questo 

tempo di recessione e molte sono anche le 

disparità territoriali, che dipendono da 

molteplici fattori. 

In Europa 4 milioni di liberi professionisti 

creano 11 milioni di posti di lavoro e un giro 

d’affari di oltre 500 miliardi di euro.  

Un vero e proprio motore per l’economia. 

Questo significa non solo che si tratta di una 

categoria che va fortemente sostenuta, ma che i 

professionisti devono essere visti e trattati come 

imprenditori (piccoli e a volte medi). Gli studi 

professionali sono aziende che producono 

ricchezza e lavoro. Quindi bisogna guardare al 

mondo delle professioni non soltanto nella 

prospettiva delle qualifiche professionali, ma in 

quanto bacino estremamente dinamico, flessibile 

e qualificato di imprese che devono essere 

messe in grado di produrre reddito, occupazione 

e crescita.  

Le libere professioni sono una risorsa 

formidabile per la 

ripresa, la crescita, lo 

sviluppo economico e 

sociale dell’Unione 

europea. In pratica, le 

libere professioni devono essere considerate e 

trattate per quello che sono: elementi di traino 

per favorire la crescita economica, soprattutto 

nella zona euro. 

Qualcosa sembra muoversi nella giusta 

direzione, dopo anni di buio totale; con il 

Disegno di legge 2685, si è infatti chiesto di 

abrogare le disposizioni sulla concorrenza fra i 

professionisti introdotte dal Decreto Bersani, al 

fine di reintrodurre l’obbligatorietà delle tariffe 

minime. Reintroducendo l’obbligatorietà delle 

tariffe minime nella determinazione degli 

onorari dei liberi professionisti, il ddl vuole 

riconoscere dignità professionale agli 

autonomi, al pari delle prestazioni degli altri 

lavoratori. 

Ma anche la Riforma del lavoro autonomo – 

Jobs Act – approvato in via definitiva al Senato 

ha dato un nuovo appoggio ai professionisti:   

totale deducibilità dei costi per 

l’aggiornamento professionale, indennità di 

maternità anche alle lavoratrici che 

continuano a lavorare, maggiore tutela in 

caso di malattia, più chance di partecipazione 

agli appalti pubblici e smart working.   

Per frenare il fenomeno delle clausole vessatorie 

e abusive a danno del professionista, è stata 

vietata la rescissione unilaterale e senza 

preavviso dei contratti senza un adeguato 

risarcimento. Sono inoltre considerati illeciti il 

patto che riservi al solo committente la facoltà di 

modificare le condizioni del contratto e il patto 

che disponga termini di pagamento superiori ai 

60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.  

Si considera infine abusivo il rifiuto del 

committente di stipulare il contratto in forma 



scritta. In questi casi, il professionista può 

chiedere ed ottenere un risarcimento. 

Poi ci sono molte novità dal 1° luglio 2017, il 

Fisco potrà muoversi senza autorizzazione del 

giudice e potrà mettere mano direttamente nei 

conti di contribuenti e imprese. Il nuovo 

meccanismo è figlio della soppressione di 

Equitalia.  Equitalia, che non è stata soppressa, 

ma confluirà in Agenzia delle Entrate-

Riscossione che diventerà appunto anche 

riscossore. Questo passaggio permetterà a 

Equitalia di attingere dalle varie banche dati in 

possesso del Fisco, e di poter quindi vedere 

anche le somme sui conti correnti del 

contribuente. 

Comunque sono fuori pericolo la casa, la 

pensione, i beni di famiglia, l’auto (se serve per 

lavoro), le polizze vita, il conto corrente e la 

casa cointestati. 

Novità anche 

all’interno degli Enti 

di rappresentanza: 

Diego Buono è il 

nuovo presidente 

della Cassa Italiana 

di Previdenza ed 

Assistenza dei 

geometri liberi 

professionisti (Cipag)

. Questa  è stata la  

decisione del nuovo 

consiglio di amministrazione che nella stessa 

seduta, ha anche eletto vicepresidente Renato 

Ferrari. 

Un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio 

appena insediato. 

 

Voglia di fare e ripartire, inventare e trovare 

risorse, nuovi Esperti in Edificio Salubre sono 

diventati operativi sul mercato con la 

determinazione di partire con operazioni di 

risanamento del patrimonio edilizio in termini di 

sicurezza e salubrità. A Casale Monferrato, 

davanti alle istituzioni ed una cerimonia intensa, 

hanno ricevuto gli attestati di qualifica dopo un 

percorso formativo innovativo. Sono così pronti 

ad agire con le bonifiche del radon, 

dell’amianto, muffe ed umidità, misure 

specifiche per l’efficientamento energetico 

per garantire la salute dei cittadini. 

 

C’è molto da fare, sembra davvero che questa 

estate 2017 possa diventare l’inizio di un nuovo 

percorso lavorativo e nonostante i molti drammi 

che si consumano giornalmente e ci rendono 

instabili e vulnerabili - riesca a donare a 

ciascuno di Noi una nuova speranza. 

                                                                                                                      

Buona estate!!!! 
 

 

                                                                                                              

Noi della Redazione “Professione Geometra” 
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DDL MERCATO E CONCORRENZA: ANCORA NOVITÀ SU ESERCIZIO PROFESSIONALE, 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA, VARIAZIONI CATASTALI 

Dopo la seconda approvazione in Senato il 03maggio scorso,  il DDL recante “Legge annuale per il mercato e 

la concorrenza”, è all’esame delle competenti Commissioni della Camera. Sebbene l’iter parlamentare sia 

iniziato lo scorso aprile, sono stati recentemente approvati alcuni nuovi emendamenti, di rilevante 

interesse in tema di esercizio e competenze professionali, ed il testo quindi dovrà tornare in Senato per la 

quarta lettura. Le novità 

ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE - L'art. 1 comma 26 del testo prevede 

che - fatta salva la libertà contrattuale delle parti - nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la 

responsabilità civile professionale sia inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le 

richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti 

generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. 

Detto in altri termini, le polizze per assicurazione professionale non possono prevedere la limitazione 

totale della prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le 

compagnie devono pertanto offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di 

risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a “errori” del Professionista 

accaduti nel periodo di vigenza della polizza stessa. 

La novità in questione - ove confermata nel testo definitivo - si applicherà anche alle polizze assicurative in 

corso di validità alla data di entrata in vigore della legge, ed a tal fine le compagnie assicurative dovranno 

provvedere tempestivamente a formulare proposta di rinegoziazione. 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA – La norma introduce una disposizione di interpretazione autentica attraverso la 

quale il legislatore estende alle Società di Ingegneria costituite in forma di società di capitali o 

cooperative la disciplina della L. 266/1997, che per prima ha consentito l’esercizio della professione in 

forma societaria. 

L’intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere 

dall’11/08/1997 (data di entrata in vigore della L. 266/1997), tra le suddette Società di Ingegneria ed i 

privati, superando le interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. 
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Quanto alla validità dei contratti che saranno stipulati dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, 

questa è subordinata al possesso, da parte delle Società di Ingegneria, dei requisiti prescritti per le Società 

tra professionisti dalla L.183/2011 e dal successivo regolamento attuativo (D.M. 08/02/2013, n.34). Si tratta 

in particolare di: requisiti del socio che svolge la prestazione professionale; copertura assicurativa 

obbligatoria; rispetto del Codice deontologico. 

COMPENSO DEL PROFESSIONISTA E PATTUIZIONI ACCESSORIE - OBBLIGO DI FORMA SCRITTA  

Viene introdotta una disposizione che impone ai professionisti di rendere la comunicazione ai clienti circa 

il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua 

conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, per iscritto (anche eventualmente in forma digitale). La 

stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione 

professionale. 

La norma modifica l’art. 9, comma 4, del D.L. 1/2012 (convertito in  L.27/2012) che costituisce la norma 

fondamentale che prescrive con quali modalità ed in quale misura il compenso del professionista deve 

essere concordato con il cliente. 

La modifica in corso di approvazione non fa altro che dare riconoscimento a quelle regole di buonsenso che 

consigliano di rendere comunque per iscritto tali comunicazioni, anche nell’attuale regime che non prevede 

esplicitamente un obbligo in tal senso, anche in un’ottica di tutela del professionista stesso. Infatti, è palese 

come il cliente che non sia stato edotto in forma scritta, e quindi dimostrabile, dei dettagli concernenti il 

compenso del Professionista, avrà certamente maggiore facilità a contestarne il pagamento. Nel momento 

in cui dovesse entrare in vigore la nuova norma, risulterà ancora più stringente tale necessità, dal momento 

che il Professionista, in difetto di comunicazioni scritte, vedrà ulteriormente ridursi le proprie speranze di 

farsi pagare l’onorario. 

COMUNICAZIONE TITOLI PROFESSIONALI E SPECIALIZZAZIONI – obbligo, per i professionisti iscritti a ordini 

e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni, al fine di assicurare la 

trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza. La previsione dell’obbligo di comunicare titoli e 

specializzazioni innova rispetto a quanto sinora previsto tanto nel regolamento di riforma degli ordinamenti 

professionali quanto nella disciplina di specifiche professioni. Ad oggi, infatti, la comunicazione di titoli e 

specializzazioni costituisce una facoltà per il professionista e non un obbligo. 

ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE - I commi 173 e 174 dell’art. 1, recano disposizioni inerenti agli 

obblighi di aggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo 

abilitativo, definiti come attività di edilizia libera. In particolare, il comma 173 dispone che in tali casi gli 

atti di aggiornamento catastale siano presentati direttamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate 

territoriale. Il comma 174 prevede una disposizione transitoria per cui, nel caso in cui siano stati già avviati 

gli interventi edilizi prima dell’entrata in vigore della legge in esame, il possessore degli immobili 

provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla data di entrata della 

medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia. 
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IL NUOVO DECRETO ANTIRICICLAGGIO: NUOVA STRETTA AI PROFESSIONISTI 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2017 il nuovo D. Lgs n. 90 del 25 maggio 2017 

"Decreto Antiriciclaggio", in attuazione della Direttiva Ue 20 maggio 2015, n. 2015/849. 

Il nuovo Decreto prevede che per "operazione" si intendano, non solo le movimentazioni e i trasferimenti di 

mezzi di pagamento, ma anche i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale. 

Pertanto anche i professionisti dovranno verificare la clientela prima del conferimento dell'incarico e, in 

ogni caso, entro i trenta giorni dal conferimento dello stesso, termine concesso solo in caso di basso 

rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 

PER SCARICARE IL D. LGS N. 90 DEL 25 MAGGIO 2017 CLICCA QUI 

 

 

JOBS ACT DEL LAVORO AUTONOMO: LA LEGGE PUBBLICATA IN GAZZETTA 

 E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 

n.135 del 13/06/2017 la Legge 22 maggio 2017 n. 81 recante 

"Misure per la tutela del lavoro autonomo non 

imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione 

flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". 

Le principali novità: 

Clausole relative a modifiche unilaterali, recesso e termini di pagamento: 

Devono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di 

modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una 

prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le 

quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del 

committente di stipulare il contratto in forma scritta. 

Atti pubblici affidatI a professionisti: 

Entro 12 mesi, il Governo dovrà individuare le categorie di atti pubblici che potranno essere compiuti dai 

professionisti, a condizione che siano rispettati i principi di terzietà, tutela dei dati personali e non 

sussistano situazioni di conflitto di interessi. 

Prestazioni sociali aggiuntive: 

Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai 

collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in 

esame, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli 

enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad 

attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni 

sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una 

significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano 

stati colpiti da gravi patologie. 

 

 

http://www.fiaip.it/media/1367722/d_lgs_n_90_2017.pdf
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Congedo parentale: 

A decorrere dal 1 gennaio 2017, viene riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo 

parentale, per un periodo massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai 

lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non 

titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della 

contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa 

previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi. 

Deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale: 

E’ prevista l’integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master 

e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e 

congressi.  

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi 

personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-

imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle 

condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.  

Sono, altresì, integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle 

prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. 

Sportello per il lavoro autonomo presso i centri per l’impiego: 

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono 

dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando 

convenzioni non onerose con gli ordini e le associazioni professionali, nonché con le associazioni 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad 

albi professionali. 

Sicurezza del lavoro e salute presso gli studi professionali: 

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più 

decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei 

lavoratori applicabili agli studi professionali. 

Appalti per prestazioni di servizi e consulenza: 

Le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei 

lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di 

incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative 

alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle 

procedure di aggiudicazione. 

A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: 

 di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (ex 

art. 3, commi 4-ter e ss., del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 

9 aprile 2009, n. 33) con accesso alle relative provvidenze; 

 di costituire consorzi stabili professionali; 

 di costituire associazioni temporanee professionali (ex art. 48 Codice degli appalti - D.lgs. n. 50/2016). 
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Gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo 

Si prevede che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività 

in via continuativa per il committente non determinino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, 

su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 

centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.  

È evidente che tale ultima precisazione consenta, di fatto, al committente, a suo piacimento, di risolvere il 

rapporto di lavoro, vanificando in concreto gli effetti positivi della norma. 

Si prevede, altresì, in caso di maternità e previo consenso del committente, la possibilità di sostituzione 

delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in 

possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme 

di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. 

Infine, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’ attività lavorativa per 

oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi resta sospeso per 

l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è 

tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate 

mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. 

PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE CLICCA QUI 

 

 

CASSA GEOMETRI: GLI  ADEMPIMENTI CONSTRIBUTIVI PER IL 2017 

La Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti in prossimità delle scadenze fiscali 

per il Modello Redditi 2017 e per agevolare l’adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi da parte 

degli associati ha aggiornato al pagina web riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e 

integrativo, minimi, e del contributo di maternità.  

PER CONSULTARE LA PAGINA CLICCA QUI 

 

 

CASSA  GEOMETRI - INSEDIATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Con la nomina delle cariche rappresentative si è concluso l'iter di rinnovo dei vertici della Cassa Italiana di 

Previdenza e Assistenza Geometri Liberi Professionisti. Il nuovo Consiglio di Amministrazione per il 

prossimo quadriennio è composto da: 

Presidente: Geom. Diego Buono (Collegio di Napoli) - Vice Presidente: Geom. Renato Ferrari (Collegio di 

Bergamo) - Consigliere: Geom. Antonio Aversa (Collegio di Frosinone) - Consigliere: Geom. Gianni Bruni 

(Collegio di Arezzo)- Consigliere: Geom. Carlo Cecchetelli (Collegio di Pesaro Urbino) - Consigliere: 

Geom. Cristiano Cremoli (Collegio di Milano) - Consigliere: Geom. Francesco Di Leo (Collegio di Cosenza) - 

Consigliere: Geom. Carmelo Garofalo (Collegio di Palermo) - Consigliere: Geom. Massimo Magli (Collegio di 

Bologna) - Consigliere: Geom. Vincenzo Paviato (Collegio di Rovigo) - Consigliere: Geom. Ilario Tesio 

(Collegio di Torino) 

 

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/06/81-2017-legge-Jobs-act-Lavoro-autonomo-e-lavoro-agile.pdf
http://www.cipag.it/it/cassa/guide/contribuzione/postdetail/la-contribuzione/la-contribuzione
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PENSIONATI CIPAG: ATTIVA LA PROCEDURA ONLINE PER IL MODELLO DF-RED 2017 

E’ attiva dal 1° giugno scorso, sul sito della Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri, la procedura online 

per la compilazione e l'invio da parte dei pensionati del modello DF-RED 2017, che dovrà essere presentato 

entro il 30 settembre. 

Per compilare il modello è sufficiente collegarsi al sito internet CIPAG e accedere all'area riservata con le 

proprie credenziali.  

PER APPROFONDIRE CLICCA QUI 

 

 

NUOVO SERVIZIO ONLINE DELLA CIPAG PER LA VARIAZIONE DELLA MODALITÀ DI 

PAGAMENTO DELLA PENSIONE  

La cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Geometri, ha attivato, per i 

pensionati un nuovo servizio che  consente di poter variare anche online la 

modalità di pagamento della pensione.    

La funzione consente al pensionato di indicare la nuova modalità di 

pagamento (bancaria o postale), di verificare la correttezza delle stesse e di 

controllare su quale rata di pensione la variazione avrà effetto. 

 Il servizio “Variazione della modalità di pagamento della pensione” è presente nella sezione “Richiesta 

Prestazioni" dentro l’area riservata del sito Cassa, accessibile con le proprie credenziali. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE LA GUIDA CLICCANDO QUI 

 

 

GEOMETRINRETE : UNA NUOVA APP PER ESSERE SEMPRE INFORMATI 

GeometrInRete, si è dotata di una nuova app, ideata per consentire ai 

geometri di essere sempre e ovunque aggiornati e per offrire tutte le 

informazioni e l’assistenza che desiderano in modo facile e veloce. 

l’App consente di consultare da smartphone o tablet la rassegna stampa 

quotidiana e le ultime news sulla professione, di consultare i crediti formativi, 

di sfogliare il magazine della categoria Geocentro, di inviare e gestire i quesiti 

al Contact Center Cipag sulla propria posizione previdenziale e di ricevere notifiche sui corsi di formazione, 

le scadenze e gli appuntamenti. 

Attraverso l’App, inoltre, c’è anche la possibilità di visionare il proprio estratto conto contributivo, 

richiedere il certificato di regolarità contributiva, e, per i pensionati, fare richiesta per la Certificazione 

Unica.  

Prestol’applicazione verrà implementata con la possibilità di pagare i contributi già rateizzati, previa 

selezione della modalità di pagamento “carta di credito” nell’area riservata del sito web Cipag.  

L’accesso all’App è semplice: basta inserire la Matricola e la Password già utilizzate per l’accesso nell’area 

riservata dei siti di categoria.   

 

https://www.geometrinrete.it/it/cassa/comunicazione/archivio-news/postdetail/cipag-news/attivazione-procedura-modello-df---red-2017-online
http://www.cipag.it/CMSContent/Cassa/pdf/Modulistica/allegati%20prestazioni/Variazioni%20modalit%C3%A0%20di%20pagamento(1).pdf
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I SERVIZI ON LINE DELLA CIPAG PER GLI ISCRITTI 

La Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri, offre sul proprio portale, una serie di servizi per gli iscritti, 

accessibili attraverso l’area riservata, che vanno dal Contact Center (un sistema guidato che consente di 

inviare agli uffici i quesiti specifici sulla propria posizione previdenziale e contributiva), all’area contributi 

(portale dei pagamenti, controllo dei contributi, Estratto conto integrato ecc..) L’area riservataagli Iscritti 

CIPAG è stata ora integrata a con due nuovi servizi per l’inoltro diretto delle istanze di ricongiunzione e la 

presentazione di reclami avverso le decisioni della Giunta Esecutiva. 

PER CONOSCERE TUTTI I SERVIZI ON LINE CLICCA QUI 

  

 

IL CNGEGL RINNOVA LA CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA, NUOVE 

OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI PER I GEOMETRI 

Il CNGeGL ha rinnovato la convenzione con la Croce Rossa Italiana riguardante i 

servizi tecnici  sugli immobili di proprietà dell’ente.  

Una opportunità per i geometri iscritti all’albo che potranno  svolgere in via 

esclusiva, su circa 1500 immobili di proprietà della Croce Rossa Italiana, tre tipologie 

di consulenza tecnica:  

 censimento catastale (modelli DOFCA, PREGEO),  

 attestato di prestazione energetica,  

 valutazione immobiliare con perizie estimative. L’onorario sarà determinato sulla base di un listino 

pattuito tra le parti.  

La modalità di affidamento degli incarichi è prevista con la tipologia “a chiamata” e i nominativi dei 

geometri saranno desunti dagli elenchi ufficiali degli iscritti, suddivisi per provincia, in base alla 

localizzazione degli immobili oggetto della prestazione. Al fine di ampliare il numero dei professionisti 

coinvolti, ogni geometra potrà svolgere una sola consulenza. 

Per assicurare la massima trasparenza, in presenza di un eventuale esubero di candidati rispetto alla 

quantità delle prestazioni professionali richieste, il CNGeGL procederà all’assegnazione degli incarichi 

tramite sorteggio pubblico, con preavviso a tutti i soggetti interessati ad assistere all’estrazione. Una volta 

identificato il nominativo, sarà comunque la Croce Rossa Italiana a conferire successivamente l’incarico. 

PER SCARICARE LA CIRCOLARE CLICCA QUI 

 

 

 

REV - TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE PER SESSIONE ESAME  

La qualifica REV è il marchio di eccellenza nella valutazione degli immobili, dimostrando a clienti 

internazionali e locali che il valutatore è qualificato secondo uno standard di pratica europeo elevato e 

coerente.Fin dalla sua istituzione, questa qualifica ha ricevuto il riconoscimento delle principali associazioni 

di valutatori di tutta Europa. 

Le lettere“REV”consentono agli investitori immobiliari internazionali di riconoscere i valutatori qualificati a 

http://www.cipag.it/it/cassa/cipag-per-te/servizi-online
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/files_news/Prot%207680%20-%20Convenzione%20CNGeGL-CRI%20%20Aggiornamenti.pdf


 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

8 

livello europeo. Ciò garantisce alle società di valutazione locali, piccole e grandi, la possibilità di accedere al 

mercato sempre crescente degli investitori europei. 

E stato fissato al 6 settembre 2017 il termine ultimo per la presentazione delle domande d’esame REV, del 

quale a breve verrà resa nota la data. Pertanto, entro e non oltre tale termine gli interessati dovranno 

compilare ed inviare la domanda on line, sul sito CLICCANDO QUI 

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEL CNGeGL  CLICCA QUI 

 

 

I FONDI EUROPEI PER I PROFESSIONISTI: NOTA DEL PRESIDENTE DEL CNGeGL  

Il Presidente del CNGeGL, Maurizio Savoncelli, con una nota, ha informato la 

categoria sulla opportunità offerta dai percorsi formativi dedicati ai Fondi 

Strutturali Europei, grazie al supporto di una struttura interna a Geoweb 

SpA, denominata Project Management Unit, appositamente creata per 

fornire assistenza specialistica alla Categoria in tema di accesso ai bandi UE. 

La Legge di Stabilità 2016 consente ai professionisti (a prescindere dalla 

forma giuridica rivestita) di accedere ai Programmi Operativi Regionali (POR) dei Fondi Strutturali Europei 

rientranti nella programmazione 2014/2020, cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

PER SCARICARE LA NOTA  CLICCA QUI 

 

 

CASALE MONFERRATO: EVENTO “I GEOMETRI E L’AMIANTO” E CERIMONIA CONSEGNA 

ATTESTATI ESPERTI EDIFICIO SALUBRE 

Si è tenuta a Casale Monferrato, in collaborazione con 

l’Associazione Nazionale Donne Geometra, la manifestazione 

nazionale sull’amianto. Una piaga per il Paese, che deve essere 

risolta passando anche attraverso le mani di professionisti 

preparati e capaci, che partecipano alla bonifica oramai non 

rinviabile. Ad aprire i lavori Giovanni Spinoglio Presidente del 

Collegio dei Geometri di Casale Monferrato davanti a tanti tecnici 

arrivati da ogni parte d’Italia, per imparare come si bonifica una città dalla polvere killer dell’amianto, in un 

evento, che ha permesso di approfondire con tutti gli operatori ogni aspetto, da quello burocratico, a 

quello giuridico, amministrativo, medico, tecnico. 

Hanno partecipato ai lavori il Sindaco di Casale Monferrato Titti Palazzetti, Paola Allegri, presidente degli 

Esperti in edificio Salubre-“Donne Geometra”, l’assessore all’ambiente del Comune di Casale Monferrato 

Cristina Fava, l’assessore all’urbanistica Carlo Gioria, Massimo D’Angelo, componente nucleo operativo 

tavolo coordinamento Interistituzionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile del 

centro regionale per la ricerca, la sorveglianza e la prevenzione dei rischi da amianto, l’ing.Angelo Robotto, 

direttore generale regionale ARPA Piemonte, Enrico Dagna, avvocato del foro di Vercelli, Piercarla 

http://www.rev.cng.it/
http://www.collegiogeometrisiracusa.it/sites/default/files/Prot%209159%20-%20Esame%20rev%20sessione%20autunno%202017.pdf
http://www.geometrinrete.it/it/geometri/archivio-news/postdetail/gir-news/fondi-ue-per-i-liberi-professionisti-come-poterne-usufruire
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Coggiola, dirigente del settore ambiente del Comune di Casale 

Monferrato e Maurizio Savoncelli, presidente del CNGeGL. 

L’evento si è concluso con la cerimonia di consegna degli Attestati di 

qualifica  Esperto Edificio Salubre,  ai tecnici che hanno svolto il corso di 

60 ore e sostenuto l’Esame finale. 

 

TUTTI GLI ATTI DELLA GIORNATA SONO RACCOLTI NELLO SPECIALE REDATTO DALL’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” SCARICABILE CLICCANDO QUI. 

 

 

RAVENNA – CORSO PROFESSIONALE “ABITARE E 

COSTRUIRE OGGI” 

Si è svolto a Ravenna, organizzato dal Collegio dei Geometri e 

Geometri Laureati, lo scorso 9 giugno, il corso di formazione 

professionale “Abitare e Costruire Oggi”, con una nutrita 

partecipazione di colleghi, proveniente anche da diverse parti d’Italia.  

Una grande novità per i tecnici delle costruzioni è, oggi, quello di 

comprendere come operare nell’edilizia che cambia. Occorrono nuove 

specializzazioni e conoscenze per lavorare nel recupero del 

patrimonio edilizio esistente oramai datato ed obsoleto.  Si stima che 

l’80% del costruito in Italia va riqualificato sotto il profilo sismico e 

salubre. Abitazioni con impiantistiche datate, intonaci degradati per 

muffe ed umidità, materiali edili nocivi, la radioattività del suolo, la 

qualità dell’aria interna, ecc, obbligano ad immediati interventi. E gli 

italiani sono molto interessati – grazie agli incentivi fiscali - vogliono 

rimodellare la propria casa perché diventi sicura. Inoltre le malattie 

legate alle costruzioni sono una certezza secondo gli studi  scientifici 

e la mortalità in aumento.  

Il corso ha offerto le basi per una edilizia più salubre e sicura con la conoscenza delle principali malattie 

legate agli edifici e agli ambienti indoor,  le tecniche e i materiali per interventi edilizi sicuri ed efficaci,  

preparando i  tecnici a realizzare quelle condizioni di benessere e di salubrità ottimali per far sì che la 

maggior parte delle persone possano vivere bene all’interno degli ambienti confinati, secondo gli standard 

qualitativi ambientali con l’ausilio delle migliori procedure e tecnologie edilizie e impiantistiche. 

 

PER INFORMAZIONI SULLA ORGANIZZAZIONE DEL CORSO “ABITARE E COSTRUIRE OGGI”  

Contattare il numero 348.6986500 

 

 

 

http://www.donnegeometra.it/_dwd/allegati_tutti/allegati_tutti_2017_05/Relazione_giornata_amianto.pdf


 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

10 

TECNICI&PROFESSIONE – ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017 
 

Per iscriversi all’Associazione Nazionale 

Donne Geometra  , e poter usufruire di tutti I 

servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio 

on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, 

programmi, agevolazioni per corsi formazione, 

ecc..), occorre: 

COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE  CLICCANDO QUI   

ED  EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI EURO 

20,00 (PER I SOCI ORDINARI), EURO 10,00 (PER TIROCINANTI E 

STUDENTI), EURO 150,00 (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE: 

 

  BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL’UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – 

ROMA - INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 

000401061451  - IMPORTANTE: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE NUOVA ISCRIZIONE 

ANNO 2017 

  CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE 

GEOMETRA & C. -  IMPORTANTE: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE  LA CAUSALE NUOVA ISCRIZIONE ANNO 

2017 

 

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella 

domanda di iscrizione compilabile on-line. (l’ originale del versamento rimarrà, invece, in vostro possesso, quale 

ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa). dopo l’invio dei dati richiesti per l’iscrizione verrà notificata, 

all’indirizzo e-mail indicato, l’avvenuta ricezione della domanda. in seguito verrà data comunicazione, sempre tramite e-

mail indicata al momento dell’iscrizione, dell’accettazione della domanda e l’inserimento nel libro soci con attivazione 

DELL’AREA RISERVATA.  ATTRAVERSO L’AREA RISERVATA SARÀ SEMPRE POSSIBILE AGGIORNARE I PROPRI DATI.  

 

 

TECNICI&PROFESSIONE – RINNOVA L’ISCRIZIONE PER L’ANNO 2017 
 

Per rinnovare l’ iscrizione all’Associazione Nazionale Donne Geometra  e continuare ad usufruire di 

tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, 

agevolazioni per corsi formazione, ecc..), occorre: 

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI EURO 20,00 (PER I SOCI ORDINARI), EURO 10,00 (PER 

TIROCINANTI E STUDENTI), EURO 150,00 (COLLEGI PROVINCIALI E ENTI) TRAMITE: 

 

  BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL’UNICREDIT - AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – 

ROMA - INTESTATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE “DONNE GEOMETRA” – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 

000401061451  - IMPORTANTE: INDICARE NEL BONIFICO IL NOME E COGNOME, E LA CAUSALE RINNOVO 

ISCRIZIONE ANNO 2017 

  CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE 

GEOMETRA & C. - IMPORTANTE: INDICARE NEL BOLLETTINO POSTALE  LA CAUSALE RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 

2017 

 

COLLEGARSI AL SITO   CLICCANDO QUI  e selezionare la sessione rinnovo. compilare il format con i dati richiesti 

compresi gli estremi del pagamento effettuato.  l’originale del versamento rimarrà in vostro possesso, quale 

ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota associativa. 

  

 

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE CONTATTARE IL TESORIERE AL N. +39.333.2929917 

 

 

http://www.donnegeometra.it/come-associarsi/
http://www.donnegeometra.it/come-associarsi/
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DECRETO BIM IN CONSULTAZIONE FINO AL 3 LUGLIO 2017 

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso nota la 

bozza del decreto attuativo dell’art. 23, comma 13, del D. 

Leg.vo 18/04/2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), 

concernente la progressiva introduzione dell’obbligo di BIM 

(“Building Information Modeling”) nel processo di 

progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche. 

Il comma 13 del citato art. 23 - nel prevedere che le stazioni 

appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per 

interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l’uso dei metodi e 

strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture - dispone infatti 

che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano definiti le modalità e i tempi di 

progressiva introduzione dell’obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le 

amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da 

affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. 

Sulla  bozza del decreto BIM è stata aperta la consultazione pubblica, fino al prossimo 3 luglio 2017. Finita 

la consutazione, il ministero raccoglierà le segnalazioni, di cui terrà conto nella stesura definitiva del 

decreto previsto dell’articolo 23, comma 13, del Nuovo Codice Appalti. 

Come funziona la Consultazione sul BIM : gli utenti partecipano alla Consultazione pubblica online, 

commentando i testi dei singoli articoli della bozza del decreto attuativo.  Ogni commento è a sua volta 

commentabile da altri utenti. I commenti sono raccolti attraverso uno strumento aperto a tutti, volto a 

favorire la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online. 

Per inviare il proprio contributo è necessario autenticarsi attraverso propri account social (Facebook, 

Twitter). In alternativa si possono inviare eventuali contributi alla seguente mail legislativo.segr@mit.gov.it. 

PER SCARICARE LA BOZZA DEL DECRETO CLICCA QUI 

PER PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA CLICCA QUI 

 
NEWS  

TECNICHE 
 

http://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2017/06/Bozza_Decreto_BIM_in_consultazione.pdf
http://commenta.formez.it/ch/CodiceAppalti
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Per approfondire  questo strumento, le sue potenzialità e funzionalità. ICMQ ha realizzato un opuscolo 

informativo che racchiude al suo interno alcune indicazioni chiare per approfondire meglio alcuni aspetti 

legati ai valori del BIM.  

L’OPUSCOLO E’ SCARICABILE NELL’AREA RISERVATA AI SOCI 

 

 

INTESA TRA L’AGENZIA DELLE ENTRATE E L’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE 

L’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Geografico 

Militare, ente dell’Esercito Italiano, hanno siglato 

una intesa per realizzare un sempre più efficace e 

puntuale aggiornamento del quadro conoscitivo 

del territorio nazionale. L’Accordo da il via a una 

cooperazione sul piano operativo che consentirà 

lo scambio dei dati geospaziali, favorendo, fra 

l’altro, la pianificazione degli interventi sul 

territorio nazionale da parte dell’Agenzia. 

In particolare, il protocollo d’intesa, nello spirito 

di una sempre più stretta sinergia fra istituzioni 

finalizzata a realizzare risparmi di risorse 

pubbliche, prevede che i due enti instaurino un 

rapporto di collaborazione con l’intento di 

integrare, aggiornare e migliorare le rispettive 

banche dati territoriali nonché la precisione del 

posizionamento, rispetto al sistema di 

riferimento europeo, degli oggetti in esse 

contenuti. Inoltre, 

L’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Geografico 

Militare produrranno congiuntamente elaborati 

data base, elaborati cartografici e dati 

geospaziali e si impegneranno per definire 

procedure operative comuni per la produzione di 

dati plano-altimetrici, grafici e numerici. 

Una collaborazione che si concretizzerà anche sul 

fronte della realizzazione di reti geodetiche,  

planimetriche e altimetriche di interesse comune, 

conformi alle specifiche tecniche dell’Istituto 

Geografico Militare. 

 

 

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO SUI PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

La qualità e la sicurezza delle costruzioni, e dei materiali con cui sono realizzate, sta assumendo un ruolo 

sempre più rilevante, anche alla luce di recenti avvenimenti. 

In questo ambito, il Consiglio dei Ministri del 09 giugno 2017 ha 

approvato, in via definitiva, lo schema di Decreto Legislativo 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni 

armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE, rivedendo, ai 

fini di una maggiore efficacia, efficienza e credibilità, l’intero 

settore nazionale dei prodotti da costruzione, di importanza strategica ai fini della crescita economica del 
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Paese, ma anche cruciale per la sicurezza e la qualità delle opere, secondo le seguenti principali linee 

direttrici: 

 Adeguamento della legislazione nazionale: in seguito all’avvenuta evoluzione della regolamentazione 

europea di settore. Il datato D.P.R. n.246 del 1993, che recepiva l’abrogata Direttiva 89/106//CEE, insieme 

al D.M. 156/03 che stabiliva i criteri per l’autorizzazione per gli Organismi di Certificazione, sono abrogati ed 

integralmente sostituiti dal Decreto Legislativo; 

 Semplificazione e riordino del quadro normativo nazionale e degli adempimenti per le imprese, con 

particolare riferimento alle medie, piccole e micro imprese; 

 Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure da esse adottate nel settore, al 

fine di incrementare l’efficacia dell’azione amministrativa e ridurre gli oneri per le Imprese, per mezzo dei 

seguenti, principali, provvedimenti: 

- Istituzione del Comitato Nazionale di Coordinamento per i Prodotti da Costruzione presieduto dal 

Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. (art. 3); 

-  Istituzione dell’Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7), che ottimizza, 

raccogliendo in unico Soggetto, le attività finora indipendentemente svolte da tre diverse PP.AA. nel 

campo della valutazione europea dei prodotti da costruzione innovativi o non già coperti da norme; 

- Aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la 

verifica dei prodotti da costruzione, tenendo conto, in linea con l’impostazione comunitaria, della 

possibile via basata su accreditamento e stabilendo le relative regole procedurali; 

Particolarmente significativo, e del tutto innovativo nel settore, è l’introduzione di un efficace 

sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato, essenziale al fine di garantire la necessaria 

credibilità al settore: sono state infatti introdotte nel quadro legislativo nazionale sanzioni 

amministrative e penali che, per i casi più gravi inerenti prodotti da costruzione ad uso 

strutturale o antincendio prevedono anche significative pene detentive, estese a tutti i soggetti 

coinvolti nella filiera (fabbricante, importatore, distributore, costruttore, direttore dei lavori o 

dell’esecuzione, collaudatore, organismi e laboratori di parte terza). 

Questo decreto si inserisce nell’alveo delle numerose iniziative adottate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. 

finalizzate ad una sempre migliore garanzia della qualità e sicurezza delle opere e delle infrastrutture, sia 

pubbliche che private, della prevenzione del rischio sismico e della valutazione e messa in sicurezza del 

patrimonio costruito esistente. 

 

 

INFRASTRUTTURE DI RETI PUBBLICHE DI 

COMUNICAZIONE: COME SI ISCRIVONO AL 

CATASTO 

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8 giugno 2017 

n.18/E, fornisce indicazioni sulle modalità di iscrizione in 

catasto di beni costituenti infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione. 
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Col D.lgs n.33/2016 sono stati esclusi dal concetto di "unità immobiliare" gli elementi di reti pubbliche di 

comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, 

comprese le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti pubbliche di comunicazione 

elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga. 

Pertanto: 

- per le infrastrutture già iscritte, a seguito della modifica della procedura Docfa, dal 3 luglio 2017 è 

possibile presentare un atto di aggiornamento per richiedere l’attribuzione della nuova categoria 

catastale, denominata F/7 – Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, senza l’attribuzione della 

rendita; 

- per i nuovi immobili che costituiscono infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, dal 1° luglio 

2016 non è più obbligatoria la dichiarazione in Catasto. L’iscrizione in catasto (in categoria F/7 senza 

attribuzione di rendita) rappresenta una facoltà - generalmente connessa all’eventuale costituzione o 

trasferimento di diritti reali che richiedono l’identificazione catastale del bene - e non più, quindi, un 

obbligo. 

Resta fermo, invece, l’obbligo di dichiarazione in catasto dei fabbricati o porzioni di fabbricato con una 

destinazione d’uso non strettamente funzionale alle reti di comunicazione, come uffici, alloggi, 

autorimesse, magazzini, ecc., da censire nella apposita categoria, con attribuzione di rendita. 

A far data dal 3 luglio 2017, gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano possono essere predisposti 

con la nuova versione procedura Docfa, che consente le dichiarazioni in catasto, utilizzando la categoria F/7 

– Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione. 

La predetta nuova versione deve comunque essere utilizzata per le dichiarazioni catastali finalizzate 

all’aggiornamento dei dati censuari, relativi agli immobili costituenti infrastrutture di reti pubbliche di 

comunicazione. Per tutte le altre dichiarazioni, può continuare ad essere utilizzata anche la precedente 

versione precedente della procedura Docfa, che, per esigenze gestionali, sarà tecnicamente supportata solo 

fino al 30 settembre 2017. 

Oltre tale termine, non sarà garantita la registrabilità degli atti di aggiornamento non conformi alle 

specifiche di elaborazione della nuova versione della procedura Docfa. 

 

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI 

 

 

LA NUOVA MODULISTICA UNIFICATA PER EDILIZIA E ATTIVITÀ COMMERCIALI 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128, del 5 giugno 2017 - Supplemento Ordinario n. 26 - 

l'Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli 

unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori 

dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili. 

In particolare l’Allegato 2 ("Modulistica edilizia"), contiene i seguenti moduli con le relative istruzioni per 

l'uso:  

•Comunicazione inizio lavori asseverata – CILA 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/giugno+2017/circolare+n.+18+del+8+giugno+2017/CIRCOLARE_N.18_08062017.pdf
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•SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle Regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli 

abilitativi i due moduli possono essere unificati) 

•Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e 

temporanee 

•Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL) 

•Comunicazione di fine lavori 

•SCIA per l’agibilità 

Le Regioni, qualora necessario, devono adeguare i contenuti informativi dei moduli unificati e 

standardizzati in relazione alle specifiche normative regionali, entro il 20 giugno 2017, utilizzando le 

informazioni contrassegnate come "variabili". 

In ogni caso i Comuni, entro il 30 giugno 2017 devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli 

unificati e standardizzati, adottati con l’accordo ed eventualmente adattati dalle Regioni. 

 

PER SCARICARE L’ALLEGATO 1 MODULISTICA ATTIVITÀ COMMERCIALI E ASSIMILATE  CLICCA QUI 

PER SCARICARE L’ALLEGATO 2 MODULISTICA EDILIZIA  CLICCA QUI 

PER SCARICARE L’ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA 4 MAGGIO 2017   CLICCA QUI 

 

 

AGGIORNAMENTO DEL TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA 

L’Ispettorato Nazionale Del Lavoro ha pubblicato il testo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, 

edizione maggio 2017, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con 

circolari, accordi Stato Regioni, interpelli ed altre fonti normative ed amministrative. 

PER SCARICARE IL TESTO NORMATIVO CLICCA QUI 

 

 

NUOVO CODICE DEGLI APPALTI AGGIORNATO AL DECRETO CORRETTIVO  

Pubblicato un utile eBook che contiene il testo del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante 

"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' 

per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 

aggiornato al Decreto legislativo correttivo 19/4/2017 n° 56, G.U. 05/05/2017 entrato  in vigore il 20 

maggio 2017. 

L’EBOOK E’ SCARICABILE NELL’AREA RISERVATA AI SOCI 

http://www.nextville.it/repository/reteambiente/normativa/allegato1_4.pdf
http://www.nextville.it/repository/reteambiente/normativa/allegato2_3.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/06/05/128/so/26/sg/pdf
https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Documents/Dlgs-81-08-Integrato.pdf
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EFFICIENZA ENERGETICA NELLA PA, ONLINE LE LINEE GUIDA 

Sono state pubblicate le linee guida per la presentazione dei progetti di riqualificazione energetica degli 

immobili della Pubblica amministrazione centrale (PREPAC). 

Il documento, predisposto da ENEA e GSE, fornisce una guida per l’identificazione e la definizione delle 

proposte progettuali da presentare nell’ambito dei programmi annuali PREPAC. 

La prossima scadenza per l’invio delle proposte di intervento relative all’annualità 2017 è fissata al 15 luglio. 

PER SCARICARE LE LINEE GUIDA CLICCA QUI 

 

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO: IL NUOVO REGOLAMENTO 

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato definitivamente lo schema di decreto, recante la 

disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. 

Il nuovo regolamento attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo e riscrive 

integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa. Il testo, già approvato 

“definitivamente” il 14 luglio 2016, ma mai pubblicato, contiene nuove disposizioni per il riordino e la 

semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo e riunisce in un testo unico le numerose 

disposizioni oggi vigenti che disciplinano: 

 la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti 

 la disciplina del deposito temporaneo qualora venissero qualificate come rifiuti 

 la gestione delle terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica 

 Elementi di semplificazione 

Per realizzare l’obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, lo schema di regolamento, 

rispetto alla normativa vigente, prevede le seguenti novità: 

 semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle 

 procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle 

norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti 

 disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo 

 gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica 

 utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti 

 rafforzamento del sistema dei controlli 

 eliminazione dell’obbligo di  comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce 

intese come sottoprodotti nei grandi cantieri 

 possibilità di gestire ed utilizzare terre e rocce come sottoprodotti anche senza previa approvazione 

del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente nei cantieri di grandi dimensioni 

 proroga di 2 anni del piano di utilizzo mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa nei 

cantieri di grandi dimensioni 

 possibilità di fornire una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di 

utilizzo o per prorogarlo per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a Via o ad Aia 

 

http://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/LINEE-GUIDA-PREPAC-maggio-2017.pdf
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Le modifiche al testo di luglio 2016 

Rispetto al testo di luglio 2016, le modifiche riguardano, essenzialmente, una maggiore chiarezza delle 

disposizioni transitorie. 

È stato rivisto un punto dell’art. 27, che regola la fase transitoria: tramite la presentazione di un nuovo 

piano di utilizzo delle terre sarebbe stato possibile reimpiegare materiali di dubbia provenienza, per 

agevolare la riapertura dei cantieri abbandonati nei quali fossero presenti dei cumuli di terra. In base 

all’osservazione dei tecnici della Camera, la norma avrebbe introdotto una discutibile sanatoria in caso di 

violazione di precedenti normative. Pertanto la norma è stata corretta e il Governo ha licenziato un nuovo 

testo. 

È stato chiarito che laddove vi sia un progetto o un piano di utilizzo approvato ai sensi, rispettivamente, 

dell’art. 186 del dlgs 152/2006 o del dm 161/2012 e i materiali riconducibili alla nozione di “terre e rocce da 

scavo” di cui al presente regolamento risultino utilizzati e gestiti in conformità al suddetto progetto o piano 

di utilizzo, per tali materiali resta ferma a tutti gli effetti la qualificazione giuridica di sottoprodotti già 

derivante dalle richiamate normative. 

Si attende ora la pubblicazione del decreto in Gazzette Ufficiale e dalla sua entrata in vigore saranno 

abrogati: 

 il DM 161/2012 sulla gestione dei grandi cantieri 

 l’art. 184-bis comma 2-bis del D.lgs 152/2006 sul campo di applicazione 

 gli artt. 41, comma 2 e 41-bis del D.L. 69/2013 (legge 98/2013) sui materiali di riporto e sulla gestione 

dei piccoli cantieri 

 

 

CAMPI ELETTROMAGNETICI: RECEPITA LA DIRETTIVA 2013/35/UE  

Il 2 settembre 2016 è entrato in vigore Decreto 

Legislativo 1 agosto 2016 n.159 su “Attuazione della 

direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di 

sicurezza e di salute relative all'esposizione dei 

lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”. 

SORGENTI DI CAMPI ELETTROMAGNETICI E 

INTERAZIONE CON IL CORPO UMANO 

In linea generale qualunque dispositivo, macchinario, impianto alimentato ad energia elettrica emette 

campi elettrici, campi magnetici, campi elettromagnetici. Le sorgenti più comunemente conosciute sono 

senza ombra di dubbio gli elettrodotti per la distribuzione dell’energia elettrica e il sistema di 

comunicazione fatto con i telefoni cellulari. 

Negli ambienti di lavoro sono molte le sorgenti di una certa consistenza che possiamo individuare, a partire 

dalle cabine di trasformazione media/bassa tensione, ai processi di saldatura manuale o automatica (a filo, 

oppure ad elettrodo, o a radiofrequenza), ai forni ad induzione magnetica piuttosto che alla tempra ad 

induzione; e ancora ai forni di asciugatura a radiofrequenza, alle puntatrici manuali, ai sistemi di verifica dei 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

18 

materiali con magnetoscopio, e tante altre. Queste alcune delle sorgenti più significative in ambito 

industriale, ma non vanno tralasciate ad esempio altre sorgenti come l’apparato di risonanza magnetica 

in ambito sanitario. 

A seconda del tipo di processo che si analizza ci sono parametri elettrici che cambiano (tensione, corrente, 

frequenza di lavoro) e questo implica una modalità diversa di accoppiamento del campo elettromagnetico 

con il corpo umano. Ad esempio il fenomeno che si studia per quanto concerne l’esposizione al campo 

elettromagnetico generato da un telefonino è legato al surriscaldamento dei tessuti immediatamente 

esposti al campo stesso (effetti diretti termici a breve termine). Al contrario per quanto riguarda ad 

esempio l’esposizione dell’operatore al campo magnetico generato da una apparecchiatura di risonanza 

magnetica si studiano effetti sensoriali come vertigini, nausea, fosfeni (lampi di luce), piuttosto che effetti 

su nervi e muscoli (effetti diretti non termici a breve termine). 

Particolare attenzione va posta alle persone sensibili (ad esempio portatori di pacemaker) che potrebbero 

subire effetti indiretti a seguito di malfunzionamenti dei dispositivi attivi impiantati causati da campi 

elettromagnetici (fenomeni di interferenza) 

È doveroso evidenziare che ad oggi nulla di certo si conosce sui cosiddetti effetti a lungo termine (tumori e 

leucemie) e che i limiti imposti dalla direttiva sono solo per gli effetti a breve termine diretti ed indiretti, sia 

per gli effetti sensoriali che sanitari. 

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

La valutazione del rischio può essere condotta sia mediante indagine ambientale strumentale, ma anche 

attraverso il censimento e l’analisi delle apparecchiature o impianti presenti sul luogo di lavoro, nonchè la 

verifica della presenza di lavoratori sensibili (portatodi di dispositivi medici impiantati attivi e passivi, 

lavoratrici in stato di gravidanza. L’obiettivo di tale valutazione è definire qual è la classe di rischio per 

ciascun lavoratore in funzione della mansione che svolge. Generalmente vengono identificate alcune classi 

di rischio distribuite tra quella molto bassa e quella molto alta. In funzione poi della classe di rischio 

individuata si procede con le eventuali misure di prevenzione e protezione, nonché alla formazione e 

informazione è alla sorveglianza sanitaria. 

LA NORMATIVA VIGENTE: COSA CAMBIA 

Il decreto modifica il Capo IV (Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze da 0Hz a 

300GHz) del Titolo VIII “Agenti fisici” del D.Lgs. n.81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza e salute dei 

lavoratori) dall’art.206 all’art.212 e il relativo allegato XXXVI. 

Le principali novità del nuovo decreto attuativo e della direttiva recepita riguardano in particolare la 

protezione dalle esposizioni in campi da bassa frequenza (50Hz frequenza di rete industriale), l’obbligo 

di informazione e formazione dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio e la sorveglianza sanitaria. 

Il decreto contiene anche molte novità tecniche, riguardo ad esempio alle modalità di valutazione dei rischi, 

ai valori di azione (inferiori e superiori), ai limiti di esposizione professionale e agli obblighi dei datori di 

lavoro nonché sugli effetti non solo sanitari ma anche sensoriali dei campi elettromagnetici. 

Particolare attenzione viene posta per gli effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischio, 

con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi 

medici portati sul corpo e alle lavoratrici in stato di gravidanza. 
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Le nuove disposizioni richiedono pertanto competenze tecniche nuove da parte di consulenti e di RSPP che 

devono dimostrare qualificazioni e specifiche conoscenze in materia, come previsto esplicitamente 

dall’art.181 del D.Lgs.181/08. 

 

 

IL PARLAMENTO EU ADOTTA NUOVI LIMITI CO2 

Il parlamento europeo ha adottato nuovi 

target obbligatori di riduzione delle emissioni 

di CO2 in linea con gli obiettivi definiti 

dall’accordo di Parigi per il clima e dopo un 

dibattito sul ritiro degli Stati Uniti. 

Ricordiamo che la COP 21, per quanto 

concerne il contenimento del riscaldamento 

globale, ha fissato un obiettivo ambizioso di mantenere l’aumento della temperatura  al di sotto dei 2° 

entro il 2020, quasi a 1,5° rispetto ai livelli preindustriali. 

La proposta del parlamento europeo, prevede un taglio del 40% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 

entro il 2030. E’ stato inoltre definito un obiettivo per il 2050 per un livello di emissioni inferiore dell'80% 

rispetto ai livelli del 2005. 

La legislazione prevede degli obiettivi vincolanti nazionali per le emissioni nei settori non coperti dal 

mercato UE del carbonio (ETS) quali l’agricoltura, i trasporti, l’edilizia e i rifiuti, che rappresentano il 60% 

delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea. 

I vari Stati dovranno mettere in atto un percorso di diminuzione delle emissioni, calcolato a partire da un 

punto di partenza nel 2018, anziché nel 2020 come proposto dalla Commissione, per evitare un aumento 

delle emissioni nei primi anni o un rinvio delle riduzioni.  Per l’Italia, l’obiettivo è meno 33% sul 2030. 

 

 

ATTI NOTARILI INFORMATICI. NUOVE MODALITÀ DI ISPEZIONI 

L’Ufficio Centrale degli archivi notarili ha messo a punto nuove 

modalità per le ispezioni sugli atti notarili informatici, coerenti con 

la nuova applicazione per creazione e sottoscrizione degli atti 

notarili informatici voluta dal Notariato. 

Si tratta di una piattaforma che consente alle parti anche la 

registrazione grafometrica della sottoscrizione. Cioè il sistema 

raccoglie, oltre al tratto grafico della firma anche la posizione, la 

pressione esercitata durante la sottoscrizione, l’inclinazione, 

l’accelerazione, il tempo e la velocità. Si tratta dello stesso sistema 

fino ad ora utilizzato da alcune banche quando registrano la firma 

dei loro clienti. 

http://www.infobuildenergia.it/notizie/trump-esce-accordi-parigi-clima-usa-rinnovabili-5707.html
http://www.infobuildenergia.it/notizie/cop-21-c-e-l-accordo-per-il-clima-4814.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589799/EPRS_BRI(2016)589799_EN.pdf
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Grazie alle nuove modalità, l’amministrazione migliora l’esercizio della funzione di controllo sugli atti che 

risulta così facilitato dalla semplificazione e rapidità nelle verifiche. 

E’ quanto si apprende da un comunicato del Ministero della Giustizia datato 22 giugno 2017, nel quale 

viene spiegato che, grazie alle nuove procedure, viene migliorata e semplificata la funzione di controllo 

sugli atti.  

PER CONSULTARE  IL COMUNICATO CLICCA QUI 

 

 

VERIFICA I VANTAGGI DEL SISTEMA A CAPPOTTO CON UN SOFTWARE 

Colorificio San Marco ha messo a punto un software gratuito che 

permette di calcolare facilmente tutti i vantaggi economici e per 

l’ambiente che possono derivare da un intervento di isolamento 

termico a cappotto della propria abitazione. 

Il software permette, infatti, di stimare le potenzialità degli 

interventi di isolamento termico a cappotto sugli edifici esistenti. 

Partendo dalla struttura di partenza, dal tipo di impianto, dalla 

località e dal tipo di isolamento termico a cappotto, il programma 

mostra il risparmio economico, energetico ed ambientale, garantendo l'accesso alle detrazioni del 65%; il 

tutto in accordo con la norma di calcolo UNI EN ISO 6946 dedicata alla trasmittanza termica. 

PER ACCEDERE AL SOFTWARE CLICCA QUI 

 

 

GUIDA INAIL PALCHI PER SPETTACOLI ED EVENTI SIMILARI  

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha pubblicato una guida sulle attività 

di montaggio, smontaggio ed allestimento delle opere temporanee impiegate in occasione di 

spettacoli, mostre, manifestazioni fieristiche, culturali ed eventi. Il documento, nato per favorire la 

conoscenza, lo studio e l’analisi, contribuendo quindi al miglioramento della sicurezza fa il punto su leggi, 

norme e guide in Italia, Inghilterra ed USA.  

PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI 

 

 

OBBLIGO TERMOVALVOLE, LE FAQ DEL MINISTERO 

Secondo quanto disposto dal comma 5, articolo 9 del D.lgs 102/2014, come modificato dal Decreto Legge 

30 dicembre 2016, n. 244, entro il 30 giugno 2017, negli edifici serviti da impianti di riscaldamento 

centralizzati - come nel caso di molti condominii - devono essere obbligatoriamente installati i 

contabilizzatori di calore. 

Per agevolare l’applicazione della norma, il Ministero ha pubblicato un documento di chiarimento che 

risponde ai quesiti presentati con maggior frequenza dai tecnici del settore e dai cittadini.  

Gli argomenti di maggiore interesse: 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC34772&previsiousPage=mg_16_1
http://www.quantorisparmi.com/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-palchi-per-spettacoli-ed-eventi-similari.pdf
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• corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento 

delle unità immobiliari servite da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di 

riscaldamento o raffreddamento; 

• quorum assembleare e ripartizione delle spese; 

• obbligo o meno della diagnosi energetica; 

• obbligo per edifico con unica proprietà e ripartizione delle spese con i locatari; 

• sussistenza della esenzione dall’obbligo di installazione di sottocontatori o di sistemi di termoregolazione 

e contabilizzazione del calore; 

• insufficienza della deliberazione per l'esenzione dalle sanzioni; 

• obbligo di installazione per gli impianti centralizzati di produzione di acqua calda sanitaria; 

•  modalità di calcolo della differenza di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari 

costituenti il condominio al fine di verificare se questa superi il 50%. 

Le sanzioni previste dalla legge per chi non soddisfa l'obbligo vanno da un minimo di 500 euro a un 

massimo di 2.500 per unità immobiliare. E, come ricordato nel documento del Ministero, anche un 

condominio che ha deliberato l’installazione di un sistema di termoregolazione e contabilizzazione, ma non 

riesce ad installarlo entro il 30 giugno 2017 perché l’installatore non per quel tempo disponibile, la delibera 

non è sufficiente per adempiere all’obbligo.  

Per evitare la sanzione, è necessaria l'effettiva installazione dei sistemi di termoregolazione e 

contabilizzazione entro i termini di legge. 

PER SCARICARE I CHIARIMENTI CLICCA QUI 

 

 

USUCAPIONE: IL POSSESSO DEI GENITORI SI TRASMETTE AI FIGLI 

Il possesso dell'immobile tenuto da una 

persona in vita si trasferisce agli eredi alla sua 

morte. Ciò significa che, se questi possedeva un 

immobile altrui, un eventuale termine per 

l'usucapione non si interrompe, ma si 

trasmette ai successori che potranno 

rivendicare la proprietà sommandovi il proprio 

tempo di possesso. 

Successione nel possesso 

L'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che si realizza a seguito del possesso continuo e 

ininterrotto del bene per un certo periodo di tempo stabilito dalla legge. 

Nel caso in cui una persona che ha posseduto in vita un immobile altrui per un certo tempo, non ancora 

necessario affinché si verifichi l'usucapione, muore prima del configurarsi di tale termine "Il possesso 

continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione" ai sensi dell'art. 1146 del codice civile. Per 

effetto di una "fictio iuris", pertanto, il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-Termoregolazione-Giugno-2017.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/FAQ-Termoregolazione-Giugno-2017.pdf
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nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità 

di eredi.  

Il principio della continuità nel possesso tra il "de cuius" e l'erede consente a quest'ultimo, pur in assenza 

della materiale apprensione dei beni ereditari, il legittimo esercizio delle azioni possessorie (Cass., sent. n. 

6852/2001).  

La successione nel possesso comporta dunque che questo continui in capo a un diverso soggetto, con le 

caratteristiche originarie, determinando la formazione di un unico e ininterrotto possesso anche se a un 

soggetto ne subentrino una pluralità. 

Ciò significa che il possesso, in base a quello del de cuius, continuerà nei successori in buona o mala fede, 

con o senza vizi, producendo effetti a suo favore o a suo carico.  

In ragione del principio "malafides superveniens non nocet", infatti, se il possesso del de cuius era in buona 

fede, si presume esserlo anche quello degli eredi, anche se quest'ultimo conosceva la lesione del diritto 

altrui, in quanto la malafede sopravvenuta non conta essendosi il possesso originario incardinato in capo al 

defunto. Viceversa, in caso di possesso iniziato in mala fede, tale rimarrà anche nei confronti dell'erede 

nonostante la sua eventuale ignoranza sul tema. 

Possesso: il termine si somma a quelli degli eredi per l'usucapione 

Poiché chi succede "eredita" anche il possesso del dante causa, potrà continuare sulla stessa strada 

affinché maturi il termine per usucapire. Infatti, il periodo di tempo già cumulato dal de cuius non si 

interrompe, ma si somma a quello dell'erede. 

Ad esempio, il possesso del genitore protrattosi ininterrottamente per un tempo ancora non necessario 

affinché si realizzi l'usucapione, non va perduto, ma prosegue in capo ai suoi figli, sempre che l'attività di 

costoro prosegua nel rispetto dei criteri previsti dalla legge; in pratica, gli eredi potranno di fatto ottenere 

la proprietà dell'immobile senza necessità del consenso del precedente proprietario e in mancanza di alcun 

contratto con questi, chiedendo al giudice di accertare la sussistenza di tutti i requisiti all'uopo necessari. 

Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che anche laddove il bene sia formalmente detenuto da un solo 

erede, gli altri coeredi non sono esclusi dal possesso: ciò significa che il singolo erede detentore non potrà 

usucapirne la proprietà, senza interversione del possesso o senza un atto che manifesti lo spoglio nei 

confronti degli altri eredi affinché il possesso diventi esclusivo (Corte d'Appello di Firenze, sent. 859/11).  

 

 

CERTIFICATI BIANCHI, CHIARIMENTI DAL GSE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Il Gestore dei servizi energetici ha pubblicato un documento che 

raccoglie una serie di chiarimenti operativi per la presentazione dei 

progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo dei Certificati 

Bianchi. 

La guida operativa, divisa in due parti, fa prima un excursus sulle novità 

introdotte dal Dm 11 gennaio 2017 che ha stabilito i criteri, le 

condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza 

energetica per l'accesso ai certificati bianchi e gli obiettivi di risparmio 
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energetico 2017-2020 a carico delle imprese distributrici di energia e gas. 

Successivamente, fornisce le istruzioni operative per la presentazione dei progetti a consuntivo (PC) e dei 

progetti standardizzati (PS), gli unici progetti che il decreto ha stabilito essere tra quelli ammissibili al 

meccanismo. 

Tra i chiarimenti di maggiori rilievo illustrati nella seconda parte del documento, si segnala la necessità di 

presentare, prima ancora della richiesta di verifica e di certificazione dei risparmi, un'istanza di accesso al 

meccanismo (anche definita "domanda di incentivazione"). Secondo quanto specificato nel documento, 

questa istanza si traduce in una presentazione del progetto al GSE, da effettuarsi in data precedente alla 

data di avvio dei lavori di realizzazione dell’intervento, ovverosia all’avvio della fase "esecutiva" del 

progetto stesso. 

La seconda parte riporta anche la documentazione minima da inviare in fase di presentazione dei progetti 

e due capitoli dedicati alle indicazioni operative per: 

• l’elaborazione dei progetti a consuntivo, "in ordine alla corretta individuazione dei confini del progetto e 

delle variabili operative che lo caratterizzano, alla determinazione dei risparmi energetici e 

all’implementazione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi"; 

• l'elaborazione dei progetti standardizzati, "in ordine alla corretta individuazione delle variabili operative 

del campione rappresentativo e della caratterizzazione dell’intero perimetro del progetto, alla 

determinazione dei risparmi energetici e all’implementazione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi secondo 

il metodo standardizzato". 

Si precisa che i progetti standardizzati potranno essere presentati solo quando saranno pubblicate le 

specifiche "schede" con decreto direttoriale del direttore generale Dg-Mereen, del Ministero dello sviluppo 

economico. 

 

 

CERTIFICATI BIANCHI, REVISIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO 

Con la delibera n. 435/2017/R/EFR del 15 giugno 2015, l'Autorità ha rivisto le modalità con cui calcolare il 

contributo riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas, che devono adempiere agli obblighi di 

risparmio energetico previsti dal Dm Sviluppo economico 11 gennaio 2017, per il periodo 2017-2020. 

Tali modalità erano già state definite con la delibera n. 13/2014/R/EFR, con cui l'Autorità aveva introdotto 

un contributo tariffario preventivo e un contributo tariffario definitivo.  

La revisione introdotta dalla delibera n. 435/2017/R/EFR prevede il mantenimento sia del contributo 

tariffario preventivo - rinominato contributo unitario di riferimento - che del contributo tariffario 

definitivo unitario, ma con qualche modifica nelle modalità di calcolo. 

Per quel che riguarda il contributo di riferimento, è stato previsto che esso venga definito in base ai volumi 

delle transazioni sul mercato dei TEE e tramite accordi bilaterali. 

Si ricorda che, il contributo preventivo era precedentemente determinato anche in funzione della 

variazione dei prezzi dell’energia per i clienti domestici; questa pratica, a parere dell'Autorità, non è più 

rappresentativa del costo del meccanismo e degli interventi di risparmio energetico effettuati. 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

24 

Il calcolo del contributo tariffario definitivo, alla conclusione di ciascun anno d’obbligo, viene eseguito, 

invece, in funzione: 

• del corrispondente contributo di riferimento; 

• del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nel medesimo 

anno d’obbligo. Per determinare tale valore, è stato introdotto il "prezzo di riferimento rilevante di 

sessione" (che il GME dovrà pubblicare sul proprio sito internet in conclusione di ciascuna sessione di 

mercato), determinato dal prezzo medio, ponderato per le relative quantità, delle transazioni eseguite nella 

sessione e concluse a un prezzo compreso entro un intervallo del ±12% rispetto al prezzo di riferimento 

rilevante della sessione precedente. 

• del coefficiente adimensionale k, che esprime il grado con cui si tiene conto dei prezzi di scambio sui 

mercati; 

• della rideterminazione dei parametri β (da 0,85 a 0,9) e γ (per un valore di 2€/TEE per il 2017 e 4 €/TEE 

per gli anni successivi). 

PER CONSULTARE LA DELIBERA  AUTORITÀ ENERGIA 15 GIUGNO 2017, N. 435/2017/R/EFR  CLICCA QUI 

 

 

IL GSE HA AGGIORNATO LE REGOLE TECNICHE SUGLI ACCUMULI 

Con un comunicato del 15 giugno scorso, il GSE informa di aver 

pubblicato una versione aggiornata delle Regole Tecniche per 

l’installazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema 

elettrico nazionale. 

Rispetto alla prima edizione del documento, pubblicata nell'aprile 

2015, i contenuti della versione attuale recepiscono le ulteriori 

disposizioni regolatorie, nonché gli aggiornamenti delle norme CEI 0-

16 e CEI 0-21 effettuati dal Comitato Elettrotecnico Italiano. 

Come specificato dallo stesso GSE, le nuove Regole Tecniche 

contengono: 

• l’allineamento ai principi guida delle procedure pubblicate dal GSE per la gestione degli interventi di 

manutenzione e ammodernamento tecnologico sugli impianti fotovoltaici in esercizio; 

• la semplificazione degli adempimenti degli operatori verso il GSE attraverso l’eliminazione della 

comunicazione d’inizio installazione e l’introduzione di un iter semplificato per la comunicazione di fine 

installazione dei sistemi di accumulo presso impianti di produzione che accedono ai prezzi minimi garantiti 

nell’ambito del Ritiro Dedicato; 

• l’introduzione di alcune precisazioni che agevolano la gestione di particolari configurazioni; 

• l’aggiornamento dei modelli e degli allegati da trasmettere. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CLICCA QUI 

 

 

 

http://www.nextville.it/normativa/29313/delibera-autorita-energia-15-giugno-2017-n-435-2/
http://www.gse.it/it/salastampa/news/Pages/Avviso-agli-operatori-aggiornate-le-Regole-Tecniche-per-l-integrazione-dei-sistemi-di-accumulo-di-energia-elettrica.aspx
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NUOVA SEZIONE SUL SITO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER PROMUOVERE L’ADEMPIMENTO 

SPONTANEO 

 

 

 

MANOVRA CORRETTIVA: LE CONFERME E LE NOVITÀ ENTRATE NELLA LEGGE DI 

CONVERSIONE 

Sul supplemento ordinario n. 31 alla Gazzetta ufficiale n. 

144 del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 21 

giugno 2017, n. 96 recante “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi 

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo 

sviluppo”. La Legge, affronta alcuni temi importanti e 

introduce diverse novità per aziende, professionisti e lavoratori: 

 Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure 

 Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi 

 Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA 

 Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4) 

 Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (art. 8) 

 Indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9bis) 

 Compensazione di somme iscritte a ruolo (art. 9quater) 

 Definizione agevolata delle controversie tributarie 

 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 

 Rimodulazione del credito d’imposta per le imprese alberghiere 

 Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate 

 Modifiche al codice dei contratti pubblici 

 Interventi di restauro e di risanamento conservativo 

Sulle novità di maggiore interesse professionale è disponibile l’opuscolo dell’associazione 

Nazionale Donne Geometra 

 

L’OPUSCOLO E’ SCARICABILE NELL’AREA RISERVATA AI SOCI 

 
 

NEWS FISCALI 
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AGENZIA DELLE ENTRATE: NUOVA SEZIONE PER PROMUOVERE L'ADEMPIMENTO 

SPONTANEO E RISPONDERE ALLE COMUNICAZIONI DEL FISCO 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti 

persone fisiche e l’altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva, al fine di promuovere l’adempimento 

spontaneo. La nuova sezione è raggiungibile CLICCANDO QUI 

Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l’anomalia riscontrata, 

l’eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il 

confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All’interno della nuova sezione, sono inoltre 

disponibili i fac-simile delle lettere e la guida fiscale “L’agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare 

possibili errori”e un manuale in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la 

compliance. 

PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE 30/05/2017 CLICCA QUI 

 

 

 

STUDIO NOTARIATO SUL REGIME FISCALE AGEVOLATIVO DELLA LEGGE “DOPO DI NOI” 

Con la legge sul “Dopo di noi”, il legislatore ha riconosciuto un importante ruolo a taluni strumenti di 

destinazione e separazione patrimoniale, ritenendoli meritevoli sul piano sociale in quanto finalizzati a 

realizzare valori primari, quali quelli della assistenza e della protezione di persone con disabilità gravi. In 

questa prospettiva, sono riservate disposizioni fiscali di carattere agevolativo a trust, vincoli di destinazione 

ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali da contratti di affidamento fiduciario, in una chiara logica di 

sussidiarietà orizzontale. 

Si deve inoltre considerare che la legge ha istituito un “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità 

grave prive del sostegno familiare” con una dotazione di oltre 180 milioni di Euro in tre anni (art. 3), per 

finanziare programmi di intervento realizzabili potenzialmente anche attraverso i predetti strumenti di 

destinazione patrimoniale. 

Dal punto di vista fiscale, la portata della legge n. 112/2016 può soprattutto apprezzarsi considerando che, 

per la prima volta dall’ampliamento del presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni, si pone una 

regolamentazione, sia pure di tipo prevalentemente promozionale, relativa all'applicazione di tale tributo 

(oltre che delle imposte di registro ed ipo-catastali) ai negozi di destinazione. 

Non solo, quindi, la legge n. 112/2016 assume rilievo per il contenuto agevolativo, ma, altresì, per il 

potenziale impatto sul piano interpretativo, alla luce dell’ampio dibattito che in questi anni si è 

progressivamente sviluppato circa l’imposizione fiscale delle fattispecie negoziali di costituzione di vincoli di 

destinazione. 

Sulla materia, la Commissione Studi Tributari del Consiglio nazionale del Notariato ha 

approvato  lo studio n. 33-2017/T del 18 maggio 2017 dal titolo   “La Legge sul Dopo di noi e la fiscalità 

degli strumenti di destinazione patrimoniale”   

PER SCARICARE LO STUDIO N. 33-2017/T CLICCA QUI 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Compliance/InfoGenCompliance/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+maggio+2017/cs+30052017+lettere+compliance/129_Com.+st.+Sezione+sito+compliance+30.05.17.pdf
http://www.notariato.it/sites/default/files/3-2017-T.pdf
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NUOVI MODELLI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E PER I CONTRATTI DI 

LOCAZIONE E AFFITTO 

Con il provvedimento numero 112426 

del 15 giugno 2017, l'Agenzia delle 

Entrate ha approvato un nuovo 

modello di dichiarazione di 

successione e domanda di volture 

catastali, che si applica alle successioni aperte a far data dal 3 ottobre 2006 e va a sostituire il precedente 

approvato il 27 dicembre scorso (che continuerà a poter essere utilizzato sino alla fine del 2017). 

Presentazione e oggetto del modello 

Il nuovo modello dovrà essere presentato dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate in via telematica, 

quindi direttamente solo se si è abilitati o per il tramite di soggetti incaricati a provvedervi. 

Con esso si forniscono tutte le informazioni sui beni, sui diritti e sulle passività che concorrono alla 

formazione dell'attivo ereditario ed è possibile sia determinare le somme che devono essere versate in 

autoliquidazione che eseguire direttamente le volture catastali. Con particolare riferimento a tale ultimo 

aspetto, infatti, la dichiarazione di successione contiene ora anche la richiesta automatica di voltura 

catastale, salvo che il contribuente non indichi una diversa volontà. 

Il modello per le locazioni 

Sempre il 15 giugno scorso, con provvedimento numero 112605, l'Agenzia delle Entrate ha approvato 

anche il nuovo modello per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi, relativo ai contratti 

di locazione e di affitto di immobili. 

Come quello ad oggi utilizzato per le medesime finalità, anche il nuovo modello consente di chiedere la 

registrazione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, di comunicarne le proroghe, le cessioni, 

i subentri e le risoluzioni e di esercitare l'opzione della cedolare secca o di revocarla. 

Il nuovo modello, poi, permette di registrare contestualmente i contratti di affitto dei terreni e i titoli 

PAC annessi e di comunicare l'eventuale subentro in un contratto di locazione. 

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 112426 DEL 15 GIUGNO 2017, IL 

NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI , LE 

ISTRUZIONI,  LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DI 

SUCCESSIONE  CLICCA QUI 

 

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 112605 DEL 15 GIUGNO 2017, IL 

MODELLO DI RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI - CONTRATTI DI LOCAZIONE E 

AFFITTO DI IMMOBILI , LE ISTRUZIONI E LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA 

DELLA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE ED 

AFFITTO DI IMMOBILI  CLICCA QUI 

 

 

 

http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=26530
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+successioni
http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=26530
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+rli
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AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: AGGIORNATA LA GUIDA DELL'AGENZIA 

DELLE ENTRATE 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento della guida dedicata alle agevolazioni fiscali sugli 

interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinate dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte 

sui redditi). 

Gli aggiornamenti più recenti sul tema riguardano: 

 proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; 

 le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l'adozione di misure 

antisismiche e per la cessione del credito; 

 beneficiari del diritto alle detrazioni; 

 agevolazioni sull'acquisto del box auto; 

 pagamenti con bonifici; 

 proroga della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. 

PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI 

 

 

RECUPERO EDILIZIO E PERTINENZE 

La detrazione delle spese per i lavori di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) spetta per 

gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento 

conservativo effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche 

rurali) e sulle loro pertinenze (come, ad esempio, garage, cantine, soffitte). Si ricorda che la legge di 

bilancio 2017 ha prorogato (fino al 31 dicembre 2017) la misura potenziata del “bonus ristrutturazioni” 

(50%) su un importo massimo di 96mila euro per unità immobiliare. Peraltro, tale ammontare va riferito 

all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente 

(risoluzione 124/E del 4 giugno 2007). Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, quindi, 

un autonomo limite di spesa, ma rientrano in quello previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la 

pertinenza. 

 

 

AVVISI BONARI PER I FABBRICATI RURALI NON ANCORA DICHIARATI AL CATASTO 

EDILIZIO URBANO  

L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti 

ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari 

catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione. Per promuovere la regolarizzazione 

spontanea delle singole posizioni l’Agenzia delle entrate ha inviato tramite il servizio postale avvisi bonari ai 

proprietari dei circa 800.000 fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al 

Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e 

verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. In assenza della dichiarazione di 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
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aggiornamento catastale, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali - Territorio dell’Agenzia delle entrate 

procederanno all’irrogazione delle sanzioni e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, 

con oneri a carico dello stesso. 

PER SCARICARE IL COMUNICATO STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CLICCA QUI 

 

 

ESONERO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

L’obbligo di presentare la dichiarazione di successione è escluso nell’ipotesi in cui l’eredità è devoluta al 

coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100mila euro e non 

comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie 

queste condizioni vengano a mancare (articolo 28, comma 7, Dlgs 346/1990, come modificato dall’articolo 

11, comma 1, lettera a, numero 2, Dlgs 175/2014). 

 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE TERMINE ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 

Nei contratti di locazione, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni 

e proroghe, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, devono essere richiesti 

dall’amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a 

quello di scadenza del pagamento (articolo 76, comma 2-bis, Dpr 131/1986). 

 

 

DENUNCIA DI SUCCESSIONE ED EVENTI SOPRAVVENUTI 

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il 

mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un 

testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un 

bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono 

presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i 

dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla 

diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione 

sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e 

domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni 

integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre 

continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione. 

 

 

 

 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+maggio+2017/cs+24052017+avvisi+bonari+fabbricati+rurali/117_Com.+st.+Avvisi+bonari+fabbricati+rurali+24.05.17.pdf


 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

30 

 

ABOLIZIONE EQUITALIA DAL 1 LUGLIO: COSA CAMBIA PER LA RISCOSSIONE 

Dal 1 Luglio 2017 Equitalia non sarà più 

operativa, sostituta da un'apposita sezione 

dell'Agenzia delle Entrate ("Agenzia delle entrate-

riscossione") che subentra in tutto e per tutto 

nelle sue funzioni, con utilizzo degli stessi 

strumenti e normative, ed anzi con poteri 

potenziati. Anche tutti i riferimenti normativi 

relativi ai concessionari od agenti della 

riscossione si intendono fatti, dal 1/7/2017, al 

nuovo ente. 

L'Agenzia delle entrate-riscossione, come 

Equitalia, si occuperà tipicamente della 

riscossione delle tasse nazionali (Irpef, Irap, Ires, 

etc.), ma al pari di Equitalia potrà anche svolgere 

attività di riscossione delle entrate tributarie o 

patrimoniali dei Comuni e Province e delle 

società da essi partecipate, essendo a tutti gli 

effetti un agente della riscossione con relativi 

poteri. 

Il particolare i Comuni sono coinvolti in questo 

cambiamento da una normativa che impone loro 

di scegliere se affidare la riscossione delle 

proprie entrate al nuovo ente oppure 

occuparsene direttamente anche affidando il 

servizio a società private, tramite utilizzo 

dell'ingiunzione fiscale. 

Le suddette novità hanno praticamente 

confermato le disposizioni del 2011 sulla 

cessazione delle attività di Equitalia come 

riscossore per i Comuni, e sull'obbligo per gli 

stessi di riscuotere direttamente le proprie 

entrate tramite ingiunzione fiscale, disposizioni 

peraltro mai entrate in vigore perché 

costantemente rimandate. 

Da Luglio quindi si potrà ricevere, a fronte di 

mancati pagamenti di tasse nazionali e locali o 

multe, un'ingiunzione fiscale emessa da un 

Comune o da una società privata delegata, 

oppure una cartella esattoriale o un avviso di 

accertamento esecutivo emessi dalla nuova 

"Agenzia delle entrate-riscossione". 

Attenzione però perché nulla cambia dal punto 

di vista pratico, come "potere" esecutivo di 

questi atti che consentono, al pari di quelli 

emessi da Equitalia, l'accesso a forme di 

riscossione coattiva quali l'iscrizione di un fermo 

amministrativo, di un'ipoteca, di un 

pignoramento, etc. 

In più il nuovo ente di riscossione nazionale 

potrà accedere per legge a tutte le banche dati a 

cui ha già accesso per altri fini (anagrafe 

tributaria e banche dati dell'INPS) e mettere in 

atto misure cautelari in casi particolari, quindi in 

realtà la riscossione risulterà più diretta e 

potente. 

All'ingiunzione fiscale in particolare, nonostante 

sia emessa secondo i dettami di una normativa 

piuttosto vecchia (Regio decreto 639/1910), è 

stata affiancata la normativa di riscossione 

coattiva delle cartelle esattoriali (Dpr 602/1973 

Titolo II). Quello che cambia semmai sono alcuni 

aspetti inerenti l'atto, per esempio il termine di 

pagamento (per la cartella variabile da 30 a 60 

giorni a seconda del tipo di debito e per 

l'ingiunzione 60 giorni), i costi, la possibilità di 

rateizzare, etc. 

Anche a livello giuridico il nuovo riscossore 

subentra ad Equitalia in tutti i rapporti attivi e 

passivi, quindi gli eventuali ricorsi fatti dopo il 1 

Luglio 2017 vanno proposti nei confronti di 

"Agenzia delle entrate-riscossione" pur se 

riguardano un atto notificato da Equitalia. 
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IMU TERRENI AGRICOLI DIVENUTI ESENTI NON SERVE LA DICHIARAZIONE 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato la risoluzione n. 3/D, in data 16 giugno 2017, con la 

quale chiarisce quali sono gli adempimenti dichiarativi a cui sono tenuti i contribuenti Imu. 

Nello specifico, nel documento di prassi prot. 31114, si forniscono chiarimenti in merito alla sussistenza 

dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di Imposta municipale propria, entro il 30 giugno 2017, 

con particolare riferimento ai terreni agricoli, che risultano già posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 

dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del DLgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza 

agricola, e che sono divenuti esenti, a decorrere dal 2016, per effetto delle disposizioni della legge di 

Stabilità 2016. 

Imu per coltivatori diretti e Iap 

Dal momento che dal 2016, centinaia di migliaia di contribuenti non devono più assolvere l’Imu sui terreni 

agricoli posseduti e coltivati direttamente, indipendentemente dalla loro ubicazione, in virtù delle suddette 

disposizioni normative, il MEF - Dipartimento delle Finanze – ha ritenuto doveroso fare una precisazione al 

riguardo ed emettere una risposta a favore del contribuente. 

In particolare era stato chiesto più volte al Ministero stesso se i suddetti soggetti dovessero o meno 

presentare la dichiarazione Imu, dal momento che si sono verificate modificazioni dei dati ed elementi 

dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. 

Il MEF conferma l'esenzione 

Partendo da un'analisi attenta della normativa che disciplina l'imposta, dalle istruzioni alla dichiarazione 

Imu fissate con Dm 30 ottobre 2012 e dai precedenti chiarimenti ministeriali resi con la risoluzione n. 2/Df 

del 2013, il Ministero dell'Economia giunge “alla conclusione che anche nella fattispecie prospettata la 

dichiarazione IMU non deve essere ripresentata, essendo il Comune già in possesso delle informazioni 

necessarie – vale a dire la qualifica soggettiva di CD e di IAP – per verificare la sussistenza dei requisiti 

richiesti per il riconoscimento dell’esenzione dall’IMU”. 

In altri termini, in assenza di variazioni legate ai mutamenti della qualifica di coltivatori diretti e di 

imprenditori agricoli professionali rispetto alle dichiarazioni già presentate dagli stessi in precedenza, 

la dichiarazione Imu non deve essere ripresentata, perché il comune è già in possesso delle informazioni 

necessarie per verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento dell'esenzione 

dall'Imposta, quali appunto la qualifica soggettiva di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo 

professionale. 

Questo perché, già negli anni passati, i soggetti interessati godevano delle agevolazioni previste per il 

settore agricolo (quali l'applicazione del moltiplicatore ridotto e la cosiddetta franchigia) per il 

riconoscimento delle quali erano necessari gli stessi requisiti di carattere soggettivo che oggi vengono 

richiesti al fine del riconoscimento dell'esenzione e di cui appunto i comuni erano già a conoscenza. 

Nella risoluzione , il MEF aggiunge che l’obbligo dichiarativo continua, invece, a permanere in tutti i casi in 

cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, o comunque le 

stesse non sono conoscibili dal Comune, come richiesto dalle stesse istruzioni alla dichiarazione IMU. 

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE N. 3/DF DEL 16 GIUGNO 2017  CLICCA QUI 

 

https://www.edotto.com/articolo/dichiarazione-imu-tasi-presentazione-telematica
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Risoluzione-n.-3DF-del-16.06.2017-IMU-Dichiarazione-CD-e-IAP.pdf
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DIVISIONE CON CONGUAGLIO E IMPOSTA DI REGISTRO 

Si ha divisione con conguaglio quando a un condividente vengono assegnati beni per un valore 

complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune. In questo caso, il condividente è 

tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di 

diritto, un conguaglio, assoggettato all’imposta di registro proporzionale prevista per i trasferimenti. 

Infatti, in tal caso, la divisione è considerata vendita per la parte eccedente (articolo 34, comma 1, Dpr 

131/1986). Qualora superi il 5% della quota di diritto spettante al condividente, il conguaglio è soggetto 

all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi, indipendentemente dal suo concreto versamento. 

Più precisamente, come stabilito dal comma 2 dell’articolo 34, Dpr 131/1986, “i conguagli superiori al 5% 

del valore della quota di diritto, ancorché attuati mediante accollo di debiti della comunione, sono 

soggetti all’imposta con l’aliquota stabilita per i trasferimenti mobiliari fino a concorrenza del valore 

complessivo dei beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con l’aliquota stabilita per i trasferimenti 

immobiliari per l’eccedenza” (cfr circolare 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 2.2.2). 

 

 

BENEFICI PRIMA CASA: RIACQUISTO ALL’ESTERO 

In linea generale, il trasferimento (per atto a titolo oneroso o gratuito), prima del decorso del termine di 

cinque anni dalla data dell’acquisto (vendita infraquinquennale), dell’immobile comprato usufruendo dei 

benefici “prima casa” determina la decadenza dall’agevolazione. Tuttavia, la decadenza non opera nel 

caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile agevolato, proceda all’acquisto 

di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (comma 4, nota II-bis, articolo 1, Tariffa, 

parte I, allegata al Dpr 131/1986). Non si decade dall’agevolazione anche nell’ipotesi in cui l’immobile 

acquistato sia situato in uno Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione 

amministrativa che consentono di verificare l'effettivo utilizzo dell’immobile come propria abitazione 

principale (circolare 31/E del 7 giugno 2010, paragrafo 3.2). 

 

 

TASI 2017:COME SUDDIVIDERE IL PAGAMENTO TRA INQUILINI E PROPRIETARI 

La TASI è l’imposta sui servizi indivisibili ed è destinata a 

finanziare i servizi che il Comune sostiene per la comunità, 

come ad esempio l’illuminazione pubblica. Tali servizi si 

chiamano indivisibili in quanto non è possibile stabilire chi 

tragga beneficio dal servizio offerto. Il presupposto della TASI 

è quindi la presenza e l'utilizzo nel territorio comunale di un 

fabbricato o di un’area fabbricabile, motivo per cui sono tassati sia i possessori che gli utilizzatori degli 

stessi. Una delle grandi novità del 2016 è l’eliminazione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso. 

Chi deve pagare la TASI in caso di affitto 

Dal 2016, per versare correttamente l’importo della TASI nel caso in cui l’immobile sia dato in locazione o 

con altro diritto reale, è necessario distinguere le due ipotesi: 
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1- Abitazione non di lusso adibita ad abitazione principale dell’inquilino: Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia un’abitazione compresa nelle categorie catastali da A/1 a A/10, ma non sia considerata di 

lusso (cioè non sia A/1, A/8, A/9) e sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario che la destina a 

propria abitazione principale:  

 L’inquilino non paga la tasi 

 Il proprietario la paga secondo le percentuali stabilite nelle delibere comunali (in assenza è il 

90%) 

2- Altri casi: In tutti gli altri casi che non siano compresi nell’agevolazione prevista per gli inquilini che 

adibiscono ad abitazione principale un immobile non di lusso, il presupposto della tasi è realizzato sia 

dall’inquilino che dal proprietario. Per questo motivo sono entrambi tenuti al pagamento dell’imposta in 

misura diversa e in maniera autonoma:  

 l'occupante verserà fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI nella misura 

stabilita dal Comune; 

 il possessore (titolare del diritto reale) verserà la differenza. 

L'imposta va calcolata con riferimento alle condizioni del proprietario e poi ripartite fra i due. Se il Comune 

non indica il riparto tra proprietario ed inquilino, si segue la regola esposta nelle faq ministeriali del 

03/06/2014: "L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10%, in quanto si ritiene che una 

diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal 

comune stesso." 

 -Chi deve pagare la TASI in alcuni casi particolari: 

 Nel caso di usufrutto: il titolare della nuda proprietà non è soggetto al pagamento della Tasi e 

neppure dell'IMU. L'usufruttuario che vi abita invece paga TASI e IMU secondo le delibere comunali. L’art. 9 

del D.Lgs 23/2011 specifica: “Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono (…)ovvero il titolare di 

diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.” 

 In caso di concessione di aree demaniali: soggetto passivo della TASI è il concessionario 

 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno 

solare: la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali. 

 In caso di leasing: l’imposta è dovuta dal locatario dalla data di stipula del contratto e fino al 

verbale di riscatto/riconsegna del bene. L’art. 9 D.lgs 23/2011 specifica: per gli immobili, anche da costruire 

o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla 

data della stipula e per tutta la durata del contratto. 

 In caso di abitazione principale locata solo parzialmente: l’inquilino versa tra il 10% e il 30% 

secondo la delibera comunale, ma proporzionalmente alla porzione dell’abitazione locata. 

 In caso di separazione l'unità immobiliare assegnata dal giudice ad uno dei coniugi: la tasi non è 

dovuta. 
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OPERATIVO IL BONUS ASILO NIDO 

Diventa operativo il bonus asilo nido di 1.000 euro. È stata 

pubblicata infatti la circolare Inps n. 88/2017 che contenente 

le istruzioni operative per accedere al beneficio. 

Il bonus, istituito dalla legge di bilancio 2017, potrà essere 

richiesto a partire dal 17 luglio 2017, data in cui sarà resa 

disponibile la procedura online di acquisizione, e sino al 31 

dicembre 2017. 

A chi spetta il bonus asilo nido  

Il premio spetta ai cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, genitori di minori nati o adottati dal 1° 

gennaio 2016. Spetta anche ai cittadini extracomunitari residenti in possesso del permesso di soggiorno per 

soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini 

dell'Unione Europea previste dagli artt. 10 e 17 del D.lgs. n. 30/2007. 

Ai fini del beneficio, ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato 

politico o di protezione sussidiaria. 

A richiedere il bonus dovrà essere il genitore che ha affrontato la spesa per l'iscrizione all'asilo nido e, in 

caso di agevolazione per supporto domiciliare, il richiedente dovrà essere anche convivente con il figlio.  

A quanto ammonta il bonus 

Il bonus consiste in un contributo complessivo annuo di 1.000 euro per il pagamento di rette per la 

frequenza di asili nido, pubblici e privati, ovvero per sostenere le forme di supporto presso la propria 

abitazione a favore dei bambini inferiori a tre anni affetti da gravi patologie croniche. 

L'erogazione del bonus avverrà, da parte dell'Inps, con cadenza mensile parametrata in 11 mensilità per gli 

asili nido e in unica soluzione per il supporto domiciliare. 

Riguardo alla fase transitoria, relativa al periodo dal 1° gennaio 2017 al rilascio dell'applicativo, non vi sarà, 

alcun pregiudizio, , per gli aventi diritto a partire dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva. Il primo 

pagamento, per gli aventi diritto, comprenderà l'importo delle mensilità sino al momento maturate. Per i 

messi successivi, invece, il pagamento riprenderà la cadenza mensile (per gli asili nido). 

Per il beneficio lo Stato ha stanziato per il 2017 risorse pari a 144 milioni di euro. 

Come richiedere il bonus asilo nido 

La domanda andrà presentata online, una volta rilasciata la procedura, a partire dal prossimo 17 luglio, 

tramite il portale Inps, accedendo ai servizi telematici ad hoc, tramite Pin dispositivo, Spid o Carta 

Nazionale dei Servizi (Cns). Ovvero, mediante: Contact Center Integrato (al numero verde 803.164 

gratuito da rete fissa o al numero 06164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza 

chiamante) ed enti di patronato. 

PER SCARICARE LA CIRCOLARE INPS N. 88/2017  CLICCA QUI 

 

 

 

 

https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2088%20del%2022-05-2017.pdf
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AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

È possibile rettificare la dichiarazione rilasciata nel rogito per fruire dei benefici fiscali. L’Agenzia delle 

Entrate, con la risoluzione 53/E del 27 aprile 2017,  ha analizzato il caso di un contribuente che ha chiesto 

l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa in quanto ha dichiarato di svolgere la propria attività 

prevalente nel Comune in cui è situata l’abitazione. Il contribuente ha chiesto se può conservare i benefici 

integrando la dichiarazione resa nell’atto di acquisto e impegnandosi a fissare la residenza nel comune in 

cui è ubicato l’immobile. La risoluzione afferma che nel caso in cui il termine normativamente previsto di 

18 mesi dalla data di acquisto sia ancora pendente il contribuente può dichiarare con le medesime 

formalità giuridiche dell’atto originario (e registrando il nuovo atto presso lo stesso ufficio) di volere 

beneficiare dell’agevolazione assumendo l’impegno a trasferire la propria residenza entro 18 mesi 

dall’acquisto. 

PER SCARICARE LA RISOLUZIONE n. 53/E del 27/04/2017 CLICCA QUI 

 

 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI SISMA: COME E QUANDO TRASMETTERE I DATI 

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 31 maggio 2017, ha approvato le specifiche tecniche per 

la trasmissione telematica, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati a 

favore di imprenditori, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole, operanti nelle zone colpite dal 

terremoto. 

Lo scorso mese di febbraio, a causa del perdurare della situazione di criticità e dello stato di emergenza, è 

stato emanato il decreto-legge 8/2017 (convertito, con modificazioni, dalla legge 45/2017), che ha dettato 

nuovi interventi urgenti a beneficio dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 

2017.  Tra le misure di favore, il legislatore (nell’articolo 11, commi 3 e 4) ha previsto per i titolari di 

reddito d’impresa, di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole la possibilità di chiedere un 

finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, per il pagamento: 

 dei tributi sospesi (a tal proposito, si ricorda che l’articolo 48 del Dl 189/2016 ha disposto la sospensione 

dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi a favore delle popolazioni 

terremotate) 

 dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 

 dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018. 

Nei primi due casi, il finanziamento deve essere erogato entro il 30 novembre 2017, mentre nell’ultima 

ipotesi lo stesso va erogato entro il 20 novembre 2018. 

Inoltre, è previsto che per gli interessi relativi ai finanziamenti erogati e per le spese strettamente 

necessarie alla loro gestione è corrisposto ai soggetti finanziatori un credito d’imposta in misura pari 

all’importo relativo agli interessi e alle spese medesimi. 

La quota capitale, invece, è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento, di cui ai ricordati commi 3 e 

4 dell’articolo 11, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni.  

Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese 

dovuti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/780b39f1-27f1-40e8-990e-c0373017257b/RISOLUZIONE+N_53+DEL+27-04-2017.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=780b39f1-27f1-40e8-990e-c0373017257b
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Dalla lettura delle suindicate disposizioni si evince, quindi, che il meccanismo ideato dal legislatore si 

articola in due momenti: il finanziamento erogato da un istituto di credito a favore di uno dei soggetti 

ammessi al beneficio e il riconoscimento a favore del finanziatore di un credito d’imposta, il cui importo 

corrisponde all’ammontare degli interessi e delle spese relative al mutuo. 

Con particolare riguardo al credito d’imposta, il legislatore ha previsto che esso può essere utilizzato in 

compensazione (senza applicazione dei limiti quantitativi previsti dalla legge) ovvero ceduto in base alla 

disciplina della cessione delle eccedenze nell’ambito dei gruppi societari (articolo 43-ter, Dpr 602/1973). 

Il provvedimento del 31 maggio 2017 

In capo ai soggetti finanziatori, peraltro, il legislatore ha posto specifici obblighi di comunicazione. Essi, 

infatti, per consentire il monitoraggio delle modalità di utilizzo e di restituzione dei finanziamenti agevolati, 

sono tenuti a  trasmettere all’Agenzia delle Entrate le informazioni relative ai mutui erogati e i dati 

identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i 

relativi importi, per la loro successiva iscrizione a ruolo, con gli interessi di mora. 

Il provvedimento in esame, quindi, approva le specifiche tecniche per consentire la trasmissione telematica 

di tali informazioni, indicando anche i termini entro cui procedere alla comunicazione. 

In particolare: 

 i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi sospesi (ex articolo 48 Dl 189/2016) e 

per il pagamento dei tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 devono essere 

trasmessi entro il 30 aprile 2018. 

 i dati relativi ai finanziamenti erogati per il pagamento dei tributi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2018 devono essere trasmessi entro il 30 aprile 2019 

 i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, 

(nonché i relativi importi) devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a ciascun semestre 

solare del periodo di ammortamento, ovvero di quello in cui si verifica l’evento da comunicare. 

Infine, il provvedimento, con l’obiettivo di favorirne la tempestiva fruizione, stabilisce che il credito 

d’imposta riconosciuto ai soggetti finanziatori può essere recuperato anche mediante cessione ai sensi 

dell’articolo 1260 c.c.. In tal caso, il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del 

cessionario relativa al periodo d’imposta in cui avviene la cessione. 

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO CLICCA QUI 

 

 

DETRAZIONE SPESE EDILIZIE SU PARTI COMUNI 

Relativamente alle parti comuni condominiali, la detrazione per interventi di recupero edilizio compete 

con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico bancario o postale da parte dell’amministratore e nel 

limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questi ultimi effettivamente 

versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche 

anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico (circolare min. Finanze 

n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 4.8). 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983/PROVVEDIMENTO+PROT.+104380+DEL+31+MAGGIO+2017.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e688600-ca79-42d9-ba7c-83d1d4a52983
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INDIVIDUATI GLI STUDI DI SETTORE PER I QUALI È CONSENTITO L’ACCESSO AL REGIME 

PREMIALE PER IL 2016  

L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che l’accesso ai 

benefici previsti dall’articolo 10, comma 9, D.L. 

201/2011 è consentito per i contribuenti (congrui, 

coerenti e normali) che applicano uno dei 155 

modelli degli studi di settore per i quali è stato 

concesso l’accesso al regime premiale. I modelli 

degli studi di settore approvati per il periodo di 

imposta 2016 sono 193.  

Il regime premiale consiste nella preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, nella 

riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento e nella possibilità da parte 

dell’Agenzia delle entrate di determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito complessivo 

accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.  

PER SCARICARE IL PROVVEDIMENTO N. 99553 DEL 23/05/2017 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE   

CLICCA QUI 

 

 

DAL 4 LUGLIO STOP AI LIBRETTI AL PORTATORE BANCARI E POSTALI 

A seguito dell'entrata in vigore, lo scorso 25 maggio, del decreto legislativo 90/2017 che recepisce la 

direttiva europea 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o 

finanziamento del terrorismo, è stato modificato l'art. 49 del D.L. numero 231/2007 nel seguente modo: "A 

decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è ammessa esclusivamente l'emissione di 

libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito 

bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018". Di 

conseguenza, dal prossimo 4 luglio, i libretti al portatore bancari e postali non saranno più utilizzabili e 

resteranno solamente quelli nominativi. 

 

 

CERTIFICATO DI REGOLARITÀ FISCALE ANCHE PER CHI ROTTAMA LE CARTELLE 

I certificati di regolarità fiscale che l’Agenzia delle Entrate rilascia ai contribuenti, che attestano 

l’insussistenza di pendenze con l’Amministrazione finanziaria, non contengono alcuna segnalazione con 

riferimento ai carichi contenuti nella domanda di rottamazione presentata entro il 21 aprile 2017. La 

regolarità della posizione tributaria del debitore non richiede, per i carichi in esame, neppure il pagamento 

della prima rata, in scadenza alla fine di luglio. Tuttavia, la posizione di regolarità viene meno qualora il 

contribuente dovesse per qualsiasi motivo decadere dalla definizione agevolata, a causa ad esempio di un 

ritardo, anche lieve, nel versamento di una qualsiasi delle rate. 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Normativa+e+Prassi/Provvedimenti/2017/Maggio+2017+Provvedimenti/Provvedimento+accesso+regime+premiale/PROVVEDIMENTO+PROT.+99553+DEL+23+MAGGIO+2017.pdf
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SCADENZA DEL TERMINE DI LEGGE PER CONTESTARE ALL'INTERESSATO LA CARENZA DEI 

PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DELLA D.I.A. (ORA S.C.I.A.)  

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n.19616 depositata il 26 aprile 2017 

L'inutile scadenza del termine di legge per contestare all'interessato la carenza dei presupposti e dei 

requisiti per seguire la disciplina procedimentale della denunzia di inizio attività non configura un 

provvedimento implicito di silenzio-assenso, rimanendo impregiudicato il potere-dovere del Comune e 

dell'autorità giudiziaria di intervenire sul piano sanzionatorio nel caso in cui le opere realizzate a seguito 

della presentazione della D.I.A. risultino invece sottoposte alla disciplina del permesso di costruire. 

 

 

RUMORE: MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEL DISTURBO  

Corte di Cassazione,  Sez. III, Sentenza n.21923 depositata il 5 maggio 2017 

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a 

disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non deve essere necessariamente accertata mediante 

perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di 

diversa natura, quali appunto, come nella specie, le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le 

caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della 

normale tollerabilità. 

 

 

ORDINE DI DEMOLIZIONE E SEQUESTRO PENALE  

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2337 depositata il 17 maggio 2017 

L’ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal 

vizio di nullità, ai sensi dell’art.21-septies Legge. n.241 del 1990 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), e 

quindi  radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la 

possibilità giuridica dell’oggetto del comando. In altri termini, l’ingiunzione che impone un obbligo di facere 

 
 

SENTENZE 
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inesigibile, in quanto rivolto alla demolizione di un immobile che è stato sottratto alla disponibilità del 

destinatario del comando (il quale, se eseguisse l’ordinanza, commetterebbe il reato di cui all’art. 334 c.p.), 

difetta di una condizione costituiva dell’ordine, e cioè, l’imposizione di un dovere eseguibile. 

 

 

ABUSI EDILIZI: IN CASO DI OPERE AGGIUNTIVE C'È LA SANZIONE PECUNIARIA E NON LA 

DEMOLIZIONE  

Consiglio di Stato, Sentenza n.2347 depositata il 17 maggio 2017 

Si può applicare la sanzione pecuniaria al posto della 

demoliziione esclusivamente in presenza di alcuni 

presupposti, tra cui la preventiva emanazione 

dell'ordine di demolizione, l'istanza tempestiva del 

destinatario dell'ordine ed un "motivato 

accertamento dell'ufficio tecnico comunale" sulla 

impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei 

luoghi, configurabile soltanto quando "la 

demolizione, per le sue conseguenze materiali, 

inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo 

complesso" legittimamente realizzato. 

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ricapitola i casi in cui il comune può optare per questa 

possibilità, e che sono elencati nell'art.33, comma 2 del D.P.R. 380/2001. 

Prima di tutto si ricorda che in caso di accertamento dell'abuso edilizio, ovverosia di intervento realizzato in 

assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, oppure con variazioni essenziali, scatta 

automatica l'emanazione dell'ordine di demolizione per il solo fatto di averli riscontrati, come prevede 

l'art.31, comma 2 del D.P.R. 380/2001. 

Poi, c'è l'alternativa della sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria, ma solo in presenza di 

determinati requisiti: 

 preventiva emanazione dell'ordine di demolizione; 

 istanza tempestiva del destinatario dell'ordine; 

 motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale sull'impossibilità materiale di ripristinare lo 

stato dei luoghi, che si configura solo quando "la demolizione, per sue conseguenze materiali, 

inciderebbe sulla stabilità dell'edificio nel suo complesso" legittimamente realizzato (es. 

eliminazione di opere realizzate in aggiunta a un manufatto preesistente). 

 

 

REATO DI ABUSIVO INTERVENTO SU BENI CULTURALI  

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 22153 depositata l’8 maggio 2017  

Il reato d'abusivo intervento su beni culturali di cui all'art. 169, D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è un reato 

comune di pericolo astratto o presunto che può essere commesso da chiunque e si configura mediante 
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l'esecuzione, senza l'autorizzazione del soprintendente ex art. 21, comma 4, del predetto decreto, di opere 

di qualunque genere, tra le quali va compreso qualsiasi manufatto, anche di limitata volumetria o a 

carattere precario, purchè idoneo ad arrecare pregiudizio al il bene tutelato che è esclusivamente 

l'interesse strumentale al preventivo controllo da parte dell'Autorità preposta alla tutela dei beni culturali 

 

 

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME: I PIANI COMUNALI DELLE COSTE ADOTTATI NON 

SONO APPLICABILI 

Consiglio di Stato, V Sezione,  Sentenza n.2322, depositata il 16 maggio 2017 

Grandi novità giurisprudenziali in materia di rilascio di 

concessioni demaniali marittime: ad affermare 

l'applicabilità, nelle more dell'approvazione dei Piani 

Comunali delle Coste "solo adottati", del Piano Regionale 

delle Coste è il Consiglio di Stato, che con la sentenza  in 

commento, ha confermato l'illegittimità dell'applicazione 

anticipata della pianificazione comunale di dettaglio, ove 

non ancora passata al vaglio dell'Ente Regionale 

competente e, dunque, non ancora formalmente approvata. 

La decisione del Consiglio di Stato 

Più in particolare, il Consiglio di Stato, chiarendo i dubbi interpretativi ed applicativi generatisi nello 

svolgimento dell'attività concessoria da parte degli Enti locali, nonché dibattuti nelle aule dei Tribunali 

Amministrativi, si è pronunciato in ordine ad una fattispecie, analoga a molti operatori del settore, in cui un 

Comune costiero aveva rigettato l'istanza di rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, in 

quanto localizzata su un tratto di costa non specificamente destinato ad ospitare l'intervento richiesto (una 

spiaggia libera con servizi) in base alle previsioni del Piano Comunale delle Coste adottato e non ancora 

approvato. 

Ebbene, il Giudice d'appello, in riforma della sentenza di primo grado (ed alla luce degli atti ivi impugnati 

ovvero del diniego comunale e della delibera commissariale con cui era stato impartito all'Ente locale di 

valutare le istanze presentate in base alle previsioni del P.C.C., seppur non ancora approvato), ha affermato 

che non esiste alcuna disposizione legislativa che attribuisca ai piani comunali delle coste soltanto adottati 

un'efficacia anticipata, tale da consentire di negare il rilascio di concessioni demaniali marittime con essi 

eventualmente in contrasto. 

In altri termini, consentire ai Comuni, nelle more della definitiva approvazione dei relativi P.C.C., di valutare 

le istanze concessorie, attenendosi alle previsioni contenute in uno strumento pianificatorio adottato, ma 

non ancora approvato, equivarrebbe ad introdurre, artatamente, una misura di salvaguardia priva di alcun 

supporto normativo e come tale illegittima, stante il principio di tipicità a cui soggiacciono i poteri 

soprassessori. 

Nel caso esaminato dai Giudici di Palazzo Spada, dunque, la richiesta concessoria avanzata dalla società 

appellante avrebbe dovuto essere valutata dal competente Comune solo sulla base delle prescrizioni del 
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Piano Regionale delle Coste, senza dover fare riferimento alle previsioni, più restrittive, elaborate nello 

strumento comunale, non ancora approvato.  

 

 

AREE DI PARCHEGGIO NON REALIZZATE  

Corte di Cassazione, Sentenza n.13210 depositata il 25 maggio 2017 

In tema di spazi riservati a parcheggio nei fabbricati di nuova costruzione, il vincolo previsto al riguardo 

dall’art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall’art. 18 della legge n. 765 del 1967, è 

subordinato alla condizione che l’area scoperta esista e non sia stata adibita a un uso incompatibile con la 

sua destinazione: qualora lo spazio, pur previsto nel progetto autorizzato, non sia stato riservato a 

parcheggio in corso di costruzione e sia stato invece utilizzato per realizzarvi manufatti od opere di altra 

natura, non può farsi ricorso alla tutela ripristinatoria di un rapporto giuridico mai sorto, ma semmai a 

quella risarcitoria, atteso che il contratto di trasferimento delle unità immobiliari non ha avuto ad oggetto 

alcuna porzione dello stesso. 

 

 

BONIFICA DALL'AMIANTO. OBBLIGHI AL PROPRIETARIO 

Tar Lombardia, sezione III, Sentenza n.752 depositata il 14 giugno 2017 

Gravano sul proprietario dell’immobile gli 

obblighi di bonifica dall'amianto, in quanto non 

dipendono dall'attività svolta nell'area, ma 

dallo stato di conservazione dell’immobile 

medesimo. 

Così il Tar Lombardia, ha in parte respinto il ricorso 

proposto da una società, che aveva impugnato 

l’ordinanza Comunale con cui le erano stati 

imposti, in qualità di proprietaria di un edificio, la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti contenenti 

amianto. 

Sebbene nel caso de quo la ricorrente avesse in precedenza stipulato sull'immobile un contratto di leasing a 

favore dell’utilizzatore (con passaggio dei relativi obblighi in capo a quest’ultimo), alla risoluzione del 

predetto contratto la società proprietaria è rientrata nei suoi pieni poteri di gestione ordinaria e 

straordinaria dello stabile, con conseguente sua responsabilità per la corretta bonifica dei rifiuti di amianto. 

Né assume alcuna rilevanza – conclude il Collegio con la sentenza in esame – la mancata presa di possesso 

dell’area dopo il riacquisto, alla risoluzione del leasing, della posizione di proprietaria. La bonifica 

dall'amianto è difatti un compito che grava sul proprietario in quanto tale, ed allorché non risulti che vi sia 

opposizione da parte del detentore attuale. 

 

 

 

https://www.edotto.com/download/tar-lombardia---sentenza-n-752-del-14-giugno-2017
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INFORTUNIO SUL LAVORO: IL DATORE DEVE PROVARE IL RISPETTO DELLE REGOLE SULLA 

SICUREZZA 

Corte di Cassazione, Sentenza n.14468 depositata il 9 giugno 2017 

In materia di sicurezza sul lavoro esistono norme specifiche in ragione del tipo di attività lavorativa svolta, 

nonché una norma generale, altrimenti detta di chiusura, siccome esplicitamente posta a tutela della salute 

dei prestatori di lavoro in mancanza di peculiare disciplina. 

L’art. 2087 cc, infatti, prevede che: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le 

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“. Ciò posto, in caso di infortunio sul lavoro, 

al dipendente spetterà l’onere di dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro, dell’infortunio stesso 

ovvero della malattia, nonché il nesso di causalità tra l’ambiente di lavoro ovvero tra l’impiego di un 

determinato strumento di lavoro e il danno subito. Viceversa, il datore di lavoro, per andare esente da 

responsabilità, dovrà dimostrare il rispetto della specifica normativa antinfortunistica, nonché di aver 

adottato tutte quelle misure sufficienti a tutelare la salute del lavoratore, anche vigilando sul rispetto delle 

regole apprestate dall’ordinamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti principi sono stati di recenti 

ribaditi dalla Corte di Cassazione, nella sentenza in commento. 

 

 

DISTANZE MINIME TRA GLI EDIFICI 

Consiglio di Stato, Sentenza n.2086 depositata l’8 maggio 2017 

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame,  si è espresso sulle distanze fra gli edifici, ponendo particolare 

attenzione circa l’interpretazione delle norme sulle distanze minime da rispettare. 

La fattispecie origina dall’impugnazione, da parte di un soggetto proprietario di una abitazione posta ad 1,5 

metri di distanza dall’altra abitazione, di un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione, in aderenza 

al confine tra le due proprietà, di una sopraelevazione a primo e secondo piano sulla preesistente casa di 

abitazione ad un piano terra. 

In particolare il gravame si fondava sul malgoverno del Tar delle norme impugnate dalla ricorrente (sulla 

violazione della prescrizione inderogabile dettata dall’art. 9, comma 2, del DM 2 Aprile 1968 n. 1444 e degli 

artt. 873 e 907 codice civile). 

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l’abitazione con la parete finestrata ad una distanza dal confine 

inferiore a cinque metri e ad una distanza inferiore a tre metri dalla preesistente casa di abitazione a piano 

terra, abilitasse i vicini, in virtù dell’originaria prevenzione della loro costruzione sul confine, alla 

sopraelevazione, così come descritta nell’impugnato permesso di costruire rilasciato dall’ente territoriale. 

Tuttavia il Consiglio ritiene che la fattispecie, invece, doveva essere indagata ricercando la corretta 

applicazione dell’art. 9 del D.M. del 1968 n. 1444. 

Questa norma recante i “limiti di distanza tra i fabbricati”, prevede, che le distanze minime tra i fabbricati: 

“nelle altre zone, con riferimento a “nuovi edifici”… “in tutti i casi . . . di m. 10 tra pareti finestrate e pareti 

di edifici antistanti”. 
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La ratio della norma è quello di permettere uno sviluppo edilizio urbano ordinato, così da utilizzare 

rettamente le varie porzioni del territorio. 

Immediata conseguenza di ciò è quella di una norma che si salda alla tutela di un interesse pubblico che è 

ben diverso dalla tutela del diritto dominicale contenuta nel codice civile. 

Pertanto, in sentenza si legge che “Ciò premesso, va dunque verificato se il provvedimento impugnato 

risulti adottato in violazione della norma di diritto pubblico in tema di distanze, nel senso che il nuovo 

manufatto si ponga in contrasto con le finalità di tutela dell’interesse pubblico al quale la norma è 

teleologicamente orientata”. 

Guardando al casus il collegio rileva, di conseguenza, che il permesso trattava proprio di una nuova 

costruzione (“il limite di 10 m. di distanza, di cui al già citato art. 9, primo comma n. 2. D.M. n. 1444/1968, 

da computarsi con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non anche alle sole parti che si fronteggiano 

(Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2661), presuppone la presenza di due “pareti” che si fronteggiano, 

delle quali almeno una finestrata (Cons. stato, sez. IV, 26 novembre 2015 n. 5365; id., 19 giugno 2006 n. 

3614). Più precisamente, la giurisprudenza ha affermato che il limite predetto presuppone “pareti munite 

di finestre qualificabili come vedute”). 

Il Collegio, inoltre, ha rilevato che “In sostanza, può dunque essere condivisa la prospettazione di parte 

appellante che nel primo motivo di appello ha rilevato la tassatività delle disposizioni dello stesso decreto e 

la loro operatività al momento del rilascio del titolo edilizio con riferimento alla situazione concreta, a 

prescindere dalla distanza delle abitazioni già esistenti, dalla loro eventuale abusività o da altre disposizioni 

in senso contrario contenute negli strumenti urbanistici (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2006, n. 7563)”. 

 

 

LOCAZIONI E CONDOMINIO: SPESE DI MANUTENZIONE  

Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, Sentenza n.15547 depositata il 22 giugno 2017 

Il principio espresso dalla sentenza in commento, afferma che è responsabile della corresponsione delle 

spese condominiali la persona che era proprietaria al momento dell’approvazione delle stesse, non 

rilevando la circostanza che questa abbia venduto la propria abitazione prima dell’assemblea di 

ripartizione delle suddette spese. 

In altre parole, tenuto al versamento delle quote millesimi è l’ex condomino ed è solo a quest’ultimo che 

l’amministratore può notificare il decreto ingiuntivo. È irrilevante la vendita dell’appartamento prima della 

assemblea di ripartizione delle somme. 

Secondo la Corte, infatti, a rendere obbligato l’ex condomino al pagamento delle spese era il fatto di avere 

avuto la qualifica di condomino al momento dell’assemblea di approvazione dei lavori; invece, la successiva 

assemblea di ripartizione delle spese deve considerarsi non come momento costitutivo dell’obbligazione, 

ma solo come momento di precisazione dell’importo da corrispondere. 
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CONDOMINIO: NIENTE RISARCIMENTO DANNI PER L'UMIDITÀ 

Corte di Cassazione, Sentenza n.15615 depositata il 22 giugno 2017 

Il proprietario dell'appartamento non ha diritto al risarcimento di danni se dalla consulenza tecnica 

preventiva emerge che i danni a causa delle infiltrazioni di umidità sono provocati da cause naturali, come 

la condensa, e che nonostante un eventuale intervento del condominio, il problema si sarebbe comunque 

verificato. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, che ha rigettato il ricorso dei condomini i 

quali avevano chiesto che il Condominio venisse condannato al risarcimento dei danni provocati dalle 

infiltrazioni da umidità. 

La Corte d'Appello, tuttavia, ha rigettato la domanda attorea poiché, secondo quanto determinato dai 

C.T.U., la ragione delle infiltrazioni sarebbe stata prevalentemente da ricercarsi in cause 

endogene (condensazione), da qui l'assenza di ogni responsabilità del condominio. 

Per la Cassazione, nonostante il giudice a quo abbia adoperato l'espressione "concause" riferendosi alle 

risultanze della CTU, il significato è diverso da quello che pretendono i ricorrenti che innanzi alla Suprema 

Corte chiedono che il Condominio venga almeno condannato al risarcimento "pro quota". 

Causa "naturale" del danno, niente risarcimento 

In realtà, spiega il Collegio, anziché un concorso di cause produttive di un unico danno, il giudice ha 

reputato che solo alcuni dei danni lamentati dagli attori fossero riconducibili a responsabilità del 

condominio, mentre per altri danni, corrispondenti all'esborso per la tinteggiatura dei vani interessati, ha 

reputato che la causa è consistita in un fatto naturale, che si sarebbe verificato anche se 

il condominio avesse provveduto alla manutenzione della facciata. 

Da qui l'esclusione della risarcibilità di tali danni a carico del condominio poiché i danni prodotti dalla 

condensazione si sarebbero verificati anche se la facciata esterna fosse stata ben tenuta. Da qui 

l'inammissibilità del ricorso. 

 

 

L’EX AMMINISTRATORE PUÒ RISPONDERE DEL REATO DI MANCATO VERSAMENTO IVA 

Corte di Cassazione, Sentenza n.26930 depositata il 30 maggio 2017 

Rischia la confisca dei beni, in relazione al reato di omesso versamento dell’Iva, l’ex amministratore 

societario che, dopo la cessazione dalla carica e prima che sia nominato il successore, presenta la 

dichiarazione annuale. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza in esame. 

La vicenda processuale 

Il giudice per le indagini preliminari dispone il sequestro preventivo per equivalente, nei confronti dell’ex 

amministratore di una società cooperativa, per aver omesso il versamento dell’Iva dovuta in forza della 

dichiarazione presentata per conto della società. 

Detto provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, viene confermato in sede di 

riesame. 

Ne deriva il ricorso in Cassazione da parte dell’indagato, il quale, nel lamentare il vizio di violazione di legge, 

deduce il difetto del fumus del delitto contestato. 
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Egli, infatti, non risponderebbe del reato di omesso versamento dell’Iva, né personalmente – per essere 

ormai cessato dalla carica di amministratore – né in concorso con il nuovo amministratore, in quanto la sua 

condotta non potrebbe assumere alcuna valenza concorsuale rispetto alla successiva condotta omissiva 

tipica. 

La pronuncia della Cassazione 

La Corte suprema, nel rigettare il ricorso dell’indagato, conferma la legittimità del sequestro preventivo 

finalizzato alla confisca. 

Osservazioni 

Il reato di omesso versamento dell’Iva, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, è un reato omissivo a 

struttura complessa. 

Viene, sul punto, confermato l’orientamento di legittimità (cfr Cassazione, 12248/2014) per cui il delitto 

contestato si configura come fattispecie “a condotta mista”, consistente, innanzitutto, in una condotta 

commissiva, rappresentata dalla presentazione, da parte del soggetto obbligato, della dichiarazione 

annuale Iva; nonché in una condotta omissiva, costituita, invece, dal mancato versamento, nei termini di 

legge, dell’imposta dovuta, così come indicata nella predetta dichiarazione. 

Il delitto ha natura istantanea. Conseguentemente, il momento consumativo coincide con lo scadere del 

termine previsto per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. 

Ne segue, come puntualmente posto in luce dai giudici del riesame, che non risponde del reato di omesso 

versamento di Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto al pagamento 

dell’imposta, nel termine previsto dall’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, quando, ad esempio, egli abbia 

successivamente dismesso la carica formale cui era connessa la presentazione della dichiarazione in 

questione. 

Detto principio, invero, secondo i precedenti richiamati in sentenza (cfr Cassazione, 53158/2014), non vale 

qualora si dimostri che il soggetto (formalmente non più amministratore) abbia inequivocabilmente 

preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento ovvero abbia fornito un contributo causale, 

materiale o morale, da valutarsi a norma dell’articolo 110 del codice penale, all’omissione della persona 

obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata. 

Nel caso di specie, secondo i giudici di legittimità, non è in dubbio che, al momento di consumazione del 

reato di omesso versamento delle somme dovute, da rinvenire, come detto, alla scadenza del termine 

previsto dalla norma incriminatrice, l’indagato aveva formalmente dismesso la carica di amministratore. 

Il compimento, tuttavia, da parte dell’indagato, di un atto gestorio (quale la presentazione della 

dichiarazione fiscale) anche dopo la cessazione della carica e prima della nomina del nuovo amministratore 

ha fondato, come logicamente sottolineato dall’ordinanza impugnata, un rilevante elemento indiziario non 

contraddetto da acquisizioni di contrario significato. 

In questa prospettiva, la circostanza che la condotta descritta sia stata necessitata dalla mancata nomina 

del nuovo amministratore configura, all’evidenza, una questione di merito, non scrutinabile in sede di 

legittimità, così come il tema, a esso collegato, della natura dei rapporti esistenti tra l’indagato e il nuovo 

amministratore, il quale non ha provveduto, successivamente alla nomina, al versamento dell’imposta 

dovuta. 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

46 

NUMEROSI PEDAGGI DENOTANO UN’INTENSA ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

Corte di Cassazione, Sentenza n.9825 depositata il 19 aprile 2017 

È legittimo l’accertamento nei confronti di professionisti che, pur non fatturando compensi, dichiarano il 

pagamento di molti pedaggi autostradali: quest’ultima circostanza, infatti, costituisce un chiaro indice 

presuntivo dello svolgimento di un’attività lavorativa significativa. 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza in esame, respingendo il ricorso del contribuente. 

La vicenda processuale : con una sentenza del 2012, la Ctr della Campania, sezione staccata di Salerno, 

aveva ritenuto fondato e legittimo l’accertamento del maggior reddito nei confronti di un professionista, ex 

articolo 39 del Dpr 600/1973, confermando la validità degli elementi presuntivi forniti dal Fisco e ritenendo 

inattendibile la documentazione contabile e bancaria prodotta dal contribuente. 

Con il successivo ricorso in Cassazione, il contribuente aveva denunciato la violazione degli articoli 2727 e 

2729 del codice civile, in relazione al Dpr sull’accertamento delle imposte sui redditi. 

La pronuncia impugnata sarebbe incorsa, inoltre, in un vizio motivazionale, avendo omesso il giudice 

d’appello di valutare le giustificazioni fornite dal professionista. 

La pronuncia della Cassazione: Con la sentenza in commento, la Cassazione ha confermato la validità 

dell’accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, respingendo il ricorso del contribuente, condannato 

anche al pagamento delle relative spese di lite. 

In particolare, la Corte ha ritenuto che il ragionamento dei giudici di seconde cure fosse logico e coerente, 

posto che era stata valutata una pluralità di circostanze, e specificamente: 

 le risultanze bancarie, da cui emergevano versamenti sospetti in un conto cointestato con la moglie 

 l’entità e il numero dei pedaggi autostradali fatturati, indice di una significativa attività del 

professionista, a fronte, nel medesimo periodo, dell’assente fatturazione di compensi e in assenza 

di ulteriori idonee spiegazioni giustificative dei viaggi 

 la conservazione di una partita Iva con espletamento, tuttavia, di una sola (e modesta) attività 

professionale, tale da indurre a presumere la percezione di ricavi più consistenti a titolo personale. 

La Corte ha dunque confermato la sentenza di secondo grado che aveva ritenuto valido il metodo analitico-

induttivo seguito dall’Amministrazione. 

Tale tipologia di accertamento, come è noto, si rivolge esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle 

scritture contabili, ossia i documenti che contengono la rappresentazione simbolica dell’attività d’impresa e 

dei suoi risultati, secondo criteri monetari o quantitativi, presupponendo l’incompletezza, la falsità o 

l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione presentata dai contribuenti, constatata attraverso le 

risultanze delle eventuali istruttorie avviate sulle scritture contabili. 

 In tale tipologia di controllo, infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, lettera d) del 

D.P.R. 600/1973 e dall’articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972, pur in presenza della validità sostanziale 

delle scritture contabili, l’Amministrazione ha la possibilità, come avvenuto nel caso di specie, di intervenire 

sulla rideterminazione complessiva dei ricavi/compensi (o volume d’affari) e dei costi/spese indicati dal 

contribuente nelle dichiarazioni, nonché di ritenere inattendibili gli elementi concernenti alcune poste di 

bilancio. 
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La peculiarità di tale metodo accertativo è data dalla circostanza che esso non è direttamente rivolto alla 

rettifica di singole poste dichiarate dal contribuente, ma caratterizzata dalla circostanza che la prova del 

suo comportamento scorretto è ricavabile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e 

concordanti, come quelle riscontrate nel caso de quo. 

 

 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI FRAZIONATE, PRIVILEGIO SU CREDITI ESIGIBILI NEGLI 

ULTIMI DUE ANNI 

Corte di Cassazione  Sentenza  n.13540 depositata il 30 maggio 2017 

La Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui il Tribunale, nell’ambito del fallimento di una 

società cooperativa, aveva riconosciuto il privilegio generale di cui all’articolo 2751-bis n. 2 c.c. solo su una 

parte del credito domandato da un professionista, ritenendo provato che solo alcune delle somme a 

quest’ultimo dovute fossero divenute esigibili negli ultimi due anni dell’opera professionale. 

Ai sensi della disposizione richiamata, hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le 

retribuzioni dei professionisti dovute, appunto, per gli ultimi due anni di prestazione. 

Incarico unitario o frazionato? 

Il professionista, aveva fatto ricorso davanti ai giudici di legittimità sostenendo che, trattandosi, nella 

specie, di prestazioni unitarie e non frazionate, occorreva considerare la data in cui era cessata, nel 

complesso, l’intera prestazione. 

Al riguardo aveva richiamato l’orientamento giurisprudenziale affermato nella pronuncia di Cassazione n. 

2238/2001 in relazione ai compensi di un avvocato, con il quale era stata stabilita la spettanza del privilegio 

ex articolo 2751-bis n. 2 c.c. per tutte le prestazioni conclusesi nell’ultimo biennio di attività per conto del 

cliente, ove si fosse trattato del medesimo incarico, evidenziando come il “carattere unitario ed inscindibile 

della prestazione e la mancanza di liquidità ed esigibilità del diritto al compenso, per l’impossibilità di 

determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione per altre 

ragioni, non consentono di ritenere “dovute” in un momento precedente le retribuzioni del professionista”. 

A fronte di tale deduzione, la Suprema corte, dopo aver riaffermato la specificità dell’indirizzo richiamato in 

relazione all’attività professionale dell’avvocato, ha sottolineato che tale orientamento poggia sulla 

necessità di coordinare la norma sul privilegio con le disposizioni che disciplinano la determinazione del 

compenso e fissano il momento genetico del relativo diritto, rendendolo esigibile. 

Prestazioni “frazionate” da contratto 

In ogni caso, nella vicenda in esame, le specifiche previsioni contrattuali prevedevano quando sarebbero 

divenuti esigibili i crediti relativi alle singole prestazioni, per come, del resto, rilevato dal Tribunale di merito 

che aveva richiamato, al riguardo, le singole clausole di riferimento.  

Specifiche previsioni contrattuali a cui – ha concluso la Cassazione – si era correttamente attenuto il 

Tribunale nell’individuare il momento in cui erano divenuti esigibili i crediti per le prestazioni relative ai 

singoli disciplinari e nel ritenere, quindi, provato che solo per alcune delle somme richieste fosse 

riconoscibile il privilegio. 
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COME USARE L'ARIA CONDIZIONATA IN MODO "INTELLIGENTE" 

Difendersi dal caldo record usando l’aria condizionata in modo intelligente, grazie ai consigli dell’Agenzia 

Nazionale per l’Efficienza Energetica per ridurre consumi e bollette. l'ENEA fornisce una mini-guida con 10 

indicazioni per usare al meglio i climatizzatori salvaguardando comfort e spesa. Secondo le stime, 

comportamenti più consapevoli e attenti consentono di ottenere benefici economici, con risparmi dal 5 al 

7%  sul totale della bolletta dell’energia elettrica: 

La mini-guida ENEA 

 

Occhio alla classe energetica – Il primo suggerimento per l’uso intelligente dell’aria 
condizionata nasce dalla scelta del condizionatore: sono da preferire i modelli in classe 
energetica A o superiore. 

 

Preferite gli inverter – Gli apparecchi dotati di tecnologia inverter adeguano la potenza 
all’effettiva necessità e riducono i cicli di accensione e spegnimento. 

 

Approfittate degli incentivi – Per l’acquisto di una pompa di calore, se destinata a sostituire 
integralmente o parzialmente il vecchio impianto termico, si può usufruire dell’‘Ecobonus’, la 
detrazione del 65% cui è possibile ricorrere fino al 31 dicembre 2017, oppure del ‘Conto 
termico’. (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/). 

 

Attenzione alla posizione – È importante collocare il climatizzatore nella parte alta della 
parete: infatti, l’aria fredda tende a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda 
che invece tende a salire. Occorre assolutamente evitare di mettere il climatizzatore dietro 
divani o tende: l’effetto-barriera blocca la diffusione dell’aria fresca. 

 

Attenzione a non raffreddare troppo l’ambiente – Due o tre gradi in meno della 
temperatura esterna sono sufficienti. Spesso basta attivare esclusivamente la funzione 
“deumidificazione”, perché è l’umidità presente nell’aria che fa percepire una temperatura 
molto più alta di quella reale. 

 

Ogni stanza ha bisogno del suo climatizzatore – Non è corretto installare un condizionatore 
potente in corridoio sperando che rinfreschi tutta casa: l’unico risultato sarà quello di 
prendersi un colpo di freddo ogni volta che si passa per il corridoio andando da una stanza 

 
 

DAL WEB 
 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/
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all’altra, perché sarà il solo ambiente ad essere raffrescato. 

 

Non lasciate porte e finestre aperte – Sembra banale, ma così si evita di riscaldare l’aria 
all’interno. 

 

Coibentare i tubi del circuito refrigerante all’esterno dell’abitazione – Se esposti 
direttamente ai raggi solari rischiano di danneggiarsi. Inoltre è opportuno assicurarsi che la 
parte esterna del climatizzatore non sia esposta completamente al sole e alle intemperie. 

 

Usare il timer e la funzione ‘notte’ – In questo modo è possibile ridurre al minimo il tempo 
di accensione dell’apparecchio. 

 

Occhio alla pulizia e alla corretta manutenzione – I filtri dell’aria e le ventole devono essere 
ripuliti alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane, perché si tratta del 
luogo dove si annidano frequentemente muffe e batteri dannosi per la salute. Se tali 
componenti sono deteriorati vanno sostituiti. È importante inoltre controllare la tenuta del 
circuito del gas. 

 

 

WI-FI GRATUITO NELLA UE 

I cittadini beneficeranno presto dell'iniziativa WiFi4EU volta a moltiplicare i punti di accesso Wi-Fi gratuiti 

nell’UE. In base all'accordo raggiunto tra i negoziatori europei, che segue di alcuni mesi la proposta della 

Commissione del settembre 2016,  le tre istituzioni si impegnano a garantire che un importo globale di 120 

milioni di euro sia stanziato per finanziare le infrastrutture necessarie a garantire un'offerta pubblica di Wi-

Fi gratuito in 6000-8000 Comuni in tutti gli Stati membri. 

Un progetto di sicuro interesse anche per i professionisti, soprattutto in ottica di smart working. 

I tempi su quando il WI-FI gratis per i cittadini dell’Unione Europea diventerà realmente operativo non sono 

noti, ma saranno i Comuni – o gruppi di Comuni – a doversi attivare per chiedere il finanziamento per 

offrire ai propri cittadini ed imprese una connessione nelle aree in cui non esiste alcun analogo servizio 

pubblico o privato. Il progetto prevede procedure snelle e non burocratiche per richiedere il finanziamento. 

 

 

 

MONETE DA 1 E 2 CENTESIMI: ADDIO DEFINITIVO DA GENNAIO 

Dal primo gennaio 2018 sarà sospeso il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro, ma quelle 

vecchie potranno continuare a circolare. Il risparmio derivante dall'applicazione della norma andrà al 

fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Previsto un meccanismo di arrotondamento se si paga in 

contanti al multiplo di 5 più vicino. L'impatto della norma sarà monitorato dal Garante dei prezzi che dovrà 

riferire su base semestrale al Mef le eventuali anomalie che saranno segnalate all'Antitrust.  
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NUOVO REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY. DAL GARANTE LA PRIMA GUIDA 

APPLICATIVA 

Il Garante per la privacy ha elaborato una prima Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 in 

materia di protezione dei dati personali. 

La Guida traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dalla normativa e fornisce 

indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla 

normativa, già in vigore dal 24 maggio 2016 e che sarà pienamente efficace dal 25 maggio 2018. 

L'obiettivo della Guida è duplice: da una parte offrire un primo "strumento" di ausilio ai soggetti pubblici e 

alle imprese che stanno affrontando il passaggio alla nuova normativa privacy; dall'altro far crescere la 

consapevolezza sulle garanzie rafforzate e sui nuovi importanti diritti che il Regolamento riconosce alle 

persone. 

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche: fondamenti di liceità del trattamento; informativa; 

diritti degli interessati; titolare, responsabile, incaricato del trattamento; approccio basato sul rischio del 

trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili; trasferimenti internazionali di dati. 

Ogni sezione illustra in modo semplice e diretto cosa cambierà e cosa rimarrà immutato rispetto all'attuale 

disciplina del trattamento dei dati personali, aggiungendo preziose raccomandazioni pratiche per una 

corretta implementazione delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento. 

Il testo potrà subire modifiche e integrazioni, allo scopo di offrire sempre  nuovi contenuti e garantire un 

adeguameto costante all'evoluzione della prassi interpretativa e applicativa della normativa. 

PER CONSULTARE LA GUIDA  CLICCA QUI 

 

 

COME RISPARMIARE ENERGIA CON IL COMPUTER 

Un computer usato regolarmente per lavorare le canoniche 8-9 ore al 

giorno può consumare fino a 175 kWh all’anno, Cosa fare per 

contenere i costi in bolletta: 

Non lasciarlo in standby 

Per pigrizia generalmente si lascia il computer in standby invece di 

spegnerlo completamente. Non solo per risparmiare è consigliabile 

spegnerlo del tutto, ma se non lo usate per parecchie ore andrebbe 

addirittura tolta la spina dalla presa. 

Usare l’opzione risparmio energetico 

Un altro modo intelligente per non sprecare energia e denaro è quello di impostare la funzione risparmio 

energetico e riducendo la luminosità dello schermo. Se il modello di computer che avete ve lo permette, 

risparmiate sui consumi dell’hard disk attivando il rallentamento (o spin down) del disco rigido quando 

l’elaboratore non è in funzione. 

No allo screensaver 

http://www.garanteprivacy.it/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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Disattivate lo screensaver, il semplice monitor scuro permette maggiori risparmi. Chiudete le applicazioni 

che non state usando e man mano che finite di utilizzarle. La connessione ad internet in particolare 

andrebbe chiusa se non si sta usando il web in quel momento. Inoltre è bene sapere che tra fisso e 

portatile, è meglio scegliere il secondo dal momento che consuma meno. 

 

 

AUTO: IL DOCUMENTO UNICO DI PROPRIETA’  E RADIAZIONE PER I MEZZI SENZA BOLLO 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto che istituisce il documento unico di proprietà delle 

automobili dal primo luglio 2018. 

La nuova " " sostituirà i due documenti attuali: il certificato di proprietà del veicolo, di carta di circolazione

competenza dell'Aci, e il libretto di circolazione prodotto dalla Motorizzazione civile, come previsto negli 

altri Paesi europei.  

Lo scopo è di ottimizzare i costi di produzione, archiviazione e controllo a carico dell'amministrazione. 

All'unico documento, inoltre, corrisponderà una tariffa unica, che sostituirà i diritti di Motorizzazione e gli 

emolumenti per l'iscrizione o la trascrizione di ogni veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). 

Manterranno validità le carte di circolazione rilasciate prima del primo luglio 2018.  

Radiazione per i mezzi senza bollo 

Novità anche per i mezzi per i quali non risulta pagato il bollo auto per almeno tre anni consecutivi.  In 

questo caso viene chiesta la cancellazione d’ufficio dagli archivi del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) 

che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile per il 

ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia. 

 

 

PER QUANTO TEMPO CONSERVARE I DOCUMENTI  

Anche se siamo entrati nell’era digitale la carta non ci da tregua. Le 

nostre case sono piene di documenti, scontrini, ricevute e via di 

seguito, di cui non possiamo liberarci. Almeno non subito: c’è un 

tempo di conservazione minimo, un periodo entro il quale l’autorità 

di riferimento può richiederle come giustificativo o l’utente può 

utilizzarle per contestare eventuali errori. 

Per non correre il rischio di dover pagare due volte per la stessa cosa 

perché abbiamo buttato via la ricevuta troppo presto, bisogna sapere 

quando il credito cade in prescrizione. I termini di prescrizione sono 

fissati per legge e variano a seconda del tipo di documento: 

 ricevute/scontrini ristoranti/alberghi: 6 mesi; 

 scontrini fiscali: solitamente 2 anni o quanto prevede la garanzia del prodotto acquistato 

 fatture fornitori: 3 anni; 
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 fatture di avvocato, commercialista o altri professionisti: 3 anni; 

 pagamento bollo auto: 3 anni; 

 tassa nettezza urbana (Tarsu/Tia/Tari): 5 anni; 

 dichiarazione dei redditi (730, Cud, ecc): 5 anni 

 ricevute pagamento di imposte: 5 anni; 

 bollette relative alle utenze domestiche (gas, luce, acqua): 5 anni; 

 ricevute di affitto: 5 anni; 

 ricevute spese condominiali: 5 anni; 

 pagamento multe/contravvenzioni: 5 anni; 

 bollette telefonia: 10 anni; 

 pagamento del canone Rai: 10 anni. 

Archiviazione dei documenti: quali conservare per sempre 

La conservazione dei documenti è una questione di notevole importanza perché se si seguono le giuste 

regole si eviteranno spiacevoli equivoci e fraintendimenti; capita spesso infatti che vengano richiesti 

determinati documenti per mandare avanti una certa pratica oppure ci vengano sollecitati pagamenti che 

siamo certi di aver effettuato. 

Ci sono anche dei documenti da conservare per sempre e che per la loro importanza e la loro utilità è 

spesso utile conservare anche in copia, eco una lista di quelli che più comunemente potremo trovare nei 

nostri cassetti: 

 Atti notarili 

 Rogiti 

 Atti di matrimonio 

 Atti di separazione 

 Atti di divorzio 

 Attestati 

 Diplomi 

 

 

CIBI CHE AUMENTANO MEMORIA E CONCENTRAZIONE 

Memoria e concentrazione. Due funzioni molto importanti del nostro 

cervello di cui abbiamo bisogno per lavorare ma anche per gestire al meglio 

la quotidianità. Alcuni cibi ci vengono in aiuto per potenziarle.  

Cioccolato fondente: Il cioccolato fondente ha doti antiossidanti e contiene 

sostanze naturali dal potere stimolante che possono migliorare il grado di 

attenzione. Non bisogna però esagerare, basta un quadretto o due al giorno.  

Frutta secca e semi:  La frutta secca è ricca in acidi grassi essenziali 

particolarmente benefici per le funzioni cerebrali mentre i semi sono ricchi 
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di vitamina E dal potere antiossidante, l’assunzione di queste sostanze è collegata ad un minor rischio di 

declino cognitivo con l’avanzare dell’età. Risultano quindi alimenti particolarmente benefici anche quando 

si è ancora giovani per mantenere sano e attivo il cervello. 

Avocado:  inserire più spesso l’avocado nella nostra dieta, grazie alla presenza di grassi buoni all’interno di 

questo frutto, aiuta a non accumulare colesterolo e a ridurre il rischio di malattie cardiache. Tutta la 

circolazione sanguigna migliorerà e di conseguenza anche il cervello ne beneficerà. 

Mirtilli:  I mirtilli, preziosi frutti ricchi di antiossidanti possono aiutare a proteggere il cervello dai danni 

causati dai radicali liberi e ridurre gli effetti di condizioni legate all'età come la malattia di Alzheimer o la 

demenza. 

Pesce: il pesce, in particolare alcune tipologie, è ricco di Omega 3 fondamentali per la buona salute del 

cervello. Esistono però anche tanti altri alimenti di origine vegetale ricchi di Omega 3, quindi anche se non 

si consumano proteine animali si possono trovare delle ottime alternative per assicurarsi il fabbisogno di 

questi grassi buoni. 

Broccoli: i broccoli sono ortaggi ricchi in vitamina C e acido folico ma anche di vitamina K e colina. Tutte 

queste sostanze influiscono positivamente sulla memoria e sul grado di attenzione e concentrazione. I 

broccoli potrebbero essere addirittura d'aiuto per prevenire l'Alzheimer. 

Curcuma: Una ricerca di qualche anno fa ha notato come l’assunzione di curcuma nella dose di 1 grammo al 

giorno sia benefica per la memoria. Aggiungere regolarmente questa spezia alla colazione quotidiana 

potrebbe ridurre il decadimento cognitivo. 

Germe di grano e cereali integrali: il germe di grano ma anche i cereali integrali contengono vitamina B6 e 

folati molto utili per le funzioni intellettuali. Inserirli più spesso nella nostra dieta ci consente di mantenere 

viva la concentrazione. 

Frutta e verdura di stagione : frutta e verdura fresche e di stagione sono sempre alimenti sani e consigliati 

anche in caso si voglia tenere alto il grado di concentrazione e di memoria. Ortaggi e frutta, infatti, sono 

ricchi in sali minerali, vitamine e antiossidanti che combattono l’azione dei radicali liberi e dunque 

l’invecchiamento cellulare (anche del cervello). 

 

 

COME ORGANIZZARSI PER TRASCORRERE LE VACANZE INSIEME AL PROPRIO CANE 

Quando ci si prepara ad andare in vacanza con il proprio 

amico a quattro zampe è bene farlo in anticipo, almeno dal 

punto di vista organizzativo. 

Quando si sceglie la meta bisogna tenere in considerazione 

tanti fattori non poco importanti: una meta ed un posto di 

villeggiatura dove anche gli animali sono i benvenuti; ormai 

anche gli alberghi, b&b, agriturismi si stanno sempre più 

attrezzando per andare incontro e soddisfare anche quei 
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sempre più numerosi utenti che desiderano trascorrere le proprie vacanze con i propri cani. Per fortuna 

anche molte spiagge stanno andando in tale direzione. 

Anche il viaggio non è meno importante. Scegliete la soluzione migliore al fine di ridurre al massimo lo 

stress per il vostro animale. L'auto potrebbe essere la soluzione migliore per quei cani che sono già abituati 

alla macchina; inoltre durante il tragitto è possibile effettuare soste più o meno frequenti per dargli la 

possibilità di sgranchirsi un po' le zampe, di prendere una boccata d'aria, di distrarsi un po', di dissetarsi. Se 

non è abituato, bisognerebbe cominciare a fargli conoscere l'auto poco alla volta e cominciando qualche 

settimana prima della partenza; potreste ricorrere all'utilizzo di rimedi naturali come i fiori di Bach: 

aiuteranno a tranquillizzare il cane. Per il treno o l'aereo (fondamentale per raggiungere alcune mete) 

bisogna informarsi prima, sia per prenotare, sia per chiedere informazioni riguardo le condizioni previste da 

quella determinata compagnia aerea. 

Prima di partire sarebbe consigliabile fare una visita veterinaria, soprattutto per mettersi in regola con le 

vaccinazioni. Per chi desidera trascorrere le vacanze con Fido all'estero, deve tenere in considerazione le 

regole vigenti nel paese di destinazione riguardo l'ingresso di cani: oltre ad essere obbligatoria 

l'antirabbica, in alcuni paesi come la UK, è necessario che venga fatta almeno 21 giorni prima della 

partenza; in altri è prevista la prevenzione contro parassiti, ad esempio la tenia, rispettando dei termini di 

tempo ben precisi. L'applicazione di antiparassitari è importante in qualunque caso, soprattutto per 

proteggere il proprio cane da quelle malattie trasmesse da vettori, endemiche in determinate regioni 

(come ad esempio la Leishmania). 

Inoltre per andare all'estero è necessario il passaporto, per il cui rilascio bisogna rivolgersi all'ASL. 

Qualche giorno prima della partenza fate una cernita di tutto ciò che potrebbe essere necessario “mettere 

in valigia” anche per il vostro amico a quattro zampe; a riguardo, qualche suggerimento potrete trovarlo 

anche nel post Gita fuori porta col proprio cane. 

 

 

RIMEDI PER LE PUNTURE  DI ZANZARA E  IL PRURITO 

Se nonostante tutti gli accorgimenti possibili le zanzare vi hanno punto, 

niente paura! Esistono degli efficaci rimedi naturali per alleviare 

prurito e fastidi. 

Per un sollievo immediato, potete ad esempio provare ad applicare 

sulla puntura: 

ghiaccio, dentifricio, miele, limone, cipolla, sale, aglio, bicarbonato di 

sodio, pomata alla calendula.  

 

 

 

 



 

_______________________________________________________________________________________ 
 

TECNICI&PROFESSIONE                                                                  NOTIZIARIO 05/ 2017 
 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTENNE E PANNELLI SOLARI SULLE PARTI COMUNI 
DEL CONDOMINIO  

 

Se ogni appartamento di cui si compone un edificio è di 

proprietà del singolo condomino, le parti comuni dello 

stesso edificio appartengono invece a tutti.  Ne fanno 

parte  il terreno su cui sorge il palazzo, ai muri, le scale, 

l'androne, l'ascensore, il portico, il cortile, gli impianti 

idrici e fognari, nonché i locali per i servizi in comune, 

come la portineria, la lavanderia, gli stenditoi e i 

sottotetti, così come stabilito dall’art. 1117 del Codice 

Civile, secondo cui queste parti dell’edificio sono da 

considerarsi di proprietà comune in quanto destinate 

all'uso e al servizio di tutti, a meno che dagli atti non emerga, in maniera chiara ed inequivocabile, la 

volontà di riservare ad esempio al costruttore o ad uno o più dei condomini la proprietà esclusiva delle 

stesse. 

La quota di proprietà delle parti comuni condominiali non è cedibile separatamente dall'unità immobiliare, 

a meno che:  

- sull'operazione non vi sia il consenso unanime dell'assemblea dei condomini;  

- la porzione  cessi di essere condominiale (es.il sottotetto o il parcheggio). 

 

 

 
 

IN EVIDENZA 
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LE PARTI  COMUNI DEL CONDOMINIO: COME VANNO UTILIZZATE 

Ciascun condomino può liberamente servirsi di spazi e cose comuni, rispettando la loro destinazione d’uso, 

non pregiudicando la stabilità, la sicurezza e il decoro dell'edificio condominiale e soprattutto non 

impedendo ad altri di utilizzare in maniera piena gli stessi spazi.  

L'assemblea condominiale ha il potere di regolare l'uso di ciascuno spazio o cosa comune attraverso 

specifiche prescrizioni contenute nel regolamento condominiale. In questi casi è richiesta la maggioranza 

degli intervenuti all’assemblea e un terzo dei millesimi. Per fare un esempio, l'assemblea può prescrivere 

che l'uso dei lavatoi e delle terrazze per stendere sia riservato ai condòmini a seconda del turno stabilito. 

Ma anche che dopo l’uso ogni condomino debba provvedere alla pulizia delle vasche e dei locali, al 

trasporto dei residui, nonché assicurarsi, sotto la propria personale responsabilità, che i rubinetti siano ben 

chiusi e gli impianti non ostruiti. Così come l'assemblea può deliberare, sempre a maggioranza, che il cortile 

interno sia ad esempio riservato ai giochi dei bambini solo all'interno di una determinata fascia oraria, o 

ancora che il lavaggio degli autoveicoli non si possa effettuare nei disimpegni o nell’autorimessa, dal 

momento che il sistema di lavaggio potrebbe comunque deteriorare i locali o causare umidità alle pareti. 

PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO: QUANDO È POSSIBILE MODIFICARE LA DESTINAZIONE D’USO 

L’assemblea può decidere di modificare la destinazione d’uso di uno spazio comune (trasformare un 

giardino in un parcheggio oppure uno stenditoio in una sala riunioni). Tuttavia, in questi casi, è richiesta, in 

sede di assemblea, una maggiorazione più ampia, più precisamente un numero di voti che rappresenti i 

quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell'edificio (art. 1117 ter Cod. 

Civ.).  Lo stesso articolo stabilisce anche che la convocazione dell'assemblea deve essere affissa nei locali 

di maggior uso comune (ad esempio l'ingresso dell'edificio) per almeno 30 giorni e deve essere inoltrata a 

ciascuno dei condomini - mediante lettera raccomandata o PEC, almeno venti giorni prima della data di 

convocazione. La lettera di convocazione dell'assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni 

condominio oggetto di modifica e specificare la nuova destinazione d'uso. In ogni caso il cambio di 

destinazione d'uso non deve pregiudicare il decoro o la stabilità e sicurezza dell'edificio. 

Con le stesse maggioranze l'assemblea può deliberare l'esecuzione di interventi volti a migliorare la 

sicurezza degli inquilini (ad esempio attraverso l'installazione di apparati di videosorveglianza), ad eliminare 

le barriere architettoniche, a realizzare parcheggi, a produrre energia mediante l'utilizzo di impianti di 

cogenerazione, fonti eoliche e solari, ad installare impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e 

così via. 

PARTI COMUNI IN CONDOMINIO: RIPARTIZIONE SPESE 

Tutte le spese necessarie per la manutenzione e la riparazione delle parti comuni condominio, salvo diverso 

accordo, sono ripartite tra i singoli condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno 

(art. 1123 Cod. Civ.). Tuttavia se si tratta di spazi destinati a servire i condomini in misura diversa, le spese 

relative agli interventi sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Così se un edificio ha 
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due cortili ed uno di questi viene utilizzato da una sola parte dei condomini, saranno solo questi ultimi a 

sobbarcarsi le spese di pulizia e manutenzione. 

PARTI COMUNI IN CONDOMINIO: INSTALLAZIONE DI PARABOLA E PANNELLI FOTOVOLTAICI 

Il singolo condomino non può servirsi degli spazi 

comuni pensando di alterarne la destinazione 

d’uso oppure pregiudicando l’utilizzo dello stesso 

spazio da parte degli altri condomini.  

L’art. 1102 del Codice Civile stabilisce che il 

singolo condomino ha il diritto di apportare, con 

spese a proprio carico, quelle modificazioni 

necessarie per il miglior godimento dello spazio 

comune cosa, ma anche in questo caso è 

importante che tali modifiche non impediscano 

agli altri residenti di fare ugualmente uso di 

quello spazio. Nel caso in cui si riscontrasse una violazione dei diritti altrui, l’amministratore di 

condominio o i singoli condomini possono diffidare chi si rende responsabile di simili comportamenti e 

convocare l’assemblea per mettere a punto delle specifiche contromisure. 

In due casi, tuttavia, è consentito al singolo condomino, ai sensi  art. 1122 bis del Codice Civile,  di utilizzare 

le parti comuni per un uso strettamente personale:  

 quando deve procedere all’installazione di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva 

e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i 

relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze; 

 quando ha la necessità di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

(pannelli fotovoltaici, pale eoliche, ecc.) destinati al servizio di singole unità del condominio sul 

lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale 

dell'interessato. 

In questi casi non è richiesto neppure il permesso dell’assemblea condominiale, basta non arrecare 

pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale e preservare il decoro 

architettonico dell'edificio.  

Tuttavia se si rende necessaria la modifica del bene comune (ad esempio del tetto su cui si deve fissare la 

parabola o il pannello fotovoltaico), è necessario che il condomino informi l’amministratore di 

condominio, specificando nel dettaglio l’intervento che si intende eseguire.  

L'assemblea non può impedire l’esecuzione di tali interventi, ma eventualmente può prescrivere 

adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della 
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sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del 

lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal 

regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea  può altresì subordinare l'esecuzione alla 

prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali. 

In tutto tali casi le deliberazioni devono essere approvate dall'assemblea con un numero di voti che 

rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio. 

 

 

 


