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I servizi del Collegio

-	 Ricevimento	presidente	e	segretario

tutti i mercoledì mattina

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	legale	con	un	Avvocato

il primo mercoledì di ogni mese

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	in	materia	di	previdenza

(Cassa Geometri) con i delegati Cipag

l’ultimo mercoledì di ogni mese

dalle 10.00 alle 12.30

-	 Consulenza	Parcelle

 l’ultimo mercoledì di ogni mese,

previo appuntamento telefonico

-	 Consulenza	Fiscale	con	un

	 Dottore	commercialista

su appuntamento

Tutti i servizi sono gratuiti,

previo appuntamento telefonico

con la segreteria tel. 041985313 - fax 041980941 

e-mail:sede@collegio.geometri.ve.it.

Orario di apertura della segreteria

mar-ven dalle 9.30 alle 12.30.

Consulenza competenze professionali
previo appuntamento telefonico
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La	qualità per il rilancio
dell’edilizia

di Alessandro Conte
presidente regionale Cna Veneto

Una nuova stagione all’insegna del rinnovamento delle 
tecniche costruttive

Come uscirà il settore delle costruzioni dalla lunga crisi 
che purtroppo non manifesta ancora segni di inversio-
ne? è questa una domanda che molti operatori e molti 
osservatori specializzati si stanno ponendo di fronte ad 
un declino, che, seppure con fasi alterne, dura ormai da 
diversi anni.
Non c’è dubbio che la crisi sia profonda: gli ultimi dati 
forniti dall’Osservatorio sul settore edile di Unioncamere 
del Veneto testimoniano che anche nel primo trimestre di 
quest’anno il fatturato è diminuito del 2,6% per le impre-
se industriali e del 4,1% per quelle artigianali; in due anni 
sono state perse nella nostra regione più di 3.300 piccole 
imprese artigianali, pari a quasi il 6% del totale.
Ciò malgrado, se stiamo ai primi segnali di inversione di 
tendenza che si manifestano nell’economia in generale, la 
fine di questa lunga fase dovrebbe essere vicina e dunque 
le domande sul prossimo futuro diventano più incalzanti.
Cosa succederà dunque a questo settore nei prossimi 
anni?
Certamente sarà un settore notevolmente ridimensionato 
sotto il profilo puramente quantitativo: minor numero di 
imprese (specie quelle costituite dal solo titolare), e minor 
numero di addetti.
Diversa è invece la prospettiva sui vari versanti della qua-
lità sia del prodotto, sia delle capacità professionali degli 
operatori. 
Secondo alcuni la ripresa potrebbe coincidere con una 
svolta sostanziale della storia dell’edilizia italiana; a indur-
re questa convinzione sono diversi fattori tra cui la pre-
senza sul mercato dell’invenduto di consistenti quantità 
di fabbricati di scarso valore intrinseco, la crescente ob-
solescenza di interi comparti urbani costruiti prima degli 
anni ottanta, il diffondersi nella cultura e nelle esigenze 
medie dei possibili acquirenti di una forte sensibilità per il 
l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli 
edifici, l’ accresciuta disponibilità sul mercato dei com-
ponenti di materiali, di impianti e di tecnologie rivolte al 
miglioramento della qualità delle costruzioni. 
La nuova stagione che potrebbe dunque aprirsi è dunque 
all’insegna di un ampio processo di rinnovamento delle 
tecniche costruttive da applicare non solo e non tanto alle 
nuove costruzioni, per le quali comunque questa strada 
è obbligata, ma soprattutto alla rigenerazione del già co-
struito.

Questo processo è d’altra parte strettamente intrecciato 
con una riflessione più di fondo che da varie parti si sta 
facendo sullo sviluppo urbanistico che ha avuto luogo 
nella nostra regione e che ha portato nei decenni scorsi 
ad una urbanizzazione diffusa di vaste aree agricole con 
un uso del territorio distorto e con costi di infrastruttu-
razione molto elevati. Questo sviluppo sta chiaramente 
dimostrandosi insostenibile anche nel breve periodo e 
sorge l’urgente necessità di porvi un limite, di invertire 
la tendenza alla sua ulteriore espansione orizzontale, di 
scegliere la strada maestra del recupero, del riuso, della 
riorganizzazione urbanistica, della densificazione.
Come si vede, la ripresa del settore edile dovrà fare i conti 
con uno scenario che è completamente diverso rispetto a 
quello anche di pochi anni fa, uno scenario che richiederà 
a tutta la filiera delle costruzioni, dai professionisti alle 
imprese, un salto di qualità della loro professionalità.
La Regione del Veneto in questi ultimi anni, forse unica 
in Italia, ha assunto una lodevole iniziativa, quella della 
legge denominata “Piano casa”: lodevole sia perchè ha 
cercato di introdurre elementi anticiclici (ampliamenti e 
ristrutturazioni dell’edilizia abitativa) con risultati che, a 
giudicare dal numero delle domande presentate ai Co-
muni (più di 50.000), non possono che essere giudicati 
positivamente; e sia anche perchè si è privilegiata la via 
dell’intervento sul già costruito piuttosto che sull’utilizzo 
di nuovo territorio.
Ma ora dalla Regione ci si attende un passo coraggioso in 
avanti: diventa non più procrastinabile l’adozione di una 
sistema di certificazione del nuovo come del ristrutturato 
fondato su criteri precisi oltre che di efficienza energetica 
(già previsti dalla recente normativa europea e nazionale) 
anche di sostenibilità ambientale. Poter disporre, quando 
finalmente il settore delle costruzioni riprenderà a cresce-
re, di un quadro di riferimento normativo profondamente 
rinnovato, potrà costituire una potente leva per riqualifi-
care l’insieme del settore.



�

Il nuovo disegno di legge
sul Piano	Casa 
Novità e modifiche introdotte con la nuova normativa

Il recentissimo disegno di legge approvato dalla Giunta 
Regionale del Veneto, il DDL n. 7 del 21 maggio 2013 
“Provvedimenti per il sostegno al settore edilizio e per la 
riqualificazione delle aree degradate del Veneto. Piano 
di sviluppo edilizio”, propone un nuovo Piano Casa con 
l’abrogazione di quello precedente, ovvero della l.r.n.14/2009, 
così come modificata e integrata dalla l.r.n.13/2011 e dalla 
l.r.n.36/2012, tuttora in vigore fino a novembre 2013.
Il passaggio obbligato in Consiglio Regionale ne modificherà 
sicuramente il testo apportandone anche dei miglioramenti, 
considerato che, già l’anno scorso, alcuni consiglieri avevano 
dimostrato interesse per il suo rinnovo presentando delle 
valide proposte (vedi PDL n.295 presentato alla Presidenza 
del Consiglio Regionale il 3 agosto 2012 e il PDL n.315 
presentato alla Presidenza del Consiglio Regionale il 26 
novembre 2012). 
Le novità sono:

- Non viene più fissato il termine di scadenza della legge, 
che diventerà quindi a regime giuridico ordinario;

- per la prima casa di abitazione, si potrà ampliare l’edificio 
fino a 150mc qualora non si arrivi a tale volumetria con il 
semplice calcolo del 20 per cento;

- per tutti gli ampliamenti si dovranno comunque rispettare 
le distanze fissate dallo strumento urbanistico comunale;

- nel caso di demolizione e ricostruzione, con ricomposizione 
volumetrica e PUA, si potrà arrivare sino al 70 per cento di 
ampliamento;

- il contributo di costruzione non sarà dovuto per la prima 
casa di abitazione.

Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono le principali modifiche 
ed i limiti introdotti:

Le nuove modalità di ampliamento
L’art.2 della legge in vigore rimane sostanzialmente invariato 
e diventa il nuovo art.6 nel quale viene precisato che si potrà 
ampliare la propria casa a schiera anche senza un progetto 
unitario e che per l’ampliamento di un’unità immobiliare fino 
al 45 per cento (cioè 20+10+15) si dovrà riportare in classe 
energetica B soltanto quest’ultima e non l’intero edificio. 
In più c’è soltanto la possibilità, per chi è proprietario di 
edifici residenziali di piccole dimensioni di ampliarli fino a 
150 mc, qualora non riescano ad arrivarci con l’ampliamento 
del 20 per cento, solo se siano già o diventino prima casa di 
abitazione.
Attenzione però che il nuovo articolo introdurrà limiti alle 
distanze rendendo inderogabili le distanze minime dai confini 
di proprietà e dalle strade fissate dagli strumenti urbanistici 
comunali. 
Purtroppo non viene precisato che gli ampliamenti si debbano 
fare solo in zona propria, lasciando così la possibilità di ampliare 
anche gli edifici che si trovano in zona impropria, come, 
ad esempio, un capannone dismesso in zona residenziale. 
Questo è in contrasto con il concetto di riqualificazione 
urbana che richiederebbe piuttosto di demolirlo e ricostruirlo, 
convertendolo in abitazioni. 
Per quanto riguarda gli ampliamenti staccati dall’edificio 
principale non viene indicato in quale area debba trovarsi il 
lotto sul quale si costruirà il corpo edilizio separato. Ideale 
sarebbe comunque che questo appartenga allo stesso 
proprietario alla data di entrata in vigore della legge per 

di Valeria Molin
architetto, esperta in Valutazione Ambientale Strategica e Piano Casa
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evitare speculazioni e che, ad esempio, qualcuno comperi 
una proprietà sviluppata su un unico lotto e non potendo poi 
realizzare l’ampliamento in aderenza, acquisti, in un secondo 
tempo, un altro terreno agricolo per realizzare il nuovo corpo 
di fabbrica. 
Non viene data nessuna indicazione di come dovrà essere 
realizzato lo scoperto, anche in questo caso sarebbe meglio 
imporre, a chi beneficia della legge, di mantenerlo a verde e 
rendere la superficie permeabile per evitare l’effetto “isola 
di calore” nei periodi estivi e l’accumulo di acqua in caso di 
piogge eccezionali, aumentare così l’isolamento acustico e la 
protezione dalle polveri sottili. 

Le modifiche alle demolizioni e ricostruzioni con 
ampliamento
In merito agli interventi dell’art.3, nuovo art.7, gli edifici 
dovranno essere solamente esistenti alla data di entrata in 
vigore della legge e non più ante 1989. Rimane la possibilità 
di demolire anche parzialmente l’edificio, aumenta invece la 
percentuale di ampliamento che sarà del 50 per cento se si 
porta la classe energetica alla corrispondente classe B (non 
è precisato comunque se l’intero edificio o la sola parte di 
ampliamento) o del 60 per cento se vengono utilizzate 
tecniche costruttive di cui alla l.r.n.4/2007, “Iniziative ed 
interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile” con 
l’applicazione del Protocollo Itaca. Tali percentuali potranno 
essere aumentate di un ulteriore 10 per cento nel caso di 
ricomposizione planivolumetrica e PUA a condizione che 
l’intervento non riguardi un singolo edificio e le relative 
pertinenze. 
Qui non è chiaro perché chi è proprietario di un singolo 
edificio con relative pertinenze non possa usufruire di questo 
ulteriore 10 per cento: meglio sarebbe se proprio in questo 
caso si fosse levato l’obbligo del PUA.
La legge in vigore precisa che, in ogni caso, l’edificio da 
demolire e ricostruire debba trovarsi in zona propria, mentre 
il nuovo disegno di legge non lo ribadisce ma, al comma 
2 dell’art.7, cita: “....Gli interventi relativi ad edifici ad uso 
residenziale potranno essere eseguiti anche in zona impropria, 
purchè diversa dalla zona agricola; sono esclusi dagli interventi 
del presente comma gli edifici sede di attività classificate da 
trasferire, dallo strumento urbanistico comunale...”. Questo 
lascia supporre che, come per la legge attuale, non si potrà 
demolire e ricostruire un capannone dismesso in zona 
impropria, che dovrebbe essere invece, come già detto sopra, 
l’unica soluzione possibile per chi beneficia della legge.

Abrogati gli interventi per favorire la riqualificazione 
degli insediamenti turistici e ricettivi
L’attuale art.4, in vigore, che riguarda gli stabilimenti balneari 
con strutture fisse e le infrastrutture private quali i campeggi e 
gli impianti sportivi e ricreativi, come da Allegato S/4 del Testo 
Unico regionale sul Turismo (l.r.n.33/2002), verrà abrogato e 
non ci sarà più quindi la possibilità di ampliarli in deroga agli 
strumenti urbanistici e territoriali. 
Anche in questo caso le motivazioni di esclusione non sono 
chiare.

Riduzione degli oneri 
Il contributo di costruzione, che ai sensi dell’art. 16 del testo 
Unico dell’Edilizia, include sia la quota relativa agli oneri di 
concessione che quella commisurata al costo di costruzione, 
verrà azzerato nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari 
destinati a prima casa di abitazione anche se non si utilizzano 

professione

fonti di energia rinnovabile. Non cambia nulla invece per gli 
interventi diversi dalla prima casa di abitazione, per i quali 
i Comuni potevano, già con la legge in vigore, prevedere 
incentivi di carattere economico qualora si utilizzassero tecniche 
costruttive di bioedilizia o fonti di energia rinnovabile.

Modifiche agli ambiti di applicazione
L’art.9 diventa art.12 che escluderà il cambio di destinazione 
d’uso degli edifici, ora possibile, sia in zona propria che 
impropria. La lettera g) del comma 1 dell’art.9, che andava 
levata in quanto è una specificazione della lettera d), viene 
riportata anche nel nuovo disegno di legge ribadendo il divieto 
di applicazione in aree ad elevata pericolosità idraulica (P3, 
P4) ed esplicitando la possibilità, per gli edifici ricadenti nelle 
aree a rischio idraulico (non vengono precisate quali, se tutte 
o solo alcune), di demolire e ricostruire con ampliamento fino 
al 50 per cento in area diversa. 
In realtà già con la legge in vigore è possibile eseguire interventi 
su edifici che si trovano in zona a rischio idraulico previo 
parere dell’Ente competente o eseguendo l’ampliamento e/o 
la demolizione e ricostruzione con ampliamento al di fuori 
del perimetro interessato dal rischio. Le nuove disposizioni 
sembrano quindi non apportare novità  ma piuttosto 
penalizzare questo tipo di interventi poiché l’ampliamento 
previsto sarà al massimo del 50 per cento anziché del 70, 
come previsto dal nuovo art.7 (ex art.3). 
Ciò è in contrasto con le finalità indicate nel comma 3 del 
nuovo art.1 “La Regione predispone delle speciali misure 
finalizzate a incentivare la demolizione e ricostruzione in altra 
area comunale idonea, di edifici esistenti che ricadono in aree 
dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica” ed in più 
non limita il consumo di suolo poiché tali ricostruzioni, per gli 
edifici residenziali, potranno avvenire anche in zona agricola, 
purchè mantengano la stessa destinazione d’uso.
Precisazioni in merito all’accessibilità
L’art.11, in vigore, a favore dei soggetti disabili, rimane 
invariato e diventa art.14 del nuovo disegno di legge nel quale 
si precisa che nel caso in cui si realizzino ascensori esterni, 
questi non dovranno essere calcolati nel volume o nella 
superficie di ampliamento. Ciò vale anche per le terrazze non 
superiori a 3 metri di profondità, per le quali non si ribadisce, 
come per gli ascensori, il rispetto del Codice Civile in materia 
di distanze.

Modifiche al monitoraggio
L’art.8 diventa nuovo art.3 che leverà l’obbligo, da parte 
dei Comuni, di elencare, per ciascun tipo di intervento, il 
volume o la superficie di ampliamento autorizzato. Modifica 
ingiustificata dal momento che tale conteggio permette di 
verificare la necessità di ricalibrare il dimensionamento del 
PAT e successivi PI.
n sintesi a questo nuovo disegno di legge manca l’attenzione 
per l’ambiente nonostante si occupi, oltre che del Piano Casa, 
anche della riqualificazione delle aree urbane degradate. 
Fortunatamente rimane ferma l’inderogabilità ai contenuti 
ambientali dei piani urbanistici laddove vietano esplicitamente, 
nelle norme tecniche, l’edificazione in particolari ambiti. 
La sostenibilità ambientale degli interventi rimane, fino ad ora, 
ancorata alle scelte della pianificazione urbanistica, quando 
invece dovrebbe essere ormai diventata linguaggio comune 
ed applicata a tutte le scale di intervento. 
Le grandi operazioni di marketing territoriale che hanno 
portato alla riqualificazione di ambiti degradati in aree urbane 
rilanciando l’economia di intere città (e qui gli esempi, italiani 
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ed esteri, sono innumerevoli) sono sempre state sviluppate 
tenendo conto del contesto in cui si inserivano, migliorandolo 
dal punto di vista architettonico, paesaggistico, ambientale e 
sociale.
Migliorare la qualità della vita, significa riqualificare proprio 
l’ambiente in cui viviamo tutti i giorni, a partire dalla 
nostra casa, modificando la percezione sensoriale degli 
ambiti edificati, aumentando gli spazi verdi, le superfici 
permeabili, i giardini pensili, le schermature anche tramite 
tecniche di verde pensile verticale, limitando l’inquinamento 
atmosferico, acustico e luminoso e riducendo l’effetto di 
surriscaldamento. 
Ogni piccolo intervento puntuale, quale può essere quello del 
Piano Casa, può contribuire a riqualificare il tessuto urbano 
e a far crescere una cultura ambientale che troppe volte 
parte prima piuttosto dal singolo cittadino consapevole che 
dall’alto. 
Forse l’applicazione della nuova Legge 14 gennaio 2013, n. 
10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” spingerà il 
legislatore regionale ad elaborare un prontuario di mitigazioni 
ambientali anche per gli interventi del Piano Casa. 
Passando al monitoraggio del Piano Casa Regionale i dati 
dimostrano come, fino ad oggi, l’interesse per tale legge sia 
ancora vivo e che circa 55.000 veneti ne abbiano già usufruito 
o stiano per farlo.
Se la crescita delle richieste continua con la stessa dinamica 
degli anni scorsi, a fine luglio 2013, si dovrebbe raggiungere 
il numero di 62.400 istanze presentate.
Considerando il numero di domande presentate e un costo 
di investimento medio per intervento di 40-50.000 euro, il 
Piano Casa ha già prodotto un impatto sull’economia veneta 
di 2,2/2,7 miliardi di euro.
Nella Provincia di Venezia sono state presentate 8432 istanze, 
concentrate per la maggior parte nei Comuni costieri e in 
quelli che si trovano nell’ambito del miranese. 

Tab.1– Totale delle pratiche pervenute nei vari Comuni 
del Veneto e suddivisione per Provincia

n.istanze ad aprile 2013

Provincia di Padova 11733

Provincia di Vicenza 10084

Provincia di Verona 9404

Provincia di Treviso 9402

Provincia di Venezia 8432

Provincia di Rovigo 3441

Provincia di Belluno 2130

Totale Regione 54.626 

N.B.: 
I dati riportati nel presente rapporto sono l’esito di 
un lungo lavoro di raccolta presso i 581 Comuni del 
Veneto che si sono resi disponibili in un arco di tem-
po che va tra novembre 2012 ed aprile 2013.
Il singolo dato comunale può quindi essere già 
“datato” e di conseguenza il conteggio totale delle 
istanze risulta sempre approssimato per difetto ed è 
soggetto a variazione continua.

Dato aggiornato con data di 
rilevamento

Venezia 781  (28.02.2013)  

Jesolo 730  (28.02.2013)  

Chioggia 676  (28.02.2013)  

S. Michele al Tagliamento 421  (28.02.2013)  

Mirano 420  (16.04.2013)  

Scorzè 373  (27.03.2013)  

Mira 314  (28.02.2013)  

Santa Maria di Sala 323  (28.02.2013)  

Cavallino-Treporti 298  (28.02.2013)  

Campolongo Maggiore 298  (28.02.2013)  

San Donà di Piave 273  (28.02.2013)  

Martellago 287  (28.02.2013)  

Noale 264  (28.02.2013)  

Salzano 280  (28.02.2013)  

Portogruaro 277  (22.03.2013)  

Caorle 220  (28.02.2013)  

Tot. Provincia Venezia 8432

Tab.2– I Comuni della Provincia di Venezia che hanno il 
numero maggiore di istanze

Grafico 1 - Andamento nel tempo

Grafico 2 - Il numero di istanze nei capoluoghi di 
Provincia

professione
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Detrazioni	per riqualificazione
energetica e recupero

di Sandro Lovato

Le principali novita fiscali introdotte dal DL 63/2013

Il 6 giugno scorso è entrato in vigore il Decreto Legge 
63/2013, che dovrà essere convertito in Legge dal Parlamen-
to, con eventuali modifiche, pena la sua inefficacia, entro il 
4 agosto 2013.

Il citato provvedimento ha recepito, nell’ordinamento nazio-
nale, le disposizioni dettate dalla Direttiva n.2010/31/UE in 
materia di prestazioni energetiche nell’edilizia, nonché intro-
dotto novità in materia di detrazioni fiscali per interventi di ri-
qualificazione energetica e recupero del patrimonio edilizio.

In materia di prestazioni energetiche sono state introdotte 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs.192/2005 e s.m.i. (Decreto 
sul rendimento energetico degli edifici) riguardanti tra l’al-
tro l’introduzione dell’ “attestato di prestazione energetica” 
(A.P.E.),  in sostituzione dell’ “attestato di certificazione ener-
getica” (A.C.E.).

Con decreti attuativi di prossima emanazione saranno disci-
plinate le metodologie per il calcolo delle prestazioni energe-
tiche degli edifici; le prescrizioni e i requisiti minimi di presta-
zione energetica degli edifici di nuova costruzione o soggetti 
a importanti ristrutturazioni; l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili; l’avvio di un sistema coordinato per l’ispezione 
periodica degli impianti termici a servizio degli edifici.

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)

Il nuovo strumento, denominato A.P.E., viene definito dal D.L. 
quale “documento, redatto nel rispetto delle norme conte-
nute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e 
indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edifi-
cio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce racco-
mandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica”.

L’A.P.E. è rilasciato per edifici e/o unità immobiliari oggetto di 
trasferimento a titolo oneroso, di locazione, di nuova costru-
zione o ristrutturazione importante, ovvero per edifici utiliz-
zati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico aventi 
superficie maggiore di 500 mq, che saranno ridotti a 250 mq 
a partire da luglio 2015.

Il provvedimento definisce “ristrutturazione importante” un 
intervento, sia esso di manutenzione ordinaria/straordinaria, 
ristrutturazione o risanamento conservativo, i cui lavori insi-
stono su più del 25% della superficie dell’involucro dell’inte-
ro edificio.

L’A.P.E. dovrà essere redatto seguendo le raccomandazio-
ni del C.T.I. n.14/2013 e delle norme UNI/TS 11300 (parti 
1,2,3,4). Le parti 1 e 2 della UNI/TS 11300, emanate nel 
2008, saranno a breve aggiornate con l’introduzione di nuo-
ve metodologie di calcolo.

L’attestato può riferirsi a più unità immobiliari, facenti parte 
dello stesso edificio, qualora abbiano tutte la stessa desti-
nazione d’uso e siano servite da un unico impianto termico 
(centralizzato).

Nei contratti di compravendita e di locazione dovrà essere 
inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il lo-
catario dichiarano di essere stati informati sulle prestazioni 
energetiche dell’edificio e di aver ricevuto l’A.P.E. 

L’attestato vale dieci anni dal suo rilascio e dovrà essere ag-
giornato ogni qualvolta l’immobile sarà oggetto di interventi 
che ne modifichino la classe energetica.

Sono previste ingenti sanzioni amministrative in caso di man-
cata produzione dell’A.P.E. nei casi previsti dalla legge. 

Non è necessario produrre l’A.P.E. per le seguenti categorie 
di edifici:

- edifici industriali e artigianali, i cui ambienti sono riscal-
dati per esigenze del processo produttivo o utilizzando 
reflui energetici del processo produttivo, non altrimenti 
utilizzabili;
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- edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di cli-
matizzazione;

- fabbricati isolati di superficie utile inferiore a 50 mq;

- edifici non compresi nelle categorie di edifici classifica-
ti sulla base della destinazione d’uso di cui all’art.3 del 
D.P.R.412/93, quali ad esempio box, cantine, autorimes-
se… ad eccezione delle porzioni di tali edifici destinate ad 
uffici e scorporabili ai fini della valutazione energetica;

- edifici adibiti al culto e allo svolgimento di attività religiose.

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA 
(A.Q.E.)

Il decreto 63/2013 ribadisce la sussistenza dell’A.Q.E. (atte-
stato di qualificazione energetica), così definito: “documento 
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non 
necessariamente estraneo alla proprieta’, alla progettazione o 
alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbi-
sogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza 
dell’edificio, o dell’unita’ immobiliare, in relazione al sistema 
di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori 
massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso 
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico 
edificio di nuova costruzione”.

Tale attestato deve essere prodotto contestualmente alla di-
chiarazione di fine lavori, asseverato dal direttore dei lavori, e 
consegnato al Comune di competenza. 

L’A.Q.E. semplifica il successivo rilascio dell’A.P.E. 
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EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO

Dal 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici di nuova costruzio-
ne dovranno essere concepiti ad “energia quasi zero”. Tale 
disposizione sarà estesa a tutti i nuovi edifici a partire dal 01 
gennaio 2021. 

Le modalità operative finalizzate a raggiungere tale scopo sa-
ranno contenute in apposito decreto che sarà emanato entro 
il 31 dicembre 2014.

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% SULLE RISTRUTTURAZIONI

Prorogata al 31 dicembre 2013 la possibilità di usufruire 
delle detrazione fiscale del 50%, con limite massimo di E 
96.000,00, delle spese per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio.

DETRAZIONE FISCALE DEL 65% PER INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Prorogata al 31 dicembre 2013, e potenziata al 65%, la 
detrazione fiscale delle spese sostenute per gli interventi di 
riqualificazione energetica di edifici, con i medesimi tetti di 
spesa già fissati dalle norme precedenti. 

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, nonché per 
quelli riguardanti tutte le unità immobiliari componenti un 
singolo condominio, la detrazione, in questa misura, è proro-
gata sino al 30 giugno 2014.

DETRAZIONE FISCALE DEL 50% PER L’ACQUISTO 
DEL MOBILIO

Introduzione di un bonus fiscale del 50%, detraibile in dieci 
anni, con limite di spesa di E 10.000,00, per l’acquisto di mo-
bili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento 
edilizio.

Per approfondire l’argomento in materia di agevolazioni fi-
scali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per 
il risparmio energetico sono disponibili le guide dell’Agenzia 
delle Entrate, aggiornate alle nuove disposizioni e reperibili 
sul sito dell’Agenzia. 

f isco
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Incentivo a nuove assunzioni
col Decreto	Lavoro
Analisi dei punti cruciali per i tecnici e gli studi

1. LAVORO A TEMPO INDETERMINATO – Incentivo nuove 
assunzioni 

2. PERCETTORI ASPI (disoccupazione) – Incentivo nuove 
assunzioni  

3. LAVORO A  TEMPO DETERMINATO - Novità

4. COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE – 
Convalida dimissioni

5. LAVORO INTERMITTENTE – Introduzione limite alle 
chiamate    

6.  VOUCHER – Utilizzo per qualsiasi prestazione

7.  PAGAMENTO RETRIBUZIONI – Informare lo Studio nel 
caso di difficoltà 

8.  SICUREZZA SUL LAVORO – Inasprimento sanzioni

9. LIBRO UNICO DEL LAVORO – Registrazione rimborso 
spese Amministratori

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Incentivo nuove assunzioni

Il Decreto “Lavoro”, all’art. 1, istituisce un incentivo per 
i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo 
indeterminato, lavoratori di età compresa tra 18 e 29 
anni, che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

• siano privi di un impiego regolarmente retribuito da 
almeno sei mesi;

• siano privi di un diploma di scuola media superiore o 
professionale;

• vivano soli con una o più persone a carico.

Tali assunzioni devono comportare un incremento 
occupazionale netto e devono essere effettuate dal 29 giugno 
2013 al 30 giugno 2015.

L’incentivo:

- è pari ad 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile (fino 
ad un massimo di 650,00 e mensili per lavoratore);

- spetta per 18 mesi (ridotti a 12 in caso di trasformazione 
a tempo indeterminato per i contratti già in essere a 
tempo determinato);

L’incentivo previsto viene corrisposto dall’INPS al datore di 
lavoro, previa presentazione di apposita domanda telematica 
e tramite conguaglio con i contributi previdenziali mensili.

PERCETTORI ASPI (disoccupazione)
Incentivo nuove assunzioni  

Con l’inserimento del nuovo comma 10-bis all’art. 2 della 
Legge n. 92/2012 viene introdotta una nuova misura 
incentivante per i datori di lavoro che assumono, a tempo 

pieno e indeterminato, lavoratori che beneficiano 
dell’Aspi. In particolare, ai datori di lavoro in questione è 
riconosciuto il diritto ad un contributo mensile pari al 50% 
dell’indennità Aspi residua che sarebbe stata corrisposta 
al lavoratore. 
I lavoratori assunti non devono essere stati licenziati, nei sei 
mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso 
settore di attività che, al momento del licenziamento, 
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con 
quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima 
in rapporto di collegamento o controllo.

LAVORO A  TEMPO DETERMINATO
Novità

Il decreto “Lavoro” apporta modifiche alla disciplina 
normativa del contratto di lavoro a termine (D.Lgs n. 
368/2001), riducendo alcuni vincoli introdotti dalla Riforma 
Fornero (Legge n. 92/2012). 
Viene mantenuta la possibilità di stipula di un primo 
contratto acausale (senza indicazione delle ragioni 
giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo) per qualunque tipo di mansione, di durata non 
superiore a 12 mesi, nell’ipotesi che tra lavoratore e datore 
di lavoro non sia mai intercorso alcun tipo di rapporto, 
neanche di somministrazione.
Ora anche il rapporto acausale può essere prorogato 
come gli altri contratti a termine (abrogazione del comma 
2-bis dell’articolo 4 del D.Lgs n. 368/2001), nel rispetto dei 
requisiti fissati dalla disciplina della proroga.
In tema di prosecuzione “di fatto” dei contratti oltre la 
scadenza del termine iniziale, i limiti temporali di “ultrattività”, 
superati i quali il rapporto di lavoro si considera a tempo 
indeterminato, trovano applicazione anche per i contratti 
acausali.
Inoltre, viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro, 
introdotto dalla Riforma Fornero, della comunicazione 
al Centro per l’impiego territorialmente competente, 
entro la scadenza del termine iniziale del contratto, della 
continuazione del rapporto di lavoro, nonché della durata 
della stessa.
Riguardo la successione dei rapporti di lavoro a termine, tra 
le stesse parti, sono ripristinati gli intervalli temporali 
minimi tra un contratto e l’altro, vigenti prima della 
Legge n. 92/2012, ossia:

− 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 
fino a sei mesi;

− 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata 
superiore ai sei mesi.

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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Inoltre, viene precisato che la disciplina degli intervalli non 
trova applicazione:

− nel caso di lavoratori utilizzati nelle attività stagionali 
definite dal DPR n. 1525/1963 e di quelle individuate dagli 
avvisi comuni e dai CCNL;

− nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche 
aziendali, conclusi dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale.

Fra le esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs n. 
368/2001 (art. 10) vengono inseriti espressamente i rapporti 
di lavoro a termine stipulati con i lavoratori in mobilità (art. 
8, comma 2, della Legge n. 223/1991).
Infine, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva 
nazionale, di individuare limiti quantitativi per l’utilizzo 
dell’istituto del contratto a termine viene estesa anche ai 
rapporti acausali.

COLLABORATORI E ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
Convalida dimissioni

Viene introdotto il comma 23-bis all’articolo 4 della Riforma 
Fornero. Di conseguenza, le disposizioni di cui ai commi 
da 16 a 23 della medesima legge (relative alla convalida 
delle dimissioni e della risoluzione consensuale per 
la generalità dei rapporti di lavoro, nonché a quelle 
presentate durante la gravidanza ed i primi 3 anni di vita 
del bambino) trovano applicazione, in quanto compatibili, 
anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con:

− contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
(anche a progetto);

− contratti di associazione in partecipazione.

LAVORO INTERMITTENTE
Introduzione limite alle chiamate

Il Decreto introduce modifiche alla Riforma Fornero nell’ambito 
del lavoro a chiamata, in particolare viene stabilito che:

− tale tipologia contrattuale è ammessa per un massimo di 
400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio 
(solare) e al superamento di detto limite (calcolato sulle 
prestazioni effettuate dall’entrata in vigore del decreto 
in esame) il rapporto verrà trasformato a tempo pieno e 
indeterminato;

− alla mancata comunicazione di chiamata al lavoro, 
non verrà applicata la relativa sanzione, qualora il DDL 
provveda agli adempimenti previdenziali (si ritiene, 
in attesa di chiarimenti, sia l’invio dell’Uniemens che il 
versamento dei contributi), dando così dimostrazione di 
non voler occultare detta prestazione lavorativa;

− i contratti a chiamata già in essere al 17 luglio 2012 
rimarranno validi fino al 31 dicembre 2013 anche se 
incompatibili con le nuove disposizioni previste dal 
presente decreto, nonché dalle modifiche a suo tempo 
apportate alla materia dalla Riforma Fornero.

VOUCHER
Utilizzo per qualsiasi prestazione

Riguardo la definizione di tale tipologia contrattuale (art. 70, 
comma 1, D.Lgs n. 276/2003), viene eliminata la dicitura 
“di natura meramente occasionale” e, di conseguenza, 
l’unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni 
di lavoro accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di 
carattere economico (tra cui quello di 5.000 euro complessivi 
nel corso di un anno solare, riferiti al lavoratore per la totalità 
dei committenti).

è prevista, altresì, l’emanazione di un decreto del Ministero 
del Lavoro sull’utilizzo dei voucher (con definizione di 
condizioni, modalità e importi dei buoni orari) per specifiche 
categorie di soggetti svantaggiati, ovvero soggetti con 
disabilità, in stato di detenzione, di tossicodipendenza o 
fruitori di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti 
promossi da parte delle amministrazioni pubbliche (nuovo 
comma 4-bis dell’articolo 72 del D.Lgs n. 276/2003).

Rimane invece invariato, salvo diverse precisazioni del Ministero, 
il limite di reddito annuo di Euro 2.000 netti erogabile dal 
singolo Committente allo stesso lavoratore.

PAGAMENTO RETRIBUZIONI
Informare lo Studio nel caso di difficoltà 

Si ricorda a tutti i Datori di lavoro che, nel caso non siano 
in grado di corrispondere ai  lavoratori, in parte o per 
intero, la retribuzione netta dovranno, tempestivamente 
e preventivamente, avvertire lo Studio della difficoltà al 
fine di determinare correttamente gli importi da trattenere, 
a titolo di Irpef, ai lavoratori e conseguentemente versare le 
ritenute dovute. 

Si resta a disposizione per individuare e concordare modalità 
personalizzate di pagamento.

SICUREZZA SUL LAVORO
Inasprimento sanzioni

Vengono inasprite le ammende e le sanzioni amministrative 
pecuniarie per la violazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il 
comma 4-bis, art. 306 del D.Lgs n. 81/2008 come sostituito 
dal DL n. 76/2013 prevede ora che le ammende e le sanzioni 
amministrative vengano rivalutate ogni cinque anni. In 
sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene, con 
decorrenza 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

Lo Studio, che non tratta gli adempimenti relativi alla sicurezza 
ed igiene nei luoghi di lavoro, consiglia di rivolgersi ad 
aziende specializzate nel settore, che, tra l’altro, potranno 
illustrarvi le semplificazioni agli adempimenti formali appena 
introdotte dal Decreto “Fare”. 

LIBRO UNICO DEL LAVORO
Registrazione rimborso spese Amministratori

Il Ministero del Lavoro precisa che, con riguardo ai rimborsi 
spese da documentare nel Libro Unico del Lavoro, devono essere 
effettuate le annotazioni relative a qualsiasi tipologia di rimborso 
spese, anche se fiscalmente e contributivamente esente. 

Nel caso, quindi, di amministratori, anche per quelli senza 
compenso, che percepiscono rimborsi spese, questi ultimi 
dovranno essere registrati nel Libro Unico del Lavoro 
con riferimento al momento del rimborso e cioè della 
contabilizzazione effettiva di dette spese (criterio di cassa).  

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Veneziaf isco
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“Pari	dignità
tra banche e l’utenza”

di Michelangelo Brichese

Intervento pubblicato su Il Gazzettino del 27 aprile 2013

Anatocismo, usura bancaria e credito concesso sempre 
più raramente formano il circolo vizioso che sta raggiun-
gendo, negli ultimi anni, livelli preoccupanti fino a rap-
presentare un cancro sociale autodistruttivo, tumore che 
attecchisce e crescendo annienta la società che lo ospita. 
Il sistema bancario europeo nel 4° trimestre del 2012  
ha ottenuto guadagni in borsa pari al 28%, una rendita 
a doppia cifra, viceversa, grazie ai vincoli tecnici dettati 
dagli accordi di Basilea con la creazione dl c.d. Rating 
sempre più restringenti, vengono meno le erogazioni di 
credito verso il sistema produttivo. In questo contesto si 
assiste alla migrazione delle tematiche riguardanti l’usu-
ra bancaria dalle pagine di economia a quelle di crona-
ca, sempre più aumentano i drammi sociali. Deve essere 
ristabilita la pari dignità tra Banche e Utenza, infatti il 
confronto impari, consolidato nel tempo, tra il cittadino 
(imprenditore, artigiano, professionista lavoratore o pen-
sionato) vessato dalle stesse che deve confrontarsi con 
soggetti che hanno tempi illimitati e soldi a non finire, 
che si definiscono imprenditori, ma non possono essere 
definiti tali, perche di spirito di impresa non detengo-
no nulla. L’imprenditore rischia, fallisce, le banche non 
rischiano nulla, acquistano il denaro pagando l’1% di 
interesse e lo rivendono allo Stato al 5% o 6% quando 
va bene. Ai privati a oltre il 10%.
Non falliscono mai. Tempi duri per gli imprenditori e cit-
tadini, ma tempi duri anche per le banche. Ciò che poco 
tempo fa, per gli specialisti del settore finanziario era 
un segreto di Pulcinella il sistema creditizio italiano, ora 

per i clienti e i semplici  osservatori è una sconvolgente 
sorpresa: molte banche italiane possono essere accusate 
di praticare l’usura e l’anatocismo, illeciti che la legge 
italiana punisce a livello civile e penale. Spesso le cifre 
non dovute, che la banca dovrebbe restituire in base alle 
normative vigenti, equivalgono all’80-90 per cento di ciò 
che il cliente ha pagato sotto forma di interessi passivi 
e commissioni. Solo nel Veneto si stima a 83 miliardi di 
euro l’esposizione delle imprese con sede nella regione 
nei confronti del sistema bancario. Possibile? A rigor 
di legge. L’anatocismo è quella scorrettezza con cui la 
vostra banca vi fa pagare l’interesse composto anziché 
l’interesse semplice sul debito che avete contratto con 
la medesima. La legge lo proibisce, ma alcune lo fanno. 
Sono tenute a restituire la cifra che eccede l’interesse 
semplice. Un pò più complessa la questione dell’usura, 
da sempre proibita e punita dal codice penale. Che cosa 
precisamente dovesse intendersi per usura lo hanno poi 
stabilito successive leggi in materia, l’ultima delle quali, 
tuttora in vigore, è la numero 108 del 1996. La legge 
stabilisce che si dà usura quando il tasso annuo effettivo 
globale  pagato per interessi, commissioni e spese dal 
cliente di un istituto di credito supera il Tasso Soglia Usu-
raio. Per i titolari di attività che risultano vittime di usura, 
la normativa  prevede l’accesso a dei benefici, tra i quali 
la sospensione  per 300 giorni delle procedure esecutive 
e la possibilità di richiesta di un mutuo senza interessi per 
il reinserimento nel mondo produttivo. In molti casi si va 
alla mediazione o si negozia un accordo. La coscienza di 
trovarsi di fronte ad un potere forte, come quello ban-
cario, del quale comunque si  ha bisogno per le proprie 
necessità nel corso della vita, l’incertezza se subire quello 
che si ritiene un abuso ed un’imposizione o iniziare una 
defatigante azione-legale, tutto ciò causa uno stress al 
cittadino – cliente influendo sulla qualità della sua vita. 
E si vengono così  a determinare le condizioni per un 
risarcimento del danno esistenziale. In conclusione , oggi 
il sistema bancario è consapevole di agire ed aver agi-
to nell’errore, l’anatocismo e l’usura bancaria oramai 
sono fatti conclamati, pignoramenti, stalking bancario, 
ingiunzioni di pagamento, sono situazioni all’ordine del 
giorno. Ma si sappia: sono le Banche che, nella maggior 
parte delle volte, devono restituire i soldi.
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L’evoluzione della professione del Geometra coinvolge 
tutti gli iscritti al Collegio, ma chi, se non i giovani pro-
fessionisti, ne sono maggiormente coinvolti avendo una 
intera carriera da percorrere? 
I giovani sono il punto focale, la base su cui si costruisce il 
domani, e per questo motivo il Consiglio del nostro Col-
legio ha deciso di far rinascere la Commissione Giovani, 
composta da professionisti appartenenti a tutto il territo-
rio della Provincia di Venezia e con una età inferiore ai 30 
anni. 

Ci proponiamo di essere un punto di riferimento per tutti, 
rivolgendo una particolare attenzione proprio ai giovani 
professionisti ed ai tirocinanti: dare loro una opportuni-
tà di esprimersi proponendo idee, riportando problemi e 
difficoltà incontrate durante questo inizio di attività, avvi-
cinandoli al Collegio che spesso e volentieri è ai più una 
“entità sconosciuta” considerata lontana dalle nostre dif-
ficoltà, quando in realtà è disponibile e molto vicina a noi 
iscritti.
La nostra è una commissione aperta a tutti, quindi qua-
lunque giovane, anche tirocinante, con spirito di iniziativa, 
idee costruttive e buona volontà, è invitato a partecipare 
ed intervenire durante i nostri incontri.
Sicuramente, in un periodo di mancanza di commesse, 
la nostra giovane età viene più volte associata alla scar-
sa esperienza, motivo per il quale ci poniamo l’obbiettivo 
di far cambiare idea a questo luogo comune in favore di 
una “linea verde”, sottolineando le capacità che abbiamo 
nello sfruttare a proprio vantaggio tecnologie, tecniche e 
idee innovative legate ad i nostri lavori che non vengono 

Rinasce la Comissione
Giovani veneziana
Il Consiglio l’ha voluta con particolare attenzione ai giovani 
professionisti e ai tirocinanti

Comissione Giovani

considerate da una parte dei colleghi in quanto utilizzano 
metodi più tradizionali.
Spesso e volentieri il giovane viene escluso a priori, come 
detto precedentemente, e questo problema si evidenzia 
anche con le Pubbliche Amministrazioni; a tal proposito 
considereremo la Fondazione Geometri come strumento 
che si propone, nelle sue capacità, di sostenere le iniziative 
di noi giovani, affiancandoci anche nelle partecipazioni a 
bandi pubblici o commesse di varie entità.
La specializzazione in alcune materie sarà un ulteriore ar-
gomento all’ordine del giorno, discorso che sarà poi este-
so alla Laurea, la quale sta diventando indispensabile per 
poter esercitare la nostra professione in un certo modo 
soprattutto per noi giovani, presentandosi all’orizzonte un 
mercato europeo nel quale al momento non siamo assolu-
tamente competitivi.
Come primo consiglio che come Commissione ci sentiamo 
di dare ai giovani, tirocinanti e professionisti, è di essere 
guidati e appoggiati, inizialmente, da figure più esperte 
e competenti che ci permettono di avanzare aiutandoci, 
per poi lasciarci correre con le nostre gambe. Avere punti 
di riferimento è fondamentale per poter iniziare, poi tocca 
a noi guadagnarci il rispetto dei professionisti per essere I 
GEOMETRI del futuro.
Teniamo a precisare infine che le difficoltà, specialmente 
in questo periodo, ci sono e vanno affrontate con serietà 
e lavoro duro, ne siamo consapevoli e non vogliamo esi-
merci dall’affrontarle dal momento che la scelta del libero 
professionista è nostra e di nessun altro, desideriamo solo 
avere voce, essere ascoltati, per aiutare a costruire il doma-
ni in cui saremo noi giovani i protagonisti principali.
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Domanda 1 a -  ETA’ ANAGRAFICA- Domanda 1b  - ANZIANI-
TA’ PROFESSIONALE-Domanda 1c-IN QUALE DELLE SEGUEN-
TI ZONE ESERCITI LA PROFESSIONE?

√ La maggioranza degli iscritti che hanno risposto ai questio-
nari ha in media 40-49 anni (30,83%), con un’anzianità 
professionale compresa tra gli 11 e i 20 anni (48,31%). 
Lavorano prevalentemente nelle zone di Riviera Mirane-
se, S.Donà –Portogruaro  e Mestre

Domanda 2-  COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON IL COLLE-
GIO Domanda 2A – In base alla Tua esperienza, quanto sei 
soddisfatto dei rapporti che hai con il Collegio?

√ Gli iscritti sono molto soddisfatti sia della costanza delle 
comunicazioni inviate dal Collegio che della puntualità 
delle comunicazioni (75,83%  MOLTO SODDISFATTI E 
14,50% MOLTISSIMO per entrambe le risposte),  apprez-
zano un po’ meno la chiarezza di forma e linguaggio 
delle comunicazioni ( MOLTO  SODDISFATTI 45,83% e 
10% MOLTISSIMO).

Geometri veneziani
soddisfatti	del	Collegio
Sintesi dei risultati dei questionari sulla percezione dei professionisti

di Gianna Nardo

Domanda 2-  COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON IL COLLE-
GIO - Domanda 2 B – In generale, quanto pensi che siano 
importanti queste iniziative proposte dal Collegio?

√ Alla domanda se ritengono importanti le iniziative proposte 
dal Collegio, hanno risposto che apprezzano molto sia i con-

vegni ( MOLTO 67% e MOLTISSIMO 16%) che le riunioni di 
zona  (MOLTO 56% e MOLTISSIMO 29%). Scende la percen-
tuale dei MOLTO SODDISFATTI e MOLTISSIMO SODDISFATTI 
per le assemblee per le elezioni del Consiglio Direttivo 
(MOLTO 54% e MOLTISSIMO 9%) con una percentuale del 
POCO SODDISFATTI del 33% e PER NIENTE SODDISFATTI 
del 5% e per l’approvazione del bilancio (MOLTO 49% 
MOLTISSIMO 7,50%- POCO SODDISFATTI 34% - PER NIENTE 
SODDISFATTI  10%).

Domanda 2 C –Ritieni utili i periodici incontri del Consiglio 
Direttivo con i propri iscriti durante le riunioni di zona che si 
tengono nel corso dell’anno?

√ Approfondendo la tematica delle riunioni di zona, dal 
campione degli iscritti intervistato, emerge che questi 
sono MOLTO SODDISFATTI (72%) della periodicità degli 
incontri (MOLTISSIMO 6%) , mentre lo sono meno de-
gli argomenti trattati (MOLTO SODDISFATTI 13% - POCO 
SODDISFATTI 33% ).Gli iscritti suggeriscono di trattare, 
nelle prossime riunioni zonali , argomenti quali “fiscalità 
– tariffa – deontologia – formazione”.

DOMANDA 3- RIVISTA DEL COLLEGIO - Domanda 3 a – Quan-
to sei soddisfatto della rivista del Collegio GEO LINK?

√ La rivista del Collegio è  molto apprezzata sia per la gra-
devolezza della grafica (MOLTO SODDISFATTI 67% 
- POCO SODDISFATTI 25%) che per la chiarezza di for-
ma e di linguaggio (MOLTO SODDISFATTI 61%- POCO 
IL 6%) che per l’utilità delle informazioni (MOLTO 
SODDISFATTI 54%-POCO SODDISFATTI 37%). Da mi-
gliorare la puntualità di consegna ( MOLTO SODDI-
SFATTI  24%  contro un POCO SODDISFATTI del 41% e 
PER NIENTE SODDISFATTI del 23%) e la regolarità delle 
uscite (MOLTO SODDISFATTI il 41% - POCO SODDISFATTI 
il 41% - PER NIENTE SODDISFATTI il 15%).-

Nell’ambito delle procedure legate alla certificazione di qua-
lità del Collegio veneziano, ogni anno viene somministrato ai 
professionisti iscritti un questionario sul livello di soddisfazio-
ne rispetto ai servizi erogati. I risultati dell’indagine sono poi  
utili per migliorare i servizi e le attività.

SINTESI ELABORAZIONE QUESTIONARI

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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DOMANDA 4- SERVIZI OFFERTI DAL COLLEGIO  Domanda 4 
A – Esprimi il tuo grado di soddisfazione in merito ai servizi 
di CONSULENZA offerti dal Collegio? Domanda 4 B – Pensi 
che siano utili i servizi di consulenza esistenti? Domanda 4 C 
– Quanto utilizzi annualmente i servizi di consulenza istituiti 
dal Collegio?

√ Apprezzati  molto sono anche i servizi offerti dal Collegio;il 
ricevimento settimanale del Presidente e del Se-
gretario sono graditi dagli iscritti (MOLTO SODDISFATTI 
69% contro un 55% del 2012) come pure il servizio di 
segreteria (MOLTO SODDISFATTI 78% - MOLTISSIMO 
SODDISFATTI 13%).Scendono leggermente le percentuali 
di soddisfazione per il  ricevimento mensile dei dele-
gati cipag e consulenza legale  (MOLTO SODDISFATTI 
54% POCO 23%) e per la consulenza per parcelle (MOL-
TO SODDISFATTI 54% POCO 18%).Tali servizi vengono 
però utilizzati poco ; il 43,33% degli intervistati li utilizza 
meno di 2 volte l’anno, il 17,30% da 2 a 5 volte l’anno, 
il 3,33% più di 5 volte l’anno e il 35,83% non li utilizza. 
Raffrontando i dati con quelli raccolti nel 2012 emerge 
che, seppur leggermente, aumentano le percentuali di chi 
utilizza anche sporadicamente questi servizi e diminuisce 
la percentuale di chi non li utilizza mai.

DOMANDA 5-CORSI DI FORMAZIONE - Domanda 5 A –B –Hai 
mai frequentato corsi di formazione organizzati dal Collegio 
? Se si ti chiedo di valutare i seguenti aspetti: DOMANDA 
5-CORSI DI FORMAZIONE Domanda 5 B – Nel complessa ti 
ritieni soddisfatto ?

√ Le risposte sui corsi di formazione hanno portato i seguenti 
risultati:il 97,50%  degli intervistati ha partecipato ad 
un corso di formazione organizzato dal nostro collegio 
(contro un 91,53% dell’anno scorso).Nel complesso il gra-
do di soddisfazione espresso in merito all’organizzazione 
dei corsi  è stato del 66%  MOLTO SODDISFATTO, 6% 
MOLTISSIMO SODDISFATTO , 22% POCO SODDISFATTO 
E 1% PER NIENTE SODDISFATTO, percentuali leggermen-
te piu’ alte  rispetto all’anno scorso.

DOMANDA 5-CORSI DI FORMAZIONE Domanda 5 e – Hai 
mai frequentato seminari di studio? 
DOMANDA 5-SEMINARI DI STUDIO -Domanda 5 f – Se si ti 
chiedo di valutare i seguenti aspetti:

√ Si è poi approfondito l’argomento formazione inseren-
do alcune domande sui seminari di studio: dalle risposte 
raccolte emerge che l’organizzazione degli stessi è molto 
apprezzata dagli iscritti (MOLTO SODDISFATTI 75% - MOL-
TISSIMO 13%- POCO 7%) così come la pubblicizzazione 
degli eventi (MOLTO SODDISFATTI 69% - MOLTISSIMO 8 % 
- POCO 12%) . Leggermente piu’ basse le percentuali dei 
molto soddisfatti per quanto concerne gli argomenti trat-
tati (MOLTO SODDISFATTI 68% - POCO 20%) e i docenti 
(MOLTO SODDISFATTI 61% - POCO 22% - PER NIENTE 4%). 

DOMANDA 5-SEMINARI DI STUDIO Domanda 5 g/h – Ritieni 
interessante che i seminari vengano riproposti in quattro di-
verse zone della Provincia? DOMANDA 5-SEMINARI DI STU-
DIO Domanda 5 g – Esprimi un tuo giudizio in merito a:

√ Gli intervistati gradiscono moltissimo il fatto che i seminari 
vengono riproposti nelle quattro zone della Provincia 
(MOLTO SODDISFATTI 56% - MOLTISSIMO 38%) e ap-
prezzano anche la modalità di pagamento tramite mav 
dei 5 seminari annuali (MOLTO SODDISFATTI 47% - MOL-
TISSIMO 36% ).

DOMANDA 5-SEMINARI DI STUDIO Domanda 5 i – Sei a co-
noscenza delle Direttive sulla formazione contenute nel re-
golamento della formazione continua approvato nella seduta 
del 20/11/2009?- 
Domanda 5l – Hai già visionato il tuo libretto formativo nel 
sito del CNG? – Domanda 5 m- Sei in regola con i crediti 
formativi?

√ Con le ultime domande del questionario si è voluto testare 
il grado di conoscenza degli intervistati sulle Direttive sulla 
formazione e sulla regolarità con i crediti formativi. Emer-
ge che l’ 88% degli iscritti è a conoscenza di dette Diret-
tive e  che il 74% ha visionato il proprio libretto formativo 
nel sito del Consiglio Nazionale Geometri; il 76,67% degli 
intervistati dichiara di essere in regola con i crediti forma-
tivi minimi annuali, il 7,50% dichiara di non esserlo e il 
12,50% di non saperlo.

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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NOTE DAL CATASTO 
è possibile consultare le seguenti note emanate dalla 
Direzione Centrale Catasto e Cartografia direttamente dal 
sito www.agenziaentrate.gov.it e www.collegio.geometri.
ve.it :

- Nota 23646/2013 del 14/06/2013 – Estensione delle 
procedure relative alla prima iscrizione degli immobili al 
catasto edilizio urbano ed indicazioni sulle modalità di 
aggiornamento relative alle intestazioni catastali presenti 
nelle dichiarazioni di nuova costruzione e nelle domande 
di voltura.

- Nota 24701/2013 del 20/06/2013 – Implementazione 
delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento 
operoso nell’ambito della procedura di invio telematico 
delle dichiarazione Docfa.

UNIFICAZIONE SITO ISTITUZIONALE
L’integrazione dei portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate 
e del Territorio è terminata e dal 17 giugno 2013 è online un 
unico sito web. L’integrazione nel portale dell’Agenzia delle 
Entrate  dei contenuti di www.agenziaterritorio.it è stata 
progettata avendo come punto di riferimento le esigenze 
informative e operative dei cittadini. Servizi, software e 
modelli sono stati, perciò, raggruppati ed etichettati come 
“catastali e ipotecari” ed è stata predisposta una mappa dei 
servizi ex Territorio che riporta il contenuto integrale di www.
agenziaterritorio.gov.it con la corrispondente collocazione 
sul portale Entrate.
L’integrazione nel sito dell’Agenzia delle Entrate dei contenuti 
di www.agenziaterritorio.it è stata progettata e messa 
in pratica avendo come punto di riferimento le esigenze 
informative e operative dei cittadini.
Servizi, software e modelli sono stati, perciò, raggruppati ed 
etichettati come “catastali e ipotecari”, in modo da rendere 
più facile la ricerca.
In particolare: le informazioni sui Servizi (privati, professionisti, 
istituzioni) sono state collocate, all’interno del menù Cosa 
devi fare, in 2 specifiche sezioni Consultare dati catastali e 
ipotecari e Aggiornare dati catastali e ipotecari.
I software e i modelli sono stati inseriti nel menù Strumenti 
nelle sezioni Software catastali e ipotecari e Modelli catastali 
e ipotecari le applicazioni online, senza registrazione o 
tramite Sister, sono raggiungibili navigando il menù Servizi 
online.
Per rendere comunque più agevole l’orientamento è elencato 
il contenuto integrale di www.agenziaterritorio.gov.it con la 
corrispondente collocazione su www.agenziaentrate.gov.it.

notizie CNG - catasto

Sanzioni per ritardato
accatastamento fabbricati rurali
La presentazione della documentazione era prevista entro 
novembre 2012

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

Come noto, il termine di scadenza per la presentazione degli 
accatastamenti dei fabbricati rurali è scaduto il 30 novembre 
2012.
Le pratiche di accatastamento dei fabbricati rurali che 
vengono presentate dopo tale data scontano le sanzioni, 
appositamente previste, nei limiti delle agevolazioni temporali 
consentite dalle specifiche norme.
Alcuni Uffici provinciali catastali hanno ritenuto di applicare 
le medesime sanzioni anche per il ritardo della presentazione 
di accatastamenti di fabbricati ex rurali (rispetto al termine 
di scadenza del 30 novembre 2012) o di quelli che avevano 
perso i requisiti di ruralità, in tempi più o meno remoti rispetto 
alla stessa scadenza.
La Direzione Centrale Catasto e Cartografia, rispondendo 
ad una specifica richiesta del CNGeGL conseguente ad 
una formale segnalazione del Collegio di Potenza, ha 
puntualizzato e chiarito che la scadenza e le conseguenti 
sanzioni per il ritardo della dichiarazione al Catasto Edilizio 
Urbano (D.L. 6 dicembre 2011, n.201, art.13, comma 14ter 
e succ. mod.), vanno applicate alle “dichiarazioni relative a 
quei fabbricati rurali in possesso dei requisiti, ancora iscritti 
nel catasto terreni, presentate oltre il 30.12.2012”.
Dunque è ribadito che detta fattispecie riguarda i fabbricati 
“effettivamente rurali” alla data della scadenza del termine 
di cui sopra e non anche quelli che, alla stessa data, erano 
“effettivamente ex rurali” o comunque privi dei requisiti della 
ruralità.
Per questa tipologia di immobili, la Direzione sottolinea 
testualmente:
“…per i fabbricati che ancor prima frl 30 novembre 2012 
hanno perso i predetti requisiti di ruralità e non sono stati 
dichiarati al catasto edilizio urbano, entro i termini di cui 

agli articoli 20 e 28 dl regio decreto legge 13 aprile 1939, 
n.652, si applicano le sanzioni richiamate dall’articolo 31 del 
medesimo regio decreto legge n.625 del 1939, sempre che 
non si siano verificate le condizioni di decadenza dell’azione 
di accertamento”.
Per cui per opportuna chiarezza, si ricorda sinteticamente 
che:
1) I fabbricati rurali – in possesso dei prescritti requisiti di 

ruralità – dovevano essere accatastati entro il 30 novembre 
2012, di cui all’obbligo del D.L. 201/2011 art.13.

2) I fabbricati ex rurali – privi dei requisiti di ruralità – erano 
e sono sempre doverosamente accatastabili entro i trenta 
giorni o dopo i cinque anni dell’avvenuta perdita dei 
requisiti di ruralità.

Quanto sopra per evitare le sanzioni previste per il ritardo delle 
presentazione degli accatastamenti di queste fattispecie 
di unità immobiliari.
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Verifiche in corso
su irregolarità	contributive
Segnalate anche richieste indebite dall’Inps ai professionisti

Se l’iscritto ha nello stesso anno di accertamento verifica 
finanze, delle morosità da recuperare, queste dovranno essere 
ugualmente sanate, stante l’unicità dell’anno previdenziale. 
Scaduto il termine perentorio del 30 settembre, in caso di 
mancata adesione o contestazione, la CIPAG procederà 
d’ufficio a riallineare gli imponibili previdenziali con quelli 
fiscali ed all’emissione di un ruolo esattoriale, applicando il  
regime sanzionatorio più severo. 
Coloro che non sono soggetti a verifica finanze ma hanno 
delle irregolarità contributive da regolarizzare,  possono 
avvalersi  del PORTALE DEI PAGAMENTI usufruendo, anche 
in questo caso, di un regime sanzionatorio agevolato (10% 
piuttosto che 25% per sanzioni per omissione del reddito 
ed interessi del 2,5% anziché del 4%). Sono considerate 
irregolarità anche il semplice interesse per la dilazione di 
pagamento dei mav anno 2011 non imputabili in altro 
modo, essendo modificato il sistema di pagamento (tramite 
UNICO ). Si suggerisce altresì a coloro che sono associati, di 
verificare nella propria anagrafica che la partita Iva riportata 
faccia riferimento allo studio associato e non sia inserita come 
individuale ( si è verificato che ciò può portare all’addebito di 
maggiorazioni  non dovute). Si ricorda che, una volta emesso 
il ruolo esattoriale (previsto per ottobre) non sarà più possibile 
sanare il debito con il portale dei pagamenti.
In relazione a queste due iniziative la Cipag ha recentemente 
rivisto e migliorato i criteri e le modalità di rateizzazione 
consentendo di riattivare le stesse a suo tempo revocate 
per mancato rispetto dei termini di pagamento, prevedendo 
ulteriori dilazioni e portando delle innovazioni sulla decadenza 
del beneficio della rateizzazione (la decadenza sarà ancorata 
al mancato pagamento di quattro rate anziché due).

Anno 
Produzione

Anno
Dichiarazione

Cont.Minimo
Soggettivo

(anno
dichiarazione)

SANZIONE
Per difforme 

dichiarazione (pari 
al 20% del cont.

sogg.minimo)

SANZIONE
RIDOTTA
del 50%

per adesione

SANZIONE
CONTRIBUTIVA 
con adesione

2007 2008 E 1.750,00 E 350,00 E  175,00
10% CONT.

EVASI 

2008 2009 E 2.000,00 E 400,00 E 200,00
10% CONT.

EVASI

2009 2010 E 2.000,00 E 400,00 E 200,00
10% CONT.

EVASI

Indebite richieste INPS – iscrizione gestione separata
e richiesta versamento contribuzione
L’INPS sta inoltrando ad alcuni iscritti CIPAG una comunicazione di avvenuta iscrizione d’ufficio alla propria Gestione Separata 
con diffida di pagamento dei contributi non versati in relazione a redditi di lavoro autonomo asseritamente non soggetti a 
prelievo contributivo.
Tale richiesta è priva di fondamento essendo pacifica per gli iscritti all’Albo e alle rispettive Casse professionali, l’esclusione di 
ogni vincolo nei confronti della Gestione Separata; pertanto nulla è dovuto a fronte di indebite richieste dell’INPS.
A fronte di iniziative intraprese dalla Cipag volte a contestare le illegittime iscrizioni d’ufficio  alla Gestione Separata, la Direzione 
Generale dell’INPS ha disposto l’annullamento delle indebite richieste avanzate nei confronti degli iscritti CIPAG.
A tal proposito il Collegio chiede ai professionsiti iscritti di segnalare alla segreteria eventuali richieste di iscrizione da parte 
dell’INPS. Sarà cura del Collegio creare un contatto con gli uffici iscrizioni della CIPAG al fine di ottenere la documentazione 
necessaria da inviare all’INPS unitamente alla richiesta di annullamento in autotutela.

A breve i professionisti riceveranno dalla Cassa Previdenza 
Assistenza Geometri una comunicazione tramite PEC (o in 
alcuni casi tramite raccomandata con avviso di ricevimento) 
che ti avviserà dell’imminente avvio di due importanti  
attività, una di verifica finanze riferite agli anni d’imposta 
2007/2008/2009 che coinvolgerà tutti gli iscritti alla cassa  
e cancellati (ad eccezione dei pensionati) e una di recupero 
irregolarità contributive con  riferimento al periodo 2007-
2011.
La verifica finanze, che avrà come data di scadenza il 30 
settembre 2013, prenderà in esame le difformità reddituali 
esistenti tra i dati comunicati alla cassa attraverso i modelli 
17/2008 – 17/2009 – 17/2010 e quelli dichiarati all’Agenzia 
delle Entrate .
Il programma on line nel sito della cassa – servizi riservati 
– verifica finanze, consente o di aderire alla contestazione 
effettuando il pagamento di quanto dovuto (recupero 
eventuali contributi, sanzione per comunicazione infedele, 
maggiorazione ed interessi ) con uno sconto del 50% 
sulla sanzione ( la sanzione per comunicazione infedele 
è pari al 20% del contributo soggettivo in vigore l’anno 
dell’accertamento) o di contestare quanto addebitato inviando 
eventuale documentazione solo ed esclusivamente tramite il 
programma on line “verifica finanze – contestazione”.
Per maggiore chiarezza   riassumiamo il regime sanzionatorio 
in caso di adesione:
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La riforma
del	condominio

Il 18 giugno 2013 è entrata definitivamente in vigore la Rifor-
ma del Condominio Legge n. 220 del 17/12/2012 che introduce 
molteplici novità riguardanti la complessa gestione degli immobi-
li: gli obblighi dell’amministratore, il regolamento di condominio, 
le parti comuni,  i valori millesimali e l’assemblea di condominio.
Al fine di aggiornare i propri iscritti interessati allo svolgimento 
della professione di Amministratore Immobiliare, il Collegio in 
collaborazione con Agiai, Associazione Geometri Italiani Ammi-
nistratori Immobiliari, ha organizzato il corso di formazione per 
amministratori, che si è svolto dal 21 maggio al 9 luglio u.s. Nu-
merosi sono stati i partecipanti e positivo è stato il loro riscontro. 
Il Presidente dell’Agiai Tommaso Mongiovì ha così commentato 
questa bella esperienza: “A Venezia ho respirato un clima davve-
ro amichevole e nello stesso tempo professionale, il Collegio ha 
organizzato in maniera magistrale questo evento e tra i parteci-
panti ho colto collaborazione e voglia di fare sempre meglio que-
sta professione. E’ un piacere collaborare con realtà così ricettive 
e aperte, ci spinge a fare sempre di più e sempre meglio. Spero di 
fare cosa gradita illustrandovi lo scopo dell’associazione che ho 
l’onore di presiedere: L’AGIAI, è nata con l’intento di elevare la fi-
gura dell’amministratore immobiliare e per la salvaguardia  degli 
immobili, importante patrimonio per l’80 % degli italiani. La mis-
sion dell’associazione si articola in quattro punti fondamentali:
La formazione, per garantire sempre una preparazione al passo 
con i tempi.
Le garanzie e la trasparenza, per costruire un rapporto di ri-
spetto e fiducia con i condomini.
L’informazione, per creare conoscenza e cooperazione tra le 
parti interessate.
La comunicazione efficace, per gestire al meglio le assemblee 
condominiali e non solo.

FORMAZIONE
Per l’AGIAI la formazione è un punto imprescindibile, senza una 
formazione adeguata e un aggiornamento continuo un ammi-
nistratore non può svolgere con professionalità e competenza il 
proprio lavoro. Il settore dell’amministrazione immobiliare è in 
continua evoluzione: vengono approvate periodicamente nuove 
normative che occorre conoscere, per riuscire a fare gli interessi 
dei condomini e dello stabile. Proprio per questo motivo l’AGIAI, 
nel corso degli anni ha promosso incontri di aggiornamento de-
dicati agli amministratori e corsi di formazione per i nuovi geo-
metri che vogliono intraprendere questa professione che non 
conosce crisi.

GARANZIE E TRASPARENZA
Le garanzie e la trasparenza sono invece fondamentali per dare 
serenità ai condomini e per creare un clima di collaborazione e 
fiducia. Per questo, con i fatti, l’associazione ha voluto risolve-
re un problema sempre più diffuso nell’ambiente immobiliare: 

Aggiornamenti da AGIAI per i professionisti interessati 
alla professione di Amministratore Immobiliare

di Tommaso Mongiovì
presidente di Agiai

quello degli ammanchi di cassa. Ha infatti stipulato una polizza 
assicurativa, con una primaria compagnia, per risarcire i condo-
mini in caso di eventuali ammanchi di cassa causati da un asso-
ciato. Una grande iniziativa che per la prima volta si affaccia sul 
panorama delle associazioni di amministratori.
Inoltre per garantire la trasparenza dell’operato degli ammini-
stratori l’AGIAI ha stilato, in collaborazione con Confedilizia, Ge-
sticond e Coram, un “rendiconto tipo” che permette di rendere 
più chiaro, e facilmente leggibile, il lavoro degli amministratori. 
Con questo strumento ora è possibile presentare con chiarezza i 
risultati della gestione amministrativa di un condominio e facili-
tare il controllo tra preventivo e consuntivo.

INFORMAZIONE
Nel corso degli anni L’AGIAI si è resa conto che non basta fare, 
bisogna anche informare, altrimenti gli sforzi compiuti rimango-
no ad appannaggio di pochi.
E’ importante informare i condomini circa i loro diritti e doveri, 
è importante informare le istituzioni per far valere i diritti dei 
condomini e degli amministratori, è importante informare i col-
leghi per far crescere l’associazione, perché solo così potrà fare 
gli interessi di tutti al meglio.
Così ha creato il nuovo portale dell’AGIAI, studiato perché diven-
ti uno strumento consultabile dai condomini ma non solo, anche 
uno strumento formativo e informativo per gli amministratori 
iscritti, che possono avere accesso all’area riservata, quella più 
tecnica, e possono interagire con il Centro Studi AGIAI attraverso 
le domande e le risposte pubblicate.
Per saperne di più consultate il portale www.agiai.it

COMUNICAZIONE EFFICACE
La comunicazione tra amministratori e condomini è fondamen-
tale, soprattutto in fase di riunione condominiale, quando i toni 
sono spesso accesi. Naturalmente chi deve tenere le redini della 
situazione sono proprio gli amministratori, per questo l’AGIAI ha 
in programma corsi di comunicazione efficace tenuti da psicolo-
gi specializzati nelle relazioni interpersonali.
L’atteggiamento e il linguaggio verbale, e non verbale, che si 
utilizza, non può essere lasciato al caso, perché spesso fa la dif-
ferenza tra una riunione ben gestita e un luogo governato dal 
caos nel quale non si riesce a dar seguito ai lavori.

Questi sono i quattro punti fondamentali dell’Associazione e la 
nuova riforma del condominio dà forza a ciascuno di questi pun-
ti, valorizzando la professione dell’Amministratore.
Con questa riforma i legislatori sottolineano che la professione 
non si può improvvisare. Grazie ai corsi di formazione e di ag-
giornamento l’Agiai è in grado di fornire la giusta preparazione, 
e grazie al Centro Studi è in grado di dare risposte qualificate, 
in materia fiscale, legale, amministrativa e tecnica a tutti gli as-
sociati.

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia
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Geometri	in	campo a Jesolo
per Telethon

La Nazionale Geometri e il Venezia Team for Telethon 
sono scesi in campo a giugno, allo stadio Picchi di Jeso-
lo per un confronto a sfondo benefico che ha concluso 
in bellezza il 16° Campionato di calcio per Geometri e 
Geometri Liberi Professionisti. Il torneo - patrocinato dal-
la Provincia di Venezia e dal Comune di Jesolo – è stato 
organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati 
della provincia di Venezia per la prima volta sul proprio 
territorio, nei campi sportivi del Lido di Jesolo.
La serata conclusiva è stata dedicata a Telethon. “Quan-
do ci é stato proposto di condividere questa esperienza, 
ci siamo immediatamente resi disponibili per sostenere 
questa iniziativa – sottolinea il presidente dei Geometri 
veneziani Massimiliano De Martin -. Laddove i principi di 
solidarietà sono veri e seri, il Collegio sarà sempre in pri-
ma linea con i propri iscritti e con le proprie risorse. Grazie 
di cuore a Geosport per aver inserito nella settimana che 
ospiterà nel litorale Jesolano il 16 Campionato Nazionale 
di Calcio perGeometri anche questo incontro benefico a 
favore di Telethon”-

All’interno della manifestazione anche una iniziativa dei Volontari 
di Protezione Civile

All’interno della manifestazione il Gruppo dei Geometri di Protezione Civile del Collegio di Venezia per AGEPRO (Asso-
ciazione Geometri di Protezione Civile) ha organizzato un seminario/esercitazione su “FUTURO E SVILUPPI CON A.Ge.
Pro” e la possibilità da parte dei colleghi di iscriversi al gruppo di protezione civile. Oltre al Gruppo, hanno partecipato 

anche il Gruppo di Protezione Civile di San Michele al Ta-
gliamento con 5 volontari nonchè l’Associazione Salese di 
Protezione Civile di Santa Maria di Sala con 3 volontari e 
con il contributo del Gruppo AGESCI di Padova. L’esercita-
zione voleva simulare l’approntamento di un campo base 
(montaggio tenda per comunità, montaggio tenda mini-
steriale, approntamento e messa in funzione della cucina 
da campo per la preparazione del Rancio di Protezione Ci-
vile) per dimostrare la complessità del coordinamento delle 
varie componenti nella gestione delle emergenze e il ruolo 
tecnico che i professionisti volontari possono avere nelle 
calamità. Al termine della partita tra la Nazionale Geometri 
e il Venezia Team for Telethon, distribuzione del Rancio di 
Protezione Civile con 250 coperti.

E infatti l’Associazione sportiva dei Geometri Liberi Pro-
fessionisti Italiani (Geosport) è da sempre impegnata nel 
promuovere l’immagine del geometra attraverso l’aggre-
gazione, la promozione dei territori e la solidarietà. “è un 
onore per i Geometri Italiani, contribuire attraverso la so-
lidarietà, al sostegno di Telethon”, aggiunge il presidente 
Geosport Gian Luca Musso.

Geometri in prima linea per la protezione civile
di Antonio Francesco Miorin

la squadra di calcio del Collegio

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

gruppo volontari di Protezione Civile e dei responsabili di A.GE.PRO
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Il Geometra Teo Teodolite aveva partecipato al matrimonio 
del figlio del Tecnico Comunale e in considerazione della 
incipiente crisi economica la cerimonia era stata predispo-
sta all’insegna dell’austerità : per programmare adeguata-
mente l’impegno delle risorse e risparmiare il più possibile 
non c’era neanche la sposa.
La lista di nozze (evidentemente suggerita dal papà dello 
sposo) partiva dallo stuzzicadenti usato per finire con il 
missile antiabusivismo : l’elenco era più lungo della Saler-
no – Reggio Calabria.
Il pranzo, per armonizzare i bilanci, era stato organizzato 
all’aperto in un agriturismo.
Il primo piatto servito a mezzogiorno in punto, era costi-
tuito da tortellini in brodo “alla perequata” confezionati 
dalla suocera del tecnico comunale; subito dopo era arri-
vato però un temporale e gli invitati, sotto un diluvio con-
tinuo, avevano finito il brodo allungato dall’acqua piovana 
caduta nei piatti solo verso le quindici.
Successivamente erano state servite pietanze economiche 
di alto contenuto culinario ed etico dai più strani nomi 
esoteci / ortopedici : bistecche di verze, contorno di Pra-
to della Valle, purè di mais 
con aringa affumicata del 
Baltico (poenta e sardeon), 
struzzo all’umido di cas-
saforte, dolce al condono 
orale, ecc... 
Il tutto cucinato dallo chef 
del baraccone delle sagre, 
soprannominato “l’onto”.
Anzichè i confetti alla fine 
del pranzo a tutti gli invitati 
infermieri dell’ASL avevano 
praticato, previo pagamen-
to del ticket, una flebo di 
bicarbonato.
Per tutta la notte Teodolite 
si era rigirato per il letto : 
nel dormiveglia gastro – in-
testinale gli era apparso in 
sogno assieme a Rosi Bindi 
perfino il Tecnico Comu-
nale mentre dispensava a 
spaglio licenze di costruzio-
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Teo	Teodolite e la crisi
economica a kilometri zero

Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

di Giovambattista Smania

ne ai cittadini votati al martirio pur di ritirare un permesso 
edilizio.
Certo  che la situazione generale economica non garanti-
va giorni tranquilli : le finanze comunali erano azzerate e il 
perfido responsabile dell’ufficio tributi, con la cassa vuota, 
andava in giro per gli uffici con una faccia che assomiglia-
va ad uno scarico abusivo.
Tra l’altro l’Agenzia della Nigeria, “Mi skappa la più più”, 
aveva declassato il rating del comune portandolo a “zzz 
- - -” cioè a meno della spazzatura non differenziata.
Andando all’Ufficio Tecnico il nostro eroe aveva notato 
che un interprete, povero morto di fame, pur di sbarcare 
il lunario aveva affisso sulla cornice della foto del Sindaco 
con nastro adesivo recuperato dalle epigrafi mortuarie, un 
foglietto con i tagliandini del proprio numero di cellulare e 
con la scritta “traduttore arabo / italiano cerca lavoro per 
interpretazione norme tecniche attuative”.
Anche l’Ufficio Tecnico Comunale era costretto ad eco-
nomizzare : gli abusi edilizi erano sempre più numerosi 
perché la gente disoccupata o esodata, non sapendo cosa 
fare, ampliava e modificava la propria casa in assenza di 
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In sintesi

“Progettare le strutture per gli eventi e gli spettacoli tempo-
ranei è un’attività assai più complessa e multidisciplinare di 
quanto si immagini. E soprattutto, rappresenta un approccio 
all’industrializzazione dell’edilizia che può essere di stimolo 
alla corrente attività del costruire per il modo nel quale risol-
ve i problemi posti da vincoli economici, normativi, temporali 
e tecnologici stringenti”. Il volume intende fare chiarezza su 
un nuovo settore di intervento professionale che usa tecno-
logie a secco e più leggere rispetto a quelle tipiche dell’edili-
zia. E non tragga in inganno il termine “effimero” perché si 
tratta di un ambito dell’architettura a tutti gli effetti che ha 
significative implicazioni normative, progettuali e operative 
e che riguarda l’allestimento di spazi sociali che animano la 
vita della città. L’architettura dell’effimero, quindi, affronta il 
processo consequenziale di produzione tecnica di un evento 
live, analizzandone il ciclo di vita e le norme legislative che ne 
regolano l’allestimento e l’uso ma facendone anche un’oc-
casione di cultura progettuale, tecnologica, normativa.

Collegio Geometri e Geometri laureati della provincia di  Venezia

di Filippo Vigato

L’architettura	dell’effimero

titolo abilitativo; e ciò permetteva ai vicini, veri e propri 
“Capri spiatori”, di denunciare i confinanti.
Non riuscendo però ad incassare le sanzioni dei delitti ur-
banistici, il tecnico comunale aveva proposto alla Giunta, 
in alternativa al pagamento della multa, di condannare gli 
abusivisti a farsi i gargarismi 2 volte al dì con il cemento a 
presa rapida.
Il Sindaco era a sua volta preoccupato perché era in pro-
cinto di chiudere anche lo stabilimento che produceva ca-
stagne secche (straccaganasse! n.d.r) perché la linea che 
realizzava le castagne “morbide”, più facili da masticare 
e più gustose, si era interrotta per mancanza di ammorbi-
dente e di componentistica proveniente da fornitori ester-
ni.
Infatti erano entrati in sciopero i vecchietti della casa di ri-
poso che avevano assunto l’appalto di succhiare e frollare, 
trattenendo le castagne per ore tra le gengive, allo scopo 
di renderle più commestibili.
Era intervenuto anche il S.I.S.M.S.M. -  Sindacato Italiano 
Succhiatori con Mucose Salivali dei Marroni) che aveva de-
nunciato uno sfruttamento gengivale dei ricoverati senza 
il ristoro di idonea integrazione remunerativa.
Teodolite nel frattempo continuava a leggere notizie sem-
pre più inquetanti.

Visti i tempi critici anche la Formula Uno cercava di ridurre 
le spese : anziché sostituire in una manciata di secondi le 
gomme forate ai box, i meccanici durante il gran premio 
erano muniti di bacinella e acqua entro la  quale passava-
no la camera d’aria per trovare il buco e poi, incollata la 
pezza sul foro e rimontata al pneumatico, il pilota poteva 
ripartire nel giro di 15 minuti.
Rattristato da tutta questa situazione, Teodolite aveva 
pensato bene di distrarsi e fare un giro in città con la mo-
glie a guardare le vetrine e fare un po’ di shopping.
Solo che a un certo momento la gentile consorte aveva 
adocchiato un vestito assai costoso, pretendendo di ac-
quistarlo; il prezzo era così alto che perfino la carta di 
credito si era smagnetizzata automaticamente facendo 
tornare un sospiro di sollievo a Teodolite.
Teodolite tra l’altro non immaginava a quali fondi il Co-
mune potesse attingere per pagare le multe ai cittadini 
per i giorni di ritardo nell’esplicare le pratiche così come 
previsto dalle nuove leggi.
Aveva perciò suggerito al Sindaco privo di fondi di risarcire 
il cittadino, pagando in natura permettendogli di portarsi 
a casa per un certo periodo il Tecnico Comunale.
Auguri!

l ibreria
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Variazioni Albo	Geometri
e Registro	Praticanti

REGISTRO TIROCINANTI

Seduta del Consiglio Direttivo del 03 aprile 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Adiletta Bernardo via Carozzani n. 148 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)  
Geom. Pongiluppi Niccolo’ via Zecchina n. 66/A 31055 QUINTO DI TREVISO (TV)  
Geom. Quagliati Federica via Salicornia n. 98 30015 CHIOGGIA (VE)  
Geom. Striuli Mauro via Mussetta di Sopra n. 139 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)  

ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Geom. Tomasella Simone via G. Marconi n. 39 33076 PRAVISDOMINI (PN) 

Seduta del Consiglio Direttivo del 23 aprile 2013
RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITà TECNICA SUBORDINATA
Geom. Coro’ Luca via L. Lotto n. 6 30174 TRIVIGNANO (VE)  
Geom. Muschietti Daniele via Val Pusteria n. 29 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE)  

CANCELLAZIONI
Geom. Bergo Sara richiesta dall’iscritto  con decorrenza 16/04/2013  
Geom. Moschino Mattia cancellazione d’ufficio con decorrenza 23/04/2013  

Seduta del Consiglio Direttivo del 08 maggio 2013
CANCELLAZIONI
Geom. Burato Riccardo cancellazione d’ufficio con decorrenza 08/05/2013  
Geom. Rizzi Victor cancellazione d’ufficio con decorrenza 08/05/2013  

Seduta del Consiglio Direttivo del 07 giugno 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Cattelan Simone via Bartolomeo Diaz n. 22 30016 JESOLO (VE) 
Geom. Derevytskyy Yuriy via Passo del Giovo n. 6 30174 VENEZIA (VE)

CANCELLAZIONI
Geom. Lorenzon Daniel cancellazione d’ufficio con decorrenza 07/06/2013

RICONOSCIMENTO CONCLUSIVO ATTIVITà TECNICA SUBORDINATA
Geom. Favaretto Stefano via C. Battisti n. 9 30038 SPINEA (VE) 
Geom. Vianello Matteo via Portosecco n. 149/D 30123 VENEZIA (VE)

Seduta del Consiglio Direttivo del 03 luglio 2013
CANCELLAZIONI
Geom. Boscolo Cucco Davide cancellazione d’ufficio con decorrenza 03/07/2013  

CANCELLAZIONI PER TRASFERIMENTO
Geom. Memishoski Denis Collegio di Treviso con decorrenza 25/02/2013  

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 luglio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Fejzo Fejzo via Lussinpiccolo n. 9 30174 VENEZIA (VE) 
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Seduta del Consiglio Direttivo del 03 aprile 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Andreotta Enrico Cannaregio n. 3194/A 30121 VENEZIA (VE)  

CANCELLAZIONI
Geom. Ballarin Maurizio richiesta dall’iscritto  con decorrenza 14/03/2013  
Geom. Danesin Francesco richiesta dall’iscritto con decorrenza 26/03/2013

Seduta del Consiglio Direttivo del 23 aprile 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Marin Devis via Lova n. 183/A 30010 CAMPOLONGO MAGG.RE (VE) 

CANCELLAZIONI
Geom. Secco Elisa richiesta dall’iscritto con decorrenza 18/04/2013  

Seduta del Consiglio Direttivo del 08 maggio 2013
ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Geom. Fracasso Francesco via Scortegara n. 81 30035 MIRANO (VE)  

Seduta del Consiglio Direttivo del 07 giugno 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Ortolan Riccardo via Altinia n. 111/B 30171 FAVARO VENETO (VE)  

CANCELLAZIONI
Geom. Carraro Marino decesso con decorrenza 27/02/2013  
Geom. Ditadi Maurizio decesso con decorrenza 22/04/2013  
Geom. Miele Giovanni richiesta dall’iscritto con decorrenza 31/05/2013  
Geom. Rigo Vito decesso con decorrenza 28/04/2013  

Seduta del Consiglio Direttivo del 03 luglio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Nalon Alex via E. Fermi n. 2 30010 CAMPONOGARA (VE)  
Geom. Tosato Mattia via S. Pellico n. 15 30030 VIGONOVO (VE)  

CANCELLAZIONI
Geom. Barizza Francesco richiesta dall’iscritto con decorrenza 18/06/2013  
Geom. Giorio Pietro richiesta dall’iscritto con decorrenza 02/07/2013  
Geom. Orlando Cristina richiesta dall’iscritto con decorrenza 17/05/2013  
Geom. Pizzolato Silvana Rita richiesta dall’iscritto con decorrenza 19/06/2013 

Seduta del Consiglio Direttivo del 12 luglio 2013
NUOVE ISCRIZIONI
Geom. Bozzato Serena via La Salina n. 25 30016 JESOLO (VE)   



ISTITUTO TECNICO 
"A.RIGHI" - CHIOGGIA

ISTITUTO TECNICO 
"8 MARZO" - MIRANO

ISTITUTO TECNICO 
"FOSCARI MASSARI" - MESTRE

ISTITUTO "G.PARINI"
MESTRE

ISTITUTO "C.SCARPA"
SAN DONÀ DI PIAVE

ISTITUTO TECNICO 
"L. DA VINCI" - PORTOGRUARO

ISTITUTO TECNICO
“LEVI” - MIRANO

ISTITUTO TECNICO
“ENRICO FERMI” - VENEZIA

ISTITUTO TECNICO “VITO VOLTERRA”
SAN DONÀ DI PIAVE

ISTITUTO TECNICO
“A. PACINOTTI” -  MESTRE

ISTITUTO TECNICO
“C. ZUCCANTE” -  MESTRE

GRANDI PROGETTI PER IL FUTURO?

ISCRIVITI ALL’ISTITUTO TECNICO
La scelta di saper fare, 
una scelta di carattere!›

FAI LA SCELTA GIUSTA!

Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di Venezia ›› sede@collegio.geometri.ve.it
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
della Provincia di Venezia ›› mail segreteria@perindve.it 

INFO


