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Sostenibilità degli edi-

fici: la nuova Prassi 

a cura del 

Geom. Fiorenzo Dall’Ava 

AMBIENTE E TERRITORIO 

VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEGLI EDIFICI 

 

Lo scorso 1° luglio è stata pubblicata la PRASSI DI RIFERIMENTO UNI/PdR 13.1:2019 

avente come titolo “Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la 

valutazione della sostenibilità - Edifici residenziali” e frutto della collaborazione tra UNI 

(Ente Italiano di Normazione) e ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli ap-

palti e la compatibilità ambientale). 

La Prassi, che non è una Norma, ha validità 5 anni, per essere poi eliminata o trasformata 

in Norma, anche incorporando alcune modifiche a seguito di proposte e suggerimenti che 

possono pervenire da qualsiasi cittadino che ritenga di segnalare il proprio parere all’UNI. 

Tale Prassi si prefigge l’obbiettivo di fornire degli elementi utili al fine di permettere ai futu-

ri Valutatori, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, di stilare la classificazione 

relativa alla valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenziali, e del pro-

prio contorno, attribuendo un punteggio univoco. 

Un sunto migliore è espresso al punto 1 della Prassi UNI/PdR 13.1:2019, che si riporta 

integralmente: 

 

“1 : SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE” 

 

La presente sezione di UNI/PdR 13.1:2019 specifica i criteri sui quali si fonda il sistema di 

analisi multicriteria per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici residenzia-

li, ai fini della loro classificazione attraverso l’attribuzione di un punteggio di prestazione. 

Oggetto della valutazione è un singolo edificio e la sua area esterna di pertinenza. 

Il presente documento si applica ai fini del calcolo del punteggio di prestazione di edifici 

residenziali, di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti che coinvolgano 

non la singola unità immobiliare, ma l’intero edificio. 

La ristrutturazione importante è definita dal Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle 

metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei 

requisiti minimi degli edifici” e ss.mm.ii.. 

Ai fini della prassi di riferimento, le schede criterio si calcolano per l’intero edificio. 

Un edificio oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione è considerato nuova 

costruzione. In caso di ampliamento si applica all’intero edificio inteso come ristrutturazio-

ne. 

La prassi di riferimento si applica esclusivamente a progetti di livello esecutivo. Livelli di 

progettazione inferiori non consentono la verifica degli indicatori dei criteri di valutazione. 

 

Il testo completo della Prassi è scaricabile gratuitamente dal sito dell’UNI, previa registra-

zione, e la lettura risulterà sicuramente interessante anche per chi non avrà l’obbiettivo di 

effettuare la valutazione ambientale degli edifici. Il testo, infatti, può essere considerato 

pure un’ottima guida nell’effettuare un’analisi preliminare durante la progettazione di un 

edificio, partendo dalla scelta e la valutazione del sito e terminando con la scelta dei ma-

teriali.  
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L’ I.M.U.  E   LA   TA.S.I.   DEGLI   EDIFICI   IN   CATEGORIA   F/2   ED   F/3 

 

Recenti sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito come vanno considerati gli 

edifici in categoria catastale F/2 ed F/3, in riferimento all’applicazione dell’ Imposta Comu-

nale sugli Immobili (I.C.I.); trattandosi di pronunciamento che chiarisce questioni inerenti 

lo stesso testo di legge 
(Nota n.1)

 che viene utilizzato per il calcolo del valore imponibile an-

che ai fini della Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e della Tassa sui Servizi Indivisibili 

(TA.S.I.), quanto affermato dalla Corte di Cassazione si estende e si applica anche attual-

mente per le imposte I.M.U. e TA.S.I. 

 

Un importante chiarimento giunge per i fabbricati collabenti, costituiti di unità immobiliari 

fatiscenti, ruderi, parzialmente demoliti e/o pericolanti, con il tetto crollato, ecc. che vengo-

no accatastati in categoria speciale F/2 ai soli fini della loro identificazione e privi di rendi-

ta catastale. 

 

Ai fini del calcolo di quanto dovuto ai fini delle imposte I.M.U. e TA.S.I., non va fatta con-

fusione fra fabbricati inagibili e fabbricati collabenti: i fabbricati inagibili sono dotati di clas-

samento e rendita catastale ma non rispondono dei requisiti igienico-sanitari previsti per 

l’agibilità dei locali e, se rientrano anche negli appositi requisiti, fruiscono di uno sconto 

d’imposta del 50% 
(Nota n. 2)

. 

 

I fabbricati collabenti, invece, sono quelli che pur ancora individuabili e perimetrabili, per 

le loro condizioni non sono più in grado di produrre reddito a causa dell’accentuato livello 

di degrado. Per essi la legge prevede la possibilità di censimento catastale in categoria 

speciale F/2, senza rendita catastale, purché ne siano dimostrati i requisiti richiesti dalla 

norma catastale 
(Nota n.3)

. 

 

Solo recentemente si è consolidato un unanime orientamento della Giurisprudenza che 

riassume, con la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 5 Civile, n. 8620 del 

16.01.2019 pubblicata il 28.03.2019 il trattamento impositivo ai fini I.C.I. (applicabile suc-

cessivamente anche ad I.M.U. e TA.S.I.) degli immobili censiti in categoria F/2, afferman-

do che: 

- gli elementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla Legge secondo criteri di 

certezza e tassatività, assoggettando ad imposta unicamente il possesso di fabbricati, 

aree fabbricabili e terreni agricoli. 

- lo stato di rovina ed improduttività di reddito non fa perdere all’immobile, fino all’eventua-

le sua completa demolizione, la natura di fabbricato.  Tuttavia, col censimento in catego-

ria F/2 mancante di rendita catastale, viene meno la materia determinativa della base im-

ponibile. 

- non essendo tassabile l’immobile collabente, l’imposizione I.C.I. (e successivamente 

I.M.U. e TA.S.I.) non potrebbe essere giustificata dall’Amministrazione Comunale facendo 

ricorso ad una base imponibile diversa, come quella attribuibile all’area di insistenza del 

fabbricato, giacché non si tratta di un’area edificabile, ma di un’area già edificata. 

- non conta il fatto che i criteri di stima del valore commerciale attribuibile al terreno di per-

tinenza dell’unità collabente possano basarsi su considerazioni del tutto diverse nella pro-

spettiva della futura valorizzazione edilizia ed urbanistica: per il calcolo dell’I.C.I. (e suc-

cessivamente I.M.U. e TA.S.I.) contano solo i presupposti applicativi dell’imposta nella 

situazione creatasi nella specifica annualità considerata 
(Nota n.4)

. 

- il fabbricato accatastato in categoria F/2, oltre a non essere tassabile ai fini I.C.I. (e suc-

cessivamente I.M.U. e TA.S.I.) come fabbricato perché privo di rendita, non lo è neppure 

come area edificabile, sino a quando l’eventuale demolizione restituisca autonomia (e 

quindi utilizzabilità) all’area fabbricabile che, da allora, sarà soggetta ad imposizione co-

me tale, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito. 
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La Sentenza n. 8620 / 2019 ricalca e riassume il contenuto di vari precedenti pronuncia-

menti 
(Nota n.5)

 e riassumendo, la mancata tassazione si giustifica, nella fattispecie, non già 

per l’assenza di “presupposto”, ma per assenza di “base imponibile” ed il Comune non 

può far altro che combattere eventuali comportamenti elusivi verificando la correttezza del 

classamento in categoria F/2 e segnalando agli uffici catastali eventuali difformità rispetto 

ai requisiti richiesti. 

 

Per quanto riguarda invece gli edifici (o porzioni di edifici) in corso di costruzione, per essi 

non vi è obbligo di accatastamento: tale obbligo scatta solo a lavori ultimati, tuttavia, la 

normativa catastale consente il classamento in categoria F/3 per poter permettere l’identi-

ficazione di queste unità, da utilizzare in atti notarili o per qualsiasi necessità per cui ve-

nisse richiesta.  

 

L’attribuzione di categoria F/3 è da considerarsi del tutto provvisoria e soggetta a controllo 

e verifica da parte dell’Amministrazione Finanziaria.  L’immobile accatastato in categoria 

F/3 non è provvisto di rendita catastale in quanto non ancora utilizzabile. 

 

La normativa che istituiva l’imposta I.C.I. (ed in seguito I.M.U. e TA.S.I.) stabiliva l’assog-

gettamento all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, oppure a partire dalla 

data di utilizzazione dell’unità immobiliare qualora essa venisse utilizzata prima della ulti-

mazione dei lavori 
(Nota n.6)

.  In quest’ultimo caso, l’utilizzo dell’unità immobiliare presuppo-

ne però l’obbligo di censimento (almeno come “rendita presunta”) in una delle categorie 

catastali specifiche dei fabbricati finiti, seppur con un’attribuzione di classe che tenga con-

to delle eventuali mancanze della costruzione ancora incompleta; questo caso, dal punto 

di vista prettamente fiscale, diventa il caso di un fabbricato che è soggetto all’imposta con 

i criteri che la legge stabilisce in riferimento alla rendita catastale assegnata. 

 

La Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 5, n. 11694 del 13.04.2017 pubblicata il 

11.05.2017 regola il pagamento dell’imposta I.C.I. (ed in seguito I.M.U. e TA.S.I.) per le 

unità immobiliari in corso di costruzione e censite in categoria F/3 stabilendo che: 

 

- l’iscrizione in catasto (per le unità ultimate o censite in categoria A, B, C, D od E prima 

dell’ultimazione dei lavori perché già utilizzabili) o l’obbligo d’iscrizione qualora l’accata-

stamento venga omesso, sono presupposti sufficienti per il pagamento dell’imposta  
(Nota 

n.7)
. 

- ai fini del pagamento dell’imposta I.C.I. (ed in seguito I.M.U. e TA.S.I.) è significativo 

solo l’accatastamento reale perché quello fittizio, istituzionalmente privo di rendita, non 

fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgsl. 504/1992, né evidenzia una fattispecie 

autonoma per capacità contributiva.  In particolare, il classamento nella categoria fittizia 

F/3 (pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura) non segnala una capacità contribu-

tiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile. Questo 

concetto è analogo a quanto la Giurisprudenza afferma per le unità nella categoria F/2, 

anch’esse prive di rendita. 

- In presenza di un tale classamento (in categoria F/3) quindi, l’imposta può attingere solo 

l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5 comma 6 del D.Lgsl. 504/1992 

(valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera). 

- concludendo e riassumendo, la sentenza fissa il principio per cui l’accatastamento di un 

nuovo fabbricato nella categoria fittizia delle unità in corso di costruzione (F/3) non è pre-

supposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tas-

sazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento. 

 

Praticamente, l’edificio in corso di costruzione non è soggetto ad imposta ma si deve co-

munque assoggettare ad imposta il sottostante terreno edificabile;  può sorgere qualche 
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difficoltà interpretativa il caso in cui venga edificato un fabbricato in area agricola, sulla 

base delle possibilità concesse agli imprenditori agricoli in zona che normalmente non è 

edificabile. 

 

In questo caso, l’applicazione dell’art. 5 comma 6 del D.Lgsl. n. 504 / 1992 
(Nota n.8) 

può 

essere difficoltosa nel senso che non è chiaro che valore attribuire al sottostante terreno 

agricolo.  Non fa completa chiarezza neppure il recente pronunciamento della Corte di 

Cassazione che con Ordinanza della Sezione 5, n. 29192 del 17.10.2017 pubblicata il 

06.12.2017 stabilisce che  “nel periodo in cui il terreno agricolo sia distolto dall’esercizio 

delle attività previste dall’art. 2135 del Codice Civile, poiché su di esso sono in corso ope-

re di costruzione, demolizione, ricostruzione o esecuzione di lavori di recupero edilizio, la 

base imponibile è costituita, giusta l’art. 5 comma 6 del D.Lgsl. n. 504 / 1992, dal valore 

dell’area utilizzata a tale scopo, la quale, per tale motivo, è considerata fabbricabile, indi-

pendentemente dal fatto che lo sia, o non, in base agli strumenti urbanistici, fino alla data 

di ultimazione dei lavori di costruzione, venendo meno la ragione agevolativa della natura 

agricola, connessa ai rischi di tale attività”. 

 

Pertanto, il valore dell’area agricola sottostante all’edificio in corso di costruzione, non 

andrebbe conteggiato secondo i criteri previsti per i terreni agricoli (cioè secondo il reddito 

dominicale rivalutato) ma secondo il valore di mercato dell’area agricola, al quale si appli-

cano le aliquote previste per le aree edificabili senza applicare le agevolazioni d’imposta 

previste per l’imprenditore agricolo in quanto il terreno è temporaneamente distolto dall’at-

tività agricola. Un’altra possibilità è quella di equiparare il valore del terreno al valore di 

una equivalente area edificabile capace di identica potenzialità tuttavia, con questo crite-

rio, l’equiparazione può dare risultati diversi (sia in termini di stima del valore che in termi-

ni di conseguente imposta) se si confronta l’area con una in zona B o una in zona C o C1 

e sembra molto più corretto e logico il precedente criterio estimativo.  

 

Note: 

(1)  Rif. art. 1 (presupposto dell’imposta), art. 2 (definizioni di fabbricati ed aree) e art. 5 (base 

imponibile) del D.Lgsl. 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’imposta I.C.I.;  il successivo art. 13 

del D.L. 06.12.2011 n. 201, istitutivo dell’imposta I.M.U. al comma 2 richiama che “restano 

ferme le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgsl. 30.12.1992 n. 504” e al successivo comma 3 

richiama l’originario art. 5 per i criteri di calcolo del valore imponibile, limitatamente agli 

originari commi 1-3-5-6 mentre per gli originari commi 2 e 7 sono stabiliti identici criteri di 

calcolo ma con più aggiornati coefficienti.  Con l’introduzione della TA.S.I., l’art. 1 comma 

669 della Legge n. 147 del 27.12.2013 assoggetta alla TA.S.I. i fabbricati e le aree edifica-

bili “così come definiti ai sensi dell’I.M.U.” e al successivo comma 675 stabilisce che si 

applica lo stesso valore imponibile. 

(2)   Rif. art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 06.12.2011 n. 201 con le condizioni ivi previste.  

(3)   Rif. art. 3 comma 2 lettera b) e art, 6 comma 1 lettera c) del D.M. 02.01.1998 n. 28.    Rif. 

Nota n. 29439 del 30.07.2013 della Direzione Generale Catasto e Cartografia dell’Agenzia 

delle Entrate.   Rif. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13.06.2016 punto n. 1.1 

(4)   La stima del valore commerciale notoriamente si basa sul principio del “valore di trasfor-

mazione” in considerazione di tutte le possibilità edificatorie dell’area su cui giace l’unità 

collabente o, se trattasi di area rurale, sulla cubatura effettivamente recuperabile, ricostrui-

bile o trasferibile. 

(5)  Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni 5 e 6, n. 25774 del 30.10.2017;   Sentenza 
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della Corte di Cassazione, Sezione 5, n. 23801 del 03.10.2017 e n. 17815 del 14.06.2017 

pubblicata il 19.07.2017 (e Sentenza della stessa Corte n. 4308 del 23.02.2010 ivi richia-

mata).  Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7653 del 28.03.2018;    

(6)  Rif. art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgsl. 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell’imposta I.C.I.;  il 

successivo art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, istitutivo dell’imposta I.M.U. al comma 2 

richiama che “restano ferme le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgsl. 30.12.1992 n. 504”.   

Con l’introduzione della TA.S.I., l’art. 1 comma 669 della Legge n. 147 del 27.12.2013 as-

soggetta alla TA.S.I. i fabbricati e le aree edificabili “così come definiti ai sensi dell’I.M.U.” 

(7)  Cfr. anche Sentenze della Corte di Cassazione n. 24924 del 10.10.2008, n. 15177 del 

23.06.2010, n. 8781 del 30.04.2015.  

(8) L’art. 5 comma 6 del D.Lgsl. n. 504 / 1992 così recita: “In caso di utilizzazione edificatoria 

dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero … omissis …, la base co-

stituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto 

stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla 

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se 

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comun-

que utilizzato.” 
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COME INTERVIENE LA NORMAZIONE 

 
Affrontare il tema dell’energia e dell’efficienza energetica nell’ambito di un quadro com-

plesso come quello delle smart cities non è banale, oltretutto con uno spazio limitato. Ma 

anche questa è comunque un'occasione utile per spiegare come la normazione tecnica è 

sempre sul pezzo. Un primo spunto ce lo offre direttamente l’organismo di normazione 

internazionale. 

 

L’ISO infatti, in apertura del suo sito internet dedicato al tema generale delle città intelli-

genti, risponde alla domanda “cosa sono le smart cities?” con queste parole: “Urban 

areas are responsible for a staggering 70% of global energy consumption and energyrela-

ted greenhouse gas emissions. Only smart cities can reduce this impact.” Va da sé che 

parlare di efficienza energetica è necessario, se non addirittura doveroso. 

 

Qual è allora il punto della situazione? Cosa offre oggi la normazione tecnica a chi vuole 

occuparsi di efficienza energetica secondo l’approccio smart a livello di singolo edificio, 

città o addirittura Regione o Paese? Iniziamo con il ricordare che fare efficienza significa 

migliorare, in modo sostenibile, la prestazione energetica misurata in un determinato mo-

mento mediante opportune azioni, che possono riguardare macchine, edifici, impianti, ma 

anche il comportamento delle persone, l’organizzazione, la gestione, la manutenzione dei 

sistemi. 

 

Le azioni da intraprendere vengono individuate dopo aver definito lo stato “zero” del siste-

ma da efficientare (la cosiddetta baseline) e averlo confrontato con il benchmark di riferi-

mento verso il quale si pongono gli obiettivi di miglioramento da raggiungere. Una volta 

implementate le azioni è necessario, anzi, fondamentale misurare e verificare se i miglio-

ramenti sono effettivi e di quale entità. Sulla carta il processo è banale. Le difficoltà però 

sono molte, soprattutto se si vuole fare bene e rendere il miglioramento duraturo. È pro-

prio questo il nodo che viene risolto dalla normazione tecnica:  

se ci si pone l’obiettivo di operare in modo sostenibile, quindi diminuendo il rischio tecnico 

e soprattutto finanziario, una delle migliori strade, se non l’unica, è affidarsi a documenti 

scritti da “chi se ne intende” attorno a tavoli in cui ci sono tutti gli attori. Iniziamo ora a ve-

dere alcuni di questi strumenti, partendo da quelli più generali per scendere nel particola-

re; considerando anche che costruire una Smart City significa in prima battura program-

mare, pianificare, gestire. Una delle prime norme tecniche di settore che riteniamo perti-

nenti è la UNI ISO 17742 che tratta il tema del calcolo dell'efficienza energetica e dei ri-

sparmi per Paesi, Regioni e città. Non affronta direttamente il tema smart, ma certamente 

aiuta a integrare gli indici energetici della UNI ISO 37120 con altri più specifici. 

 

Altre norme di quella serie spiegano come calcolare i risparmi a livello di singola organiz-

zazione o addirittura di singolo progetto di efficientamento. Parlare di efficienza energeti-

ca anche in un contesto smart senza citare la UNI CEI EN ISO 50001 e la sua nutrita fa-

miglia di circa 15 altre norme sarebbe ovviamente un errore. Soprattutto oggi, che con la 

versione 2018 della norma sui sistemi di gestione dell’energia (SGE) si affronta in modo 

molto preciso il tema del contesto operativo in cui un’organizzazione opera. Partendo dal 

presupposto che le città sono fondamentalmente costituite da edifici, aziende, società, 

servizi e fornitori di servizi, infrastrutture, quindi da “organizzazioni”, ecco che citare la 

ISO 50001 viene automatico; un SGE deve prendere coscienza dell’ambiente che lo cir-

conda fatto di interazioni tra singoli elementi, di problemi di approvvigionamento energeti-

co, di regole sociali, culturali e politiche e quindi di sostenibilità, di programmazione e pia-

nificazione del costruito e delle infrastrutture.tecnica di settore. 

 

EDILIZIA E TECNOLOGIA 
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È infatti sufficiente scendere di un gradino e relazionarsi all’edificio per affrontare il tema 

ugualmente intrigante dello smart building. 

 

Qui i riferimenti normativi sono molteplici. Basti pensare a tutte quelle norme, una cin-

quantina circa, sviluppate sotto mandato della Commissione Europea a supporto della 

direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, da ultimo parzialmente inte-

grata dalla direttiva (UE) 2018/844. Parliamo ad esempio della UNI EN ISO 52000 

“Prestazione energetica degli edifici - Valutazione globale della prestazione energetica 

degli edifici” che coordina le altre 49 norme citate. 

 

Sono tutte necessarie per modellizzare gli edifici di oggi che, sempre più complessi e inte-

grati, richiedono ancora energia dall’esterno per i propri fabbisogni, ma al contempo di-

ventano sempre più attori primari nella produzione on-site di energia e nella gestione effi-

ciente dei loro sistemi tecnologici. Impianti integrati, involucri edilizi efficientissimi e buil-

ding automation diventano quindi le parole chiave dell’edificio smart che popola una città 

smart in cui il consumatore è oramai diventato parte attiva, tanto da essere chiamato pro-

sumer. Tutto questo, o comunque la sua maggior parte, ha già delle norme di riferimento, 

sul resto ci si sta lavorando. 
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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 

 

In funzione della progressiva informatizzazione del sistema giudiziario, per tutti i procedi-

menti presso le Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali con notifiche effettuate a 

partire dal 01.07.2019, è diventata obbligatoria la presentazione degli atti secondo le mo-

dalità previste dal cosiddetto “Processo Tributario Telematico” (PTT). 

 

Si ricorda che la giustizia tributaria rientra in un ramo speciale dell’apparato giudiziario ed 

è organizzata nelle Commissioni Tributarie Provinciali (per il primo grado di giudizio) e 

nelle Commissioni Tributarie Regionali (per il secondo grado di giudizio).  E’ regolata dal 

D.Lgsl. n. 546 del 31.12.1992 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice di Pro-

cedura Civile. 

 

Le competenze della magistratura tributaria sono indicate all’art. 2 del D.Lgsl. n. 546/1992 

e riguardano le controversie fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione sui tributi di ogni 

genere e specie comunque denominati.   

 

La figura professionale del geometra può intervenire nel Processo Tributario con il ruolo 

di Difensore esclusivamente nelle materie indicate all’art. 2 comma 2 del D.Lgsl. n. 

546/1992 per quanto riguarda le controversie inerenti l’intestazione, la delimitazione, la 

figura, l’estensione, il classamento dei terreni, la ripartizione dell’estimo fra i composses-

sori, la consistenza, il classamento e la attribuzione di rendita delle unità immobiliari urba-

ne.  Nelle restanti materie, il ruolo del Difensore è riservato ad altre figure professionali, 

principalmente Avvocati e Dottori Commercialisti. 

 

Nelle restanti materie, essendo il Processo Tributario equiparato al Processo Civile, non è 

escluso che il geometra possa intervenire come Consulente o come Assistente Tecnico 

principalmente in questioni legate alla stima dei beni immobili in funzione della determina-

zione del loro valore imponibile.  

 

Per quanto riguarda il funzionamento del Processo Tributario, le norme e procedure che 

lo regolano, le modalità di presentazione telematica degli atti, si fa riferimento a quanto 

indicato nel sito www.giustiziatributaria.gov.it 
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MULTIPIMUS - PRONTUARIO DI CANTIERE 

 

Lo scorso 20 settembre si è tenuto il convegno di presentazione del Prontuario di Cantie-

re MULTIPIMUS, ideato e creato dall’arch. Luigi Carretta e dall’ing. Davide Fazzini, con le 

ditte Marsaal s.r.l. e Cismont s.r.l. della provincia di Milano e con il prezioso contributo 

della Commissione Sicurezza e Cantieri del Collegio Geometri di Treviso. 

 

All’evento hanno partecipato oltre 200 Professionisti, insieme al dott. Felice Costa della 

Sezione autonoma ANCE e al geom. Sandro Martin, Direttore del Centro Edilizia di Trevi-

so. 

 

Perché questo lavoro 

Questo lavoro si propone di essere un aiuto al rispetto della normativa di prevenzione.  

Essa impone che “nei lavori in quota il datore di lavoro provveda a redigere a mezzo di 

persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)”. 

 

Secondo la norma “tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione genera-

lizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti 

il ponteggio” e deve essere “messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza 

e dei lavoratori interessati” ed essere tenuto in cantiere, ed esibito a richiesta del perso-

nale degli organi di vigilanza.  

 

È un dato d’esperienza che in molti cantieri, anche molto ben progettati e condotti, sorga 

improvvisa la necessità di allestimento di ponteggi che non figurano nel PIMUS del can-

tiere perché non era prevedibile il loro impiego, non solo al momento della redazione del 

PIMUS, ma anche solamente poche ore prima.  

 

Si tratta spesso di allestimenti di non grandi dimensioni e di breve impiego, qualche ora o 

qualche giorno.  

 

In questi casi, come fare per rispettare la legge senza “azzoppare” il cantiere?     

Ecco, questo lavoro è stato pensato essenzialmente per questi casi, che sappiamo esse-

re numerosi e frequenti.  

 

Lo scopo di questo lavoro è offrire una serie di “piani di applicazione generalizzata” come 

dice appunto la norma, di pronto impiego in cantiere, da completare in modo semplice e 

veloce da parte del datore di lavoro da cui dipendono i lavoratori che devono montare o 

smontare il ponteggio, e di cui chi deve utilizzare il ponteggio deve tenere conto.  
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Da cosa è composto questo lavoro 

Questo lavoro è composto da 50 schemi di ponteggio, a telai prefabbricati, di più fre-

quente utilizzo. 

 

Per ciascuno schema è fornito un disegno (pianta, prospetto, sezione, 3D) e una scheda, 

in cui sono riportate le informazioni principali: caratteristiche geometriche, impieghi am-

messi, impieghi non ammessi, elenco pezzi, squadra tipo, sequenza “passo passo” di 

montaggio e smontaggio. 

 

Nella scheda non sono riportate, per esigenze di sintesi, le informazioni presenti nell’au-

torizzazione ministeriale (il c.d. libretto del ponteggio) che deve essere presente in can-

tiere, come ad esempio i sovraccarichi ammessi.  

 

Nel lavoro non sono riportati riferimenti normativi, definizioni contenute nella normativa, e 

simili informazioni, per la medesima esigenza di sintesi e “operatività” che intende avere 

il lavoro. 

 

Questo lavoro contiene “molto” ma certamente non “tutto” e comunque è necessario che 

l’utilizzatore integri i documenti di questo lavoro con i dati “di contesto” che solo lui può 

conoscere: i dati dell’impresa e del cantiere, il nominativo della squadra (preposto e pon-

teggiatori), la marca e il modello di ponteggio effettivamente impiegato e l’Autorizzazione 

Ministeriale, ecc.  

 

Il lavoro è corredato dalla lista di controllo per le verifiche dell’idoneità del PIMUS. 

I documenti sono forniti su file pdf e su file modificabili in diversi formati: dwg, word, ex-

cell in modo da facilitarne l’impiego. 

 

“Tutta la relativa documentazione è pubblicata nel sito www.geotreviso.it 

Commissioni di lavoro – Sicurezza e Cantieri – MODELLI per CSE/CSP.” 

 

Che cosa non è questo lavoro 

Questo lavoro non è la sostituzione dei PIMUS che devono essere redatti da parte del 

datore di lavoro. Per cui, se il materiale presente in questo lavoro non è completato dal 

datore di lavoro, non può essere considerato un PIMUS valido. 


