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E D I T O R I A L E

di Michele Cazzaro
presidente Collegio Geom. E.G.L. Venezia

Geometri,
Superbonus e territorio

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  VENEZIA

Lo abbiamo ripetuto più e più volte, col rischio di 
diventare non solo ripetitivi ma anche autoreferen-
ziali. Eppure i mutamenti della società e in parallelo 
l’evoluzione del quadro normativo in Italia confer-
mano l’importanza crescente del ruolo del Geome-
tra.

Se infatti la crescente attenzione alla sicurezza del 
territorio, alla qualità strutturale degli edifici resi-
denziali e di attività collettiva, alla gestione idro-
geologica, alla prevenzione sismica, all’ambiente 
chiamano in causa la nostra figura professionale, in 
questi ultimi tempi emerge il ruolo importante dei 
geometri nella gestione del cosiddetto “Superbonus” 
che prevede contributi al 110% per il recupero del 
patrimonio edilizio e il risparmio energetico.

Viene immediata una riflessione su come questo di-
mostri ancora una volta la nostra resilienza e l’ela-
sticità delle nostre competenze. E questo scenario 
ha di conseguenza evidenziato l’enorme necessità 
di nuovi liberi professionisti per far fronte all’ampio 
mercato che si è creato.

Se infatti l’accesso al Superbonus si estende alla 
fine del 2022 per gli edifici unifamiliari e alla fine del 
2023 per i condomini, l’auspicio è che l’onda lunga 
della riqualificazione – magari con incentivi meno 
ampi, ma pur sempre impattanti – possa continuare 
anche dopo il 2024.

Per sostenere lo sviluppo e il consolidamento del-
la professione, portando energie fresche nel no-
stro mondo, il Collegio sta dedicando molte risorse 
all’attività di orientamento. In particolare sviluppia-
mo progetti per stimolare l’entrata nel percorso già 
dalle scuole medie, attraverso concorsi per gli stu-
denti, ma anche in uscita, tenendo lezioni per le ul-
time classi dei CAT della provincia in alcune materie 
di nostra competenza: Catasto, Topografia; Proget-
tazione e Direzione Lavori; Sicurezza. 

Non va dimenticato poi che ormai è norma il percor-
so di laurea professionalizzante LP01, che permette 
l’accesso diretto alla libera professione (senza esame 
di stato). È anche questo un segno dell’evoluzione 
(e innovazione) che la professione vive e che porta 
il Geometra oggi ad essere sempre più qualificato e, 
appunto, resiliente.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  VENEZIAP R I M O  P I A N O

L’Assemblea generale degli iscritti del 24 aprile scorso 
ha approvato all’unanimità il Rendiconto Finanziario 
2021 e il Bilancio Preventivo 2022. 
Del Rendiconto Finanziario 2021 si evidenzia lo stan-
ziamento del vincolo svalutazione crediti per euro 
57’250,72 che permette di bilanciare in parte la situa-
zione creditoria del Collegio nei confronti delle moro-
sità su quote albo e cf anno 2021 e precedenti. 
La continua attenzione sui crediti da riscuotere degli 
anni pregressi, costituisce una componente determi-
nante dell’equilibrio economico-finanziario del nostro 
Collegio; infatti l’affidamento ad una società di recupe-
ro crediti esterna al Collegio, ha permesso di incremen-
tare, nell’ultimo periodo, le riscossioni dei crediti. 
L’andamento economico del Collegio di Venezia pro-
segue in linea con gli anni precedenti ponendo mas-
sima attenzione ad una gestione costante, prudente e 
rigorosa delle spese sostenute, con costanti azioni di 
revisione dei costi in considerazione anche dei noti au-
menti delle gestioni dei servizi. 
Dall’analisi dei documenti allegati alla nota integrati-
va al bilancio consuntivo 2021, si evince che l’avanzo 
di amministrazione evidenziato nel rendiconto finan-
ziario ammonta ad € 37.006,64 mentre l’avanzo econo-

Geom. Silvio Da Re
Tesoriere Collegio Geom. e G.L. Venezia

Il bilancio 2021
esce dalla pandemia
Si consolida in attivo l’attività del collegio e tiene in equilibrio i conti.

PREVISIONE 2022, ATTENZIONE 
VERSO I CREDITI INESIGIBILI 

mico risultante dal Bilancio Economico/patrimoniale 
ammonta ad Euro 27.250,72. 
La differenza pari ad € 9.755,92 è data in parte dall’ac-
cantonamento annuale del TFR dei dipendenti ed in 
parte dalla differenza tra sopravvenienze passive ed at-
tive dell’anno. 
Il Bilancio Preventivo 2022 è stato sviluppato tenendo 
conto delle singole voci del Bilancio Consultivo 2021. 
Tra le principali azioni intraprese, sicuramente degne di 
nota, il continuo monitoraggio dei costi per una gestio-
ne prudente dell’Ente e la riscossione dei crediti verso 
gli iscritti che come si diceva prima affidata ad una so-
cietà esterna. 
Il personale di segreteria, il comitato di presidenza e 
tutto il Consiglio Direttivo, sono sempre a disposizione 
per qualsiasi richiesta di attenzione a riguardo.
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2021

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI € 319 081,63 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE € 50 907,17

1 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. € 46 580,00 11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO € 98 616,14

1 003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. € 7 500,00 11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI € 31 136,54

1 011 ENTRA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 10 746,96 11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI € 17 470,22

11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI € 95 908,65

11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI € 32 500,00

11 007 ONERI FINANZIARI € 5 251,16

11 008 ONERI TRIBUTARI € 6 750,10

11 009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI € 7 525,38

11 010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 836,59

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI € 383 908,59 I TITOLI I - USCITE CORRENTI € 346 901,95

II TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE 

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE € 0,00 II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE € 0,00

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO € 24 841,96 III TITOLO III - PARTITE DI GIRO € 24 841,96

Totale entrate € 408 750,55 Totale uscite € 371 743,91
Avanzo di amministrazione dell'esercizio € 37 006,64

TOTALE GENERALE € 408 750,55 TOTALE GENERALE € 408 750,55

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2022

ENTRATE USCITE

N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.ACCERT. N.CAP. DESCRIZIONE CAPITOLO TOT.IMPEGN.

1 001 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI € 317 050,00 11 001 USCITE PER GLI ORGANI DELL' ENTE 52 000,00€       

1 002 ENTRATE PER INIZIATIVE CULT.E AGGIORN.PROFES. € 45 200,00 11 002 ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO 100 200,00€     

1 003 QUOTE PARTECIP.ISCRITTI ALL'ONERE GEST. € 8 000,00 11 003 USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO -SERVIZI 30 000,00€       

1 011 ENTRA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI € 7 000,00 11 004 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI 17 600,00€       

11 005 USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI 88 000,00€       

11 006 TRASFERIMENTI PASSIVI 32 780,00€       

11 007 ONERI FINANZIARI 4 900,00€         

11 008 ONERI TRIBUTARI 8 600,00€         

11 009 POSTE CORRETTIVE E COM.VE ENTRATE CORRENTI 8 000,00€         

11 010 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 9 000,00€         

11 012 ACCCANTON.AL TRATT.TO FINE RAPPORTO 5 800,00€         

11 013 ACC.TO FONDI RISCHI ED ONERI 20 000,00€       

I TITOLI I - ENTRATE CORRENTI € 377 250,00 I TITOLI I - USCITE CORRENTI 376 880,00€     

II TITOLO II - USCITE IN C/CAPITALE -€                 

II TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE II TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE -€                 

III TITOLO III - PARTITE DI GIRO € 15 000,00 III TITOLO III - PARTITE DI GIRO 15 000,00€       

Totale entrate € 392 250,00 Totale uscite 391 880,00€     
Avanzo di amministrazione presunto 370,00€           

TOTALE GENERALE € 392 250,00 TOTALE GENERALE 392 250,00€     

Collegio dei Geometri  e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

Quanti sono i geometri in Veneto? Come si posizionano 
rispetto alla filiera delle costruzioni? E come sta andan-
do il mercato e quali sono le prospettive future? A queste 
e ad altre domande risponde l’Osservatorio sul mercato 
della Consulta Regionale dei Geometri e dei Geometri 
Laureati del Veneto, che integra i contenuti del position 
paper, presentato nel mese di novembre 2021, e che rac-
coglie e mette a sistema le informazioni utili a descrivere 
quantitativamente e qualitativamente l’andamento del 
mercato dell’edilizia e delle costruzioni nel 2021, con 
particolare riferimento agli indicatori economici deri-
vanti dalle banche dati disponibili, oltre a proporre ap-
profondimenti qualitativi e strategico-congiunturali. 
L’Osservatorio non si limita però ad analizzare i trend e 
le dinamiche attuali del mercato, ma definisce anche il 
ruolo dei geometri all’interno della complessa filiera pro-
duttiva edilizia e delle professioni tecniche, consentendo 
dunque anche di “pesare” la professione e misurarla in 
funzione dei cambiamenti di mercato in atto.
L’osservatorio – curato in collaborazione con Centro 
Studi Sintesi e Smart Land - è articolato in quattro parti. 
Una prima parte analizza il mercato e contiene una anali-

di Federico Della Puppa
architetto

IL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE 
È COMPOSTO DA 17.142 STUDI, DEI 
QUALI 4.786 RELATIVI AD ATTIVITÀ 
DI GEOMETRI

Un osservatorio
sui Geometri veneti
L’osservatorio sul mercato della Consulta veneta dei Geometri e GL ne 
mette in evidenza l’importanza nella filiera delle costruzioni

P R O F E S S I O N E

Il sistema delle professioni tecniche in Veneto

17.855
studi*

Studi di architettura, ingegneria, geometri ed altri studi tecnici secondo i dati Istat più aggiornati (2019)

17.142
studi di 

progetta-
zione

22.369
addetti

Fonti: elaborazioni su dati Istat

*: comprese attività di collaudo 
e analisi tecniche
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COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  VENEZIAP R O F E S S I O N E

MERCATO TRAINATO DAL SUPERBONUS
Sul fronte del mercato, ovviamente il superbonus è l’ele-
mento trainante che caratterizza la ripresa delle costru-
zioni. In Veneto. Secondo i dati più aggiornati, a fine giu-
gno 2022 si è giunti ad un totale di 24.670 asseverazioni, 
delle quali 1.882 riferite a interventi su condomini, 11.667 
su edifici unifamiliari e 11.121 su unità immobiliari fun-
zionalmente indipendenti. Si tratta del 12,4% del totale 
delle asseverazioni a livello nazionale, per complessivi 3,4 
miliardi di euro di investimenti, dei quali 2,6 miliardi già 
spesi e rendicontati. 
Il Veneto è la regione in Italia che più di tutte le altre sta 
utilizzando il superbonus. Infatti, pesando il numero di 
interventi sul totale delle famiglie, si rileva un valore pari 
a 10,3 interventi, contro una media nazionale di poso su-
periore a 6, con spese medie molto significative sia per gli 
interventi nei condomini, pari a circa 540 mila euro per 
intervento, sia soprattutto negli edifici unifamiliari, pari a 
oltre 110 mila euro.  Il vero motore del superbonus è stata 
certamente la cessione dei crediti, utilizzata con il siste-
ma dello sconto in fattura nell’88% dei casi. Le scadenze 
di legge nell’utilizzazione di questi strumenti incentivanti, 
prorogate con percentuali via via inferiori, a tutto il 2025, 
e nonostante tutti i blocchi e le nuove regole inserite da 
Governo e Agenzia delle Entrate, consentono comunque 
di traguardare i prossimi anni ancora con positività e di 
mettere ancora la figura del geometra al centro della ge-
stione di questi processi e progetti di intervento.

LE INCERTEZZE DEL 2022
Tuttavia vanno fatti anche i conti con le tendenze e le 
prospettive sia a breve che a lungo termine. Non si può 
non notare che, dopo un 2021 particolarmente positivo 
per il settore delle costruzioni, compreso il mondo della 
progettazione, sia livello nazionale che anche in Veneto, 
il primo semestre del 2022 ha fatto segnare alcuni ele-
menti di riflessione che, al di là delle questioni «fisio-
logiche» dei normali rallentamenti di mercato di inizio 
anno e agli effetti controproducenti dell’innalzamento 
dei costi dei materiali e ad un iniziale scenario di incer-
tezza dato dalla guerra avviata dalla Russia in Ucraina, le 
prospettive di crescita che si erano delineate a fine 2021 
andranno leggermente riviste al ribasso, anche se resta-

PNRR e progettazione: un «affare» da 9,5 miliardi, il 9% in Veneto
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Fonte: elaborazione e stima su dati PNRR e Ance

Stima dell'impatto del PNRR sulle attività di progettazione (miliardi di euro)

no comunque positive, con un andamento in crescita del 
settore delle costruzioni al +7,6% in valori correnti, pari 
ad una crescita reale del +4,1%, come emerge dalle più re-
centi previsioni UNICMI. 
Uno dei principali attivatori di questa crescita è e sarà il 
PNRR, che precede investimenti complessivi di 235 mi-
liardi, dei quali 107 destinati a edilizia e costruzioni che 
vedranno una spesa di 9,5 miliardi per le attività di pro-
gettazione. Per il Veneto è una partita pari al 9% di queste 
somme, dunque oltre 800 milioni di euro per le attività di 
progettazione, una cifra non di poco conto, pari a circa 
200 milioni di euro all’anno da qui al 2026.

STRETTOIE LEGISLATIVE
Vi sono tuttavia alcuni elementi di riflessioni finale che 
l’Osservatorio della Consulta Regionale mette a fuoco. In 
primo luogo le norme che il Governo ha messo in campo 
dal 12 novembre 2021 per contrastare le frodi sui bonus 
(relative principalmente al bonus facciate e all’ecobo-
nus) generatesi dalla possibilità di utilizzare la cessione 
del credito e lo sconto in fattura senza controlli e asse-
verazioni, come avviene invece per il superbonus 110%, 
norme iterate con successivi decreti che hanno modi-
ficato anche quanto introdotto in Legge di bilancio, ri-
pristinando la possibilità di cessione dei crediti fino a 3 
volte (dopo il blocco a 1 sola cessione di gennaio) e con le 
ulteriori distinzioni recenti dettate dall’Agenzia delle En-
trate. È un modo di produrre legislazione che diventa un 
percorso ad ostacoli, con gli ostacoli che si muovono in 
corsa, un elemento inaccettabile per una filiera che ha la 
complessità come elemento strutturale del suo operare 
e che avrebbe bisogno di regole certe e garantite, non di 
continui assestamenti e modificazioni. 
Il secondo commento riguarda la ripresa della spirale in-
flazionistica e della crescita dei prezzi dei materiali, con 
aumenti a due cifre e in alcuni casi a tre cifre (acciaio), 
che hanno di fatto costretto molte imprese a rivedere i 
preventivi e i contratti già in essere, talvolta con risolu-
zione dei contratti, fattori che di fatto limitano la dina-
mica positiva del settore. Sono elementi da tenere atten-
tamente in considerazione per valutare anche il futuro 
posizionamento dei geometri e della loro Consulta Re-
gionale nel complesso sistema della filiera edilizia.

si del sistema delle costruzioni nel Veneto, con indicatori 
economici e statistiche riferite a vari settori legati al pro-
cesso costruttivo. 
Una seconda parte nella quale è analizzata la filiera del-
le costruzioni e il sistema delle professioni in Veneto e 
comprende dati statistici sulla filiera delle costruzioni 
regionale e sul settore della progettazione. 
Una terza parte di analisi congiunturale particolarmente 
concentrata sull’andamento del Superbonus 110% in Veneto.
Infine una parte strategica, con alcune indicazioni relati-
ve alle principali tendenze ed emergenze.

COSTRUZIONI IN RIPRESA 
La prima parte dell’Osservatorio analizza come il 2021 
per l’Italia e per il Veneto sia stato un anno ecceziona-
le di ripresa economica post-lockdown e post-blocco 
dei cantieri, con una dinamica molto più consistente di 
quella media europea e con un andamento atteso per il 
2022 e per il 2023 di consolidamento della ripresa, con 
il Veneto in dinamica più positiva della media nazionale, 
sia nel 2021 che nelle previsioni dell’anno in corso e del 
prossimo anno. 
Altro dato interessante è il peso del Veneto a livello na-
zionale in termini di costruzione del valore aggiunto, che 
posiziona la nostra regione come la seconda regione na-
zionale (dopo la Lombardia), con un peso del 10% sul to-
tale e una crescita significativa dal 9,3% del 2012. 
In questo scenario economico positivo il settore delle 
costruzioni presenta una dinamica di ripresa e consoli-
damento molto positiva, in particolare nel Veneto, con 
incrementi del valore aggiunto superiori al 18% nel 2021 
e nell’ordine del 9% atteso nel 2022 (stime di Prometeia). 
Questi dati sono supportati anche dall’andamento trime-
strale dei fatturati delle imprese del settore che, secondo 
l’Osservatorio Edilcassa Veneto-Unioncamere, evidenzia 
forti dinamiche positive non solo nel corso del 2021 ma 
anche dei primi due trimestri del 2022. La conferma del-

Focus: la capillarità della figura del geometra nel territorio

Geometri attivi nei collegi del Veneto

la ripresa del mercato è anche data dalle unità lavorative 
nel settore, che dopo la debacle del 2020 che aveva spin-
to a circa 120mila addetti l’occupazione del settore, vede 
una ripresa nel 2021 e nel 2022 con un ritorno sopra la 
soglia delle 140mila unità.
Dal punto di vista della filiera delle costruzioni, sul totale 
delle imprese attive in regione, il segmento “Costruzio-
ni, attività immobiliari e attività tecniche” rappresenta il 
23,9% delle imprese attive e il solo settore della proget-
tazione e delle attività tecniche rappresenta il 4,6% delle 
imprese attive. In termini di occupati si tratta dell’11,1% 
del totale, con il settore della progettazione e delle atti-
vità tecniche che rappresentano l’1,5% degli occupati to-
tali. Da questi numeri si evince la struttura estremamente 
rarefatta e di piccola dimensione delle imprese. 
Il settore della progettazione, nel suo complesso, è com-
posto da 17.142 studi di progettazione, dei quali 4.786 
sono relativi ad attività tecniche svolte da geometri, che 
dunque rappresentano il 27,9% del totale delle attivi-
tà tecniche, con il 24,5% degli occupati complessivi del 
comparto. Questi numeri indicano il forte peso e la forte 
importanza della professione del geometra nell’ambito 
delle attività tecniche e professionali legate all’edilizia e 
al territorio, un peso che rischia però di ridursi nel tempo 
se proseguirà il trend più che decennale di diminuzione 
dei geometri attivi e degli iscritti, pari a 6.454 geometri 
attivi (-1.551 unità rispetto al 2006), una calo significa-
tivo dovuto a molti motivi, non ultima la lunga crisi che 
ha colpito l’edilizia con un calo del 30% del giro d’affari 
nello stesso periodo, mentre il numero di geometri attivi 
è sceso “solo” del 19,4%. 
Un altro dato molto interessante, proposto dall’Osserva-
torio, riguarda la capillarità della figura del geometra nel 
territorio, che mediamente presenta un indice di poco 
superiore a 3 geometri ogni 1.000 famiglie, ma in alcune 
province supera la media regionale, con il picco di 4,57 
relativo alla provincia di Rovigo.



10 11

P R O F E S S I O N E

Tra febbraio e aprile si è tenuto il Corso Professionaliz-
zante per Agibilitatori Post Sisma, per l’abilitazione alla 
compilazione delle schede AeDES. 

Dopo un lungo periodo di attesa - l’ultimo corso risa-
le al 2012 dove erano stati abilitati i primi 48 Geometri 
del Veneto (dei quali 6 oggi non sono più operativi per 
pensionamento) - è stato possibile riproporre il percor-
so di formazione in conformità con le nuove indicazio-
ni operative del DPCM 8 luglio 2014, che prevedono un 
percorso formativo di 60 ore, con simulazioni ed esame 
finale, tenuto dai Tecnici del Dipartimento della Prote-
zione Civile Nazionale. 

Il corso è stato organizzato da Struttura Tecnica Na-
zionale in collaborazione con il Dipartimento di Prote-
zione Civile Nazionale e il Dipartimento di Protezione 
Civile della Regione Veneto. La Struttura Tecnica Na-
zionale delle Professioni Ordinistiche Italiane, a cui fa 
riferimento l’acronimo STN, è stata costituita il 6 feb-
braio 2020 su iniziativa del Consiglio Nazionale Inge-
gneri, del Consiglio Nazionale degli Architetti Pianifica-
tori Paesaggisti e Conservatori, del Consiglio Nazionale 
Geometri e Geometri Laureati e del Consiglio Nazionale 
dei Geologi. 

La STN coopera e supporta il Dipartimento di Protezio-
ne Civile Nazionale e le Protezioni Civili Regionali e del-
le Provincie Autonome, e si propone di essere la struttu-
ra operativa dei 4 Consigli Nazionali sui temi della Pro-
tezione Civile e della Gestione delle Emergenze (articolo 
7 del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018), al fine 
di assicurare un servizio più efficace ed efficiente delle 
professioni tecniche in scenari di mobilitazione da cala-
mità e della prevenzione, a servizio del Paese. 

Grazie a queste sinergie è stato possibile organizzare il 
primo corso di formazione previsto dalle “Indicazioni 
operative per la formazione dei tecnici della P.A., delle 
organizzazioni di volontariato e professionisti, iscritti 
agli albi di Ordini e Collegi”, emanate il 29 ottobre 2020, 
per la valutazione dell’impatto, censimento dei danni e 
rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbli-
che e private e sugli edifici di interesse culturale, in caso 
di eventi emergenziali. 

Il corso ha visto la partecipazione 120 Ingegneri, Archi-

Schede AeDES,
26 nuovi Agibilitatori 
STN, Protezione Civile e Regione Veneto formano professionisti nella 
valutazione dell’impatto di eventi sismici

TRA I PROFESSIONISTI DELLA
REGIONE VENETO, SONO STATI
ABILITATI 26 GEOMETRI

tetti, Geologi e Geometri, iscritti alla Struttura Tecnica 
Nazionale ed agli Ordini e Collegi della Regione abilita-
ti all’esercizio della professione nell’ambito dell’edilizia 
relativamente a competenze di tipo tecnico e struttu-
rale, abilitandoli alla redazione delle schede di primo 
livello di rilevamento danno, pronto intervento e agi-
bilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica 
(AeDES). 

Tra i professionisti della Regione Veneto, sono stati 
abilitati 26 Geometri, alcuni dei quali non hanno potu-
to conseguire l’esame finale a causa del Covid, ma che 
quanto prima conseguiranno anche loro l’abilitazione. 

Assieme agli abilitati con il corso del 2012, oggi la Regio-
ne Veneto dispone di 68 Geometri Agibilitatori AeDES, 
che saranno a disposizione del Dipartimento di Prote-
zione Civile Nazionale e Regionale 

Questo è un ulteriore contributo che noi Geometri, con 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  VENEZIA

la nostra professionalità e continua preparazione ed ag-
giornamento, diamo in ambito di Protezione Civile, sia 
nella gestione degli eventi post-sisma, che nella gestio-
ne e pianificazione di tutte quelle attività a supporto dei 
Comuni in fase non emergenziale. 

Tra le attività recentemente organizzate dalla Commis-
sione Protezione Civile della Consulta Regionale Geo-
metri e Geometri Laureati del Veneto, si ricorda: 

• il primo Corso Sperimentale, organizzato nel 2020 in 
collaborazione e certificato dal Servizio di Protezione 
Civile della Regione Veneto, che ha visto la formazione, 
nei 7 Collegi del Veneto, di 44 Geometri “Pianificatori di 
Protezione Civile”. 

• il primo Corso Sperimentale, organizzato nel 2022 con 
Patrocinio della Regione Veneto, che vedrà la formazio-
ne, nei 7 Collegi del Veneto, di 42 Geometri che saranno 
a supporto dei COC “Centro Operativo Comunale” delle 
Amministrazioni Comunali del Territorio. 

Nuove iniziative verranno proposte dalla Consulta Re-
gionale Geometri e Geometri Laureati del Veneto, anche 
in collaborazione con la Struttura Tecnica Nazionale, 
e comunicate attraverso i Collegi Provinciali, al fine di 
mantenere sempre alta la professionalità, che è ricono-
sciuta a noi Geometri, in ambito di Protezione Civile. 

Nuovo portale notifiche cantieri
La Regione Veneto ha attivato la piattaforma per la trasmissione delle notifiche preliminari

Nel mese di luglio, la Regione Veneto ha varato il nuo-
vo portale, accessibile all’indirizzo  https://pnc.azero.
veneto.it/#/login , attraverso il quale il committente, o 
il responsabile dei lavori, possono predisporre ed in-
viare agli organi competenti, in modalità telematica, 
prima dell’inizio dei lavori di apertura di un cantiere 
edile, la notifica preliminare prevista dall’art.99 del 
D.Lgs.81/2008.

La procedura consente, dopo l’autenticazione con 
SPID o carta d’identità elettronica, l’immissione della 
notifica, con inserimento di tutti i dati in conformità 
all’allegato XII del Testo Unico sulla salute e sicurezza 
sul lavoro, che sarà trasmessa attraverso al portale: 
- allo SPISAL territorialmente competente; 
- all’Ispettorato del Lavoro territorialmente compe-

tente;
- al Prefetto territorialmente competente, solo per i 

cantieri relativi a lavori pubblici

Il manuale utente è consultabile al link     
http://www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/2022/07/Ma-
nuale-Utente-Portale-Notifiche-Cantieri.pdf

Manuale Utente (MU)

Portale Notifiche Cantieri

Autenticazione e Disconnessione (Login / Logout)...........................................................................1
Home Page......................................................................................................................................4
Inserimento Notifiche........................................................................................................................4
Ricerca Notifiche..............................................................................................................................6
Invio Notifiche...................................................................................................................................8
Gestione Storico...............................................................................................................................9
Pillole...............................................................................................................................................9

Autenticazione e Disconnessione (Login / Logout)

L’accesso al sistema potrà avvenire tramite SPID o CIE3.0.

Cliccando su Myid, si vieni indirizzati su una pagina in cui indicare la modalità di accesso. 

Sistemi Informativi Infrastruttura, TLC e assistenza 12/3/2021   1 / 9

di Gian Luigi Bertolo
commissione Protezione Civile Consulta Regionale Geometri e GL Veneto
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N O R M A T I V A

La conversione del DL n.17/2022 c.d. Decreto Energia e 
Bollette è divenuta Legge, la n.34/2022 del 27 aprile 2022 
in vigore il giorno successivo.
Quali sono le novità principali che interessano i tecnici nel 
campo dell’edilizia? Molte nella realtà ma in questo articolo 
ci concentreremo sulla introduzione della c.d. quarta ces-
sione e nella nuova definizione di ristrutturazione edilizia.

QUARTA CESSIONE
Prima dell’entrata in vigore della L. 34/22 lo schema del-
le cessioni consentiva che la prima cessione fosse libera; 
quindi, verso chiunque (sia sottoforma di cessione, sia 
mediante sconto in fattura). Le due successive sono state 
vincolate a soggetti qualificati come Banche e interme-
diari finanziari.
La novità introdotta, esclusivamente per le comunica-
zioni inviate all’Agenzia delle Entrate per la cessione del 
credito oppure per sconti in fattura solamente dopo il 
01/05/2022, permette la cosiddetta “quarta cessione”.
In particolare, l’articolo 29-bis del DDL di conversione 
del DL 17/22 prevede che si elevano da tre a quattro il 
numero delle cessioni effettuabili con riferimento ai cre-
diti di imposta disponendo che le banche, ove abbiano 
esaurito le possibili cessioni, possano effettuarne una 
ulteriore in favore dei soggetti titolari di conto corrente 
stipulato con la medesima banca.
Con il successivo DL 50/2022 c.d. Decreto Aiuti ed Ener-
gia, il precedente vincolo di poter cedere ai propri cor-
rentisti solo quale quarta ed ultima cessione, viene meno.
Infatti, quest’ultimo DL, convertito in Legge n.91 del 15 lu-
glio 2022, permette alle Banche fin dalla seconda cessione 
di cedere i crediti fiscali ai propri correntisti “qualificati”.
Chi sono questi soggetti c.d. qualificati o professionali? 
A puro titolo di esempio si possono intendere banche, 
imprese di investimento, imprese di assicurazione, orga-
nismi di investimento, fondi pensione, investitori istitu-
zionali, imprese di grandi dimensioni.
A questi soggetti non è data più opportunità di cedere 
ulteriormente il credito acquisito; pertanto, potranno 
utilizzarlo esclusivamente in compensazione con i loro 
versamenti. Resta valido il vincolo per crediti derivanti 
da comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dopo 
il 1° maggio 2022.

di Alessandro Moro
commissione stampa e comunicazione

Cessione credito
e ristrutturazione edilizia
Le novità introdotte dalla Legge 34/2022 (già Decreto Energia e Bollette) 
nel settore edilizia

ALTRA MODIFICA IMPORTANTE, 
CON LEGGE 91/2022, È LA MODIFICA 
DELLA DEFINIZIONE DI INTERVENTI 
EDILIZI CON PARTICOLARE 
RIGUARDO ALLA RISTRUTTURAZIONE

Non c’è dubbio invece che lo sperato intervento legi-
slativo per sbloccare i vecchi crediti accumulati dagli 
operatori del settore (si parla di circa 5 miliardi di euro 
presenti nei cassetti fiscali delle imprese) non abbia sor-
tito alcun effetto, tant’è che tutt’oggi i principali inter-
mediari (le banche) non accettano oramai da alcuni mesi 
l’acquisto di nuovi crediti fiscali.
La modifica principale introdotto dalla conversione del 
D.L. n.115/2022 (c.d. Decreti Aiuti-bis) è la decadenza 
della responsabilità solidale nel meccanismo della ces-
sione dei crediti, che la limita solamente in caso di dolo 
o colpa grave del cessionario del credito. 
Non è detto che questo intervento legislativo sia suffi-
ciente, non ci rimane che osservare il mercato come rea-
girà a questa ulteriore (seppur limitata n.d.r.) novità.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  VENEZIA

Questo quadro generale porta all’incertezza del singolo cit-
tadino e dell’imprenditore, che oramai non può più contare 
su uno strumento che aveva dato linfa ad un settore, quello 
delle costruzioni, che per sua stessa natura vive cicli di crisi 
alternati da periodi frenetici dettati dalle agevolazioni in-
trodotte nei diversi periodi storici dalla politica.
Il Super Eco e Sisma Bonus è esteso per tutto il 2023 an-
che agli edifici Condominiali e la situazione creatasi non 
è di grande auspicio, visto che ci sono stati già ingenti 
investimenti da parte del settore professionale e del set-
tore produttivo per assolvere alle richieste derivanti da 
questa straordinaria misura economica – finanziaria. 
Non si possono nemmeno mettere in discussione gli indubbi 
benefici già ampiamente certificati da Enea nel suo report di 
giugno 2022, dove a fronte di un investimento fino a quella 
data di 38,7 miliardi di euro, che potranno essere circa 124,8 
miliardi di euro a fine lavori, hanno portato a positivi effet-
ti sull’economia nazionale (56,1 mld € di effetto diretto, 25,3 
mld € di effetto indiretto e 43,4 mld € effetto indotto).
Poi ci sarebbero da prendere in esame gli effetti sociali, 
che secondo CNI ha visto aumentare il livello occupa-
zionale di 410.000 occupati nel settore delle costruzioni 
e 224.000 occupati nei settori collegati, ha dato la pos-
sibilità a 484.000 famiglie con reddito medio basso di 
eseguire i lavori di efficientamento energetico e messa 
in sicurezza che probabilmente non potevano permet-
terselo senza l’opportunità del Super Bonus. Infine, c’è 
l’aumento del valore immobiliare pari a circa 4,8 mld €.
Concludendo, si può giudicare che quanto fin qui intro-
dotto è stato insufficiente, con l’auspicio che il prossimo 
parlamento possa prendere seriamente in considerazio-
ne lo sblocco della misura incentivante con provvedi-
menti efficaci, semplici che garantiscano all’intera filiera 
gli strumenti per concludere nei migliori dei modi il pe-
riodo di validità del Super Bonus. 

NUOVA DEFINIZIONE DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
Altra modifica importante che ha introdotto il DL 50/2022, 
poi convertito in Legge 91/2022 è la modifica dell’articolo 
3 del D.P.R. 380/2001 “Definizione degli interventi edilizi” 
con particolare riguardo la lettera d) del medesimo artico-
lo “interventi di ristrutturazione edilizia”.
Il nuovo formulato legislativo, coordinato a fronte dei 
recenti aggiornamenti, recita quanto segue:
“interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interven-
ti rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante 
un insieme sistematico di opere che possono portare 
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o 
la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edifi-
cio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ri-
strutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli inter-
venti di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti 
con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche 
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni ne-
cessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, 
per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per 
l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficienta-

mento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei 
soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigen-
te o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di 
volumetria anche per promuovere interventi di rigene-
razione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione 
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di 
essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro 
ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesi-
stente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento 
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati 
in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, let-
tera c) e d), e 142 del medesimo decreto legislativo, non-
ché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti 
urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui 
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, 
n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla nor-
mativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei cen-
tri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di 
particolare pregio storico e architettonico, gli interventi 
di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristi-
no di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi 
di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti 
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolu-
metriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non 
siano previsti incrementi di volumetria;”
Le modifiche quindi apportate chiariscono in modo ine-
quivocabile che nelle aree vincolate tutti gli interventi di 
demolizione e costruzione, quelli di ripristini di edifici 
crollati, sono definiti interventi di ristrutturazione edi-
lizia, anche se non apportano modiche alla sagoma, ai 
prospetti, al sedime e più in generale alle caratteristiche 
plani-volumetriche. 
Questo comporta in modo definitivo e chiaro che il ti-
tolo edilizio per autorizzare l’opera è il Permesso di Co-
struire così come definito dall’art.10 comma 1 lettera c).
Quindi, finalmente, vengono meno tutti i dubbi sollevati 
in questi ultimi anni derivanti dalle interpretazioni del 
DL 76/2020 Decreto Semplificazioni, dei successivi chia-
rimenti del CSLLPP del MIBAC e anche dell’ANCI. 
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È stato un percorso impegnativo ma, al contempo, 
produttivo quello che ha coinvolto il Collegio dei Ge-
ometri e Geometri Laureati di Venezia e Analist Group. 
In quattro webinar formativi azienda e collegio han-
no lavorato insieme per mettere a disposizione di ogni 
professionista coinvolto una vera e propria “cassetta 
degli attrezzi” per affrontare al meglio le sfide lavora-
tive rappresentate dai Bonus Edilizi, che siano ricon-
ducibili al 110% o alle agevolazioni ordinarie. Il tutto 
in uno scenario in cui regole e normative cambiano in 
maniera continua e senza alcun preavviso: al profes-
sionista, quindi, tocca anche l’onere di un costante e 
preciso aggiornamento per poter espletare il suo lavo-
ro nella maniera migliore.

N O R M A T I V A

DISPONIBILE PER GLI ISCRITTI AL 
COLLEGIO UNA GUIDA PIÙ COM-
PLETA AL MONDO DEI BONUS 2022, 
CON 47 PAGINE DI INFORMAZIONI 
CHIAVE

Edilizia, agevolazioni
in evoluzione
Gli esperti di Analist Group al fianco dei Geometri di Venezia per un focus sui 
bonus edilizi

di Antonella Guarino 
Analist Group

È proprio in questo senso che va letta la scelta del Col-
legio dei Geometri e Geometri Laureati di Venezia di 
affidarsi al supporto di Analist Group per offrire un’ap-
profondita e continuata azione di formazione e infor-
mazione. 

Il primo incontro ha riguardato tutti i bonus ordinari 
e l’aggiornamento delle normative dopo l’ultima Legge 
di Bilancio entrata in vigore con il nuovo anno. Ha ri-
guardato tutte le novità legate alle agevolazioni edilizie 
in regime “ordinario”: scadenze, aliquote, requisiti da 
rispettare e documenti da predisporre per la realizza-
zione di una pratica perfetta.

LA GUIDA PIÙ 
COMPLETA AL 

MONDO DEI 
BONUS 2022

REQUISITI, DOCUMENTI, BENEFICIARI E
INTERVENTI AMMESSI

L A  G U I D A

A G G I O R N A T A  A L L A  L E G G E  D I  B I L A N C I O  2 0 2 2

“La Computazione dei Lavori”, secondo appuntamento 
del ciclo, ha riguardato tutte le fasi operative neces-
sarie alla corretta computazione dei lavori per tutte le 
agevolazioni fiscali. Un focus specifico è stato dedica-
to ai cantieri Superbonus per i quali sono stati illustra-
ti i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, la nota di 
chiarimento di Enea e il decreto Requisiti Tecnici del 
MiSE. Attraverso casi reali di computazione dei lavori 
sono state applicate le norme ed illustrate le principali 
differenze con la computazione dei lavori per un can-
tiere edile con e senza agevolazioni fiscali. 

“Dall’Analisi Energetica alla redazione dell’APE”, inve-
ce, è stato totalmente dedicato alle operazioni di ef-
ficientamento energetico degli edifici analizzati attra-
verso casi reali legati a Cantieri 110%, bonus facciate e 
bonus ordinari. 

Al centro del programma sono state inserite le tecni-
che più produttive per effettuare l’analisi energetica 
con l’obiettivo di identificare lo stato di salute del si-
stema edificio-impianti. Verificate le caratteristiche e 
le problematiche, sia dell’involucro edilizio che degli 
impianti di climatizzazione, durante la dimostrazione 
pratica si è passati all’individuazione degli interventi 
di miglioramento energetico da realizzare nel pieno 
rispetto dei requisiti previsti da ogni agevolazione fi-
scale.

In chiusura, “La Compilazione delle Asseverazioni per 
gli interventi di Efficientamento Energetico e di Ade-
guamento Sismico” ha approfondito gli step per la 
compilazione dell’Asseverazione sul portale di Enea 
per gli interventi di efficientamento energetico rien-
tranti nell’Ecobonus 110%, nell’Ecobonus ordinario e 
nel Bonus Facciate. Per gli interventi di miglioramento 
sismico sono stati, invece, dettagliati i compiti dei tec-
nici coinvolti nella progettazione strutturale. Durante 
l’incontro è stata illustrata la compilazione dell’Alle-
gato B a cura del progettista degli interventi struttu-
rali guardando anche alla compilazione dell’Allegato 
B1 e 1-SAL, a cura del Direttore dei Lavori delle Opere 
Strutturali, e dell’Allegato B2, in capo al Collaudatore 
delle Opere Strutturali.

Analist Group ha infine deciso di regalare la Guida più 
Completa al Mondo dei Bonus 2022 a tutti i Geometri 
di Venezia. In 47 pagine sono state condensate tutte le 
informazioni più importanti per l’elaborazione e per la 
pianificazione di ogni tipo di pratica edilizia con iter 
e consigli anche per quei Bonus collegati ai lavori di 
rifacimento o ristrutturazione degli immobili. 

È possibile scaricare la guida al link http://www.geo-
metri.ve.it/wp-content/uploads/2022/07/Guida-Bo-
nus-Edilizi-2022.pdf

È la detrazione fiscale per gli interventi di messa in 

sicurezza sismica del patrimonio edilizio esistente.

COS'È

Intervento di adeguamento sismico

Tutti quelli descritti nell’Ecobonus 110%

Intervento ‘trainante’

Intervento ‘trainato’

INTERVENTI AMMESSI

Riferimenti Normativi

Decreto Legge 34/2020 e s.m.i.

%
% Detrazione

110% fino al 31/12/2023;

70% nel 2024;

65% nel 2025.

110%.

Per i condomini, gli IACP e gli 

edifici da 2 a 4 unità immobiliari 

appartenenti allo stesso 

proprietario, la detrazione è pari a:

Alla Scoperta del 
Sismabonus 110%

Durata Detrazione

5 anni per le spese sostenute 

negli anni 2020 e 2021

4 anni per le spese sostenute 

dal 2022 in poi.

Modalità di fruizione del 
credito

Fruizione diretta

Cessione del credito

Sconto in fattura

96mila€ per ogni unifamiliare, ogni unità immobiliare in 

condominio e ogni unità immobiliare sita all’interno di 

edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e 

con accesso autonomo dall’esterno.

TETTO DI SPESA E MODALITÀ 
DI CALCOLO

Edificio unifamiliare;

Edificio plurifamiliare le cui unità sono funzionalmente 

indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;

Condominio;

Edificio da 2 a 4 unità immobiliari appartenente ad un 

unico proprietario;

Edificio appartenente all’IACP;

Edificio categoria B/1, B/2 e D/4;

Immobile adibito a spogliatoi appartenenti ASD o SSD.

IMMOBILI AMMESSI

13

Agevola gli interventi che riguardano la manutenzione 

degli immobili.

COS'È
Riferimenti Normativi

Legge di Bilancio 2022

50%
% Detrazione

31/12/24
Scadenza Agevolazione

Bonus Ristrutturazione

Durata Detrazione

10 anni

Modalità di fruizione del 
credito

Fruizione diretta

Sconto in fattura

Cessione del credito

TETTO DI SPESA E MODALITÀ DI CALCOLO

Importo massimo di € 96.000 per unità immobiliare.

La detrazione massima è di 48.000 euro (50% di 96.000) per 

immobile.

1

2

(Condominio costituito o meno)

Edificio Plurifamiliare

Edificio Unifamiliare

IMMOBILI AMMESSI: TUTTE LE 
TIPOLOGIE

3 (In condominio)

Unità Immobiliare

Documentazione da produrre

il visto di conformità

l’attestazione di congruità delle spese

Dal 12 novembre 2021 è necessario presentare:

Questi non occorrono qualora gli interventi siano classificati come attività di edilizia libera, oppure non superino i 

10mila€. Inoltre, non è necessaria l’autorizzazione del Comune. Per avere il bonus occorre effettuare il pagamento 

col bonifico parlante, che deve riportare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario, il 

codice fiscale o la Partita Iva del professionista o della ditta che esegue i lavori, ma anche data, numero e importo 

della fattura. Per gli interventi sulle strutture edilizie, sostituzione degli infissi e sostituzione di impianti tecnologici è 

necessaria compilare l’Asseverazione sul portale di ENEA.

E  C H I A R I M E N T I
APPROFONDIMENTI

La detrazione d’imposta del 50% non è 

cumulabile con altre agevolazioni 

previste per gli stessi interventi.

25

Superbonus 110%

le persone fisiche;

i condomìni;

gli Istituti autonomi case popolari (IACP);

le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da esse posseduti 

e assegnati ai propri soci;

le organizzazioni senza scopo di lucro;

le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) per gli interventi sui locali adibiti a 

spogliatoi.

i nudi proprietari;

i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);

gli affittuari o comodatari.

Possono usufruire della detrazione anche:

I BENEFICIARI

Edificio unifamiliare;

Edificio plurifamiliare le cui unità sono funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo 

dall’esterno;

Condominio;

Edificio da 2 a 4 unità immobiliari appartenente ad un unico proprietario;

Edificio appartenente all’IACP;

Edificio categoria B/1, B/2 e D/4;

Immobile (o parti di immobile) adibito a spogliatoi appartenenti ASD o SSD.

IMMOBILI AMMESSI

Varia in base alla tipologia di immobile

SCADENZA DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE

4
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di Luca Lorenzi  
commissione stampa e comunicazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 
2022 della Legge n. 51, il governo ha emanato ulteriori mi-
sure urgenti per contrastare i perduranti effetti economici 
e umanitari della crisi ucraina. Per quanto riguarda il set-
tore dell’edilizia, tali effetti si traducono sostanzialmente 
soprattutto in notevoli difficoltà di approvvigionamento 
dei materiali e delle attrezzature necessarie all’esecuzione 
dei lavori, nonché a un sensibile aumento dei prezzi degli 
stessi. Alla luce di questo e al conseguente allungamento 
dei tempi di esecuzione, tra le varie misure previste dalla 
Legge vi è anche la proroga di un anno dei titoli edilizi abi-
litativi, più precisamente tale misura è descritta nell’art. 
10-septies (misure a sostegno dell’edilizia privata). Tale 
proroga, che riguarda il differimento di un anno dei ter-
mini di inizio e ultimazione dei lavori, non è automatica e 
tacita bensì si applica su espressa comunicazione del sog-
getto interessato ed è condizionata alla verifica di alcuni 
presupposti.

PER QUALI TITOLI ABILITATIVI?
La proroga di un anno riguarda i Permessi di Costruire, le 
Scia, le Autorizzazioni Paesaggistiche e le Autorizzazione 
Ambientali, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.
La proroga può essere ottenuta anche per i titoli abilitati-
vi sopra citati che erano già stati prorogati per cause im-
previste, per la complessità delle opere da realizzare o per 
l’emergenza Covid-19 (si è pertanto cercato di dare più 
ampio respiro alle casistiche che potrebbero presentarsi).

N O R M A T I V A

PROROGA DI UN ANNO PER SCIA, 
PERMESSI DI COSTRUIRE, AUTO-
RIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E LE 
AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI

Legge 51/2022: proroga 
validità dei titoli edilizi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 51/2022 il governo ha 
legiferato anche in materia di edilizia

A QUALI CONDIZIONI?
Sussistono due condizioni, in ottemperanza alle quali le 
proroghe saranno concesse:
- i termini di validità dei titoli abilitativi non devono es-

sere decorsi al momento in cui l’interessato comunica 
di volersi avvalere della proroga;

- i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con 
nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provve-
dimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

In sintesi quindi, i titoli devono essere ancora in corso di 
validità e non devono contrastare regolamenti o nor-
me generali approvate.

CI SONO ULTERIORI ATTI SOGGETTI A PROROGA?
Sì, la proroga di un anno, secondo il comma 2 b) dell’art. 
10-septies, comprende anche le convenzioni di lottizza-
zione, gli accordi similari previsti dalla legislazione re-
gionale e i relativi piani attuativi, nonché gli atti ad esse 
propedeutici, formatisi anch’esse fino al 31 dicembre 
2022. Quest’ultima parte potrebbe rappresentare alcune 
criticità in quanto, anche per questi atti, occorre rispet-
tare la condizione essenziale per comunicare la proroga, 
cioè la conformità agli strumenti urbanistici sopravvenuti 
e ai piani o provvedimenti di tutela del D. Lgs. 42/2004 sui 
beni culturali e paesaggio: ciò significa che è indispensa-
bile verificare queste regolamentazioni di pianificazione 
e governo del territorio, specialmente perché possono 
essere oggetto di aggiornamento generale o localizzato. 
In caso contrario c’è il rischio di comunicare una proroga 
ipotizzando di averne i requisiti, di effettuare l’intervento 
e poi rischiare di averlo fatto senza un permesso in piena 
efficacia. Compito di noi tecnici sarà anche quello di farci 
trovare preparati e pronti ad effettuare queste verifiche e 
poter far usufruire queste nuove possibilità in tutta sicu-
rezza ai nostri committenti.

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI  VENEZIAC A T A S T O

Il primo giugno scorso la commissione topografia, am-
biente e territorio del Collegio ha incontrato i funziona-
ri dell’Agenzia delle Entrate – U.P. Territorio di Venezia 
presso la sede di Campo Sant’Angelo.
Nel corso dell’incontro, alla presenza del Direttore Clau-
dio Prestini, dell’Ing. Vito Bonura, dei geometri Laura 
Calchera, Giuseppe Granata, Rinaldo Baccovich e dell’ar-
ch. Nicolò Ballarin si è costituito un tavolo tecnico per 
discutere sulle problematiche e sulle novità in materia 
catastale.

VOLTURA 2.0
Il nuovo software, reso disponibile nella piattaforma 
“scrivania del territorio”, diverrà obbligatorio da ottobre 
e sostituirà voltura 1.1. Il nuovo strumento, realizzato con 
architettura SIT, semplifica le operazioni di dichiarazione 
e aggiornamento dei dati, grazie ad un accesso control-
lato delle informazioni presenti nella banca dati dell’A-

Catasto, faccia a faccia 
con Agenzia delle Entrate
Confronto con i tecnici dell’Agenzia delle Entrate – U.P. Territorio su 
alcuni nodi caldi in materia catastale

EVENTUALI RICHIESTE DI
INFORMAZIONI VANNO INVIATE 
ALLA MAIL DELL’UFFICIO
DP.VENEZIA@AGENZIAENTRATE.IT 
INDICANDO I PROPRI RECAPITI

di Sandro Lovato
presidente commissione stampa e comunicazione

genzia delle Entrate, consentendo la predisposizione del 
documento di aggiornamento e l’invio telematico previo 
controllo dei dati inseriti. Per correggere eventuali errori 
presenti in banca dati, prima di procedere con la voltura, 
si rende necessario procedere con il preallineamento o 
richiederne la correzione per mezzo di un’istanza.
Nel corso dell’incontro sono state analizzate alcune casi-
stiche e criticità relative all’utilizzo del software. La Con-
sulta Regionale Geometri e G.L. del Veneto ha organizza-
to un corso di aggiornamento, per approfondire la nor-
mativa delle intestazioni catastali e l’uso dell’applicativo, 
la cui edizione rivolta agli iscritti dei Collegi di Padova, 
Rovigo e Venezia si è tenuta il 27 settembre in presenza 
presso l’hotel Crowne Plaza a Padova.

ISTANZE CORREZIONE DATI CATASTALI
Le istanze di rettifica di intestazioni e correzione di dati 
relativi agli immobili sono predisposte con il modello 
9T-MUI e vanno trasmesse all’Ufficio a mezzo PEC dp.ve-
nezia@pce.agenziaentrate.it o per mezzo del canale di 
posta elettronica ordinario dp.venezia@agenziaentrate.it
È opportuno indicare sempre i recapiti del tecnico dele-
gato all’invio dell’istanza.
L’ufficio consiglia per velocizzare lo smistamento delle 
istanze e per le conseguenti comunicazioni dell’esito la 
trasmissione alla mail ordinaria.
Il modello unico di istanza editabile è scaricabile dal se-
guente link 
https : / /www.agenziaentrate .gov. i t /portale /document-

s/20143/449187/9T_ModelloUnicoIstanza_05052021.pdf /

a37c3e9f-5526-3902-3ef5-d2d7cd97eaae
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MODALITÀ DI CONTATTO
CON L’UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
Eventuali richieste di informazioni vanno inviate alla mail 
dell’Ufficio dp.venezia@agenziaentrate.it
indicando i propri recapiti telefonici e di posta elettronica.
È possibile prenotare un appuntamento telefonico al se-
guente link
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/assistenza_
telefonica/call_back/scheda.htm 
In fase di invio di atti di aggiornamento del Catasto Fab-
bricati l’Ufficio consiglia di indicare i recapiti del tecnico 
redattore nel box note integrative.

SCOPERTI DI PERTINENZA EDIFICI ORDINARI
È possibile continuare ad attribuire il medesimo subal-
terno dell’u.i. al relativo scoperto di pertinenza esclusiva 
(soluzione preferita dall’Ufficio), indicando nell’elenco 
subalterni che trattasi (per esempio) di “abitazione con 
corte esclusiva”, anche se gli esempi riportati nell’allega-
to tecnico alla Circolare 2E del 2016 prevedono l’attri-
buzione di un diverso subalterno alla corte (da graffare 
all’unità di pertinenza). 

VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO
Si è discusso sulle criticità relative ai cambi d’uso in as-
senza di opere edilizie. In tali casi l’Ufficio consiglia viva-
mente, per evitare possibili accertamenti (con ripristino 
della destinazione originaria) di produrre in allegato alla 
denuncia di variazione documentazione giustificativa 
della nuova destinazione d’uso, quale: documentazione 
fotografica, relazione tecnica, eventuale comunicazione/
segnalazione depositata presso il Comune.

OBBLIGO ACCATASTAMENTO
FABBRICATI ISOLATI E PERGOLATI
Per i manufatti isolati di superficie inferiore a 8 mq, se-
condo la norma catastale, non vi è obbligo di censimento; 
tuttavia, qualora detti manufatti siano a servizio di un’u-

nità già censita (o da censire) – per esempio abitazio-
ne singola - dovranno essere dichiarati in catasto come 
“accessori indiretti non comunicanti” (poligono C) e 
rappresentati nella medesima planimetria dell’u.i. di cui 
costituiscono pertinenza. 
I pergolati (privi di copertura fissa) non hanno l’obbligo 
di essere dichiarati; possono comunque, a discrezione 
del tecnico, o qualora espressamente richiesto dall’am-
ministrazione comunale (per esempio in fase di agibilità) 
essere censiti e rappresentati in tratteggio nel tipo map-
pale e nella conseguente planimetria del Catasto Fab-
bricati. In questo caso vanno poligonati come scoperto 
(poligono F), se posti all’interno di aree di corte, o con 
poligono D se ricadenti su terrazzi. 

CATEGORIE SPECIALI E PARTICOLARI
L’Ufficio ricorda, per la determinazione della rendita ca-
tastale, di utilizzare i valori unitari di costo riportati nel 
prontuario reperibile al seguente link
https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3406280/

prontuario+VE.pdf/f93e4298-ae90-bb0e-1ef7-4326551960cb

In caso non si faccia riferimento al prontuario dovranno 
essere citate le fonti dei costi di costruzione utilizzati.

VADEMECUM DOCFA
A luglio è stato pubblicato il nuovo vademecum per la 
redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fab-
bricati, ufficializzato dalla Direzione entrale dell’A.D.E. 
– Settore Servizi Catastali, che uniforma le principali 
procedure e prassi sull’intero territorio nazionale, repe-
ribile al seguente link
http://www.geometri.ve.it/wp-content/uploads/2022/07/AdE-Va-

demecun-DOCFA-La-redazione-degli-atti-di-aggiornamen-

to-del-Catasto-Fabbricati-Versione-1.0-3-165.pdf

Il documento, elaborato con l’apporto delle commissio-
ni catasto nazionale e locali, rappresenta un utile stru-
mento per i professionisti e per i tecnici dell’Ufficio.

C A T A S T O

di Sefora Bortolato
geometra

La natura ha sicuramente il suo fascino ma, quando par-
liamo di giardini pensili e tetti verdi entriamo in un in-
sieme di argomenti dove insistono bellezza estetica, co-
noscenza delle essenze arboree da una parte e soluzioni 
tecnologiche intese come “l’arte progettuale” dall’altra. 
È doveroso sfatare l’idea di credere al giardino pensile 
come una piccola oasi destinata unicamente per abbel-
lire e rendere confortevole l’abitazione, ma va conside-
rato anche in altri contesti quali: capannoni industria-
li-artigianali, uffici, sopra alla struttura dei parcheggi 
interrati e non, coperture “verdi” di qualsiasi tipo (pia-
ne, curve o inclinate) allo scopo di ridurre l’impatto 
ambientale, immobili ad uso commerciale con aree di 
collegamento a cielo aperto su soletta dove realizzare 
appunto il parco e percorsi. Quindi i giardini pensili e i 
tetti verdi dovrebbero essere presi in seria considerazio-
ne dai tecnici che operano nel campo dell’edilizia come 
valida soluzione in grado di risolvere varie situazioni 
di seguito esposte. Una di queste è la cementificazione 
ed impermeabilizzazione del suolo ossia la costruzione 
massiccia e indiscriminata di edifici senza riguardo per 
il paesaggio e per l’equilibrio ambientale. 
Le amministrazioni comunali dimostrano d’avere sem-

T E C N I C A

PROTEZIONE MECCANICA E DAI 
RAGGI UV, DIFESA TERMICA 
E CHIMICA, ZAVORRAMENTO 
DEL MANTO IMPERMEABILE, 
PROTEZIONE DA EVENTI 
ATMOSFERICI, ELIMINAZIONE DELLA 
FORMAZIONE DI GHIACCIO

Giardini pensili
e tetti verdi
Un excursus per progettisti su una soluzione che porta molti vantaggi e spinge 
sulla sostenibilità

pre più sensibilità a riguardo, infatti, alcune hanno adot-
tato piani guida per l’utilizzo di materiali drenanti per la 
costruzione di aree pavimentate e pensare di restituire 
superficie cementata con altrettanta in prati, giardini, 
aiuole e alberature ad una quota diversa da quella di 
calpestio è un’idea ingegnosa e fattibilissima. Dovrebbe 
quindi iniziare a far parte degli standards edilizi crea-
re parchi e prati su garage sotterranei, giardini sui tetti 
piani, l’ufficio con annesso giardino sopra il capanno-
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ne industriale e non ultimo il tetto inclinato col prato 
fiorito. Queste soluzioni regalano inoltre uno scudo al 
gelo, alla pioggia, alla neve, al caldo e ai raggi UV.

I MATERIALI
Realizzare un giardino pensile è più semplice di quello 
che possiamo immaginare e non richiede una stratigrafia 
con spessori particolarmente importanti. Innanzitutto, 
necessità di un’impermeabilizzazione di ottima quali-
tà, realizzata a regola d’arte, un “sistema di stoccaggio” 
e drenaggio dell’acqua, un filtro geotessile che ha an-
che funzione di antiradice il quale separa il “sistema di 
stoccaggio” dell’acqua dallo strato di terriccio ed infine 
appunto il substrato organico. Quest’ultimo potrà ave-
re uno spessore che varia a seconda del tipo di giardino 
che si andrà a realizzare partendo da un minimo di 8 cm 
per un estensivo a Sedum, 15 cm per il prato, dai 20 cm 
ai 30 cm per le aiuole con arbusti fino ad un massimo di 
35 cm per piccoli alberi. 
Particolare attenzione va fatta ai carichi in base alla 
possibilità di portanza del solaio sul quale deve essere 
realizzato il giardino pensile. Il peso saturo d’acqua del 
pacchetto descritto sopra varia a seconda della strati-
grafia ovviamente, partendo da un minimo di 120 kg/mq 
ad un massimo di 530 - 550 kg/mq.

IL “VERDE ESTENSIVO”
Poco conosciuto, il “verde estensivo” rappresenta un’ot-
tima soluzione. Trattasi di un tipo di prato realizzato con 
più varietà di Sedum (pianta appartenente alla famiglia 
delle Crassulaceae) che d’estate regala una fioritura rigo-
gliosa ed un’infinità di colori. Le qualità che caratteriz-
zano questa specie di vegetazione sono la capacità di ri-
generazione e auto-propagazione, la resistenza estrema 
alla siccità, l’adattabilità al clima, il bassissimo costo di 
manutenzione ed il più basso carico a saturazione d’ac-
qua. Viene piantumata mediante talee soffiate e cosparse 
sopra il terriccio, quindi senza dover piantare le singole 
piantine ad una ad una, con un risparmio di tempo e de-
naro e con una resa dopo l’attecchimento di una coper-
tura completa ed un effetto tappezzante omogeneo. 
Il “verde estensivo” trova applicazione per le ampie me-
trature quali le coperture di capannoni per il basso co-
sto di realizzazione e di mantenimento (a parte i primi 
2/3 anni con 1 o 2 interventi/anno fintanto che la parte 
vegetale attecchisca totalmente e le piante infestanti 
non trovano più spazio per crescere). Questa tipologia di 
giardino pensile può trovare applicazione anche nei tetti 
inclinati proprio per l’assenza di manutenzione, in que-
sto caso dovranno essere posti sopra il terriccio i rotoli 
di “Sedum pronto” con l’ausilio di camion muniti di gru.

I VANTAGGI
I vantaggi che si possono ottenere adottando la scelta 
di realizzare un giardino pensile di qualsiasi tipologia 
all’impermeabilizzazione della copertura sono molte-
plici: protezione meccanica e dai raggi UV, difesa ter-
mica e chimica, zavorramento del manto impermeabile, 
protezione da eventi atmosferici quali grandine, elimi-
nazione della formazione di ghiaccio.
Altro aspetto da tenere in considerazione è il microcli-
ma creato dalle essenze vegetali grazie alla vapo-traspi-
razione e l’effetto ombra. Questo fa in modo che la tem-
peratura a livello superficiale si mantenga leggermente 
inferiore alla temperatura dell’aria portando a risparmi 
energetici nei mesi più caldi fino al 35%.
Il giardino pensile consente altresì una sensibile diversi-
ficazione dei tempi di deflusso delle acque dalle coper-
ture in quanto è in grado di trattenere il 70% di acqua 

per poi rilasciarla in tempi dilazionati. Questo aspetto è 
di grande interesse per la progettazione delle reti fogna-
rie ed il conseguente smaltimento delle acque piovane.
Altri aspetti positivi che la vegetazione può regalarci è 
il potere fonoassorbente contribuendo alla diminuzio-
ne dell’inquinamento acustico (qualora fossimo vicini 
ad aeroporti o qualora il giardino pensile si trovasse a 
quota di calpestio stradale in una zona altamente traffi-
cata), la capacità di produrre ossigeno dalla trasforma-
zione dell’anidride carbonica e la riduzione delle polveri 
nell’aria grazie all’effetto spugna della parte aerea delle 
piante.
Le soluzioni di tipo progettuale che si possono realizza-
re con un giardino pensile sono molteplici, più di quelle 
che possiamo immaginare, i nuovi sistemi intesi come 
“pacchetti” si possono applicare in qualsiasi situazione, 
adattandoli per risolvere situazioni particolari.
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di Raffaele Bucci 
avvocato

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 21 
aprile 2021, che ha dichiarato l’incostituzionalità (artt. 1 e 
2) della legge regionale veneta 23 dicembre 2019, n. 50, in 
materia di regolarizzazione (detta anche “mini-condono”) 
di taluni vecchi abusi edilizi nel territorio del Veneto ha 
posto agli operatori (amministratori comunale e tecnici 
liberi professionisti) l’interrogativo delle conseguenze (gli 
effetti) di quella pronunzia sulle pratiche edilizie trattate 
nel frattempo con richiesta di applicazione di quella nor-
mativa veneta di regolarizzazione.
Ricordo brevemente qual era la vicenda oggetto della leg-
ge regionale n. 50/2019 e, poi, della sentenza costituzio-
nale n. 77/2021.

UNA SANATORIA PER IL VENETO
L’intento del legislatore regionale della legge 50 del 2019 
era quello, integrativo della precedente legge veneta n. 
14 del 2017 (sul contenimento del consumo di suolo),  di 
consentire il recupero di un gran numero di vecchi edifi-
ci, residenziali o produttivi, che, per la presenza di piccoli 
abusi edilizi non potevano essere oggetto di nuovi inter-

D I R I T T O

IN VARI COMUNI SONO STATE 
AVVIATE NUMEROSE PRATICHE 
(SCIA) PER LA REGOLARIZZAZIONE 
SANZIONATA PECUNIARIAMENTE

La Corte Costituzionale
e il mini-condono veneto
Approfondimento sugli effetti della sentenza della Consulta sulla “sanatoria” 
varata dalla Regione e in particolare sulle procedure avviate

venti che, consentendo il recupero di quelle volumetrie, 
evitassero in tale maniera un ulteriore consumo di suolo 
per la costruzione di edifici totalmente nuovi.
Si verificavano infatti (e si verificano tuttora) le situa-
zioni, relativamente al settore residenziale, delle vecchie 
abitazioni ereditate dai genitori che, essendo anziani, non 
avevano a suo tempo provveduto a chiedere il condono 
(ben tre possibilità dal 1985 in poi).  Stessa situazione, ed 
ancora più impattante sul territorio, era (ed è) quella del-
le vecchie costruzioni ad uso variamente produttivo, che 

per la presenza di difformità non sanate a suo tempo, non 
possono costituire la base per il rilascio di interventi di 
recupero, singolarmente o all’interno di piani di recupero 
(dovendo ogni volumetria oggetto di una nuova proposta 
di intervento, essere già di per sé legittima).
Conseguentemente, il legislatore regionale, nel detto 
obiettivo di non fare consumare ulteriore suolo, attraver-
so il recupero delle costruzioni vecchie esistenti, aveva 
legiferato prevedendo la “regolarizzazione”, su richiesta 
della parte (con semplice scia), degli edifici che erano 
stati oggetto di piccoli abusi, che ora sarebbero stati “re-
golarizzati” con una sanzione pecuniaria, ivi quantificata 
(donde il soprannome di mini-condono);  limitatamente 
però ai vecchi edifici il cui fabbricato di base sia stato li-
cenziato prima dell’entrata in vigore della legge “Bucalos-
si” n.19 del 1977, sui quali siano stati realizzati difformità 
non rilevanti volumetricamente, o come superficie, o de-
stinazione o sedime di impianto.

GOVERNO: SANATORIA IMPROPRIA
Tale “regolarizzazione” regionale è stata prontamente 
impugnata dal Governo, per violazione non della finalità 
(francamente meritevole), ma per una questione di for-
malità costituzionale, quale incompetenza costituzionale 
dell’ente Regione a introdurre nel nostro ordinamento 
una possibilità di sanatoria impropria, in una materia che 
(a mente dell’art. 117, comma 3, Cost.) è viceversa riservata 
alla potestà unica dello Stato.
Donde, la inevitabile pronunzia di incostituzionalità di 
quella legge regionale con la su detta sentenza n. 77 del 
2021.

FUGA IN AVANTI NEI COMUNI
Però nel frattempo nei vari Comuni del Veneto sono state 
avviate numerose pratiche (scia) per la regolarizzazione 
sanzionata pecuniariamente di quei vecchi edifici rimasti 
per anni nel limbo dei sospesi, e diverse di quelle prati-
che (scia) si sono concluse positivamente ed anche col 
successivo rilascio del nuovo titolo edilizio per recupero 
odierno degli stessi.
In alcuni casi le amministrazioni comunali, stante l’impu-
gnativa della legge 50 innanzi alla Corte Costituzionale, 
avevano però frapposto ostacoli interloquendo la scia 
presentata dal proprietario, finché è poi giunta effettiva-
mente la sentenza di incostituzionalità. Ma spesso quegli 
atti amministrativi ostativi erano stati impugnati innanzi 
al Tar, chiedendone l’annullamento. Parimenti si erano 
verificati casi di ricorsi al Tar da parte di confinanti (per 
fare imporre al Comune l’annullamento in autotutela del-
la scia maturata).
Ebbene, ad aprile del 2021, come detto, è stata emessa la 
sentenza n. 77 che ha dichiarato l’incostituzionalità di quel-
la disposizione regionale, la quale, ripeto, pur apprezzabile 
nella sua finalità, però violava la riserva costituzionale di 
legge a favore del solo Stato, per l’introduzione o meno del-
le forme di sanatoria degli abusi edilizi (disciplinati per tut-
to il territorio nazionale dall’art. 36 del T.U. Ed. n. 380/2001, 
con la previsione della famosa “doppia conformità”).

SOLUZIONE DI PROCEDURE GIÀ AVVIATE
Orbene, a questo punto si pone il quesito: quali effetti e 
conseguenze produce quella sentenza costituzionale sul-
la norma regionale e, più ancora, sulle pratiche edilizie nel 
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frattempo poste in essere in sua attuazione?
Per giurisprudenza e dottrina pacifiche sul punto, va fatta 
distinzione tra pratiche edilizie “già definite” e pratiche 
edilizie invece “ancora in corso”.
Queste due distinzioni temporali delle relative procedu-
re vanno poi meglio precisate, nel senso che per pratiche 
definite devono intendersi quelle che sono state rilascia-
te dall’amministrazione (trattandosi di una procedura di 
scia,  devono essere state lasciate maturare senza divieto 
di realizzazione) e che non sono oggetto di impugnativa 
giurisdizionale (da parte di un qualche controinteressato) 
che sia tuttora pendente al momento della pubblicazione 
della sentenza  e, dunque, ancora sub judice e quindi a ri-
schio di autotutela di annullamento.
Così, argomentando a contrariis, si deve intendere per 
pratica ancora pendente od in corso quella che o non sia 
stata ancora consentita (implicitamente) dal comune, op-
pure, se maturata, sia, come dicevo, ancora sub judice per 
essere divenuta oggetto di impugnativa avanti al giudice 
amministrativo.  Nel caso di contenzioso, infatti soltanto 
il passaggio in giudicato della sentenza che decide il caso 
pone termine al contenzioso.
Questo principio risponde all’esigenza di tutela dei cosid-
detti diritti acquisiti od irreversibili (va da sé che, se una 
questione è ancora sub judice, evidentemente quelle po-
sizioni soggettive non sono ancora divenute irreversibili).
In questo senso la legge n. 87 del 1953, all’art. 30, ha infatti 
statuito che la sentenza di incostituzionalità produce ef-
fetti soltanto dal giorno dopo la sua pubblicazione.
I suoi effetti non sono propriamente di abrogazione in 
senso tipico della norma dichiarata incostituzionale, né 
di sua dichiarazione di nullità od annullamento, od an-
che di inefficacia classica.  La norma dichiarata incosti-
tuzionale, infatti, come detto, se da una parte non è più 
applicabile da quella data in poi (a tutte le questioni non 
ancora divenute irreversibili), però non perde efficacia re-
troattivamente, restando valevole pienamene per le dette 
questioni già concluse definitivamente e quindi non più 
contestabili.
Secondo questa divisione temporale, dunque, andranno 
valutate tutte le pratiche edilizie avviate a mente della L.R. 
50 del 2019;  a seconda, cioè che esse abbiano concluso 
definitivamente o meno (in sede amministrativa ed even-
tualmente in quella giudiziaria) la propria finalità regola-
rizzante prevista da quella legge.
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L’orientamento dei ragazzi in uscita dalle scuole è da 
sempre una priorità nelle attività del Consiglio Direttivo, 
sia per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di 
primo grado (scuole medie), che per i ragazzi che com-
pletano il percorso delle scuole secondarie di secondo 
grado (scuole superiori). 
Negli anni passati sono stati organizzati concorsi e varie 
attività proprio per sensibilizzare ed avvicinare i giovani 
studenti alla figura del geometra; inevitabilmente però, 
l’emergenza epidemiologica causata dal Covid ha rallen-
tato tutte queste attività.
Fortunatamente, con la primavera 2022, dopo aver ripre-
so i contatti ed incontrato i dirigenti degli istituti CAT e i 
relativi responsabili dell’orientamento, abbiamo iniziato 
un ciclo di incontri e attività di tipo “informativo/forma-
tivo” nelle aule dei ragazzi. 
Le docenze tenute dai consiglieri del Collegio in presenza 
presso gli istituti, con la collaborazione di alcuni membri 
delle commissioni, hanno riguardato le seguenti attività 
teoriche e pratiche:
• presentazione della figura del geometra, competenze 

e funzioni del Collegio Geometri
• pratiche catastali
• progettazione – sicurezza cantieri – computi metrici

Geometri in erba
crescono
Lezioni in aula e incontri con il Collegio Geometri e G.L. di Venezia presso 
i CAT del territorio

I RAGAZZI COINVOLTI,
DELLE CLASSI III, IV E V,
HANNO DIMOSTRATO
INTERESSE ED ENTUSIASMO

di Alessandro Barbieri 
segretario Collegio Geometri e G.L. di Venezia

F O R M A Z I O N E

• aerofotogrammetria e droni
Nello specifico sono state effettuate 8 ore di docenza al 
CAT di San Donà di Piave e 8 ore di docenza al CAT di 
Portogruaro, con l’impegno di riproporre ulteriori atti-
vità coinvolgendo anche gli altri CAT territoriali (Mira-
no e Mestre) che non sono riusciti a dedicarci del tempo 
nell’anno scolastico appena concluso ma hanno manife-
stato grande interesse per quello venturo (2022/2023).
I ragazzi coinvolti, delle classi III, IV e V, hanno dimostra-
to interesse, coinvolgimento ed entusiasmo, tanto che 
alcuni genitori hanno richiesto maggiori informazioni su 
tirocini, lauree professionalizzanti e quant’altro, a dimo-
strazione che le informazioni recepite dai ragazzi sono 
state condivise e raccontate a casa in famiglia, il tutto a 
beneficio della nostra categoria.

a cura della Segreteria del Collegio

Ha preso avvio una nuova fase della collaborazione in es-
sere fra ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare e Consiglio Nazionale Geometri e GL. Avviata 
nel 2020, l’intesa ora in essere consente infatti di indivi-
duare nel ruolo professionale svolto dal geometra il so-
stegno tecnico e specialistico necessario alle procedure 
di escomio intraprese dall’ente.
Spicca dunque tra le iniziative istituzionali volte a fa-
vorire l’esercizio della professione da parte del CNGeGL 
l’affidamento alla categoria delle attività tecniche per 
l’assistenza nella fase di escomio del fondo da parte di 
ISMEA,. Una prassi che, in relazione al patrimonio immo-
biliare dell’ente, necessita di figure professionali in grado 
di svolgere particolari attività tecniche e, laddove previ-
sto, specifiche consulenze di valutazione immobiliare dei 
cespiti posti in garanzia. 
“Questa esigenza – chiarisce il consigliere CNGeGL Livio 
Spinelli – viene formalizzata grazie al protocollo d’intesa 
in essere fra gli enti che, in precedenza, aveva permesso 

N O T I Z I E  D A L  C N G E G L  

I Geometri
al fianco di ISMEA
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di diffondere nella categoria le buone prassi per lo svi-
luppo e la promozione delle attività agricole, mediante 
l’organizzazione di eventi formativi di concerto tra le due 
realtà, a totale sostegno dell’imprenditoria agricola”. 
Sul sito del Consiglio Nazionale è possibile trovare l’elen-
co analitico delle prestazioni professionali oggetto della 
Convenzione (a loro volta distinte tra attività di assisten-
za nella fase di escomio del fondo da parte di ISMEA e 
attività tecniche secondarie per specifiche esigenze), ma 
anche le modalità di individuazione del professionista, i 
requisiti professionali richiesti per l’assegnazione dell’in-
carico, le modalità di assegnazione dell’incarico stesso 
e la la tabella degli onorari professionali, distinti in base 
alla tipologia di incarico assegnato.

EQUO COMPENSO, PRESSING
DELLE PROFESSIONI TECNICHE

LAUREA DEL GEOMETRA A PAVIA 

Non abbassano la guardia gli esponenti istituzio-
nali delle categorie professionali riuniti in Pro-
fessionItaliane e continuano a richiamare l’at-
tenzione delle forze politiche sull’approvazione 
del testo di legge sull’equo compenso prima della 
fine della legislatura. 
“L’affermazione dell’equo compenso ha richiesto 
un lungo e complesso impegno nelle competenti 
sedi istituzionali – aveva detto il presidente CN-
GeGL Maurizio Savoncelli all’ultima assemblea 
- che i professionisti italiani non possono asso-
lutamente permettere sia reso vano, tanto più 
ora: il testo di legge ha concluso il proprio iter 
parlamentare ed è a un passo dall’essere definiti-
vamente approvato”. 

L’Università degli Studi di Pavia ha inserito nei 
propri corsi accademici incardinati nella classe 
Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio 
(LP – 01) il percorso di studi per conseguire il ti-
tolo universitario triennale, professionalizzante 
e abilitante, in Tecnologie Digitali per le Costru-
zioni, l’Ambiente e il Territorio – TeDCAT. È una 
delle nuove identità del Geometra.
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di Giovambattista Smania
Commissione stampa e comunicazione
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Durante il lockdown pandemico il tecnico comunale si era 
fatto portare a casa con l’escavatore cingolato comunale 
una benna di richieste accessi atti da evadere.
L’operatore gli aveva scodellato con pregevole grazia alla 
rinfusa le istanze direttamente attraverso la finestra della 
sala da pranzo.
La decisione aveva irritato la moglie dell’illuminato funzio-
nario tanto da sollevare un putiferio familiare con scambio 
di irripetibili convenevoli e lancio di pratiche edilizie dal 
balcone che il vento aveva fatto approdare sulle coste della 
Croazia.
Su incitamento della furente consorte che riteneva il ma-
rito succubo dell’urbanistica e illecitamente sfruttato sen-
za adeguata remunerazione, il celebrato funzionario aveva 
chiesto al sindaco di vedersi attribuito uno stipendio pro-
porzionato a quel che faceva.
La giunta, esaminata l’istanza, gli aveva all’unanimità dato 
ragione e immediatamente decurtata la retribuzione men-
sile di 500 euro.
Il sindaco, sempre fluttuante nelle decisioni come una cen-
trale eolica galleggiante, aveva chiesto ispirazione al geom. 
Teodolite per risolvere il problema dell’arretrato.
Il suggerimento manifestato dal nostro tecnico Teodoli-
te, sentitosi un “navigator” a tutti gli effetti era quello che 
l’amministrazione effettuasse un bel ravvedimento opero-
so assumendo come ausiliario uno scimpanzè che essendo 
dotato di mani e piedi prensili, avrebbe svolto un gran lavo-
ro amministrativo/burocratico imitando comportamenti e 
atteggiamenti antropomorfi dei funzionari potendo impu-
gnare ben 4 timbri contemporaneamente.

Teo Teodolite e l’esame
per la patente edilizia
Le follie di un eroe oscuro
con un gran senso dell’umorismo

Il consiglio comunale su convocazione urgente aveva adot-
tato un bando europeo per assunzione a chiamata diretta di 
scimpanzè laureato alla Bocconi e Tutor al Master in tim-
brature alla London School.
Era stato così assunto con contratto a tempo indeterminato 
uno scimpanzè dello Zoo.
Era stato prontamente adeguato l’habitat dell’ufficio alle 
opportune biodiversità posizionando in ogni angolo vasi 
con palme e noci di cocco.
Ovviamente i diritti di visura per gli accessi atti erano stati 
aggiornati e determinati nella misura di 3 banane e 5 datteri 
per ogni pratica espletata.
Nel giro di poche settimane l’arretrato risultava smaltito 
però il personale comunale, in preda ad una sospetta fre-
nesia parossistica, aveva iniziato ad arrampicarsi sugli alberi 
tropicali predisposti negli uffici saltando da ramo in ramo.
Le solite malelingue avevano accusato l’
Lo scimpanzè allora aveva inoltrato tramite le proprie rap-
presentanze sindacali zoologiche richiesta di poter lavorare 
in smart working nell’isola di Sumatra.
In attesa che il clima comunale si placasse l’ufficio urba-
nistica si era dato da fare aggiornando le norme tecniche 
attuative che imponevano a tutti i cittadini di partecipare 
a corsi di aggiornamento accelerato contro l’abusivismo 
edilizio.
Uno degli esami più impegnativi previsti per il rilascio di 
patente edilizia consisteva nel sottoporre i cittadini, ad un 
esame della vista durante il quale ogni interessato doveva 
dimostrare di saper distinguere su idonea tabella optome-
trica le diverse attrezzature edili che potevano essere utiliz-
zate solo in presenza di atti abilitativi rilasciati dal comune.
Inoltre nel nuovo regolamento edilizio era previsto, tra gli 
oneri urbanistici, anche il tatuaggio del progetto abilitato 
sulla schiena del committente in modo tale che l’accesso 
atti potesse essere svolto spogliando semplicemente il tito-
lare del permesso a costruire senza dover intasare gli uffici 
pubblici. 
Teodolite si era subito prenotato per un accesso atti alla 
ventenne figlia del farmacista per la quale doveva progettare 
la ristrutturazione della casa.
Finito di fantasticare, il nostro geometra si era recato presso 
la  gelateria “Oasi Siberiana” per gratificarsi con una granita 
al limone confezionata con “ghiaccio biologico rigorosa-
mente polare”.
Nel pubblico esercizio in una saletta appartata erano riuniti 
i candidati consilieri che illustravano ai presenti il loro pro-
gramma per le imminenti votazioni.
Il loro obiettivo elettorale si poteva riassumere nel motto: 
“rubar poco si va in galera, rubar molto si fa carriera”.

• 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 Cipagl’ultimo mercoledì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30

• Consulenza Parcelle l’ultimo mercoledì di ogni mese, previo appuntamento
• Consulenza Fiscale con un Dottore commercialista su appuntamento
• Consulenza competenze professionali previo appuntamento telefonico

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 aprile 2022
ISCRIZIONI 
GEOM. LORENZO VAROTTO CHIOGGIA VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 18 maggio 2022
CANCELLAZIONE D’UFFICIO 
GEOM. LUCA MENEGHETTI MIRANO VE 
GEOM. VALERIO SCROCCA JESOLO VE
GEOM. GIORGIA STRAZZA S.STINO DI LIVENZA VE
GEOM. JESSICA BOSELLO DOLO VE
GEOM. NICOLA ZANELLA CAVALLINO TREPORTI VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 15 giugno 2022 
ISCRIZIONI 
GEOM. GIULIA BASSO JESOLO VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 luglio 2022 
ISCRIZIONI 
GEOM. CLEMENTINA TARULLI SAN DONA’ DI PIAVE VE
GEOM. FRANCESCO MULAS VENEZIA VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 agosto 2022 
ISCRIZIONI 
GEOM. FABIO DITADI VIGONOVO VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 07 settembre 2022 
ISCRIZIONI 
GEOM. NANDA CANNONITO VENEZIA
GEOM.  JESSICA NALIN FOSSO’ VE

I  SERVIZ I  DEL  COLLEGIO

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.

Seduta del Consiglio Direttivo del 22 aprile 2022
CANCELLAZIONI DECORRENZA
GEOM. CLAUDIO SABBADIN Dimissioni volontarie 25/03/2022
GEOM. ROSSELLA CREALDI Dimissioni volontarie 29/03/2022
GEOM. SILVIA FRANCESCHIN Dimissioni volontarie 25/03/2022

Seduta del Consiglio Direttivo del 18 maggio 2022
CANCELLAZIONI DECORRENZA
GEOM. MARCO PAVIA Dimissioni volontarie 29/04/2022

Seduta del Consiglio Direttivo del 14 luglio 2022 
ISCRIZIONI 
GEOM. ROBERTO FAVARETTO VENEZIA - MESTRE
GEOM. ELENA RECALDIN CAMPOLONGO MAGGIORE VE

CANCELLAZIONI DECORRENZA
GEOM. LORIS RIZZO Dimissioni volontarie 01/07/2022
GEOM. RODOLFO MANZOLLI Dimissioni volontarie 15/02/2022

ISCRIZIONE STP DECORRENZA
BOZZO & ZAMUNER STUDIO TECNICO STP SRL SAN DONÀ DI PIAVE VE

Seduta del Consiglio Direttivo del 3 agosto 2022 
ISCRIZIONE ELENCHI SPECIALI DEL MINISTERO
DELL’INTERNO EX LEGGE 818/84 E S.M.I 
GEOM. ENRICO FAVARETTO CAMPONOGARA VE

CANCELLAZIONI DECORRENZA
GEOM.  ALESSANDRO MARIANI Trasferimento 20/06/2022
GEOM. PIETRO CODATO Prov. disciplinare27/06/2022
GEOM. SALVATORE DI BENEDETTOI  Prov. disciplinare 28/06/2022
GEOM. LUCA MILAN  Prov. disciplinare 10/07/2022

Seduta del Consiglio Direttivo del 07 settembre 2022 
ISCRIZIONI 
GEOM. FEDERICO PILLA VENEZIA

VARIAZIONI ALBO GEOMETRI
E REGISTRO PRATICANTI

REGISTRO PRATICANTIALBO




