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Rubrica????????

Rinnovamento
nella continuità
di Bruno Razza

Dimensione Geometra continua ed è già una 
buona notizia per la nostra categoria a livello 
regionale. Ho recentemente assunto l’onere 
e l’onore di dirigere questa rivista e sono lie-
to qui di ringraziare il Comitato Regionale 
dei Collegi dei Geometri della regione Friuli 
Venezia Giulia e l’Associazione dei Geome-
tri di Udine, che hanno voluto riporre in me 
la loro fi ducia per questa mansione.
Assieme al comitato di redazione, encomia-
bile per il continuo rinnovato impegno, sono 
certo che potremo fare un buon lavoro, cer-
cando di illustrare al meglio agli iscritti ed ai 
lettori in genere, le linee e le strategie della 
categoria, il nostro pensiero, le nostre aspet-
tative nei confronti del nostro mondo del la-
voro e della società che ci circonda.
Da queste pagine non sempre siamo arrivati 
ad essere “sulla notizia” come si dice in ger-
go giornalistico, ossia ad informare puntual-
mente su quanto sta accadendo giorno per 
giorno. Comunque abbiamo sempre cerca-
to di raccontare i fatti, fornire le opinioni, 
commentare le norme e le tematiche che ci 
riguardano con spirito critico e propositivo, 
impostando una linea editoriale basata sul-
la conoscenza e sulla rifl essione, aprendo ed 
incentivando il dibattito sui grandi temi del-
la nostra professione e ritengo che questo si 
possa e si debba continuare a fare.
Dall’osservatorio privilegiato del Consiglio 
Nazionale, si vedono spesso e con immedia-
tezza la realtà, la consistenza e la vera dimen-
sione della nostra categoria.
Da lì si comprende anche meglio quali sia-

no le strade e le indicazioni da seguire per 
migliorare, ma di certo, chi quotidianamente 
esercita la nostra professione, conosce meglio 
di chiunque altro i problemi, le diffi coltà e 
le aspirazioni reali dei nostri iscritti.
Pertanto, “Dimensione Geometra” continue-
rà a proporre, a raccontare, ad indicare, a sot-
tolineare tutti gli aspetti signifi cativi della 
professione, con un occhio di particolare ri-
guardo per tutti coloro che ogni giorno nei 
loro studi, negli Uffi ci, nelle pratiche e nei 
loro rapporti di lavoro, confi dano che le co-
se possano andare sempre meglio.
La nostra rivista si mette ancora una volta al 
servizio di tutti i Geometri, affi nché ognu-
no possa riconoscersi in essa, possa dare il 
proprio contributo, leggendola, parlando-
ne, discutendo e suggerendo nuovi ed utili 
spunti. Da sempre sentiamo dire che il mo-
mento che attraversiamo è tra i più diffi ci-
li per i Geometri, ma se ci pensiamo bene, 
pare che di momenti facili per noi, non ce 
ne siano mai stati. Dunque siamo abituati 
a muoverci, a lavorare, a produrre ed a vi-
vere tra diffi coltà di ogni sorta, ma con la 
dignità e la voglia di continuare a cresce-
re che ci contraddistingue, non temiamo le 
sfi de del futuro.
Da queste pagine, continueremo a mandare 
messaggi positivi e stimolanti e potremo così 
continuare a conoscerci ed a farci conoscere 
per quello che siamo in tutta libertà, sinceri-
tà e franchezza: una categoria professionale 
sempre più attuale ed utile per la società di 
oggi e per quella di domani.

Il direttore di DG
Bruno Razza
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Si riporta il ricorso alla Commissione Tribu-

taria Provinciale di I grado di Venezia, con-

tro l’Agenzia del Territorio – Uffi cio Pro-

vinciale di Venezia, promosso dalla Socie-

tà per Azioni Autovie Venete (S.A.A.V.), 

con sede legale a Trieste, rappresentata e 

difesa dal geom. Giovanni Pietro Biasatti, 

iscritto all’Albo dei Geometri di Udine, ed 

elettivamente domiciliata presso lo stu-

dio di questi in Codroipo (UD), avente 

per oggetto il «Ricorso avverso la notifi ca 

di accertamento n. VE0060459/2004 del 

20/04/2004 dell’Agenzia del Territorio – 

Uffi cio Provinciale di Venezia, relativa al-

la unità immobiliare urbana catastalmen-

te identifi cabile nel Comune di Teglio Ve-

neto (VE) al foglio mappale n. 11, parti-

cella n. 213 sub. n. 4».

Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’av-

viso di accertamento dell’Agenzia del ter-

ritorio per illegittimità e infondatezza e, in 

subordine, di disporre la rettifi ca di classa-

mento catastale dell’unità immobiliare og-

getto del ricorso, condannando l’ente con-

venuto alla spese.

Come evidenziato nella costituzione in giu-

dizio dell’Agenzia del Territorio di Venezia, 

le controdeduzioni sono state le seguenti: 

«esaminati gli atti, eseguito sopralluogo, viste 

le caratteristiche dell’immobile quest’Agen-

zia condivide le richieste della Società ri-

corrente, ciò in ragione del fatto che trat-

tasi di fabbricato destinato ad attività con-

nesse con il pubblico servizio di trasporto 

e, proprio per la sua destinazione d’uso in 

relazione all’ubicazione (si trova infatti in 

un’area di servizio autostradale) l’immobi-

le è sottratto al libero mercato.

Visto il quadro generale delle categorie 

catastali nonché gli artt. 8 e 30 del Rego-

lamento approvato con D.P.R. 1 dicembre 

1949, n. 1142, secondo i quali la rendita 

catastale delle unità immobiliari a destina-

zione speciale e particolare si effettua per 

stima diretta, si ritiene rivedibile la catego-

ria catastale da A/10 a E/3 (Costruzioni e 

fabbricati per speciali esigenze pubbliche). 

Per evidenti motivi la variazione della ca-

tegoria determina, di rifl esso, anche la va-

riazione della rendita catastale e pertanto 

quest’Uffi cio avvalendosi della facoltà di 

operare in regime di autotutela ha prov-

veduto, ai sensi del Decreto 11.02.1997, 

n. 37, art. 2, comma 1, lettera b), a rettifi -

care l’avviso impugnato variando i dati di 

classamento in categoria E/3, rendita ca-

tastale €. 415,00.

A tale variazione farà seguito opportuna 

notifi ca secondo quanto prevede la nor-

mativa vigente. Per quanto precede si chie-

de che venga dichiarata la cessazione del-

la materia del contendere ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 46 del D.Lvo. 31 dicembre 

1992, n. 546».

Questione di classamento
di immobili
di Giovanni Pietro Biasatti

Esito del ricorso

Catasto
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Molte e rilevanti sono le novità presen-

ti nella Legge Finanziaria 2005, che si 

riverberano sui dati e sul funzionamen-

to del sistema catastale. 

Ne riportiamo qui soltanto alcune, che 

ci sembrano molto importanti e che so-

no quelle “cosette” che aumentano e mo-

difi cano la fi scalità collegata agli immo-

bili.

Il comma 300, parla di aumento degli 

importi fissi dell’imposta di registro, 

della tassa di concessione governativa, 

dell’imposta di bollo, dell’imposta ipo-

tecaria e catastale, delle tasse ipoteca-

rie e diritti speciali, tenuto conto del-

l’aumento dei prezzi al consumo risul-

tante dagli indici ISTAT e delle nuove 

esigenze che deriveranno dalle innova-

zioni collegate ai servizi telematici con 

valore aggiunto.

Un decreto del Ministero elle Finanze 

da emanare entro gennaio, determine-

rà i nuovi importi. 

Certo, sostenendo con forza come ab-

biamo fatto, l’economicità della trasmis-

sione telematica degli atti di aggiorna-

mento sia per l’amministrazione che per 

l’utente, non avremmo mai immagina-

to che questa agognata nuova procedu-

ra per poter essere attivata, prevedesse 

aumenti dei diritti catastali vigenti. Spe-

Con la fi nanziaria 2005, 
rifl ettori accesi sul catasto
di Bruno Razza

Legge Finanziaria

riamo che non si tratt i di questo.

Il comma 335, prevede le procedure ne-

cessarie per l’attivazione della revisione 

del classamento delle unità immobilia-

ri già accatastate.

Non si dovrebbe trattare di una genera-

lizzata revisione degli estimi, ma di in-

terventi mirati nel tentativo di sanare 

una sperequazione reddituale evidente; 

in particolare si dovrebbe trattare di ri-

vedere le rendite (e quindi la base im-

ponibile) dei “vecchi” fabbricati, censi-

ti da sempre, mai modifi cati e quindi 

con classamenti fermi da decenni ed or-

mai obsoleti.

Dalla norma traspare però una eviden-

te diffi coltà di applicazione, in quanto 

prima che il Comune possa chiedere al-

l’Agenzia del Territorio la revisione del-

la rendita catastale, ci si dovrà accerta-

re che il valore catastale dell’immobile 

interessato si “ discosti signifi cativamen-

te” dal valore medio di mercato della 

propria microzona calcolato ai fi ni del-

l’ICI.

Quindi sembra evidente che si dovrà 

preliminarmente attivare un’apposita 

analisi dei valori medi di mercato in cia-

scuna microzona per il confronto, tra il 

valore catastale dell’immobile da con-

trollare e quelli medi riscontrabili nella 

Catasto
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microzona, determinati ai fi ni ICI.

Molto interessante oltrechè pericoloso 

è il contenuto del comma 336, che illu-

stra le procedure da espletare in caso di 

immobili non dichiarati al Catasto.

Si tratta di una casistica a mio parere 

molto diffusa, che tende a far emergere 

evasione o elusione fi scale di alcune real-

tà edilizie (tra le quali le ex rurali), che 

pur essendo anche in regola con le au-

torizzazioni comunali, non denunciate 

al Catasto o non aggiornate in confor-

mità dello stato di fatto.

Il Comune dovrà verifi care e confronta-

re i dati in suo possesso con le risultan-

ze catastali, evidenziando la discordan-

za e quindi promuovere l’azione avvi-

sando l’interessato ed invitandolo a pre-

sentare il nuovo accatastamento entro 

un termine di 90 giorni, determinando 

anche la data di riferimento della man-

cata denuncia catastale.

L’eventuale inadempienza provocherà 

l’intervento dell’Agenzia del Territorio, 

che per conto del Comune e con adde-

bito delle spese necessarie a carico del-

la parte inadempiente, provvederà al-

l’accatastamento.

Qui molto probabilmente si innesche-

ranno alcuni problemi in merito alla rea-

le e concreta fattibilità delle operazioni 

tecniche necessarie: rilievi, atti redatti 

con Pregeo e con Docfa, che apparente-

mente l’Amministrazione non sembra 

essere in grado di assolvere autonoma-

mente, per cui è facile ritenere che at-

traverso la convenzione già sottoscritta 

tra Consiglio Nazionale Geometri e Di-

rezione Generale dell’Agenzia del Ter-

ritorio, i nostri colleghi liberi professio-

nisti saranno coloro che eseguiranno ta-

le incombenza o per incarico diretto del-

la parte o attraverso l’incarico dell’Am-

ministrazione.

Un ulteriore problema sarà quello del-

l’effettiva decorrenza della nuova fi sca-

lità dell’immobile correlata alla nuova 

rendita catastale.

Infatti, il comma 337 fi ssa tale data al 

1° gennaio successivo alla data in cui il 

Comune avrà rilevato la “mancata pre-

sentazione della denuncia catastale”, che 

potrebbe risalire anche a molti anni ad-

dietro, con rifl essi fi scali di non poco 

conto a carico del proprietario interes-

sato. Speriamo che per i vecchi fabbri-

cati, anche ex rurali, che vengono acca-

tastati in caso d’uso dopo molti anni, si 

attivi la procedura cosiddetta del “buon 

senso”, determinando nella data del ve-

rifi carsi del “caso d’uso”, la rivalutazio-

ne della fi scalità dell’immobile.
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Bambino in una strada a Udine

La Regione Fvg anticipatrice
nel “progettare la normalità”
di Elisa Canciani

Nel periodo del dopo sisma del 1976 

dopo la tragedia che aveva colpito il 

Friuli sbocciarono idee innovative e 

progetti. Uno di questi progetti fu rac-

colto, con sensibilità e intelligenza, dal-

la Regione Friuli Venezia Giulia e dal-

la Segreteria Generale Straordinaria 

per la Ricostruzione del Friuli nel li-

bro PER UN CONTROLLO PROGET-

TUALE DELLE BARRIERE ARCHI-

TETTONICHE, a seguito della ricer-

ca fatta dagli architetti Maria Costanza 

Del Fabro e Paolo De Rocco. A distan-

za di quasi trenta anni il libro fornisce 

ai tecnici indicazioni progettuali pre-

ziose e stimoli culturali. Ci piace qui 

ricordare, per la pregnanza di signifi ca-

ti, alcuni passi della prefazione del vo-

lume: “Particolare interesse assume que-

sta pubblicazione se la si colloca, oggi, nel 

più ampio orizzonte della ricostruzione: 

vuole essere un richiamo ai progettisti-

tecnici, a imprese edilizie e a operatori 

sanitari, ai quali la Regione con queste 

pagine si rivolge, perché abbiano intuito 

e sensibilità in una comune responsabi-

lità nella soluzione del complesso proble-

ma. E il presente studio, nella sua spe-

cifi cità, intende porre un traguardo tut-

t’altro che impossibile: anzi, rappresen-

ta una linea di lavoro che coinvolge l’in-

tera comunità in interventi concreti per 

la defi nitiva accettazione e valorizzazio-

ne di ogni categoria svantaggiata. Meta 

questa, che rimane sempre dovere mora-

le di ogni tipo di convivenza che voglia 

dirsi a misura d’uomo.

Udine, li 27 dicembre 1979

Adriano Biasutti

Assessore regionale ai Lavori Pubblici

delegato ai problemi del terremoto”

La Regione Friuli Venezia Giulia ha 

emanato nel 1996 una propria legge al 

fi ne di integrare i fi nanziamenti neces-

sari ai Comuni, fi nalizzati ai lavori da 

eseguirsi negli edifi ci privati già esisten-

ti. Vedi la legge regionale 25 settembre 

1996 n.41 che all’art.16 cita “La Regio-

ne è autorizzata a concedere ai Comuni 

fi nanziamenti integrativi dei contributi di 

cui all’art.10 della legge 9 gennaio 1989 

n.13, per la realizzazione di opere diret-

tamente fi nalizzate al superamento e al-

l’eliminazione di barriere architettoni-

che in edifi ci già esistenti adibiti ad abi-

tazioni private.

I contributi sono concessi ed erogati con le 

procedure e le modalità indicate negli art. 

8, 9, 10 e 11 della legge 13/1989”.

Il 1° marzo 2005 scade il termine per 

Rifl essioni

Quadro normativo

Barriere architettoniche
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presentare le domande di concessione 

di contributo per il superamento e l’eli-

minazione delle barriere architettoniche 

negli edifi ci privati, ai sensi della legge 

13/1989. Le domande si presentano al 

bisogno, durante il corso dell’anno. Il 

Comune, dopo la scadenza annuale del 

1° marzo, esamina le domande pervenu-

te, quantifi ca l’importo del contributo 

e fa richiesta alla Regione dei fondi da 

erogare. Le domande vanno presenta-

te al Sindaco del Comune in cui è po-

sto l’immobile che ha bisogno di ade-

guamento. La domanda può riguarda-

re una sola opera o un insieme di in-

terventi funzionalmente connessi, cioè 

volti a eliminare una serie di barriere; 

ad esempio, una successione di ostaco-

li alla mobilità possono essere supera-

ti con la costruzione di una rampa, con 

l’installazione di un ascensore, con l’al-

largamento di porte. Alcuni dei lavori 

realizzabili per rimuovere gli ostaco-

li sono l’adeguamento di spazi interni 

all’alloggio come la cucina, il bagno, le 

camere, il superamento di scale, l’ade-

guamento di porte, l’installazione di di-

spositivi di segnalazione per favorire la 

mobilità dei non vedenti. Il contributo 

per costi fi no a € 2.582,28 è conces-

so in misura pari alla spesa sostenuta, 

per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 

è aumentato del 25%, per costi da € 

12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato 

di un ulteriore 5%.
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Esempio spesa contributo

€ Spesa € Contributo

 2.582,28 2.582,28

 7.746,85 3.873,42

10.339,14 4.519,00

15.493,71 5.293,60

Di recente la Regione Friuli Venezia Giu-

lia ha emanato un provvedimento inno-

vativo, prevedendo anche l’installazione 

di sistemi di tecnologia avanzata. Vedi la 

legge regionale 24 maggio 2004 n.15 che 

all’art.3 comma 5 cita “All’articolo 71 del-

la legge regionale 14/2002, dopo il comma 

1 sono aggiunti i seguenti:

1 bis. I progetti delle opere pubbliche e di 

quelle dichiarate di pubblica utilità devo-

no prevedere il rispetto della normativa sul 

superamento delle barriere architettoniche 

sin dalla fase preliminare e comprendere 

prioritariamente l’installazione di sistemi 

interni ed esterni all’opera che, tramite co-

municazioni a raggi infrarossi, consenta-

no l’informazione e l’avvicinamento gui-

dato delle persone videolese, ipovedenti e 

ciechi assoluti.

1 ter. Nelle aree e negli edifi ci pubblici o 

aperti al pubblico deve essere garantita la 

continuità dei sistemi di cui al comma 1 

bis onde raccordarli a sistemi puntuali tat-

tiloplantari da cui sia consentita la prose-

cuzione lungo percorsi a guida naturale si-

cura per i ciechi.

1 quater. Nelle aree urbane i Comuni, al-

l’interno dei loro programmi di manuten-

zione stradale e dei marciapiedi, predispon-

gono sistemi puntuali tattiloplantari in cor-

rispondenza degli attraversamenti pedonali 

e se questi sono semaforizzati, anche idonei 

avvisatori acustici che consentano il com-

pletamento di percorsi mediante guide na-

turali sicure per i ciechi, ovvero il loro rac-

cordo a sistemi di informazione e guida a 

raggi infrarossi”.

Segnali tattili e striscie guida nei pressi di un attraversamento pedonale
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Il Consiglio Nazionale dei Geometri ha 

promosso l’istituzione dell’AGIT – Asso-

ciazione Geometri Italiani Topografi , che 

si è costituita uffi cialmente con apposito 

atto notarile, in dicembre a Roma.

Si tratta di un’Associazione tecnica, sen-

za fi ni di lucro che intende raggruppa-

re le migliaia di Geometri che normal-

mente svolgono l’attività di topografi  in 

Italia. L’intendimento della neonata As-

sociazione, è quello di elevare la profes-

sione del topografo italiano, attraverso la 

formazione degli associati, la diffusione e 

lo sviluppo della cultura topografi ca e la 

conoscenza del territorio e delle metodo-

logie e delle tecniche che ne permettono 

la più corretta rappresentazione.

La precisa rappresentazione del territo-

rio è infatti il valore principale che de-

riva alla società, dall’attività topografi ca, 

materia tecnica nella quale primeggiano 

sia per numero che per qualità i Geome-

tri liberi professionisti, in gran parte de-

diti all’attività del rilevamento e dell’ac-

catastamento.

Quindi dopo la costituzione di GEOVAL, 

associazione di geometri esperti estima-

tori, oggi il Consiglio Nazionale dei Geo-

metri promuove la costituzione di AGIT, 

proprio per qualifi care ulteriormente i 

Geometri specializzati in topografi a, dan-

AGIT - Associazione Geometri
Italiani Topografi 
di Bruno Razza

do così ulteriori supporti culturali e tec-

nici ad un’attività ancora poco conosciu-

ta ed apprezzata rispetto a quanto non 

lo sia in altri Stati. In attesa della prima 

assemblea dei Soci, che si dovrebbe te-

nere entro il 2005, alla nomina del Pre-

sidente, del VicePresidente e del Segre-

tario dell’AGIT, ha provveduto il Consi-

glio Nazionale dei Geometri, investendo 

delle cariche principali rispettivamente i 

Geometri Giuseppe Mangione, Domeni-

co Romanelli e Vittorio Grassi.

Le principali attività che l’Associazione 

intende svolgere sono di carattere forma-

tivo – organizzazione di corsi di prepara-

zione e di perfezionamento, costituzione 

di comitati di studio e di ricerca – di tipo 

culturale, come convegni, mostre scienti-

fi che e tecniche, inchieste, seminari, isti-

tuzione di biblioteche, attività editoriali 

e promozionali, oltre alla stampa di una 

specifi ca rivista.

Topografi a
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Agenti contabili nei domini
collettivi – usi e terre civiche
di Osvaldo de Castro *

Quando mi è stato chiesto di fare due 

lezioni sulla materia degli Usi Civici nel 

contesto delle giornate di aggiornamen-

to indirizzate al Tecnico del Patrimonio 

ho cercato di fi nalizzare i miei interventi 

su due argomenti di carattere pratico. Ho 

deciso di trattare il problema dell’Indivi-

duazione dei Beni Soggetti all’Uso Civi-

co, considerando le diffi coltà incontrate 

sul lavoro per individuare questi beni, e le 

problematiche che possono incontrare gli 

operatori della gestione separata degli usi 

civici per la qualifi ca di Agenti Contabi-

li che ad essi deriva da compiti che svol-

gono, problematiche non ben conosciu-

te anche da chi è addetto ai lavori. Inol-

tre, dato che è il Comune l’ente pubbli-

co che direttamente sopraintende alla ge-

stione degli usi civici, ho ritenuto oppor-

tuno inframmezzare i miei interventi con 

dei richiami alle norme ed alle procedure 

che disciplinano un Ente Locale.

Parlare degli usi civici non è semplice 

perché la normativa in materia è scar-

sa; inoltre vi sono due circostanze che 

complicano tale disamina: l’istituto del-

l’uso civico è a cavallo tra il diritto pub-

blico e quello privato, per cui non è sem-

plice individuare la norma da applicare 

nel caso specifi co; le modalità di svolgi-

mento dell’uso civico inoltre variano da 

zona a zona e ne consegue che l’uso ci-

vico di Monrupino è molto diverso da 

quello di Campoformido (se andiamo 

fuori regione le cose si complicano ul-

teriormente).

L’Uso Civico è un istituto giuridico che 

si rifà ai tempi in cui i Comuni si erano 

sostituiti ai feudatari dell’epoca medioe-

vale: ne consegue che il loro punto di ri-

ferimento è il Comune. La vecchia legge 

comunale e provinciale, prendendo at-

to dell’esistenza di questi diritti eserci-

tati sulla gestione del territorio da parte 

degli abitanti delle frazioni, aveva previ-

sto la possibilità di una gestione separata 

dei beni soggetti ad uso civico da parte 

di un commissario nominato dal prefet-

to. Una volta completata l’unifi cazione 

dello Stato il legislatore si è posto il pro-

blema di dare una composizione unita-

ria agli usi civici, che avevano una disci-

plina diversa da zona a zona. Scopo della 

legge 16 giugno 1927 n.1766 era accer-

tare e liquidare agli aventi diritto gli usi 

civici, nonché di trasferire al patrimonio 

comunale quei beni soggetti ad uso civi-

co che non erano divisibili. 

La Costituzione repubblicana include 

fra i suoi principi l’autonomia degli en-

ti locale e sulla scorta di questa ottica la 

gestione separata degli usi civici è sta-

Usi Civici
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Cartografi a di Palmanova

ta affi data non più ad un commissario 

di nomina prefettizia ma da un comi-

tato composto da cinque persone scelte 

nel proprio ambito dai frazionisti. Nel 

giugno del 1990 viene approvato fi nal-

mente il nuovo ordinamento delle auto-

nomie locali (la legge n. 142): la nuova 

legge prevede che gli enti locali si doti-

no di un proprio statuto e di alcuni rego-

lamenti, che hanno la peculiarità di so-

stituirsi alle disposizioni del vecchio te-

sto unico, ove non richiamate nella leg-

ge n. 142. Completato il nuovo quadro 

normativo previsto da questa legge epo-

cale, è stato approvato nel 2000 un nuo-

vo testo unico delle leggi sull’ordinamen-

to degli enti locali (con il decreto legi-

slativo n. 267): dalla sua lettura emerge 

che la regolamentazione degli Usi Civici 

viene demandata ai singoli Comuni sul 

cui territorio sussistono questi partico-

lari diritti a favore dei cittadini. 

Il legislatore, considerando che le moda-

lità di esercizio di questi diritti variano 

da luogo a luogo, ha lasciato alla norma-

tiva locale la regolamentazione sull’uti-

lizzo dei beni civici e sull’individuazio-

ne degli aventi diritto. Questa è una ap-

plicazione del principio della delegifi ca-

zione: lo Stato lascia disciplinare la ma-

teria ai comuni; in questo caso siamo in 

presenza di una delegifi cazione implici-

ta, in quanto questa potestà degli enti lo-

cali non è esplicitata in nessuna norma, 

ma deriva dall’ordinamento giuridico che 

attribuisce al comune il dovere di garan-

tire il benessere ai propri cittadini (leg-

ge n. 142) e che prevede che le opera-

zioni di liquidazione degli usi civici av-

vengano per comune censuario (legge n. 

1766/1927).

Con la riforma della legge n. 142 l’obbli-

go della resa del conto viene esteso anche 

a coloro che sono incaricati della gestio-

ne dei beni degli enti locali: a tale onere 

devono attenersi anche gli incaricati del-

la gestione dei beni soggetto ad uso ci-

vico. La presentazione del conto non ha 

alcuna fi nalità ispettiva sull’attività svol-

ta, ma serve solo a dimostrare la regola-

rità della gestione. La Sezione Autono-

mie Locali della Corte dei Conti infatti 

si limita a verifi care la regolarità della ge-

stione contabile e riferisce al Parlamento 

sull’esito di tali esami, accompagnato da 

eventuali proposte di innovazione nor-

mative di settore. Il regolamento di con-

tabilità di ciascun ente dovrà disciplina-

re nei particolari la predisposizione e la 

presentazione del conto da parte da parte 

dei gestori dei beni civici. Naturalmente 

se nel corso dell’esame del conto emer-

gono delle responsabilità contabili impu-

tabili ai gestori degli usi civici, verrà atti-

vato nei loro confronti anche un proce-

dimento giurisprudenziale. Per delineare 

un quadro più completo nel corso delle 

lezioni si è riservato uno spazio tempo-

rale per l’esame delle singole procedure 

e per distinguere la responsabilità con-

tabile da quella amministrativa.

* dott. Osvaldo de Castro pubblicista
e segretario comunale a riposo
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Ogni giorno ormai, attraverso la lettura 

dei quotidiani, apprendiamo dello stato 

preoccupante di inquinamento delle nostre 

città e dei paesi con particolare riguardo 

a quello dovuto alle polveri sottili, ai gas 

di scarico delle automobili, ai gas prove-

nienti dal carburante nelle caldaie del ri-

scaldamento, al rumore, al gas radon e al-

l’elettromagnetismo. Quest’ultimo, forse 

perché impercettibile, incerto e poco fa-

migliare, o forse, perché è la conseguen-

za dei grandissimi benefi ci che derivano 

dall’utilizzo dell’energia elettrica che lo 

genera, non è stato oggetto fi no a tempi 

recenti di approfonditi studi sugli effetti 

negativi che tale inquinamento può ave-

re sulla salute della popolazione.

D’altronde è palese come negli ultimi de-

cenni si è assistito ad un notevole innal-

zamento della pressione elettromagneti-

ca, quale conseguenza del proliferare del-

le sorgenti artifi ciali delle radiazioni elet-

tromagnetiche; basti pensare per esem-

pio, al rapido sviluppo che negli ultimi 

anni ha avuto la telefonia cellulare con la 

fi tta rete dei ripetitori installati e l’utiliz-

zo di tutte quelle apparecchiature elettri-

che ed elettroniche (computer, televisore, 

radio, elettrodomestici, cellulari) che fan-

no parte, ormai indispensabilmente, della 

nostra vita e del nostro lavoro quotidia-

Inquinamento elettromagnetico
sospetti, timori, paure
di Livio Lacosegliaz

no. Va da se, che, non potendo, ne volendo 

rinunciare all’utilizzo delle sempre mag-

giori e migliori applicazioni tecnologiche 

delle apparecchiature elettroniche, cresce 

la preoccupazione della popolazione per 

i potenziali effetti negativi che l’esposi-

zione ai campi elettromagnetici può ave-

re sulla salute dell’uomo.

Molti cittadini sono fortemente preoccu-

pati ed hanno paura di tali esposizioni an-

che perché, ci sono quelli che sostengono 

che l’esposizione ai campi elettromagne-

tici, costituisce un gravissimo rischio per 

la salute, mentre, altri sostengono che i ri-

schi sono addirittura trascurabili; la scien-

za non è riuscita ancora a stabilire con cer-

tezza l’esistenza di correlazione tra le ma-

lattie dell’uomo e l’esposizione a campi 

elettromagnetici. Esistono molte ipotesi 

che sono allo studio e ci vorrà ancora del 

tempo per trarre le conclusioni; tuttavia 

da indagini effettuate sono venuto a co-

noscenza che la ricerca non si è fermata, 

ma al contrario prosegue intensamente. Si 

ritiene che risposte su eventuali correla-

zioni fra l’esposizione ai campi magnetici 

a bassa frequenza e l’insorgenza di forme 

tumorali possa venire dallo studio che la 

fondazione per la ricerca sul cancro “Ber-

nardino Ramazzini” sta conducendo nel 

centro studi di Bentivoglio (BO).

Ambiente
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L’esperimento in corso, unico di così gran-

de portata consiste nel monitorare ed os-

servare circa 7.000 ratti sistemati in do-

dici strutture torroidali circondate da fi li 

elettrici percorsi da corrente elettrica che, 

generano campi elettromagnetici variabili 

da 2 a 1000 microtesla (mT). I ratti ven-

gono esposti alle radiazioni per dicianno-

ve ore al giorno, per tutto l’arco della loro 

esistenza in vita (circa 40 mesi); la com-

parsa di eventuali tumori e/o altre malat-

tie verrà comparata con un secondo grup-

po di ratti, detto di controllo, che viene 

mantenuto per lo stesso periodo di tem-

po, nelle stesse condizioni di vita ma, sen-

za essere sottoposti all’esposizioni elettro-

magnetiche. L’esperimento e stato garan-

tito dall’approvazione dopo aver effettua-

to le necessarie visite, delle associazioni di 

protezione degli animali.

Alla fi ne dell’anno 2004, secondo i pro-

grammi dello stesso Istituto dovrebbe es-

sere partito un secondo esperimento, ana-

logo a quello sommariamente appena de-

scritto ma per ricercare gli effetti negati-

vi sulla salute eventualmente provoca-

ti dai campi elettromagnetici ad alta fre-

quenza, cioè, quelli generati dai ripetito-

ri dei telefonini cellulari e dalle antenne 

radiotelevisive.

Ad ogni modo, anche se persiste l’incertez-

za scientifi ca sulla correlazione fra malat-

tie tumorali ed esposizione alle onde elet-

tromagnetiche non va sottaciuto il fatto 

che già nell’anno 1979 i ricercatori ame-

ricani Wertheimer e Leeper pubblicaro-

no i risultati di un’indagine epidemiolo-

gica che indicava un maggior rischio can-

cerogeno, ed in particolare per leucemia, 

in bambini residenti in prossimità di istal-

lazioni elettriche; successivamente in va-

ri altri paesi è stato confermato tale feno-

meno anche in lavoratori esposti profes-

sionalmente.

Il rischio leucemia sembra si manifesti con 

un’intensità di esposizione relativamente 

bassa, indicata dall’epidemiologo svede-

se, Anders Ahlbon già nella misura appe-

na al di sopra dei 0,4 microtesla; per ren-

dersi conto dell’entità dei livelli di esposi-

zione stabiliti dalle direttive delle Agenzie 

Internazionali, si indicano in:-

100 microtesla l’esposizione per la popo-

lazione residente 

(max. 1.000 mT)

500 microtesla l’esposizione ammessa per 

i lavoratori professionali 

(max. 5.000 mT)

I limiti di esposizione previsti dalla nor-

mativa italiana sono invece:- 

100 microtesla come valore massimo e, 

10  microtesla come valore di attenzione

Oltre al rischio leucemie altri ricercato-

ri ed istituti italiani ed esteri hanno con-

dotto studi in altre direzioni scoprendo 

che molti enzimi ormoni e neurotrasmet-

titori che agiscono sulle membrane cellu-

lari vengono infl uenzati dalla radiazione 

elettromagnetica causando conseguenze, 

psicologiche, forme depressive, modifi ca-

zioni delle secrezioni endocrine ed effet-

ti diretti sul sistema nervoso. Campanel-di
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li d’allarme vengono lanciati anche da al-

tre parti del mondo, soprattutto dall’ex 

URSS e da moltissimi altri ricercatori, il 

che fa ben sperare, per una, si spera, rapi-

da individuazione delle cause, soprattut-

to al fi ne di predisporre operazioni di tu-

tela preventiva.

Va da se che al momento, va consigliato 

di stazionare il meno possibile in zone di 

presunta emissione di onde elettromagne-

tiche, di usare con cautela i telefoni cellu-

lari tenendoli, con adeguati apparecchiet-

ti il più lontano possibile dalla testa e dal 

cuore; la raccomandazione va particolar-

mente indirizzata ai bambini e alle don-

ne in età fertile. La legislazione italiana al 

momento potrebbe anche essere “in ri-

tardo” in considerazione del lunghissimo 

tempo trascorso dai primi allarmanti ri-

sultati dell’indagine epidemiologica del-

l’anno 1979, però, ritengo molto impor-

tante che dell’argomento si parli, si stu-

di e si legiferi.

La normativa Italiana, attualmente fa capo 

alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge 

quadro sulla protezione dalle esposizio-

ni a campi elettrici, magnetici ed elettro-

magnetici” pubblicata nella Gazzetta Uf-

fi ciale n. 55 del 07 marzo 2001.

Altre leggi si sono susseguite fi no ad og-

gi nella materia come ad esempio il no-

to decreto Gasparri (n. 198) del 07 no-

vembre 2002 dichiarato illegittimo dalla 

Corte Costituzionale per eccesso di dele-

ga. Successivamente (ottobre 2003) è sta-

to approvato il Testo Unico per le teleco-

municazioni con il quale è stato dato am-

pio mandato alle regioni per l’installazio-

ne delle antenne e i ripetitori in siti rite-

nuti dalle stesse più opportuni.

La nostra regione, che è a Statuto Spe-

ciale ha legiferato sulla materia appro-

vando la:

LEGGE REGIONALE 06.12.2004 n. 28

dal titolo “Disciplina in materia di infra-

strutture per telefonia mobile.”

E’ nell’intendimento del sottoscritto e del-

la redazione di questa rivista, di pubbli-

care prossimamente commenti sulle leggi 

nazionali e regionali in materia.

Antenne sui tetti di Trieste
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Renzo Fioritti, delegato Cassa 
Italiana di Previdenza ed 

Assistenza dei Geometri Liberi 
Professionisti

22

Come annunciato nel precedente artico-

lo, il Comitato Delegati Cassa ha ultima-

to il mandato quadriennale, pertanto ver-

rà rinnovato con le elezioni, previste per 

il 28 febbraio e 1 marzo.- Riporto di se-

guito, se pur in sintesi, la relazione di fi ne 

mandato presentata dal Presidente geom. 

Fausto Savoldi.-

E’ stato quest’ultimo quadriennio molto 

intenso, che ha comportato anche il do-

ver prendere provvedimenti non indolo-

ri, ma necessari per mantenere la nostra 

“azienda Cassa” in piena effi cienza garan-

tendone la sostenibilità.- La serie di mo-

difi che normative e regolamentari si è re-

sa necessaria in una visione generale della 

nostra previdenza proiettata nei prossimi 

40 anni, per realizzare ciò sono state ana-

lizzate con attenzione le norme legislati-

ve, le proposte delle altre Casse privatiz-

zate e gli sviluppi politici e sociali deci-

si dal Governo.- Ci siamo accorti che per 

poter intervenire effi cacemente sulle nor-

me era inevitabile interessarsi innanzitut-

to della professione.- Questo nostro inte-

resse è sfociato in proposte concrete rie-

pilogate nel recente Convegno di Riccio-

ne (3-6 nov.’04) durante il quale abbiamo 

sostenuto un programma che possa costi-

tuire “un grande progetto” di riforma del 

nostro ordinamento coinvolgendo altre ca-

Fine mandato
comitato delegati cassa
di Renzo Fioritti

tegorie di tecnici intermedi, una determi-

nazione derivata da un’analisi attenta dei 

bilanci attuariali e della situazione degli 

accessi alla nostra Cassa.-

Certamente sono state assunte decisioni 

quasi sempre volte a ridurre prestazioni e 

ad equilibrare la contribuzione.  Questo ha 

permesso di invertire la tendenza attuaria-

le che ci vedeva già nei prossimi anni in si-

tuazione critica, con una ipotetica erosione 

del nostro patrimonio. Va detto che della 

protezione del patrimonio ne è stata fat-

ta una bandiera, consci che esso non è co-

stituito solo da denaro e fabbricati, ma è 

principalmente composto dai nostri iscrit-

ti. Dalla necessità di proteggere il numero 

e la qualità del lavoro dei nostri colleghi 

deriva il reddito e quindi la contribuzione, 

fattore principale di sostenibilità.-

Un provvedimento molto discusso è stato 

quello dell’eliminazione degli iscritti di “so-

lidarietà”, ma in sostanza è stato deciso che 

anche un solo e singolo atto professionale 

svolto senza vincoli di subordine è da consi-

derare professione, soggetta a contribuzione 

e coperta da previdenza.  Sono stati recu-

perati circa 11.000 nuovi iscritti obbliga-

tori e circa altrettanti rimangono iscritti al 

solo Albo, probabilmente in attesa di poter 

esercitare in futuro la professione, costitui-

scono la nostra riserva di potenziali iscrit-

Consuntivo lavori della cassa

Cassa Previdenza
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ti. Ma il provvedimento assunto ha fatto 

chiarezza anche sotto l’aspetto fi scale, pro-

babilmente riducendo l’evasione e costrin-

gendo i colleghi ad un sempre maggior ri-

gore nella fatturazione e nella conseguente 

dichiarazione dei redditi.-

Altro provvedimento signifi cativo è sta-

to il raddoppio del contributo integrati-

vo (dal 2% al 4%), anticipando analoghe 

decisioni e provvedimenti di altre Casse. 

Questa decisione ha provocato in un pri-

mo momento una forte reazione, ma non 

vi è dubbio che ci siamo portati verso un 

livello contributivo, che ci avvicina a quel-

lo medio dei cittadini italiani e che ci met-

te in grado di garantire non solo interventi 

di previdenza, ma anche future espansioni 

della previdenza stessa sul secondo pila-

stro (pensione integrativa) e sull’assistenza 

sanitaria integrativa.- 

Un’altra consistente innovazione è rappre-

sentata dall’aver introdotto nel nostro or-

dinamento la “pensione contributiva” con 

lo scopo non solo di distinguere nettamen-

te le prestazioni dei professionisti puro da 

quelli occasionali, ma anche di corretta-

mente remunerare le contribuzioni versate 

secondo un principio di giustizia ed equi-

tà. Tutto ciò è stato supportato da due bi-

lanci attuariali redatti nel corso dell’ulti-

mo quadriennio, che ci hanno consentito 

di monitorare gli effetti delle scelte delibe-

rate proiettate nei prossimi 40 anni. I risul-

tati sono stati soddisfacenti ancorchè legati 

a precise ipotesi di base, la più importan-

te delle quali è rappresentata dal numero 

degli accessi dei giovani all’Albo: i cosid-

detti “futuri”.

Ma le ipotesi avanzate, che vedono in cre-

scita gli iscritti nell’immediato e successi-

vamente con incremento numerico fi sso, 

sono state assunte nella consapevolezza 

che i “futuri” non arriveranno per legge, 

ma cresceranno in funzione del nostro in-

tervento sulla formazione, sulla diffusione 

dell’immagine della nostra categoria e sul 

rafforzamento del mercato del nostro la-

voro professionale.- Per questo è stata fat-

ta una modifi ca statutaria che, pur limita-

ta negli importi, consentirà alla Cassa di 

sostenere il mercato professionale inter-

venendo sulla formazione e sulla qualità 

delle prestazioni.-

Dopo aver effettuato interventi restritti-

vi sulle pensioni di anzianità, non è sta-

to risolto il nodo riguardante la possibi-

lità di continuare nell’attività per i pen-

sionati di anzianità. E’ un provvedimen-

to che tecnicamente non ci danneggereb-

be, stando alle verifi che effettuate dall’at-

tuario, ma che ha un profondo signifi cato 

morale e sociale soltanto se si pensa che i 

Iscritti al 10/11/2004

Abruzzo n°   2367

Basilicata n°   1495

Calabria n°   2530

Campania n°   6598

Emilia Romagna n°   7470

Friuli V. G. n°   2148

Lazio n°   6209

Liguria n°   2857

Lombardia n° 13609

Marche n°   2928

Molise n°     734

Piemonte n°   8181

Puglia n°   4919

Sardegna n°   3071

Sicilia n°   5658

Toscana n°   8249

Trentino A.A. n°   1552

Umbria n°   2221

Valle d’Aosta n°     447

Veneto n°   7783
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Riepilogo dichiarazioni per regione - anno 2003 

Volume d’affari IVA
dichiarato nel 2003 competenza 2002

Reddito professionale
complessivo 2003

Reddito medio
procapite 2003

Regione N° dich. Totale dichiarato  N° dich. Totale dichiarato N° dich. Media pro capite
Abruzzo 2.201 32.376.101,98 2.196 23.688.425,00 2.196 10.787,08
Basilicata 1.557 19.149.630,00 1.557 13.768.303,00 1.557 8.842,84
Calabria 2.313 22.983.663,67 2.309 16.882.193,90 2.309 7.311,47
Campania 6.353 61.036.460,21 6.346 45.689.300,00 6.346 7.199,70
Emilia Romagna 7.435 264.441.712,00 7.430 157.548.751,00 7.430 21.204,41
Friuli V. G. 2.073 69.438.184,00 2.071 43.958.600,00 2.071 21.225,78
Lazio 5.779 107.721.919,43 5.774 75.930.267,62 5.774 13.150,38
Liguria 2.793 67.258.162,77 2.791 44.139.575,00 2.791 15.814,97
Lombardia 14.478 496.720.182,21 14.464 305.289.153,00 14.464 21.106,83
Marche 2.793 84.274.083,00 2.790 53.112.181,00 2.790 19.036,62
Molise 723 7.920.959,00 721 5.635.077,00 721 7.815,64
Piemonte 8.095 229.593.755,20 8.078 142.342.334,24 8.078 17.620,99
Puglia 4.657 51.530.797,29 4.650 37.361.309,89 4.650 8.034,69
Sardegna 2.769 43.527.249,82 2.765 31.420.932,40 2.765 11.363,81
Sicilia 5.192 51.135.305,64 5.182 38.278.247,00 5.182 7.386,77
Toscana 7.883 221.347.960,56 7.877 134.451.665,00 7.877 17.068,89
Trentino A. A. 1.587 80.770.215,36 1.585 43.745.111,00 1.585 27.599,44
Umbria 2.118 61.227.947,00 2.118 36.300.188,00 2.118 17.136,90
Valle d’Aosta 444 15.773.767,55 443 9.533.328,00 443 21.519,93
Veneto 7.840 254.677.734,99 7.840 150.960.601,86 7.840 19.255,18
T o t a l i 89.095 2.232.905.792 88.987 1.410.035.544 88.987 15.845,41

Anno 2004 (redditi parziali)

Volume d’affari IVA
dichiarato nel 2004 competenza 2003

Reddito professionale
complessivo 2004

Reddito medio
procapite 2004

Regione N° dich. Totale dichiarato  N° dich. Totale dichiarato N° dich. Media pro capite
Abruzzo 1.227 19.800.564,00 1.223 14.555.209,00 1.223 11.901,23

Basilicata 1.017 17.528.466,00 1.013 11.528.466,00 1.013 11.380,52
Calabria 1.544 17.234.151,93 1.543 12.677.140,00 1.543 8.215,90
Campania 3.483 43.253.213,47 3.474 31.909.733,00 3.474 9.185,30
Emilia Romagna 5.731 234.440.976,18 5.720 149.155.626,95 5.720 26.076,16
Friuli V. G. 1.632 61.640.550,00 1.629 40.112.555,00 1.629 24.624,04
Lazio 3.583 79.489.297,43 3.577 55.597.951,00 3.577 15.543,18
Liguria 1.938 52.851.332,38 1.935 34.685.410,00 1.935 17.925,28
Lombardia 9.431 382.916.111,28 9.417 224.597.483,00 9.417 25.974,03
Marche 1.896 58.409.666,00 1.891 39.585.474,00 1.891 20.933,62
Molise 482 7.133.419,00 481 5.012.687,00 481 10.421,39
Piemonte 5.601 175.194.597,19 5.589 109.644.285,99 5.589 19.617,87
Puglia 3.047 39.922.997,00 3.040 29.182.291,00 3.040 9.599,44
Sardegna 1.633 29.137.056,47 1.628 20.474.545,00 1.628 12.576,50
Sicilia 3.388 40.539.203,26 3.384 29.564.805,00 3.384 8.736,64
Toscana 4.750 139.222.195,00 4.748 93.805.531,00 4.748 19.756,85
Trentino A. A. 1.142 68.458.169,00 1.140 37.811.588,00 1.140 33.168,06
Umbria 1.133 33.239.953,64 1.133 21.121.865,00 1.133 18.642,42
Valle d’Aosta 365 15.822.612,00 365 9.801.511,00 365 26.853,45
Veneto 5.043 179.284.488,65 5.034 112.558.306,00 5.034 22.359,62

T o t a l i 58.066 1.693.271.661,27 57.964 1.103.382.462,94 57.964 19.035,65di
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pensionamenti anticipati costituiscono per 

la previdenza pubblica un vero e proprio 

debito sociale. Non è escluso che prossi-

mamente si possa affrontare con più se-

renità questo tema consentendo una par-

ziale liberalizzazione in funzione del nu-

mero di coloro che sceglieranno questa da 

un lato costosa e dall’altro ancor troppo 

vantaggiosa strada.-

E ’  in te rvenuta  l a  nuova  “de lega 

previdenziale” che abbiamo, per quanto 

ci compete, recepito nello Statuto e che 

ci consentirà di guardare alla previdenza 

di secondo pilastro, di organizzare un’as-

sistenza sanitaria integrativa obbligatoria 

per tutti gli iscritti, ma soprattutto ci con-

sentirà di guardare a future aggregazioni, 

anche federative, con altre Casse e di por-

ci pertanto al riparo da andamenti di mer-

cato che potrebbero mettere a rischio il 

complesso della nostra attività.-

Sono state assunte decisioni riguardanti la 

totalizzazione, decisioni che non è escluso 

che in futuro debbano essere modifi cate, 

perché questo problema può costituire un 

onere imprevisto e diffi cilmente quantifi ca-

bile per la nostra gestione economica.-

La seconda ipotesi che regge i nostri bilan-

ci attuariali riguarda la rendita del nostro 

patrimonio, anche se va subito detto che 

con i tempi che corrono l’obiettivo prima-

rio è quello di mantenere il valore nel tem-

po al netto dell’infl azione. Durante la ta-

vola rotonda organizzata a Riccione illustri 

relatori hanno evidenziato quali debbano 

essere i criteri prudenziali per la gestione 

del nostro patrimonio mobiliare. Abbiamo 

avuto la conferma che le scelte operate dai 

Delegati nel 2000 (Comitato di Firenze), 

riassumibili in concreto nell’affi dare la ge-

stione del patrimonio a specialisti e nel 

defi nire il grado di rischio da correre nella 

gestione, furono corrette tanto che oggi è 

possibile con soddisfazione rilevare il da-

to di rendimento annuale per il 2004 (al 

12 novembre) nel 5,62%, da inizio gestio-

ne (1° gennaio 2002 il tasso di rendimen-

to complessivo si è stabilizzato sul 7,96% 

corrispondente ad un rendimento annua-

lizzato del 2,66%, tutto ciò nonostante il 

drammatico anno 2002 nel corso del qua-

le si sono verifi cate delle fl essioni imme-

diatamente recuperate nel corso dell’anno 

successivo.-

Per effetto dell’attività dei Delegati e del 

Consiglio di Amministrazione, possiamo 

oggi rilevare che la Cassa si compone di ol-

tre 91.000 iscritti contribuenti il cui reddi-

to è in continua crescita in tutte le regio-

ni d’Italia. Dal successivo tabulato si nota 

che il reddito medio pro-capite del 2004 

(anche riferito per il 2004 a solo 58.000 

dichiarazioni) è spesso aumentato oltre il 

10%. Questo fatto dimostra ampiamen-

te quale sia l’operatività della categoria, 

operatività che va ben oltre le prudenzia-

li ipotesi formulate dall’attuario, anche se 

tale aumento crediamo sia dovuto in parte 

all’attività di vigilanza e di verifi ca svolta 

dalla Cassa.-

I rappresentanti regionali di categoria a Riccione
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Bilancio analitico per la stima 
del più probabile valore di mercato 
di un’azienda ad indirizzo 
cerealicolo-viticolo
di Luca Iseppi *

Estimo

sita in un comune della provincia di Udine, 

è oggetto di stima al fi ne di determinare il 

più probabile valore di mercato.

La realtà produttiva che successivamente 

sarà descritta è ad indirizzo cerealicolo–vi-

ticolo. L’intera produzione cerealicola vie-

ne conferita ad un essiccatoio dell’ERSA 

presente nella zona, mentre l’uva prodotta 

è direttamente venduta alle cantine che si 

trovano in prossimità della realtà azienda-

le oggetto di stima.

L’ordinamento cerealicolo-viticolo risulta 

essere quello maggiormente diffuso, infat-

ti, gran parte delle aziende situate in que-

sta zona, fondano la propria produzione su 

questi due ordinamenti produttivi. Al fi ne 

di determinare il più probabile valore di 

mercato è necessario precisare che, la real-

tà oggetto d’analisi, presenta caratteristiche 

d’ordinarietà sia sotto il profi lo della forma 

di gestione sia per quanto riguarda l’impo-

stazione produttiva.

L’azienda è costituita da 2 corpi aziendali 

per un totale di 72 ettari. Il primo si esten-

de per 40 ha quasi tutti dedicati alla cerea-

licoltura. Tale corpo comprende anche il 

centro aziendale, costituito dal magazzino 

e dal ricovero attrezzi. Il secondo corpo si 

estende per 32 ha ed è localizzato in una 

zona collinare.

Entrambi pur distando tra loro alcuni chi-

lometri, sono facilmente raggiungibili poi-

ché tutti limitrofi  alle principali strade di 

comunicazione e quindi la viabilità extra 

aziendale si può defi nire ottimale. La via-

bilità interpoderale appare ben struttura ed 

in condizioni più che soddisfacenti.

La gestione dei terreni destinati alle col-

tivazioni cerealicole è quella tipica e mag-

giormente diffusa nella media alta pia-

nura friulana ovvero la rotazione 

triennale.

Tutte le colture praticate non si avvalgono 

d’impianti d’irrigazione.

I terreni destinati alle diverse coltivazioni 

(cereali e vigneto) sono caratterizzati da si-

stemazioni e caratteristiche chimico fi siche 

diverse, che saranno ora descritte:

Terreni destinati

alla cerealicoltura

Confi gurazione: il fondo è costituito da 40 

ha complessivi, suddiviso in particelle di 

forma regolare, raggruppati in un unico cor-

po aziendale.

Giacitura: piana.

Altitudine: 85 metri sul livello del mare.

Natura e grado di fertilità: il terreno è di 

medio impasto tendente all’argilloso, di buo-

na fertilità grazie alla discreta dotazione di 

sostanza organica.

Sistemazione del terreno: gli appezzamen-

L’azienda agricola “Il Bearz”
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ti sono di forma rettangolare, baulati con 

scoline localizzate lungo i lati più lunghi 

per favorire il rapido allontanamento delle 

acque in eccesso.

Avvicendamento colturale: si praticata una 

rotazione molto stretta, ampiamente diffu-

sa nella zona, costituita dall’alternarsi di 

mais, orzo, soia.

Strade interpoderali: in ottimo stato grazie 

ad una buona manutenzione, attraversano 

tutti i fondi e consentendo una buona via-

bilità interna per le macchine operatrici.

Fabbricati: sono localizzati all’interno del 

primo corpo aziendale e sono costituiti dal 

magazzino prodotti e dal ricovero per le 

macchine e attrezzi.

Terreni destinati 

alla viticoltura

Confi gurazione: il fondo è costituito da 

32 ha complessivi raggruppati in un cor-

po unico.

Giacitura: in piano con leggera pendenza.

Altitudine: 112 metri sul livello del mare.

Natura e grado di fertilità: il terreno è mar-

noso arenaceo, la fertilità è buona grazie al-

la discreta presenza di sostanza organica.

Sistemazione del terreno: la sistemazione 

del terreno è a ritocchino con presenza di 

fossati per lo smaltimento delle acque me-

teoriche.

Strade interpoderali: si presentano in otti-

mo stato grazie ad una buona manutenzio-

ne, attraversano tutti i fondi consentendo 

una buona viabilità interna per le macchi-

ne operatrici.

Fabbricati: in questo corpo non vi sono fab-

bricati, è presente solo una presa d’acqua 

per garantire il riempimento dell’atomiz-

zatore.

La stima del fondo sarà analitica. Tale pro-

cedimento prevede un’analisi dei ricavi e 

dei costi al fi ne di determinare il benefi cio 

fondiario aziendale. Attraverso la capitaliz-

zazione di tale valore si giungerà alla deter-

minazione del più probabile valore di mer-

cato della realtà oggetto di stima.

Determinazione 

della produzione 

lorda vendibile

Corpo aziendale 1: produzioni erbacee e 

fabbricati - 1 ha centro aziendale; 1,39 ha 

di strade interpoderali. Le tare improdut-

tive possono essere quantifi cate in circa il 

2% della superficie, quindi la Superficie 

Agricola Utilizzabile (SAU) totale è di 37 

ettari.

L’azienda benefi cia dei contributi PAC ed 

aderisce alla Misura F del Piano di Svilup-

po Rurale (PSR), l’adesione a questa misu-

ra prevede una sensibile riduzione dell’im-

piego di concimi e fi tofarmaci. Una parte 

della superfi cie aziendale utilizzabile (5%) 

viene desti nata a SEAT-ASIDE, per 

un’estensione complessiva di 1,85 ha. Il tut-

to può essere riassunto nella seguente ta-

bella:

La produzione lorda vendibile (PLV) al 

lordo dei contributi PAC e degli incentivi 

previsti dalla Misura Fderivante dai semi-

nativi è pari a € 57.145,80

Coltura Ettari
Produzione 

q.li/ha
Totale q.li 
prodotti

Prezzo
€/q.le

Totale in € 
del venduto

Contributi 
PAC €/ha

Misura F €/
ha

Totale € 
contributi

Mais 19,00 100 1.900 9,20 17.480,00 430,73 360,00 15.023,87
Orzo 11,85 50 592,5 11,00 6.517,50 430,73 360,00 9.370,15
Soia 4,30 40 172 21,00 3.612,00 495,68 360,00 3.679,42
Seat-aside 1,85 430,73 360,00 1.462,85

Totali 37,00 27.609,50 29.536,30
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Corpo aziendale 2: produzione viticola

1,39 ha di strade interpoderali.

Le tare improduttive possono essere sti-

mate nel 3% della superfi cie investita a 

coltura specializzata e quindi la SAU è 

pari a 29,69 ha. 

L’azienda aderisce alla Misura F del PSR 

per quanto riguarda la riduzione dell’im-

piego di concimi, fi tofarmaci e dell’iner-

bimento dell’interfi lare.

Le varietà allevate sono Merlot, Cabernet 

Sauvignon, Tocai e Pinot Grigio.

Coltura Ettari Produzione 
q.li/ha

Totale q.li 
prodotti

Prezzo 
medio €/q.le

Totale in € 
del venduto

Misura F €/
ha

Totale € 
contributi

Vite 29,69 100 2.969 77,00 228.613,00 600,00 17.814,00
Totali 228.613,00 17.814,00

La produzione lorda vendibile (PLV), al 

lordo degli incentivi previsti dalla Misura 

F, derivate dalla produzione viticola è pari 

a € 246.427,00

La PLV dei due ordinamenti colturali am-

monta ad € 303.572,80

Analisi dei costi

Quote - Le quote rappresentano le spese 

sostenute e le somme accantonate, o che 

si dovrebbero accantonare, per assicura-

re l’effi cienza ed il mantenimento dei ca-

pitali. Si distinguono in:  quote di reinte-

grazione: spese presunte che rappresen-

tano il valore medio annuo di svalutazio-

ne dei capitali fi ssi dovuto a logorio tec-

nico ed economico; quote di manuten-

zione: riguardano le spese medie annue 

necessarie per mantenere in effi cienza i 

capitali fi ssi; quote di assicurazione: spe-

se annue che garantiscono i capitali da 

possibili sinistri; possono essere presunte 

se l’imprenditore non ha stipulato con-

tratti di assicurazione e si è assunto il ri-

schio.

Quote di reintegrazione - Le quote di rein-

tegrazione sono calcolate sui fabbricati, sul 

vigneto e sulle macchine. La quota di rein-

tegrazione rappresenta il capitale che an-

nualmente il titolare-proprietario deve ac-

cantonare per la sostituzione di fattori di 

produzione a fecondità ripetuta, cioè fat-

tori che si utilizzano per più cicli produt-

tivi. Per la determinazione di tale quota si 

ritiene opportuno adottare il criterio ma-

tematico che ipotizza un deprezzamento 

di tipo lineare del bene.

La formula è la seguente: 

Qre = (Vi-Vf)
n

dove Vi rappresenta il valore a nuovo del 

bene, Vf il valore fi nale del bene al termi-

ne del suo utilizzo (pari al 10% del valore 

iniziale) ed n la durata economica.

Fabbricati

Stabile Valore 
nuovo (€) Durata eco. Anno Anni 

di vita
Q. 

reintegra (€)
Valore 

residuo (€)

Magazzino 66.340,00 40 1982 22 1.492,65 33.501,70
Ricovero attrezzi 93.570,00 40 1980 24 2.105,32 43.042,32
Totali 159.910,00 3.597,97 76.544,02

Vigneto

Tipologia 
di coltura

Valore a nuovo 
(€/ha)

Durata 
eco. Anno Anni 

di vita
Q. 

reintegra (€)
Valore 

residuo (€)

Vigneto 20.345,00 30 1990 14 610,35 11.800,10
Totale (29,69 ha) 604.043,05 18.121,29 350.344,97di
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Per il vigneto il Vf è uguale a zero, non vi è nessun tipo di recupero in termini economici.

Macchine

Macchina
Valore 

a nuovo (€ )
Durata 

eco.
Anno

Anni 
di vita

Q. 
reintegra (€ )

Valore 
residuo(€ )

Trattrice 110 CV 4 Rm 56.870,00 13 2000 4 3.937,15 41.121,38
Trattrice 85 CV 4 Rm Frutteto 43.945,00 13 1995 9 3.042,35 16.563,88
Trattrice 80 CV 4 Rm 41.360,00 13 1996 6 2.863,38 24.179,69
1 Rimorchi da 100 q.li 10.750,00 20 1990 14 483,75 3.977,50
1 Rimorchi da 100 q.li 10.750,00 20 1992 12 483,75 4.945,00
Botte diserbo 6 hl 3.020,00 12 2001 3 226,50 2.340,50
1 Atomizzatori 15 hl 7.750,00 12 1996 8 581,25 3.100,00
Spollonatrice 1.850,00 10 1998 6 166,50 851,00
Aratro triplo 14 5.770,00 11 1999 5 472,09 3.409,55
Erpice rotante 5.550,00 11 1998 6 454,09 2.825,45
Erpice a molle 3.200,00 10 1995 9 288,00 608,00
Aratrino scansaceppi 2.670,00 12 1995 9 200,25 867,75
Seminatrice meccanica orzo 3.628,00 13 1996 8 251,17 1.618,65
Seminatrice pneumatica mais 6.580,00 12 1996 8 493,50 2.632,00
Spandi concime 5 q.li 3.080,00 12 1997 7 231,00 1.463,00
Sarchiatrice 2.780,00 13 1993 11 192,46 662,92
Ripuntatore 1.340,00 10 1993 11 120,60 13,40
Rullo 1.500,00 15 1990 14 90,00 240,00
Spandi letame per vigneto 4.022,00 12 1997 7 301,65 1.910,45
Totale 216.415,00 14.879,44 113.330,12

Il totale delle quote di reintegrazione è pa-

ri a € 36.598,70

Manutenzione - Le quote di manutenzio-

ne sono calcolate sul valore dei fabbricati e 

delle macchine. Tale quota si riferisce agli 

interventi d’ordinaria e straordinaria ma-

nutenzione, eseguiti sui fattori produttivi a 

fecondità ripetuta allo scopo di mantene-

re inalterata la loro funzionalità tecnica. Le 

quote di manutenzione si calcolano in per-

centuale sul valore a nuovo complessivo 

dei fattori della produzione precedente-

mente elencati. 

Nelle stime analitiche si procede all’utiliz-

zo delle percentuali sul valore a nuovo per 

determinare il valore delle quote. Questa 

prassi è quella maggiormente diffusa nella 

metodologia uffi ciale. Le percentuali uti-

lizzate per il calcolo delle quote di manu-

tenzione saranno pari allo 0,45% nel caso 

dei fabbricati e del 2% per le macchine.

Valore a nuovo dei fabbricati pari a € 

159.910,00 x 0,45% = € 719,59

Valore a nuovo delle macchine pari a € 

216.415,00 x 2% = € 4.328,30

Il totale delle quote di manutenzione è pa-

ri a € 5.047,89

Assicurazione - Le quote di assicurazione 

si conteggiano nei confronti del rischio di 

eventuali danni che, i fattori a fecondità ri-

petuta, possono subire nel loro utilizzo. Ta-

li quote secondo la metodica si calcolano 

in percentuale sul valore a nuovo del bene 

che l’imprenditore non ha assicurato tra-

mite terzi, e che si assume assoggettando-

si al rischio. Non viene calcolata la quota di 

assicurazione per il vigneto in quanto nel-

la zona in cui sono localizzati gli impianti 

il rischio di grandine è piuttosto ridotto e 

tale condizione giustifi ca la mancanza di 
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una polizza assicurativa. La percentuale 

adottata per il calcolo della quota di manu-

tenzione per fabbricati e macchine è pari 

allo 0,2%.

Valore a nuovo dei fabbricati pari a € 

159.910,00 x 0,2% = € 319,82

Valore a nuovo delle macchine pari a 

€216.415,00 x 2% = € 4.328,30

Il totale delle quote di assicurazione è pari 

a € 4.648,12

Il totale quote di reintegrazione, manuten-

zione e assicurazione è pari a € 46.294,71

Spese varie - Comprendono gli acquisti di 

servigi e materiali non disponibili in azien-

da, che esauriscono la loro utilità durante 

un solo ciclo di produzione.

L’ammontare delle spese varie si può evin-

cere dalla tabella che segue

Spese sostenute Costo totale €
Raccolta essicazione granella 7.427,38
Presidi sanitari e materiali per il vigneto 14.845,00
Sementi 4.100,00
Concimi 5.850,00
Antiparassitari e diserbo 3.568,80
Carburanti olio 7.914,88
Enel, acqua, telefono, cancelleria 6.325,00
Totale 50.031,06

Salari - I salari rappresentano la retribuzio-

ne del lavoro manuale. Nel nostro caso ol-

tre al proprietario i lavori manuali vengo-

no svolti anche da due operai fi ssi, i quali 

vengono affi ancati, in particolari momenti 

dell’anno (potatura secca, potatura verde, 

vendemmia, ecc.), da operai avventizi.

Il costo di ogni operaio, come previsto da 

contratto sindacale comprensivo di contri-

buti, è di € 1.756,82. Considerando oltre ai 

due operai fi ssi anche il proprietario che 

presta lavoro manuale, l’ammontare dei sa-

lari è pari a: € 1.756,82 x 3 x 14 (mensili-

tà sindacali) = € 73.786,44

Sapendo inoltre che per la potatura secca, 

la potatura verde, le vendemmie ecc., sono 

necessari 15 avventizi dal costo di € 64,00 

al giorno per un totale di 28 gg lavorative, 

il totale complessivo dei salari aziendali ri-

sulta essere di € 100.666,44.

Stipendi - Sono i compensi che spettano ai 

lavoratori intellettuali; in genere nell’azien-

da agraria il lavoro di direzione e di ammi-

nistrazione è svolto dall’imprenditore e lo 

stipendio presunto viene valutato sulla ba-

se del 2-5% della produzione lorda vendi-

bile, a seconda dell’ampiezza dell’azienda 

e dell’intensità colturale. In questo caso la 

percentuale utilizzata è pari al 3% della 

PLV, quindi l’ammontare complessivo de-

gli stipendi è pari a €9.107,18.

Imposte - Le imposte sono una voce di co-

sto esplicito rappresentando gli obblighi fi -

scali che gravano sull’azienda e sull’impren-

ditore agricolo. Le voci d’imposta conteg-

giate sono:

IRPEF, IRAP, ICI, IVA

Qualità e classe RD €/ha RA €/ha Superfi cie 
investita (ha) Totale RD € Totale RA €

Prima classe 90,40 46,50 8,92 806,37 414,78
Seconda classe 77,46 43,90 28,08 2.175,08 1.232,71
Vigneto 118,78 92,96 29,69 3.526,58 2.759,98
Totale 6.508,03 4.407,47di
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IRPEF - L’IRPEF è un’imposta a scaglioni 

di reddito con aliquote progressive che col-

pisce tutti i redditi percepiti da una perso-

na fi sica. La base imponibile si determina 

come segue:

RD rivalutato ai fi ni IRPEF = 6.508,03 x 

1,8 = € 11.714,45

RA rivalutato ai fi ni IRPEF = 4.407,47 x 

1,7 = € 7.492,70

Imponibile = € 19.207,15

Su tale imponibile si calcola l’ammontare 

dell’imposta in funzione degli scaglioni di 

reddito e delle loro aliquote progressive (va-

lide per l’anno 2004):

15.000,00 x 23% = € 3.450,00

4.207,15 x 29% = € 1.220,07

Totale aliquota = € 4.670,07

Aliquota aggiuntiva regionale:19.207,15 x 

0,9% = € 172,86

Il comune, in cui è sita l’azienda, non pre-

vede un’addizionale comunale quindi l’im-

posta è pari a € 4.842,93

IRAP - IRAP è l’imposta regionale sulle at-

tività produttive. L’imponibile si determi-

na sottraendo alla produzione lorda vendi-

bile (al netto dei contributi) tutte le spese 

sostenute. L’aliquota IRAP per il 2004 è fi s-

sata nella misura del 3,75%.

(PLV (al netto dei contributi) – SV) x 

3,75% = Ammontare dell’imposta

(256.222,50 – 50.031,06) x 3,75% = € 

7.732,18

ICI - L’ICI è l’imposta comunale sugli im-

mobili, caratterizzata da un’aliquota varia-

bile tra il 4 e il 7 per mille, a seconda del 

comune. Tale imposta si calcola in percen-

tuale sul valore imponibile del bene (valo-

re fi scale dell’immobile). L’aliquota fi ssata 

dal Comune, dove si trova l’azienda ogget-

to di studio, per l’anno 2004 è pari al 0,6%. 

Il valore fi scale dell’immobile è dato dalla 

rivalutazione del reddito domenicale, se-

condo la seguente formula: RD tot x 75 x 

1,25. Per i terreni agricoli condotti diretta-

mente da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli, sono previste delle riduzioni sul 

valore della base imponibile, ai fi ni Ici, se-

condo la tabella di seguito esposta.

Valore del terreno Riduzione imposta Imposta da versare
fi no a € 25.822,84 esente ---
da € 25.822,84 a € 61.974,83 70% 30%
da € 61.974,84 a € 103.291,38 50% 50%
da € 103.291,38 a € 129.114,22 25% 75%
oltre € 129.114,22 Nessuna riduzione 100%

Dall’applicazione dei seguenti scaglioni 

d’imposta si otterrà l’importo di € 

2.741,98

IVA - L’IVA (imposta sul valore aggiunto) 

colpisce la cessione d’ogni tipo di bene. Il 

settore agricolo ha uno speciale regime con-

tributivo, che prevede oltre all’aliquota or-

dinaria anche una percentuale di compen-

sazione. L’agricoltore versa allo Stato solo 

la differenza tra l’aliquota ordinaria e quel-

la compensativa. Questo regime speciale 

rimarrà in vigore fi no al 31.12.2004, in-

fatti, dallo 01.01.2005 solo gli imprendi-

tori agricoli con un volume d’affari pari 

o inferiore a 20.658,28 € ne potranno be-

nefi ciare.

Per quanto riguarda le colture erbacce l’ali-

quota ordinaria è pari al 4%, la percentua-

le di compensazione è del 4%, quindi sul-

la vendita mais, orzo e soia non verrà ver-

sata I.V.A.

La vendita dell’uva è sottoposta ad un’ali-

quota ordinaria del 10%, la percentuale di di
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compensazione è pari al 4%, quindi l’ali-

quota IVA in questo caso da utilizzare per 

il versamento è del 6%. L’importo da ver-

sare sarà pari a € 13.716,78.

TOTALE IMPOSTE = € 29.033,87

Interessi - Rappresentano il compenso spet-

tante al capitalista, cioè a colui che appor-

ta il capitale d’esercizio costituito dal capi-

tale di scorta e dal capitale d’anticipazione. 

L’ammontare del capitale di scorta si rica-

va sommando al valore a nuovo delle mac-

chine e degli attrezzi, il valore dei prodot-

ti di scorta esistenti ordinariamente all’ini-

zio dell’annata agraria. Il capitale d’antici-

pazione è costituito dalle “anticipazioni” 

che l’imprenditore effettua durante l’anna-

ta agraria sino alla vendita dei prodotti. Il 

saggio d’interesse utilizzato per il calcolo 

degli interessi sia sul capitale di scorta e di 

anticipazione è pari al 2%.

Capitale di scorta - 

Tabella valore prodotti di scorta

Tipologia Prodotto Quantitativo Valore (€) Valore economico €
Materiale Vario 1.230,00
Anti oidici botritici perosporici 50 Kg 25,75 media 1.287,50
Concimi 6,30 q.li 51,50 media 324,45
Diserbanti 58 litri 2,85 al litro 165,30
Sementi 6,20 q.li 102,75/q.le 637,05
Carburanti 12 hl 30/hl 360,00
Olio lubrifi cante 50 lit. 14,50/lit. 725,00
Totale 4.729,30

(Valore attuale macchine + valore prodot-

ti di scorta)x 2% = € 2.361,19

Capitale di anticipazione - Sarà dato valo-

re complessivo delle seguenti voci Q, Imp, 

Sa, St e SV. L’arco temporale utilizzato per 

il calcolo degli interessi sul capitale di an-

ticipazione è 5/12 quindi:

(46.294,71 + 29.033,87 + 100.666,44 + 

9.107,18 + 50.031,06) x (5/12) x 2% = € 

1.959,44

TOTALE INTERESSI = € 4.320,63

Determinazione Benefi cio Fondiario

Bf = PLV-(Q+Sv+Sa+St+Imp+I)

Bf = € 64.118,91

Determinazione del saggio di capitaliza-

zione - Da indagini effettuate in loco riguar-

danti il confronto con altri fondi della zo-

na simili a quello preso in esame per carat-

teristiche intrinseche ed estrinseche e dato 

che di questi si è potuto conoscere i recen-

ti valori di compravendita e i loro benefi ci 

fondiari, dal rapporto  si è ottenuto un sag-

gio medio d’investimento della zona, cui il 

fondo in esame appartiene, del 2,15%.

Poiché il fondo oggetto di stima non pre-

senta comodi particolari, né superiori né 

inferiori alla normalità, si assume quale 

saggio di capitalizzazione del fondo de 

quo, proprio il saggio medio dianzi de-

terminato.

Valore  de l  fondo -  Vo = Bf/r  = 

64.118,91/(2,15%) = € 2.982.274,88

* dott. Luca Iseppi dottorato di ricerca
presso il Dipartimento di Biologia

ed Economia Agro-Industriale
dell’Università degli Studi di Udine
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Convenzione Associazione 
dei Geometri della Provincia 
di Udine con BHW
Bausparkasse AG
di Giovanni Pietro Biasatti

L’Associazione dei Geometri della Pro-

vincia di Udine, al fi ne di offrire a tut-

ti i suoi soci l’opportunità di accedere 

al programma di Risparmio Edilizio e 

alla vantaggiosa proposta di Mutui Ca-

sa, ha stipulato una convenzione con 

la Banca BHW Bausparkasse AG Cas-

sa di Risparmio e Credito Edilizio SpA, 

colosso tedesco fondato nel 1928 dal-

le associazioni di categoria dei dipen-

denti pubblici, e specializzato esclusi-

vamente nel fi nanziamento di proget-

ti di edilizia abitativa ad uso residen-

ziale. 

Presente in Italia dal 1997 con più di 

100 punti di consulenza, BHW propo-

ne un nuovo modo di fi nanziare l’acqui-

sto, la ristrutturazione e la costruzione 

della vostra casa: il Risparmio Edilizio, 

un metodo di fi nanziamento assoluta-

mente conveniente ed innovativo, che 

da 75 anni in Germania viene utilizza-

to per fi nanziare l’acquisto di 8 case su 

10.

Cos’è il Risparmio Edilizio? 

E’ una forma di risparmio fi nalizzata al-

la concessione di un Mutuo Edilizio con 

caratteristiche di tasso d’interesse bas-

so e fi sso, in altre parole non esposto al-

le fl uttuazioni riscontrabili sui mercati 

fi nanziari. 

Come funziona? 

Con la stipulazione del contratto di Ri-

sparmio Edilizio, il risparmiatore pat-

tuisce una somma di risparmio (che di 

norma corrisponde all’importo neces-

sario per l’acquisto della casa desidera-

ta), si impegna quindi ad effettuare dei 

versamenti minimi di risparmio, accu-

mulando per un certo periodo, un capi-

tale che viene remunerato al tasso atti-

vo dell’1,5% annuo lordo.

Dopo il periodo di risparmio, egli ac-

quisisce il diritto ad una contropresta-

zione in forma di un Mutuo Edilizio con 

caratteristiche di tasso molto basso e 

vantaggioso (TAN 2,25% - TAEG dal 

2,43% al 2,97%).

Chi può sottoscrivere il contratto di Ri-

sparmio Edilizio? 

• Chiunque può sottoscrivere un con-

tratto di Risparmio Edilizio, ecco alcu-

ni esempi di fi nalità:

• Chi non vuole rinunciare alla casa dei 

propri sogni, alla seconda casa al mare 

o in montagna, anche all’estero; BHW 

fi nanzia l’acquisto della vostra casa in 

tutta l’Europa!

• Chi già possiede un immobile di pro-

prietà, stipulando il contratto di Rispar-

mio Edilizio pianifi ca il futuro, garan-

tendosi l’assegnazione di un Mutuo al 

Risparmio edilizio

Attività del Collegio di Udine
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tasso fisso del 2,25% TAN 2,25% - 

TAEG dal 2,43% al 2,97%). per effet-

tuare i lavori di ristrutturazione e ma-

nutenzione.

• Il genitore o il nonno, che risparmian-

do una piccola cifra mensile per i pro-

pri fi gli o nipoti, si vede garantito un 

mutuo a tasso basso e fi sso, oppure, in 

caso di rinuncia al mutuo, rientra in pos-

sesso del capitale risparmiato con un 

rendimento del 3,5% lordo annuo.

E per chi necessita del mutuo subito, 

oggi? 

Nel caso in cui il risparmiatore necessi-

ti subito della somma sottoscritta nel 

contratto di Risparmio Edilizio, può ot-

tenere un mutuo immediato (Mutuo-

BHW Sprint), per mezzo del quale BHW 

mette subito a disposizione del cliente 

la somma richiesta.

Quali sono i vantaggi del mutuo BHW 

Sprint?

• La possibilità di scegliere la rata più 

adatta alle proprie esigenze, sviluppan-

do soluzioni personalizzate di ammor-

tamento fi no a 30 anni.

• La possibilità di fi nanziare fi no al 95% 

del valore d’acquisto immobile.

• La trasparenza dei costi che sono con-

tenuti e certi.

• Un’elevata fl essibilità, che permette al 

Cliente di effettuare sempre versamen-

ti aggiuntivi di capitale, senza costi o 

penali, anche in caso d’estinzione anti-

cipata del debito. 

Dove potrete ottenere qualsiasi infor-

mazione:

Al fi ne di garantire il migliore servizio 

ai benefi ciari della Convenzione, BHW 

informa che per qualsiasi approfondi-

mento, consultazione e richiesta della 

modulistica informativa, ai sensi della 

normativa sulla trasparenza, è possibile 

fi ssare un appuntamento presso:  

BHW - Punto di Consulenza 

di Udine, Via Grazzano n.64, 

Telefono 0432.512265, 

Fax  0432.296242
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Dizionario italiano-friulano
di edilizia e costruzioni
di Giovanni Pietro Biasatti

La Provincia di Udine ha edito il dizio-

nario italiano-friulano dei termini che si 

usano nell’edilizia e nelle costruzioni.

Alla ricerca curata dal CIRF Centro 

interdipartimentale di Ricerca sulla 

Cultura e la Lingua del Friuli, ha con-

tribuito anche l’Associazione dei geo-

metri della Provincia di Udine. 

Il volume, che è di 95 pagine, porta il 

titolo “Dizionario italiano-friulano di 

edilizia e costruzioni”. 

Con questo progetto l’amministrazio-

ne provinciale di Udine ha voluto met-

tere a disposizione dei tecnici, degli 

amministrratori, degli utenti e di tut-

ti i cittadini questo patrimonio ter-

minologioco, con uno strumento pra-

tico e semplice.

Il dizionario è strutturato nella forma 

classica di una lista alfabetica di ter-

mini.

Il volume può essere richiesto gratui-

tamente direttamente alla Provincia 

di Udine o attraverso una semplice 

domanda, anche via fax o e-mail, da 

inoltrare all’Associazione dei Geome-

tri della Provincia di Udine - via Graz-

zano, 5/b - Udine.

Attività del Collegio di Udine

di
m

en
si

on
e 

 G
EO

M
ET

R
A

01
/2

00
5



37

Con un buon successo si è concluso prima 

delle festività natalizie il corso di forma-

zione e aggiornamento sul D. Lgs 494/96 - 

evoluzione della sicurezza nei cantieri, era 

iniziato lo scorso 4 novembre con l’orga-

nizzazione curata dall’Associazione e dal 

Collegio Geometri di Pordenone si tenuto 

presso l’Istituto Tecnico Statale per Geo-

metri “S. Pertini” della nostra Città.

Il corso si è articolato su 10 appuntamen-

ti per una durata complessiva di 40 ore a 

cavallo tra i mesi di novembre e dicem-

bre uu.ss. ed ha trattato nello specifi co le 

modifi che introdotte dal D.Lgs 528/90 e 

dal D.Lgs 758/94, in relazione alle princi-

pali violazioni commesse in cantiere e le 

possibili iterazioni con il ruolo di Coor-

dinatore. 

Il programma ha trattato le problemati-

che relative all’amianto e gli obblighi pre-

visti dal D.Lgs 277/91, nonché quelle con-

nesse alle ispezioni da parte degli organi 

di vigilanza. 

Corso di formazione
e aggiornamento 
sul D.Lgs. 494/96
di Tiziano Fior

I docenti - erano di tutto rispetto - il dott. 

Luciano Bomben, Pierangelo Candido, 

Luca Triadantasio e Fabio Viel dell’ASS 

n° 6 di Pordenone oltre il nostro collega 

geom. Antonio Tieghi noto esperto del-

la materia. 

Quest’ultimo ha trattato le problematiche 

connesse alla progettazione di nuovi inse-

diamenti produttivi, la redazione del Piano 

di sicurezza e coordinamento, il POS, il fa-

scicolo dell’opera ed il piano delle manu-

tenzioni. Altri argomenti oggetto del pro-

gramma sono state le linee guida per i co-

sti della sicurezza ed il cronoprogramma 

dei lavori. Alla fi ne degli incontri si è te-

nuto un test conclusivo.

Il rilevante numero di partecipanti, ha sot-

tolineato ancora una volta l’interesse che la 

materia ha suscitato tra i colleghi, determi-

nando la buona riuscita dell’iniziativa.

Analogo successo ci auguriamo possano 

avere anche le altre iniziative in intiere 

già defi nite e pronte a partire.

Attività del Collegio di Pordenone
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