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Notizie dal CUP

Costretti alla piazza
di Ivo Fadanelli

“Costretti alla piazza” è forse lo slogan più bello coniato dal
quotidiano “Il Tempo” in merito alla manifestazione di Roma
dei 20.000 professionisti (probabilmente eravamo in 50.000
o più), per protestare contro il Decreto Bersani e le nuove
imposte sulle attività professionali contenute nella finanziaria.
Grande successo quindi per una manifestazione di “protesta-proposta”, che ha visto unite, per la prima volta, tutte
le professioni intellettuali in un unico e determinato no al
Decreto Bersani, un no alla finanziaria e un no a Mastella
per le troppe deleghe e le poche garanzie per gli Ordini che
sono contenute in prima bozza di riforma delle professioni preparata per l’appunto dal Ministro della Giustizia - che non
definisce nella sostanza la permanenza in vita degli Ordini,
lasciando ampio sospetto che da un giorno all’altro l’esecutivo possa anche deciderne lo smaltellamento. Anch’io ho
partecipato alla manifestazione, in qualità di Presidente del
Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi della
Provincia di Trento, sfilando con lo striscione del Forum delle
Professioni intellettuali del Trentino Alto-Adige in un corteo
composto, privo di slogan, che ha dato ampia dimostrazione, ai mille e più rappresentanti delle forze dell’ordine e della
Digos, della serietà, civiltà ed alta educazione civica che
hanno sempre contraddistinto le professioni intellettuali, che

mai hanno chiesto niente a nessuno se non la possibilità di
svolgere la propria attività con professionalità, qualità e senso di responsabilità civile.
Quindi una manifestazione non a difesa di un corporativismo
urlato da qualche rappresentante del Governo in modo
isterico e irrazionale, ma solamente per far emergere delle
preoccupazioni su alcune disposizioni inserite nella Legge
Finanziaria che rappresentano un vero assalto a tutto il
settore.
I punti, posti al centro delle critiche si possono sinteticamente riassumere nel seguente modo.
Il primo rappresenta la decisione del Ministro Bersani di
abolire le tariffe minime per le attività riservate e le procedure
ad evidenza pubblica. Una decisione questa, al di là delle
affermazioni del Ministro, giudicata molto grave, e unica in
Europa con l’unico risultato che la qualità del servizio e delle
prestazioni sarà inesorabilmente spinta verso il basso.
Il secondo punto rappresenta la decisione di abolizione del
divieto di pubblicità per i professionisti con il risultato di consentire di aprire un mercato professionale alle regole della
concorrenza.
Il terzo punto riguarda l’art. 46 della Legge Finanziaria che
imporrebbe agli Ordini di sciogliersi per realizzare delle
strutture associative. Quest’ultima eventualità è forse la più
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temuta dalle categorie e che rischia di portare a un nuovo
durissimo scontro con il Governo.
Altro punto fondamentale la garanzia di autonomia delle casse di Previdenza.
Ieri il CUP ha presentato, al Premier Romano Prodi, una proposta di legge ad hoc per dimostrare che la riforma delle professioni è qualcosa che gli Ordini vogliono. L’espressione e la
diffusione del documento risponde ad una precisa esigenza
di trasparenza e insieme di assunzione di responsabilità nei
confronti degli Iscritti e dei cittadini tutti, che vengono messi
così in condizione di partecipare attivamente al confronto e
di contribuire alla definizione di una riforma quanto più condivisa. L’incontro ha quindi prodotto un’offerta al dialogo finora
inesistente durante la fase di elaborazione e varo del Decreto
Bersani/Visco, ma che suona come un sintomo di profonda
debolezza del Governo, che solo di fronte alla massiccia
manifestazione di Roma ha cercato di mettere una pezza
cercando il confronto con i professionisti.
Il giorno 14 ottobre (due giorni dopo la manifestazione di
Roma), tale notizia è già smentita dal Governo, che non intende aprire nessun tavolo tecnico sulla riforma con i professionisti; di conseguenza il Ministro Mastella ha declinato tutti
gli inviti ai congressi professionali (ad esempio a quello dei
Notai di Riva del Garda) finché la riforma sarà approvata. Si
tratterà quindi di un disegno di legge delega, nonostante la richiesta degli Ordini di stendere una vera e propria legge quadro per evitare che il governo possa fare di testa propria.

La bozza Mastella reintroduce i minimi tariffari per le attività
riservate, ammette la pubblicità informativa e le società
professionali. Vi è inoltre un passaggio preoccupante e
cioè quello che consente al governo di mantenere in tutto
o in parte gli Ordini e di accorparli. Il testo prevede ancora
la facoltà dell’esecutivo di individuare gli Ordini necessari.
Saranno preservati quindi quelli che rispondono a diritti costituzionalmente garantiti e a interessi pubblici.
È vergognosa e quantomeno inopportuna l’affermazione del
Ministro Ferrero che ad un Convegno pubblico organizzato
dal Cnel il 9 ottobre dal titolo “Governare il lavoro e il welfare
attraverso la democrazia deliberativa”, ha dichiarato che la
concertazione non fa parte del suo Dna e neppure di questo
Governo. È senza dubbio un’affermazione grave e fatta da
un esponente centrista dell’attuale maggioranza. Ricordiamo che Ferrero (PRC), è il Ministro della Solidarietà Sociale
e quello che sulla carta è descritto come il più sensibile a
raccogliere le istanze delle parti sociali. Ma non soddisfatto
ha rincarato la dose davanti ad una platea rumorosa affermando: “Ascoltiamo le rimostranze e, se lo riteniamo giusto,
ci accordiamo. Ma da qui alla concertazione certo, ce ne
corre. La concertazione? Basta, per carità, non ne posso
più.” Sono parole pubbliche e pesanti dette da un Ministro
che sicuramente non riesce ancora a capire quale sia il suo
ruolo politico di rappresentante di un governo che della necessità di concertazione ha fatto un imperativo categorico in
campagna elettorale.

Costretti alla piazza dunque.
Certamente no, nessuno dei 20.000, 30.000, 50.000 rappresentanti delle professioni presenti a Roma, il numero a
questo punto conta poco, che hanno partecipato al corteo,
è stato costretto, ma ha voluto essere presente per dimostrare, uniti, l’opposizione alla riforma delle professioni imposta da Bersani/Visco e bloccare da subito la bozza di legge
delega che il Ministro Mastella ha presentato il 9 ottobre ai
dicasteri interessati.
Non si tratta quindi di ridurre la durata delle cariche di
rappresentanza degli Ordini e superare l’autoreferenziarità,
come affermato dal sottosegretario Scotti al Convegno del
Palarotari. Il quadro legislativo che regola le libere professioni
va sicuramente riformato e aggiornato ma senza correre
il rischio che meccanismi giustamente concorrenziali si
traducano in una mera corsa al ribasso. Bisogna arrivare a
definire un quadro legislativo e metodologico che preveda
il primato e la valorizzazione della qualità. Senza regole che
mirino alla qualità il decreto Bersani può portare ad un risultato sconvolgente. Concertare era la parola d’ordine in campagna elettorale fatta dall’Unione. Solo il giorno della manifestazione e dopo mesi di profondo silenzio Romano Prodi ha
ricevuto una delegazione di rappresentanti del Cup, dei 25
Ordini e Collegi italiani e dei sindacati di categoria, ribadendo
agli stessi che il Decreto Bersani è servito a dare uno scossone ad un sistema pietrificato. Ora si può discutere nelle
sedi più opportune, ha affermato Prodi eludendo la richiesta

di un tavolo tecnico aperto alle professioni e rimandando
al Ministro della Giustizia Mastella il compito di stendere la
Riforma delle professioni. Da parte nostra la volontà di collaborare e di rimanere in prima linea promettendo al Premier in
caso di ulteriore disinteresse alla concertazione, di riportare
a Roma non più 50.000 professionisti ma almeno 200.000.
Il Cup e gli Ordini quindi hanno preso atto delle dichiarazioni
con cui le Forze politiche, in Parlamento e al Governo, hanno espresso l’intenzione di predisporre una legge di riforma:
l’auspicio è che alla stessa si addivenga con la più ampia
condivisione possibile e nel rispetto dei principi che connotano le singole professioni, principi che, più che rispondere
ad esigenze corporative, tengono conto della molteplicità e
diversità degli interessi sui quali incidono le diverse attività. In
questa direzione il CUP manifesta la volontà di contribuire,
con le iniziative di cui innanzi chiedendo quel confronto pubblico, annunciato nel Programma di Governo dell’Unione,
che renda effettiva la democrazia partecipativa anche nel
nostro paese anche in considerazione che siamo pienamente consapevoli delle esigenze improrogabili di attuazione di
un vero processo riformatore che investa le professioni in
tutti i loro profili (percorsi formativi, competenze, regole di
esercizio), e lo stesso sistema di controlli che, a garanzia del
Cittadino e della Collettività tutta, presidiano la correttezza
e la qualità delle prestazioni. Con l’auspicio quindi di non
essere più “costretti alla piazza”.
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Professioni tecniche tra
etica e libero mercato
Il futuro delle professioni intellettuali
dopo il Decreto Bersani ed in attesa della
Riforma degli Ordini e dei Collegi
Palarotari (Mezzocorona) - venerdì 6 ottobre 2006

Sberle governative

Riportiamo una sintesi del commento
sul Convegno apparso sul Corriere del
Trentino il giorno 8 ottobre 2006 a firma
del collega Arch. Roberto Bortolotti

Che le libere professioni non siano simpatiche al centrosinistra nazionale lo si era capito da tempo. Ma che
tale antipatia giunga al punto di snobbare completamente l’importante convegno del 6 ottobre sul futuro
delle professioni intellettuali dopo il decreto Bersani
organizzato dal Comitato interprofessionale degli Ordini e dei Collegi, lascia francamente perplessi. A fronte
della massiccia presenza della delegazione parlamentare trentina del centro destra e degli esponenti trentini
di Forza Italia, nessun parlamentare trentino del centrosinistra ha manifestato interesse al tema se si esclude il consigliere provinciale Paolo Barbacovi, presente
fra l’altro come ex presidente dell’Ordine di medici e
come presentatore di una interessante disegno di legge provinciale in materia di formazione professionale.
E allora il dibattito sulla questione nazionale ha visto
una scontata ed un pò arrogante difesa del decreto
Bersani da parte del sottosegretario del Ministero per
lo Sviluppo economico Paolo Giaretta ed una lacunosa
presentazione della futura riforma delle professioni da
parte del sottosegretario alla Giustizia Luigi Scotti. Le
relazioni del Governo hanno molto deluso i partecipanti
al convegno perché l’impressione è che tutte le porte
siano chiuse e che nessuna trattativa sia intavolabile
con le professioni. Solo dopo molte insistenze Giarretta ha, faticosamente e senza molta convinzione, smentito che il governo abbia intenzione di abolire gli ordini
professionali e di far confluire nelll’INPS i patrimoni

delle casse nazionali di previdenza (private), lasciando
nell’incertezza molti aspetti cruciali della vita professionale. Insomma pare proprio che il governo voglia continuare a rivolgersi ai professionisti solo per decreto.
Molto diverso l’atteggiamento del Presidente Dellai,
dell’assessore Grisenti e del Presidente del Consorzio
dei Comuni Renzo Anderle. Prima di tutto il governo
locale non abbandona la strada della concertazione,
cercando il primato della qualità su quello del prezzo
delle prestazioni. Entrambi sostengono che, a fronte
dell’abolizione delle tariffe professionali minime, il prezzo non può essere l’elemento derimente. Grisenti si
spinge più in là. “La prestazione d’opera intellettuale “
dice “ non è mercato ed è una prestazione fiduciaria.
Per ribadire questo noi non porteremo in Giunta Provinciale provvedimenti sulle professioni che non siano
condivisi anche su questo aspetto”. Sono affermazioni
che rincuorano dopo una giornata di sberle governative. Le professioni intellettuali non hanno bisogno del
massimo ribasso come “paga” della prestazione ma
necessitano di un giusto compenso a fronte di una
prestazione di qualità. Il mondo professionale ha bisogno di nuove regole essenziali, efficienti, equilibrate,
organiche e giuste, ha bisogno di essere compreso
non demonizzato. Chiede dialogo alla politica, chiede
di tornare a parlarsi per costruire assieme le nuove regole per una società migliore. Che in questo, come in
molti casi, non si costruisce per decreto.

Il forum delle professioni intellettuali costituitosi ufficialmente a Roma il giorno 22 settembre 2006 ha
aperto ufficialmente il suo sito internet.
È quindi possibile, per qualsiasi informazione su eventi e attività del Forum, consultare il sito:
www.forumprofessioniintellettuali.it
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Intervento del Coordinatore del Forum
delle Professioni intellettuali del Nord
Italia al Convegno di Mezzocorona
architetto Giuseppe Cappochin
Abbiamo oggi il privilegio della contemporanea presenza dei
sottosegretari dei due ministeri della Giustizia e dello Sviluppo
economico, entrambi strategici per la riforma delle professioni.
È una occasione importante per ribadire la vibrata protesta del
mondo delle professioni – che, va sottolineato, non è né di
destra né di sinistra, ma neppure semplice spettatore del dibattito politico – protesta che manifesteremo giovedì prossimo 12 ottobre a Roma, nei confronti dei primi provvedimenti
legislativi dell’attuale Governo – Decreto Bersani e disegno
di legge per la Finanziaria 2007 – entrambi pregiudizialmente
ostili al lavoro autonomo in generale e alle libere professioni
intellettuali in particolare; ma è soprattutto una importante
opportunità che mi viene offerta dal Comitato Interprofessionale di Trento per presentare ai Sottosegretari Scotti e Giaretta il punto di vista del Forum delle Professioni Intellettuali
– coordinamento dei 37 C.U.P. provinciali e 6 C.U.P. regionali
del Nord Italia rappresentantivi di 800.000 iscritti agli oltre
700 Ordini e Collegi aderenti – in merito ai principi che dovrebbero caratterizzare la riforma delle professioni.
Mi limito quindi ad un flash sul decreto Bersani relativamente
al quale è già stato detto tutto il male possibile sia nel metodo che nel merito, per lasciare più spazio alle proposte.
Per quanto riguarda le professioni il Decreto Bersani è stato
incentrato principalmente su tre questioni: pubblicità - tariffe
– società professionali.
PUBBLICITÀ
Ribadiamo che siamo favorevoli alla pubblicità informativa
finalizzata ad incentivare la qualità e l’efficienza della prestazione professionale ed a ridurre le asimmetrie informative con
l’obbligo, naturalmente, della chiarezza e della veridicità, ma
siamo assolutamente contrari alla pubblicità comparativa sul
prezzo, perché la prestazione intellettuale è caratterizzata da
una “informazione asimmetrica” e perché non soddisfa anonimi e omogenei bisogni di massa ma, al contrario, soddisfa
necessità di singoli soggetti, elaborando sempre la risposta
intellettuale ad un concreto e determinato problema su cui i
professionisti sono chiamati a misurare il proprio sapere.
TARIFFE
L’abolizione della tariffa minima è un falso problema: la competitività delle professioni non si migliora abbassando tariffe
obsolete che già oggi sono tra le più basse d’Europa; non
si ottiene scatenando una guerra tra professionisti, costretti
a svendere prestazioni professionali a prezzi di saldo con
conseguenze disastrose per la qualità; non si ottiene consegnando l’intero mercato delle prestazioni professionali ai
poteri forti confindustriali e alle grandi cooperative, gli unici
in grado di pubblicizzare sulla stampa e televisioni nazionali
prestazioni professionali a prezzi stracciati o magari a titolo
gratuito, generando un enorme trust del mercato professionale.
Possiamo anche essere d’accordo con l’Antitrust quando
afferma che la obbligatorietà della tariffa minima non è auto-

matica garanzia di qualità; ma siamo anche fortemente convinti che è indispensabile investire in qualità per migliorare la
competitività, imponendo standard qualitativi prestazionali
minimi in linea con quelli dei Paesi più avanzati, legando a
questi standard la cogenza delle tariffe minime.
SOCIETÀ PROFESSIONALI
Siamo favorevoli e da tempo auspichiamo una nuova disciplina civilistica e fiscale delle società tra professionisti,
con facoltà però per i singoli ordinamenti professionali di
introdurre e disciplinare, all’interno della normativa generale,
specifiche forme societarie, ferma comunque restando la
prevalenza dell’apporto professionale rispetto al capitale e la
gestione, autonomia, direzione e conseguente responsabilità professionale in capo ai professionisti.
E veniamo ora alla Riforma vista con l’ottica territoriale; ottica che nei principi generali coincide con quella
nazionale mentre diverge in merito all’organizzazione del
sistema ordinistico.
Per gli iscritti, il nodo fondamentale della Riforma deve essere incentrato sulla politica economica per i professionisti
ignorata fino ad oggi da tutti i disegni di riforma, con la sola
eccezione dell’art. 31 del testo “Mantini”, comunque debole
e più interessato a privilegiare le società professionali che
costituiscono sedi operative in Cina.
Alla data odierna, per quanto noto, sono stati presentati
quattro progetti di riforma di inziativa parlamentare
(Vietti – Mantini - Laurini – Siliquini).
Vi sarebbero inoltre in itinere – uso il condizionale per mancanza di informazioni certe – due progetti di iniziativa
governativa, uno del Ministero della Giustizia e l’altro del
Ministero per lo Sviluppo Economico, entrambi dai contenuti
ancora non noti.
I quattro richiamati progetti adottano tutti lo schema della
legge-quadro preoccupandosi di disciplinare i tratti comuni
del sistema professionale e rimandando a fonti secondarie
gli ordinamenti particolari delle singole professioni.
Relativamente al sistema ordinistico, tutti i testi, ad eccezione
di quello della Siliquini, propongono la stessa organizzazione
elitaria e piramidale, che si riscontra nella bozza di progetto
di legge elaborata dal C.U.P. Nazionale, ma non condivisa
dall’Assemblea del Forum e cioè dall’organizzazione territoriale del sistema ordinistico del Nord Italia.
In particolare il Forum, relativamente all’organizzazione ordinistica, ritiene che la riforma delle professioni debba essere
incentrata sui seguenti principi:
1. conferma dell’autonomia degli Ordini territoriali
e istituzione dell’Assemblea degli Ordini territoriali con il compito di:
− eleggere il Consiglio Nazionale - organo giurisdizionale
di secondo livello – con funzioni di raccordo degli Ordini
territoriali ma non di coordinamento come riportato
nella maggior parte dei disegni di legge;

− approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Consiglio Nazionale;
− formulare pareri obbligatori, non vincolanti sulle regole
fondamentali dell’esercizio delle professioni ed in particolare del Codice deontologico;
2. conferma del principio che i componenti degli organi elettivi
degli Ordini organizzati su base provinciale, svolgano le
loro attività nell’interesse della categoria a titolo
gratuito, in quanto già “compensati” per il loro impegno
dalla maggiore visibilità rispetto agli altri iscritti e dall’onore
di rappresentare la propria categoria (reazioni a catena
– compensi e commissioni – gruppi di lavoro – aumento
della quota di iscrizione);
3. alla salvaguardia del principio dell’auspicabile avvicendamento delle cariche elettive imponendo che le stesse
non siano rinnovate consecutivamente per più di una volta,
tenuto conto della durata quadriennale / quinquennale dei
mandati elettivi (Mantini: 2 mandati territoriali – 3 mandati
nazionali).
E veniamo al punto di maggiore interesse per i professionisti e
cioè le “politiche economiche”.
A giustificazione delle liberalizzazioni introdotte con la legge n°
248 del 4 agosto 2006 è stato affermato che l’Italia ha un deficit import-export di servizi professionali per un valore di oltre 3
miliardi di euro all’anno e che questo andamento negativo deve
essere eliminato.
Abbiamo già detto che la ricetta proposta dal Ministro Bersani
trova tutta la nostra contrarietà perché è finalizzata a favorire
grandi società di capitali e cooperative a danno del mondo
professionale.
Riteniamo sia giunto il momento di sviluppare, con una appropriata ed innovativa riforma, una politica economica delle
professioni intellettuali che nessun testo di riforma nazionale ha
fino ad oggi preso in considerazione.
Quando si parla di competitività i riferimenti principali della
politica sono la produzione industriale, l’impresa ed i lavoratori
dipendenti, nonostante da almeno un quarto di secolo viviamo
nella società post-industriale, del “capitalismo cognitivo”, quel
capitalismo non più soltanto economico ma impregnato anche
di fattori scientifici, che non può assolutamente prescindere,
per essere competitivo, dai lavoratori della conoscenza.
È tempo quindi che la “Politica” cominci finalmente a rinnovare
il suo lessico quando parla di lavoro, produzione, innovazione e
formazione, inserendo nel proprio vocabolario tutti i settori dell’economia, compresi anche i lavoratori della conoscenza, quel
vastissimo mondo di libere professioni e di professionisti che
costituiscono ormai una consolidata componente essenziale
della vita del nostro Paese.
Dopo anni di incessante crescita, anni di boom produttivo e
occupazionale, di espansione internazionale, l’economia italiana, e del Nord-est in particolare, si trova ad affrontare un periodo di stagnazione economica, di rallentamento, dal quale si
evidenziano le difficoltà del sistema imprenditoriale ad adattarsi
al nuovo contesto produttivo.
L’apprezzamento dell’euro, assieme alla forte concorrenza dei
paesi a basso costo del lavoro, hanno reso evidenti le difficoltà
del nostro sistema economico e ridotto la domanda estera.
Le attività tradizionali, quelle nelle quali il nostro sistema è
maggiormente specializzato, sono le più penalizzate in quanto
presentano una bassa produttività accanto ad una elevata
intensità di lavoro.
La forte accelerazione impressa dal progresso tecnologico in

questi anni, impone alla nostra economia una sorta di transizione verso nuovi paradigmi di sviluppo ed un riposizionamento
competitivo.
Per poter emergere in mercati caratterizzati da sempre maggiore competitività, riduzione dei margini di profitto, globalizzazione economica e crescente ruolo della conoscenza quale
fattore produttivo, occorre una più elevata attività innovativa
da attuarsi mediante la creazione di filiere, di strutture reticolari
innovative tra imprese, Università e professioni intellettuali, una
rete cioè che integri competenze distinte allo scopo di elevare
la qualità del servizio offerto e dove ogni nuovo “nodo” della
rete rappresenti un valore aggiunto per tutta la rete. È quindi
fondamentale anche per il sistema delle professioni intellettuali
poter investire in qualità, nuove competenze ed innovazione.
Investire in qualità significa affidabilità delle prestazioni offerte,
prestazioni cioè più mirate alle esigenze degli utenti e dell’interesse pubblico, ma significa anche maggiori capacità di comunicazione e di comprensione dei problemi emergenti.
Investire in nuove competenze significa formazione continua
e sviluppo di saperi complessi e saperi emergenti in linea con
le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e
sempre più internazionalizzato.
Investire in innovazione significa aggiornare continuamente il
proprio sistema informativo, per conseguire maggiore produttività, con ricaduta positiva anche in termini di competitività; ma
significa anche invertire la tendenza ad una eccessiva polverizzazione del sistema delle professioni intellettuali, mediante
meccanismi che favoriscano da un lato la crescita dimensionale delle attività esistenti e dall’altro un crescente processo di
networking tra professionisti.
Nel primo caso sono fondamentali gli strumenti finanziari che
supportino gli investimenti in nuovi studi, esigenza che concerne non solo aspetti dimensionali ma anche dotazionali.
Nel secondo caso risulta fondamentale stabilire non tanto una
qualsiasi rete tra professionisti, ma soprattutto una rete che
integri competenze distinte.
In questo progetto riteniamo inoltre indispensabile offrire nuove
opportunità ad un crescente numero di giovani che si affaccia
al mondo delle professioni, che già oggi rappresentano una
offerta, in parte latente, che chiede solo di poter emergere.
Non abbiamo bisogno, come da molti sostenuto, di capitali
estranei al mondo delle professioni ma, piuttosto, di una politica economica che finalmente offra anche ai professionisti
quegli strumenti di promozione di meccanismi di filiera e di
aggregazione, anche interprofessionale, e quei meccanismi di
accesso al credito agevolato e alla formazione continua, fino
ad oggi elargiti a piene mani al solo settore produttivo.
Attraverso questi meccanismi di formazione e di innovazione
anche le professioni intellettuali potranno essere competitive in
ambito internazionale, in sinergia e non in competizione con gli
altri fattori della produzione.
In definitiva sostanza, i professionisti sono stanchi di discutere
inutilmente da oltre 10 anni dell’organizzazione del sistema
ordinistico, numero di mandati, modalità elettorali, numero dei
consiglieri, ecc.
È tempo di discutere di politica economica delle professioni per offrire anche ai professionisti intellettuali adeguati
meccanismi di incentivazione della competitività anche internazionale mediante:
- investimenti in qualità;
- investimenti in nuove competenze;
- investimenti in innovazione.
Notizie dal CUP > .11

Formazione

Conclusione del
master per Consulente
Tecnico e d’Ufficio nei
procedimenti civili e
penali
di Ivo Fadanelli

Si è concluso il giorno 8 settembre il Master per “Consulenti tecnici d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e
penali”. Presso La Sala Hinderbach dell’Hotel Trento, sono
stati consegnati i 210 diplomi di partecipazione divisi fra le
categorie di: Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Dottori Agronomi e Forestali e Periti Agrari.
Il Master ha svolto il suo iter di formazione iniziato nel novembre 2005 e concluso nel settembre 2006. Grande soddisfazione sia per gli organizzatori del Master: Il Comitato
Interprofessionale Ordini e Collegi ad indirizzo tecnico della
Provincia di Trento e il Comitato Unitario Permanente Ordini e Collegi della Provincia di Trento, sia per i partecipanti
al corso che hanno potuto svolgere un ampio programma
didattico supportato da docenti di grande prestigio quali il
Presidente del Tribunale di Trento Dott. Battista Palestra,
il Giudice del Tribunale di Trento Dott. Aldo Giuliani, l’ex
Presidente dell’Ordine degli Avvocati Dott. Avv. Franco Larentis, il Prof. Arch. Pasquale Polidori docente della facoltà
“La Sapienza” di Roma, l’Arch. Alverio Camin Dirigente del
Servizio Ripristino ambientale della P.A.T., l’Ing. Andrea
Rampanelli funzionario del servizio Ripristino ambientale
della P.A.T., il Prof. Dott. Andrea Fuganti gelogo e docente
della facoltà di Ingegneria di Trento e l’Ing. Giuseppe Cauti
di Pescara esperto in materia di consulenze tecniche e di
parte. Un corso quindi che ha richiesto ai partecipanti un
grosso sforzo sia in termini di tempo, che di impegno.

Il risultato più prestigioso è stato determinato dalla collaborazione con il Tribunale di Trento che ha dato al Master
quel prestigio e quell’ufficialità che il tema del corso prevedeva. I due Comitati organizzatori sono certi sia questo un
primo passo verso quel programma di formazione che tutti
gli ordini e Collegi hanno posto quale obiettivo primario e
ritenuto ormai fondamentale e indispensabile per affrontare qualsiasi tipo di professione. È urgente, quindi, che
a questo punto la Provincia approvi il Disegno di Legge
n° 75/13 “interventi per favorire l’accesso e la formazione
continua nelle professioni intellettuali” che il Cup di Trento,
assieme ai Consiglieri provinciali dell’Ulivo (Barbacovi,
Bondi, Parolari e Pinter), hanno presentato il 16.09.2004,
e che prevede, in estrema sintesi, che possano beneficiare
di finanziamenti provinciali i Consigli degli Ordini e Collegi
trentini delle professioni intellettuali che organizzano scuole
per l’accesso alla professione e per la formazione continua
degli iscritti. Quindi una collaborazione fra il mondo delle
professioni e la Provincia di Trento su programmi annuali
di Formazione che ogni Ordine e Collegio sarà tenuto a
presentare ogni anno per accedere ad un finanziamento
pubblico. Il Presidente Lorenzo Dellai ha espresso, durante
il Convegno al Palarotari del 6 ottobre, grande interesse
per il DDL e ha annunciato che lo stesso sarà in aula per la
sua discussione nel gennaio 2007.
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L.248/2006

LE NOVITÀ DI RILIEVO
PER I PROFESSIONISTI
Come noto il D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani)
è stato convertito, con modificazioni, nella L.
248/2006, che è entrata in vigore il 12 agosto
scorso.
Di seguito una sintetica rassegna, non esaustiva,
delle novità riguardante direttamente l’attività dei
professionisti.
Ringraziamo per la preziosa collaborazione la
dott.ssa Erica Ferretti, consulente dell’Ordine per
le questioni contabili-amministrative.

CARTELLINO DI CANTIERE
(art. 36-bis, commi 3-4-5)
Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato
di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo
ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi,
dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono
assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi
sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori
impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta
l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.
Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 29 del 08.09.2006 ha chiarito che “I dati contenuti

nella tessera di riconoscimento devono consentire l’inequivoco ed immediato riconoscimento del lavoratore interessato e pertanto, oltre alla fotografia, deve essere riportato
in modo leggibile almeno il nome, il cognome e la data di
nascita. La tessera inoltre deve indicare il nome o la ragione
sociale dell’impresa datrice di lavoro.”
CONTO PROFESSIONALE (art. 35, comma 12)
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno
o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono,
obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento
delle spese.
In proposito l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire
(circolare 28/E del 07.08.) 2006 che i soggetti obbligati a
tenere uno o più conti bancari o postali sono quelli di cui
al primo comma dell’articolo 19 del DPR n. 600 del 1973,
ovvero “Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e
le società o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle
lettere e) ed f) dell’art. 13... ” . L’articolo 13 del DPR n. 600
del 1973 fa riferimento alle persone fisiche che esercitano
arti e professioni, ai sensi dell’articolo 53, commi primo e
secondo del TUIR, e alle società o associazioni fra artisti
e professionisti di cui all’articolo 5, lettera c), del TUIR. I
conti correnti bancari o postali, da tenere obbligatoriamente
sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle
spese sostenute sia per il versamento dei compensi riscossi,
non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente
essere utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione. Né la eventuale annotazione
nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o
extra – professionale è di ostacolo alla corretta applicazione
della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del
DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della rettifica come
“compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli
stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del
reddito. Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi
sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in
relazione a prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo
importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra
– professionale.

F24 (art. 49)
A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i titolari di partita Iva
(escluse le società di capitali per le quali l’obbligo decorre
dal 1° ottobre 2006) non potranno più effettuare i pagamenti
di tributi (Iva, ritenute, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) e contributi (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) mediante presentazione
cartacea del modello F24 presso banche o poste ma dovranno
effettuare i pagamenti medesimi obbligatoriamente per via
telematica.
IVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
(art. 35, comma 35-ter)
Dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006 torna l’aliquota agevolata
del 10 per cento relativamente agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio.
Tale aliquota si rende, quindi, applicabile dalla suddetta data
agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di
cui alle lettere a) e b) della legge 457/1978 eseguiti su singole
unità immobiliari; è opportuno precisare che l’aliquota agevolata del 10 per cento risulta sempre applicabile in relazione
agli interventi di cui alle lettere c) e d) della citata legge
457/1978 (restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia) per effetto delle disposizioni normative previste
dalla tabella A, parte III, numeri 127-terdecies e 127-quaterdieces, del Dpr 633/1972. [fonte: Notiziario Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, edizione del 25.08.2006].
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 2, comma 2)
Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e
dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale
e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.
PLUSVALENZE (art. 36, comma 29, lett. a, n. 1)
Nel testo unico delle imposte s ui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 54 dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le
minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli
oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell’esercente l’arte o la professione o a finalità estranee
all’arte o professione.
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l’indennità
percepiti e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di
corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il
costo non ammortizzato.
In pratica, la norma ricalca quanto disciplinato per le
imprese, con la differenza legata alla percezione (criterio di
cassa) del corrispettivo o dell’indennità, per chi esercita arti
o professioni, rispetto al conseguimento degli stessi elementi

nell’ambito del reddito di impresa.
Vista la sostanziale equiparazione, per quanto in commento,
tra redditi di lavoro autonomo e di impresa, è facile ritenere
che troveranno applicazione tutte le indicazioni giurisprudenziali e di prassi sin qui fornite con riferimento al reddito di
impresa, in quanto applicabili per analogia.
A differenza di quanto previsto per le imprese, però, i professionisti non avranno la possibilità di rateizzare le plusvalenze
nelle ipotesi di possesso dei beni strumentali per un periodo
non inferiore ai tre anni.
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA
(art. 2, comma2)
Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute
adeguate, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali.
PUBBLICITÀ (art. 2, comma 1, lett. b)
Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità
informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi
complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine.
RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO
(art. 35, commi19 e 35-quater)
Dal 1 ottobre 2006 la detrazione concessa a chi effettui interventi di recupero sugli edifici è stabilita nella misura del 36%.
Da quella data e fino al 31.12.2006 il limite dei lavori agevolabili è pari ad € 48.000,00 per abitazione [n.d.r.: fino al
30.09.2006 il limite è relativo alle persone, per cui due contitolari dell’immobile possono postare in detrazione il 41% di
€ 48.000,00 ciascuno].
Le agevolazioni spettano “a condizione che il costo della
relativa manodopera sia evidenziato in fattura.” [cfr. art. 35,
comma 19].
RISCOSSIONE DEI COMPENSI IN DENARO
CONTANTE (art. 35, comma 12 e 12-bis)
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono
riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o
bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo
per importi unitari inferiori a 100 euro.
Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si
applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal
1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500
euro.
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SOCIETÀ (art. 2, comma 1, lett. c)
Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o
associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto
sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere
esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare
a più di una società e che la specifica prestazione deve essere
resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto
la propria personale responsabilità.
SPESE, DEDUCIBILITÀ INTEGRALE
(art. 36, comma 29, lett. a, n. 2)
Viene modificato l’art. 54, comma 5 del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi (c.d. T.U.I.R., D.P.R. 917/1986), che nella
nuova formulazione recita:
“Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili
per un importo complessivamente non superiore al 2 per
cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se
sostenute dal committente per conto del professionista e da
questi addebitate nella fattura.”.
STUDI DI SETTORE (art. 37, commi 2 e 3)
Con effetto dal periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 10 della
legge 8 maggio 1998, n. 146 (*), sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
b) nel comma 3-bis le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «al comma 1»;
c) al comma 4 le parole «dei commi 1, 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 1».
Relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo
2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 (**), può essere effettuato entro il
predetto termine, alle condizioni e con le modalità ivi previste.
* Si riporta il testo aggiornato dell’art. 10 L. 146/1998 nelle
parti modificate dalla L. 248/2006:
“1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all’art.
62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei
confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a dodici
mesi e con le modalità di cui al presente articolo.
3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 l’ufficio, prima della
notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a
comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218.

4. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, esclusi quelli di
cui alla lettera c), o compensi di cui all’art. 50, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore
dal relativo decreto di approvazione del Ministro delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può,
comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate
disposizioni non si applicano, altresì, ai contribuenti che hanno
iniziato o cessato l’attività nel periodo d’imposta ovvero che
non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività
** Si riporta il testo aggiornato dell’art. 2 D.P.R. 195/1999
1. Per i periodi d’imposta in cui trova applicazione lo studio
di settore, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del
medesimo, non si applicano sanzioni e interessi nei confronti
dei contribuenti che indicano nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,
ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per
adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, a quelli derivanti dall’applicazione dei
predetti studi di settore.
2. Per i medesimi periodi d’imposta di cui al comma 1, l’adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione
degli studi di settore è operato, ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando
il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi
devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale.
2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato, per i
periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione
per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti
alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro
il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito,
una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza
tra ricavi o compensi derivanti dall’applicazione degli studi e
quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non
è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili

TARIFFE (art. 2, comma 1, lett. a)
Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
prevedono con riferimento alle attività libero professionali e
intellettuali l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il
divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti.
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NUOVE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI URBANISTICA

Di seguito la circolare 1013/06 - 11 agosto 2006
a firma dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente
della P.A.T..
La circolare in oggetto ha per argomento le recenti disposizioni in materia di:
• dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica
• zone di rispetto cimiteriale
• spazi di parcheggio
• nuovi indirizzi per l’installazione di pannelli
termici e fotovoltaici

OGGETTO: Nuove
disposizioni in tema
di urbanistica –
Circolare illustrativa
Già con l’approvazione del documento preliminare alla
revisione del Piano Urbanistico provinciale si è dato l’avvio ad una fase di profondo rinnovamento nell’urbanistica
trentina.
In attesa di dare compiuta attuazione alla riforma con la
presentazione che avverrà nei prossimi mesi, del progetto di revisione del Piano Urbanistico provinciale e della
nuova legge urbanistica, prima con legge provinciale
n. 10/2004 e poi soprattutto con la legge provinciale n.
16/2005 si sono introdotte le prime significative innovazioni legislative su alcune delle quali la Giunta provinciale
ha già prodotto proprie determinazioni e relative circolari
illustrative.
La presente circolare intende ora completare il quadro
illustrativo trattando quattro argomenti specifici:
- il tema del dimensionamento abitativo per i Piani Regolatori Generali;
- il tema delle fasce di rispetto cimiteriali in relazione
all’art. 75, comma 3bis, della legge urbanistica;
- il tema dei parcheggi di pertinenza ai sensi dell’art. 73
della legge urbanistica;
- il tema dei pannelli solari.

Dimensionamento residenziale nella pianificazione urbanistica.
Riorganizzazione dei parametri ai sensi dell’art. 13 delle norme di attuazione del Piano
Urbanistico Provinciale
(L.P. 07 agosto 2003, n. 7).
Con deliberazione n. 1281 dd. 23 giugno 2006, pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n.
29 dd. 18 luglio 2006, e comunque reperibile sul sito Internet
della Provincia nel settore Urbanistica, la Giunta provinciale
ha provveduto ad approvare, ai sensi dell’art. 13 delle
norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, i
“criteri e i dati base per il dimensionamento residenziale
dei Piani Regolatori Generali”, secondo l’obiettivo del
Piano provinciale di definire - in maniera semplice ed
omogenea - elementi di indirizzo tecnico da seguire nella
stesura degli strumenti urbanistici locali, per garantire
una valutazione di coerenza e di qualità con gli elementi
strutturali dello stesso Piano provinciale.
Si vogliono qui rappresentare alcuni chiarimenti.
a) Gli obiettivi
dell’operazione
vannovanno
inquadrati
nei più
Gli obiettivi
dell’operazione
inquadrati
nei
pianificazioneurbanistica:
urbanistica:
piùattuali
attualicriteri
criteri di pianificazione
- contenere al massimo il consumo di territorio in
primis quello agricolo e quello determinante l’identità del paesaggio trentino;
- indirizzarsi alla verifica di sostenibilità ambientale,
economica e sociale del territorio ed in genere al
riequilibrio delle comunità;
- privilegiare la soddisfazione del fabbisogno di prima abitazione coerentemente ed in stretta connessione con i nuovi principi e le relative deliberazioni
attuative disposte dagli artt. 18 quinquies e 18
sexies della legge urbanistica.
b) La deliberazione è costituita da:
- una parte metodologico-esplicativa che intende
richiamare gli elementi da considerare e gli indicatori significativi;
- una parte operativa che intende individuare le maggiori problematiche connesse;
- una parte legata alla spiegazione dei principali
dati forniti ed al relativo criterio di lettura ed infine
un’esemplificazione pratica di calcolo cui le operazioni di elaborazione tecnica dovranno necessariamente indirizzarsi.

c) Alla predetta deliberazione la Giunta provinciale ha
inteso allegare una cospicua quantità di dati e indicatori che saranno periodicamente aggiornati, anche
in relazione alle informazioni ed alle precisazioni
ed eventualmente anche correzioni che perverranno
all’atto della stesura del singolo Piano Regolatore
Generale.
d) È pacifico che tutta la documentazione dovrà formare
parte dei lavori preparatori di ogni nuovo Piano Regolatore Generale e di ogni variante che verrà proposta
a seguito dell’entrata in vigore dei criteri, posto che
l’assenza di essa costituirà elemento di preclusione di
esame e istruttoria dei piani, interrompendo chiaramente e inequivocabilmente i termini del procedimento.
Si coglie l’occasione per segnalare l’opportunità di
un’integrazione anche degli atti già depositati con
l’obiettivo di facilitare l’istruttoria e il giudizio di merito riducendo quindi i tempi di esame e valutazione.
e) Si rimarcano infine il ruolo “strategico” di ogni pianificazione urbanistica e la conseguente necessità che
ogni scelta sia legata da fondamenti precisi e logici
di sviluppo e di tutela, assicurando conseguentemente
che ogni piano e variante siano corredati, oltre che
dai consueti elaborati cartografici e normativi, anche
e soprattutto di una relazione tecnica non necessariamente ampia e ridondante, ma precisa e attenta a
definire:
1) in caso di nuovo piano o revisione:
- obiettivi e linee strategiche;
- dimensionamento residenziale e dei servizi:
- bilancio urbanistico-ambientale;
- rapporto con il Piano Urbanistico Provinciale.
2) in caso di varianti:
- dettagliate motivazioni di tutte le varianti;
- rapporto con il Piano Urbanistico Provinciale;
- dati analitici delle quantità introdotte o stralciate e
bilancio complessivo delle funzioni modificate;
- tavola grafica di raffronto tra la cartografia vigente e quella modificata;
- raffronto tra norme vigenti e modificate.
Tali elementi sono considerati indispensabili e costituiscono la base minima al fine di poter dare corso
all’istruttoria delle pratiche inoltrate all’esame della
Commissione Urbanistica Provinciale e quindi all’approvazione della Giunta provinciale. In carenza di tale
minima documentazione, il Servizio Urbanistica e tutela
del paesaggio sospenderà l’iter istruttorio fino al completamento del piano all’esame.

Disposizioni attuative dell’articolo 75, comma 3
bis, della legge provinciale 11 settembre 1998,
n. 10, come introdotto con l’articolo 16 della
legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, e
del comma quinto dell’articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia ZONE
DI RISPETTO CIMITERIALE per la realizzazione
di opere pubbliche o l’attuazione di interventi
urbanistici.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1279 del 23
giugno 2006, approvata d’intesa fra l’Assessorato all’Urbanistica ed Ambiente e quello alle Politiche della Salute,
la cui pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
è prevista nel numero 28 dell’11 luglio 2006, è stata data
attuazione al comma 3 bis dell’articolo 75 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con
l’articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n.
13.
Il comma citato, a fini di coordinamento con le disposizioni
in materia di zone di rispetto cimiteriali recate dall’articolo
338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico
delle leggi sanitarie), come modificato con l’articolo 28,
comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, prevede che
per le riduzioni della zona di rispetto previste dal comma
quinto del citato articolo 338 del regio decreto, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale
dei casi di applicazione dell’articolo e ferma restando
l’acquisizione preventiva del parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli
104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.
Il comma quinto dell’articolo 338 del Testo unico delle leggi sanitarie prevede che “Per dare esecuzione ad un’opera
pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico,
purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio
comunale può consentire, previo parere favorevole della
competente azienda sanitaria locale, la riduzione della
zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali
di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici
preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di
cui al periodo precedente si applica con identica procedura
anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi,
parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali
tecnici e serre.”
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1279/2006 ha
ripartito in tre gruppi, corrispondenti a tre fasce di distanza dal cimitero, le opere ammissibili alla procedura di
riduzione della fascia di rispetto, secondo quanto di seguito
specificato:
a) fascia compresa fra metri 51 e 200:
1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle
esistenti;
2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi
delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104,
104 bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
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b) fascia compresa fra metri 25 e 50:
1) nuove opere di infrastrutturazione del territorio o
loro ampliamento;
2) parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativa viabilità;
3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché
prive di tribune ed altre strutture per la presenza di
pubblico;
4) parchi, giardini, impianti tecnologici al servizio di
edifici esistenti e serre.
c) fascia inferiore a 25 metri:
1) gli interventi di cui ai numeri 2) e 4) della precedente
lettera b).
La deliberazione della Giunta provinciale ha altresì precisato che nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque
ammessi, indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i
servizi e relative strutture connessi con l’attività cimiteriale.
Si evidenzia che in ogni caso la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti paragrafi (8) è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del parere dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari, e quindi al procedimento
ordinario di rilascio delle deroghe urbanistiche secondo le
procedure di cui all’articolo 104, per le opere di interesse
pubblico, ovvero dell’articolo 105, per le opere pubbliche,
di cui alla legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991,
n. 22 e successive modificazioni, richiedendo il rilascio del
nulla-osta ovvero dell’autorizzazione della Giunta provinciale, non essendo applicabile a questo procedimento
speciale la disciplina sulle deroghe semplificate di esclusiva
competenza comunale di cui al secondo periodo del comma
3 dell’articolo 104 medesimo.
È opportuno altresì precisare che l’autorizzazione speciale
prevista dalla disciplina in questione non determina una
riduzione generalizzata della fascia di rispetto cimiteriale,
ma si limita ad autorizzare il singolo intervento per il quale
è stata richiesta l’autorizzazione in deroga; ne consegue
che ogni ulteriore intervento, anche se realizzato in prossimità di un’opera già autorizzata, richiederà una specifica
ed autonoma autorizzazione e quindi un nuovo procedimento di deroga, ivi comprese le varianti a progetti già autorizzati.
Si precisa infine che la speciale procedura di cui sopra è
richiesta per nuovi interventi e ampliamenti di strutture ed
infrastrutture esistenti. Rimane comunque ferma l’attuale
disciplina del comma 4 dell’articolo 75 della L.P. n. 10
del 1998 che per gli edifici esistenti in fascia di rispetto
ammette la ricostruzione e le trasformazioni senza aumento
di volume nei limiti delle norme urbanistiche. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne
le condizioni di utilizzo, purché la distanza dell’ampliamento rispetto al cimitero non sia inferiore a quella dell’edificio
preesistente, nel rispetto degli strumenti di pianificazione in
vigore e fermo restando il rispetto delle condizioni igienicosanitarie.

Ne consegue che devono ritenersi compatibili con la disciplina delle fasce di rispetto cimiteriale, in coerenza con il
sopra citato comma 4 e con l’orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, tutti gli interventi non solo di
manutenzione ordinaria ma anche straordinaria di opere
esistenti, secondo la definizione dell’articolo 77 bis, al
comma 1, lettera b), della legge urbanistica e cioè “consistenti nell’esecuzione di opere e di modifiche sugli edifici
necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi
degradati, anche quelli con funzioni strutturali, e per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni d’uso”. Trasponendo il concetto di manutenzione di cui sopra ad interventi non riguardanti edifici,
in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione della
Giunta provinciale n. 3400 del 30 dicembre 2003, esso sarà
riferito a quegli interventi necessari per garantire l’efficienza e la funzionalità delle opere esistenti nel loro complesso, sempreché non ne mutino le caratteristiche originali
in modo rilevante od essenziale e, nel caso di specie, non
comportino significativi riflessi in termini di aumento della
presenza di persone e di rumore e comunque tali da non
risultare incompatibili in relazione alle esigenze di decoro e
riservatezza del luogo.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPAZI DI
PARCHEGGIO - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e
s.m.i. art. 73, comma 1bis – deliberazione della
Giunta provinciale n. 1241 dd. 16 giugno 2006.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1559 dd. 17.
02. 1992, come modificata da ultimo con deliberazione n.
2930 dd. 10. 12. 2004 è stata determinata l’ampiezza degli
spazi di parcheggio da riservare nelle nuove costruzioni
o nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, avuto
riguardo alle varie destinazioni d’uso, a termini dell’articolo 73 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, e
successive modificazioni.
La legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, che ha modificato il predetto articolo 73, ha riconosciuto alla Giunta
provinciale la possibilità di individuare, con la deliberazione sopra menzionata, i casi di esenzione dall’obbligo di
rispettare le quantità minime di parcheggio qualora sia accertata l’effettiva impossibilità di reperire gli spazi richiesti, nonché di stabilire i casi in cui la predetta esenzione è
subordinata al pagamento al Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard
di parcheggi coperti, equivalente agli spazi prescritti da
determinare secondo i criteri e le modalità stabiliti con la
deliberazione di cui all’articolo 108 della legge provinciale
5 settembre 1991, n. 22.

Con deliberazione n. 1241 del 26. 06. 2006, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 26, suppl. n. 4 del 27.
giugno 2006, integrativa della precedente deliberazione n.
2327 dd. 28. 10. 2005, la Giunta provinciale, in attuazione delle nuove disposizioni di cui al citato art. 73 comma
1bis, ha approvato un nuovo testo normativo in materia di
parcheggi di pertinenza che ha introdotto alcune importanti
modifiche alla disciplina vigente sugli standard di parcheggio.
Il nuovo testo infatti, pur confermando l’obbligo della dotazione minima di parcheggio per ogni intervento soggetto
a concessione o a denuncia di inizio attività secondo le
metodologie di calcolo e i parametri già approvati dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 1559/02 e s.m.i., ha
individuato le aree nelle quali la realizzazione di determinati interventi non è più soggetta al rispetto degli standard
di parcheggio ma al versamento di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di
parcheggi coperti, e i casi in cui l’esenzione dall’obbligo di
presentare i posti macchina è sempre gratuita.
Altra novità di rilievo, infine, riguarda la maggiore capacità gestionale e decisoria riconosciuta alle Amministrazioni comunali le quali possono ridurre, sulla base di una
autonoma e ponderata valutazione, la somma da versare
nei casi di esenzione onerosa, fino ad un minimo di un
quinto degli standard prescritti, ferma restando la facoltà
di esentare interamente gli interventi di particolare interesse locale dal versamento della somma predetta.
Rinviando alla relazione integrativa del nuovo testo coordinato le ragioni di fondo delle nuove e importanti previsioni
in materia di parcheggi, con la presente circolare si provvede ad illustrare in modo sintetico i contenuti delle nuove
disposizioni del testo normativo e a definire i criteri e le
modalità per la quantificazione della somma complessiva
da corrispondere al Comune nei casi di esenzione onerosa
dagli standard di parcheggio.

CASI DI ESENZIONE DALL’OBBLIGO DEL RISPETTO
DAGLI STANDARD DI PARCHEGGIO
(ART. 7, COMMI 1 e 2).
Il comma 1 dell’art. 7 del nuovo testo normativo esonera
dal rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico, compresi gli ampliamenti di edifici
esistenti, purchè sia dimostrata - con specifica relazione da
allegare alla richiesta del titolo abilitativo edilizio - l’effettiva impossibilità di reperire gli spazi necessari.
Restano esclusi dalla menzionata esenzione le nuove costruzioni e gli edifici di cui ai punti 3c (attrezzature sportive e di
concentrazione), 3d (attrezzature ospedaliere) e 3f (attrezzature assistenziali) dell’allegata “tabella delle funzioni”,
per i quali continuano a valere le precedenti disposizioni.
Il comma 2 invece esonera, alle stesse condizioni di cui al
comma 1, il cambio di destinazione d’uso degli edifici esistenti nelle aree diverse dal centro storico, da individuarsi

nel Piano regolatore mediante specifica previsione e nelle
aree della Città consolidata del Comune di TRENTO.
Restano esclusi dalla menzionata esenzione gli interventi
di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica compresa quella per opere pubbliche, nonché gli
interventi sui servizi pubblici di cui ai punti 3c (attrezzature
sportive e di concentrazione), 3d (attrezzature ospedaliere)
e 3f (attrezzature assistenziali) dell’allegata “tabella delle
funzioni”, per i quali continuano a valere le precedenti
disposizioni

PRINCIPIO DELLA MONETIZZAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DA CORRISPONDERE AL COMUNE ( ART. 7, COMMA 4).
Nelle ipotesi di esenzione sopra illustrate la realizzazione
degli interventi ammessi è subordinata al pagamento al
Comune di una somma corrispondente al costo di costruzione di un volume standard di parcheggi coperti, per la cui
determinazione si deve fare riferimento al costo di costruzione stabilito ai sensi dell’art. 108 della L.P. 5 settembre
1991, n. 22 per la categoria A1/2 – Edilizia residenziale,
in cui sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo
abitativo, purchè non qualificate di lusso ( A3). Tale costo in
quanto applicato anche alle pertinenze di edifici residenziali
si è ritenuto applicabile anche ai fini della determinazione
della somma da corrispondere al Comune ai sensi dell’art.
73, comma 1bis.
Il costo di costruzione predetto è aggiornato annualmente e
attualmente risulta pari a Euro 231,98.
Per la quantificazione della somma complessiva da corrispondere al Comune, il valore del costo di costruzione per
la categoria A1/2 – Edilizia residenziale, come aggiornato
annualmente con la deliberazione di cui all’articolo 108
della L.P. n. 22 del 1991, deve essere applicato ad un volume
standard teorico di parcheggio determinato, in coerenza con
quanto stabilito dalle disposizioni attuative dell’articolo 73,
come segue:
a) la superficie a parcheggio da prendere in considerazione
per la determinazione del volume standard è pari alla
superficie netta a ciò destinata, funzionalmente utilizzabile, aumentata del 30% quale superficie convenzionale
destinata a spazi di accesso e di manovra, con un minimo
di metri quadrati 12; per ciascun posto macchina si considera una superficie standard netta pari a metri quadrati
12;
b) il volume standard è determinato moltiplicando la superficie di cui alla precedente lettera a) per un’altezza
standard pari a metri 2,40;
c) il volume così come determinato ai sensi della lettera b) è
moltiplicato per il costo di costruzione vigente al momento del rilascio della concessione edilizia o della presentazione della denuncia di inizio di attività titolo, secondo
quanto previsto dalle deliberazioni attuative dell’articolo
108 della L.P. n. 22 del 1991.
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Si evidenzia che le somme che verranno versate ai sensi dell’art. 7, comma 4, dovranno essere destinate alla
realizzazione di parcheggi pubblici a termini dell’art. 112,
comma 1bis, della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

CASI DI ESENZIONE A TITOLO GRATUITO
DALL’OBBLIGO DI RISPETTO DAGLI STANDARD DI
PARCHEGGIO (ART. 7, COMMA 6).
Il comma 6 dell’art. 7 individua i casi in cui l’esenzione
dall’obbligo di rispetto dagli standard di parcheggio è
sempre gratuita.
Essi sono:
a) le opere pubbliche ed i servizi pubblici di quartiere
(ambulatori pubblici, uffici postali, servizi sociali, residenza pubblica);
b) gli interventi di edilizia agevolata o convenzionata;
c) gli interventi finalizzati alla realizzazione o ampliamento della prima abitazione di cui all’articolo 111
della L.P. n. 22 del 1991, per l’intera volumetria dell’unità immobiliare, purché il richiedente sia in possesso
dei requisiti di cui al comma 3 del medesimo art. 111;
d) gli esercizi di cui all’articolo 24 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell’attività commerciale in
provincia di Trento) concernente interventi per favorire
l’insediamento di attività economiche in zone montane
(multiservizi).
Al successivo comma 7 è riconosciuta ai Comuni la facoltà
di estendere l’esenzione a titolo gratuito prevista per la
prima abitazione ( lett. c del comma 6 ) anche agli altri
alloggi del proprietario, purchè residente nel Comune.
Il numero degli alloggi è determinato dall’Amministrazione
medesima con proprio provvedimento.

IPOTESI DI RIDUZIONE DELLA SOMMA DA VERSARE AI COMUNI (ART. 7 COMMI 4 e 5 ).
L’Amministrazione comunale nelle ipotesi di esenzione
onerosa di cui all’art. 7, commi 1 e 2, con proprio provvedimento, può stabilire di ridurre fino ad un minimo di un
quinto degli standard prescritti la somma da corrispondere ai sensi del menzionato art. 7, comma 4.
Nel determinare tale riduzione il comune dovrà valutare attentamente le diverse destinazioni d’uso delle unità
immobiliari nonché le peculiari caratteristiche socio-economiche, strutturali e del sistema della mobilità delle aree
interessate.
Tale facoltà resta esclusa per gli interventi di edilizia
residenziale diversi da quelli illustrati al comma 6, lettera
a) residenza pubblica, b) interventi di edilizia agevolata o
convenzionata, e c) interventi finalizzati alla realizzazione
o ampliamento della prima abitazione, del menzionato
art. 7 e fermo restando quanto stabilito dal successivo
comma 7 che riconosce ai Comuni la facoltà di estendere,
con proprio provvedimento, l’esenzione a titolo gratuito

prevista per la prima abitazione anche agli altri alloggi
del proprietario, purchè residente nel Comune.
In questo ultimo caso il numero degli alloggi è determinato
dall’Amministrazione comunale.
All’Amministrazione comunale comunque è sempre riconosciuta la possibilità di esentare totalmente, dal pagamento
della somma di cui all’art. 7, comma 4, con proprio provvedimento motivato, gli interventi che assumono particolare rilevanza per la comunità locale e la cui realizzazione
risulti eccessivamente onerosa rispetto alle finalità perseguite.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Le nuove modalità di calcolo delle somme da versare ai
Comuni approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1241 dd. 16. 06. 2006, si applicano anche alle
domande di concessione edilizia e DIA presentate prima
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Pertanto,
qualora il Comune stabilisca di applicare la riduzione
prevista dal comma 4 dell’art. 7, può altresì riconoscere ai soggetti che abbiano già provveduto al pagamento
delle somme dovute ai sensi della deliberazione n. 2327
del 2005, su richiesta dei soggetti medesimi, il rimborso
dell’importo eccedente rispetto a quello dovuto ai sensi
delle nuove disposizioni comunali, salvo che l’Amministrazione non abbia già impiegato, sotto il profilo contabile, le
somme introitate per la realizzazione di progetti di parcheggio pubblico, ai sensi dell’art. 112, comma 1bis, della L.P.
22/91.

Nuovi indirizzi per l’installazione di pannelli
termici e fotovoltaici
Con deliberazione n. 1529 di data 28 luglio 2006 la Giunta
Provinciale ha modificato il proprio precedente provvedimento n. 1835 di data 20 luglio 2001 recante indirizzi per
l’installazione di pannelli e collettori solari, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lettera e bis), della Legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio).
La predetta deliberazione n. 1835 prevedeva che nei centri
storici l’installazione dei pannelli e collettori solari doveva
intendersi esclusa, salva la possibilità da parte dei comuni
di individuare all’interno di uno studio complessivo inserito
nel P.R.G., i nuclei storici con sistema delle coperture poco
visibili e poco omogenee o la delimitazione di porzione di
tessuto storico in cui la collocazione dei pannelli poteva
essere paesaggisticamente tollerabile.
Al fine di incentivare ulteriormente la diffusione dei pannelli e collettori solari e di favorire la fissazione da parte dei
comuni dei criteri da seguire nella collocazione degli im-

pianti all’interno dei centri storici, la deliberazione n. 1529
di data 28 luglio 2006 ha previsto che le Amministrazioni
comunali possano disciplinare i predetti criteri con deliberazione del consiglio comunale, previo parere dell’Ufficio
centri storici e tutela paesaggistico ambientale del Servizio
Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia.
Nella predisposizione di tali criteri i comuni dovranno
comunque assicurare che la collocazione degli impianti avvenga a condizione che siano scelte le falde meno visibili e
che il serbatoio sia posizionato normalmente sotto le falde
del tetto.
Con la medesima deliberazione il consiglio comunale dovrà
inoltre individuare cartograficamente le zone del nucleo
storico nelle quali non è consentita l’installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici, tenendo presente che dovrà essere evitata la collocazione degli impianti nelle zone
di maggior pregio ed esposte alle visuali, quali le piazze
principali, gli slarghi ed in genere le zone del centro storico
che consentono una visione d’insieme dei tetti. È comunque
esclusa la loro collocazione sugli edifici soggetti a restauro.
In attesa dell’adozione da parte delle Amministrazioni
comunali della citata deliberazione del Consiglio, l’installazione dei pannelli solari termici e fotovoltaici all’interno
dei centri storici non assoggettati al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale, potrà avvenire solo previo parere
favorevole della Commissione Comprensoriale per la tutela
paesaggistico-ambientale competente per territorio.
Rimane peraltro ferma la competenza del Sindaco ai sensi
dell’articolo 99 della L.P. 22/91 e s.m. al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi in argomento
ricadenti nelle aree soggette a vincolo sia all’interno che
all’esterno dei centri storici, nel rispetto dei criteri generali fissati con la deliberazione n. 1529 dd. 28 luglio 2006 che
hanno sostituito quelli fissati con deliberazione n. 1835/01.
La deliberazione della Giunta provinciale n. 1529 di data
28 luglio 2006 ha inoltre chiarito alcuni aspetti in ordine al
titolo edilizio necessario per la collocazione degli impianti
in oggetto, nonché in relazione alla disciplina urbanistica,
distinguendo tra impianti a servizio degli edifici esistenti e
impianti fotovoltaici aventi la funzione di produrre energia
per la cessione in rete e comunque a soggetti terzi.
La prima tipologia risulta soggetta a denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera h) della
L.P. 22/91 e s.m. in quanto impianti tecnologici al servizio
di edifici esistenti, salvo che l’installazione non sia connessa ad altre opere che richiedano la concessione edilizia.
Essi, in quanto pertinenze dell’edificio, indipendentemente
dalla dimensione e purchè assolvano la funzione di perseguire il risparmio energetico delle singole unità immobiliari – ivi comprese quelle con destinazione diversa da quella
residenziale – potranno essere ritenuti conformi con la
disciplina urbanistica di zona.
La seconda fattispecie, caratterizzata dall’assenza di un
legame di pertinenzialità e funzionalità con un edificio
esistente, risulta invece soggetta al rilascio di concessione

edilizia e, sotto il profilo edilizio, deve essere considerata
alla stregua di un impianto produttivo collocabile solo
nelle aree del Piano regolatore in cui è ammesso lo svolgimento delle attività produttive del settore secondario.
Inoltre tali impianti non possono essere considerati opere
di infrastrutturazione del territorio e non potrà pertanto
essere invocato l’articolo 30 delle norme di attuazione del
P.U.P. per sostenerne la compatibilità urbanistica.
Il provvedimento della Giunta provinciale n. 1529 di data
28 luglio 2006 ha inoltre chiarito che gli impianti realizzati
da enti pubblici, a prescindere dal loro carattere di pertinenza di un edificio e purchè destinati prevalentemente a
perseguire il risparmio energetico di strutture o di servizi
pubblici, sono da ritenersi conformi alla normativa urbanistica che disciplina le opere pubbliche. In altre parole ciò
sta a significare che tali interventi saranno autorizzabili
purchè ricadenti in aree ove il P.R.G. ammetta la realizzazione di opere pubbliche, mentre nell’ipotesi in cui l’opera
non risulti conforme potrà eventualmente essere attivato
oltre alla puntuale variante urbanistica anche il procedimento di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della L.P.
22/91 e s.m..
Un’ultima precisazione è opportuno effettuare in ordine
alla fattispecie relativa alla collocazione dei pannelli su
coperture piane.
Essa non è stata esplicitamente trattata nella deliberazione in argomento in quanto attinente precipuamente se
non esclusivamente i fabbricati destinati alla produzione
e perciò collocati nelle specifiche zone previste dai piani
e comunque al di fuori dei centri storici che fondamentalmente costituiscono l’oggetto dei criteri.
È evidente che proprio in base alle considerazioni predette
la collocazione di questo impianti non richiede particolari
cautele se non quelle generali di mascherarli opportunamente cercando di evitare comunque le parti più esposte
alle visuali e seguendo i criteri generali indicati nella
deliberazione.

La presente circolare è consultabile anche alla pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, alla quale si accede dal sito della Provincia
autonoma di Trento (www.provincia.tn.it) sotto la
voce - Urbanistica – Urbanistica e tutela del paesaggio - Normativa e Commissioni– Normativa. Nella
pagina è presente anche il testo della deliberazione
della Giunta provinciale n. 1241 dd. 16.06.2006,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.
26, suppl. n. 4 del 27. giugno 2006.
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COSTI MEDI DI COSTRUZIONE
2006

Di seguito la nota 4618/06 del 8 settembre 2006.
Con successiva circolare 4757 / 06 del 18 settembre 2006 l’Ufficio Affari Amministrativi ha
precisato che, a causa di un errore di pubblicazione dell’Ufficio del Gazzettino Ufficiale della
Regione T.A.A., la deliberazione della Giunta provinciale n. 1812 è stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 37
di data 12/09/2006, anziché nel BUR n. 38 d.d.
19/09/2006.
Ne consegue che i nuovi costi di costruzione
andranno applicati alle domande di concessione e
di denuncia di inizio attività onerosa, presentate a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione nel Bollettino ufficiale della
regione Trentino Alto Adige, ovvero a partire dal
13/09/2006.

Oggetto: Aggiornamento dei costi medi delle
costruzioni per l’anno 2006 e contestuale adeguamento alle nuove disposizioni introdotte con legge
provinciale 11 novembre 2005, n. 16 a modifica
degli articoli 106 e 108 della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio) e s.m..
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1812 di data 1
settembre 2006, ai sensi dell’articolo 106 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e
tutela del territorio) e s.m., si è provveduto all’aggiornamento
dei costi medi di costruzione per l’anno 2006, distinti per
categorie tipologiche-funzionali nonché all’adeguamento
della disciplina alle modifiche legislative introdotte con legge
provinciale 11 novembre 2005, n. 16.
La novità più rilevante introdotta in adeguamento alla legge
provinciale 11 novembre 2005, n. 16 riguarda la creazione di
una nuova categoria tipologica-funzionale “A2” appositamente istituita per l’edilizia residenziale da destinare ad alloggi per il tempo libero e vacanze (cioè gli alloggi occupati
saltuariamente per vacanze,ferie, fine settimana o comunque
per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi), che
non va confusa con la categoria residenziale di base costituita dall’edilizia da destinare a residenza ordinaria, secondo
le definizioni dell’articolo 18-sexies della L.P. n. 22 del 1991,

come introdotto con la citata L.P. n. 16 del 2005.
In altri termini, si noti, la nuova suddivisione prevede una
categoria A1-edilizia residenziale ordinaria che comprende la
precedente categoria A1/2, cioè prima e seconda casa in base
alla suddivisione che ogni Comune ha ritenuto di adottare
nel proprio Regolamento sul contributo di concessione (cioè
tutte le costruzioni purché non qualificate di lusso nei Comuni
diversi da quelli individuati dalla Giunta provinciale ai sensi
del comma 3 dell’articolo 18-sexies citato e per questi ultimi
solo quelle adibite a residenza ordinaria), ed una distinta categoria A2-edilizia da destinare ad alloggi per il tempo libero
e vacanze, che riguarda solamente i Comuni individuati.
Rimane peraltro ferma la possibilità per le Amministrazioni
comunali di prevedere la suddivisione della categoria residenziale A1 in sub-categorie (prima casa, seconda casa etc..),
fermo restando quanto precisato in merito alla nuova categoria A2, in base ai parametri ritenuti ragionevoli ed opportuni.
È stata inoltre aggiunta nel novero degli interventi di cui alla
nuova categoria A1 anche la realizzazione delle opere relative
alle costruzioni di cui all’articolo 24-bis della L.P. n. 22 del
1991, ovvero quelle relative alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, in conformità
a quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo.
Sempre in attuazione delle modifiche apportate alla L.P. n. 22
del 1991 dalla L.P. n. 16 del 2005, in questo caso all’articolo
106, la deliberazione in oggetto ha recepito l’aumento del
tetto massimo percentuale al 20% del costo medio di costruzione per tutte le categorie conformemente a quanto stabilito
nel nuovo articolo 106 della L.P. n. 22 del 1991.
La predetta deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione Trentino Alto Adige n. 37 di data
12/09/2006.
I nuovi costi di costruzione andranno applicati alle domande
di concessione e di denuncia di inizio attività onerosa, presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della
deliberazione nel Bollettino ufficiale della regione Trentino Alto
Adige, anche in deroga ad eventuali disposizioni contrastanti
contenute nei regolamenti comunali in materia di applicazione
del contributo di concessione.
Si ricorda infine, che la deliberazione n. 1812 riguardante l’aggiornamento dei costi medi delle costruzioni per l’anno 2006
sarà resa disponibile anche nel sito internet (www.provincia.
tn.it / servizio urbanistica e tutela del paesaggio) sotto la voce
“normativa, contributi e modulistica”.

ESTRATTO DELLA D.G.P. 1812/2006
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
1) di determinare per l’anno 2006, secondo quanto precisato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106
e dell’articolo 108 della legge provinciale 5 settembre n. 22
(Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come da
ultimo modificata dalla legge provinciale 11 novembre 2005, n.
16, i seguenti costi medi di costruzione, distinti per categorie
tipologico-funzionali, al fine della determinazione, da parte
dei comuni, del contributo da corrispondere in sede di rilascio
della concessione edilizia nonché nel caso di presentazione di
denuncia di inizio di attività onerosa:
A: EDILIZIA RESIDENZIALE
Categoria A1 Edilizia residenziale ordinaria:
243,35 Euro a metro cubo;
Categoria A2 Edilizia residenziale da destinare ad alloggi
per il tempo libero e vacanze:
292,01 Euro a metro cubo;
Categoria A3 Edilizia residenziale di lusso:
316,34 Euro a metro cubo;
Categoria A4 Edilizia alberghiera:
243,35 Euro a metro cubo;

B: COMPLESSI RICETTIVI TURISTICI ALL’APERTO
Area: 41,36 Euro a metro quadrato;
Strutture ricettive permanenti: 243,35 Euro a metro cubo;
C: EDILIZIA PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER IL
SETTORE TERZIARIO
Categoria C1 – manufatti per attività agricole, industriali,
artigianali, di trasporto ed impianti di risalita e commercio
all’ingrosso: 265,85 Euro a metro quadrato
Categoria C2 – manufatti commerciali, direzionali e
destinati alla prestazione di servizi: 751,92 Euro a metro
quadrato
2) di precisare che i nuovi costi medi di costruzione si applicano alle domande di concessione edilizia onerosa ed alle denunce di inizio attività onerose, presentate a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, anche
in deroga ad eventuali disposizioni contrastanti contenute nei
regolamenti comunali in materia di applicazione del contributo
di concessione
3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

Allegato alla circolare 4618/2006
SCHEMA RIASSUNTIVO

EDILIZIA RESIDENZIALE
COMUNI INDIVIDUATI DALLA G.P.
AI SENSI DELL’ART. 18-SEXIES, COMMA 3,
DELLA L.P.22/91

TUTTI GLI ALTRI COMUNI

A/1- edilizia residenziale ordinaria:
• comprende le costruzioni destinate a residenza ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 18-sexies della L.P.
22/91 come modificato dalla L.P. 16/2005 (comprese le
prime e le seconde case ad esclusione di quelle di cui
alla seguente categoria A/2);
• comprende gli interventi di cui all’art. 24-bis della L.P.
22/91 per il recupero del patrimonio edilizio montano
esistente.

A/1 - edilizia residenziale ordinaria:
• comprende tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo, comprese le prime e le seconde case in base alle
sottocategorie eventualmente individuate dal Comune;
• comprende gli interventi di cui all’art. 24-bis della L.P.
22/91 per il recupero del patrimonio edilizio montano
esistente.

A/2- edilizia residenziale da destinare ad alloggi
per il tempo libero e vacanze:
• comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per
il tempo libero e vacanze, cioè occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per
periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi
dell’art. 18-sexies della L.P. 22/91.

A/2 - edilizia residenziale da destinare ad alloggi
per il tempo libero e vacanze:
• NON SI APPLICA.
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FASCE DI RISPETTO
CIMITERIALI

Di seguito la D.G.P. 1279/2006 del 23 giugno
2006, nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla D.G.P. 1961/2006 del 22 settembre
2006.

Specificazione dei casi di applicazione delle disposizioni di cui al combinato disposto dell’articolo 75, comma
3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e
del comma quinto dell’articolo 338 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, concernenti la riduzione della zona di
rispetto cimiteriale per la realizzazione di opere pubbliche o
l’attuazione di interventi urbanistici.

VERBALE DI
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA
PROVINCIALE
Il comma 3 bis dell’articolo 75 della legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10, come introdotto con l’articolo 16
della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, a fini di
coordinamento con le disposizioni in materia di zone di
rispetto cimiteriali recate dall’articolo 338 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie),
come modificato con l’articolo 28, comma 1, della legge 1
agosto 2002, n. 166, prevede che per le riduzioni della zona
di rispetto previste dal comma quinto del citato articolo 338
del regio decreto, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell’articolo e fermo restando l’acquisizione preventiva del parere
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure
previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5
settembre 1991, n. 22.
In particolare, il citato comma quinto dell’articolo 338 del
Testo unico delle leggi sanitarie prevede che “Per dare ese-

cuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere
favorevole della competente azienda sanitaria locale, la
riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi
ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento
di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica
procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e
annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive,
locali tecnici e serre.”
Al fine di dare attuazione concreta alla previsione predetta,
d’intesa con l’Assessore alle Politiche per la Salute, con il
presente provvedimento si individuano i casi di applicazione
delle disposizioni sopra richiamate.
A tale scopo è da premettere che nell’individuazione delle
opere pubbliche ed interventi edilizi interessati dalla presente disciplina, la cui compatibilità va comunque verificata
nell’ambito del procedimento previsto dall’articolo 75, comma 3 bis, della L.P. n. 10 del 1998, si deve tener conto della
distanza più o meno amplia rispetto al cimitero e del diverso
impatto igienico-sanitario delle opere medesime, anche in
relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo.
Si propone quindi di ripartire in tre gruppi, corrispondenti a
tre fasce di distanza dal cimitero, le opere ritenute ammissibili, secondo quanto di seguito specificato:
a) fascia compresa fra metri 51 e 200:
1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle
disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104 bis e
105 della L.P. n. 22 del 1991;
3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva lettera
b) qualora non siano compresi fra quelli di cui al precedente numero 2) di questa lettera; (**)
b) fascia compresa fra metri 25 e 50:
1) nuove opere di infrastrutturazione del territorio o loro
ampliamento;
2) parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativa
viabilità;
3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché pri-

ve di tribune ed altre strutture per la presenza di pubblico;
4) parchi, giardini, impianti tecnologici al servizio di edifici
esistenti e serre.
c) fascia inferiore a 25 metri:
1) gli interventi di cui ai numeri 2) e 4) della precedente
lettera b).
Nella zona di rispetto cimiteriale sono comunque ammessi,
indipendentemente dalla distanza dal cimitero, i servizi e
strutture relativi alla conduzione cimiteriale.
Ciò premesso, il Relatore propone l’approvazione dei predetti criteri.

La Giunta provinciale
- visto dell’articolo 75, comma 3 bis, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come introdotto con
l’articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004,
n. 13;
- visto il comma quinto dell’articolo 338 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- visti gli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del
territorio);
ad voti unanimi, legalmente espressi,
delibera
1) di specificare, per i motivi esposti in premessa, i casi
di applicazione del combinato disposto del comma 3 bis
dell’articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998,
n. 10, come introdotto con l’articolo 16 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13, e dell’articolo 338 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi
sanitarie), come modificato con l’articolo 28, comma 1,
della legge 1 agosto 2002, n. 166, mediante l’individuazione delle opere e degli interventi per i quali è ammissibile la
riduzione della zona di rispetto cimiteriale e che comunque
sono da ritenersi compatibili con la zona di rispetto medesima, come di seguito precisato:
a) fascia compresa fra metri 51 e 200:
1) nuove opere pubbliche ed ampliamenti di quelle esistenti;
2) interventi qualificati di interesse pubblico ai sensi delle disposizioni attuative di cui agli articoli 104, 104
bis e 105 della L.P. n. 22 del 1991;
3) gli interventi di cui al numero 4) della successiva
lettera b) qualora non siano compresi fra quelli di cui
al precedente numero 2) di questa lettera;
b) fascia compresa fra metri 25 e 50:

1) nuove opere di infrastrutturazione del territorio o
loro ampliamento;
2) parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativa
viabilità;
3) attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché
prive di tribune ed altre strutture per la presenza di
pubblico;
4) parchi, giardini, impianti tecnologici al servizio di
edifici esistenti e serre.
c) fascia inferiore a 25 metri:
1) gli interventi di cui ai numeri 2) e 4) della precedente
lettera b).
2) di stabilire che nella zona di rispetto cimiteriale sono
comunque ammessi, indipendentemente dalla distanza dal
cimitero, i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale;
3) di stabilire che la realizzazione degli interventi di cui al
precedente numero 1), nell’ambito delle fasce di rispetto
cimiteriale previste dai piani regolatori generali e compatibilmente con le distanze indicate nel medesimo numero 1),
è comunque subordinata alla preventiva acquisizione del
parere dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, nonché
all’autorizzazione della Giunta provinciale, sentito il consiglio comunale, per le opere pubbliche, ovvero all’autorizzazione del Consiglio comunale e successivamente al nulla
osta della Giunta provinciale, per le altre opere, secondo le
procedure di cui agli articoli 105 e 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;)
4) di precisare inoltre che nell’ambito delle fasce di rispetto
cimiteriale previste dai piani regolatori generali non richiedono l’attivazione delle procedure di cui agli articoli 104 e
105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ferma
restando la necessità di acquisire in via preventiva il parere
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, le seguenti
opere:
a) gli interventi di cui al precedente numero 1), compatibilmente con le distanze indicate dal numero 1) medesimo, ove espressamente ammessi dai piani regolatori
generali;
b) i servizi e relative strutture connessi con l’attività cimiteriale;
5) di precisare che le presenti disposizioni non si applicano
agli interventi concernenti la costruzione di nuovi cimiteri o
l’ampliamento di quelli già esistenti, per i quali continuano
ad osservarsi le norme vigenti in materia;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige/
SüdTirol.
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CATASTO:
DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI
Pubblichiamo di seguito le determine del Dirigente
del Servizio Catasto, arch. Roberto Revolti, e relativi
allegati, riguardanti, rispettivamente, l’attuazione
dell’art. 1, comma 336 della Legge 30.12.2004, n.
311 e l’approvazione delle modifiche ai regolamenti
per il trattamento automatizzato degli atti di aggiornamento cartografici.
In calce alla daterminazione n. 22 è pubblicato il testo della L. 311/2004, commi 335, 336, 337 e 340.

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE
N. 22 di data
28 Settembre 2006
Attuazione dell’art. 1, comma 336 della Legge 30.12.2004, n.
311. Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti,
per le ipotesi di cui all’articolo 1, comma 336, della Legge 30
dicembre 2004, n. 311.
Il relatore comunica:
La Legge n. 311 del 30 dicembre 2004, “Legge Finanziaria
2005” ai commi 335, 336, 337, 340 detta disposizioni anti elusione e anti evasione nel settore immobiliare.
In particolare il comma 336 prevede che, se i soggetti obbligati
alle dichiarazioni degli immobili di proprietà privata, ovvero
alle denunce di variazione, non ottemperano alla richiesta fatta
entro i novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provvedono, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in catasto
dell’immobile, ovvero alla verifica del classamento delle unità
segnalate.
Con provvedimento del 30 giugno 2005 il Direttore dell’Agenzia
del Territorio ha determinato gli oneri per la predisposizione d’ufficio degli atti di aggiornamento in catasto, in caso di
inadempienza da parte dei soggetti obbligati, alla presentazione
degli stessi ferma restando la debenza di tributi, sanzioni previste e spese di notifica.
La Legge Regionale 17 aprile 2003, n. 3, ha stabilito che, a
decorrere da 1 febbraio e dal 1 agosto 2004 sono delegate

rispettivamente alle Province Autonome di Bolzano e di Trento
le funzioni amministrative della Regione Trentino-Alto Adige in
materia di impianto e tenuta dei libri fondiari e con decorrenza
1 settembre 2004 sono trasferite alle Province Autonome di
Trento e Bolzano le deleghe delle funzioni statali in materia di
Catasto Fondiario e Urbano, ai sensi del D.Lgs. 280/2001.
Con il Decreto Legislativo del 18 aprile 2006, n. 196, entrato in
vigore il 14 giugno 2006, è stato modificato il Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n. 280, introducendo all’art. 1, comma
1, la possibilità dell’esercizio, da parte della Provincia Autonoma di Trento, delle funzioni amministrative anche in materia di
Catasto Edilizio Urbano, per i Comuni in provincia di Vicenza
e di Brescia, in cui vige il sistema tavolare, che ne facciano
richiesta.
Con lettera del 2 marzo 2006 prot. 292/06-S133 il Dirigente
del Servizio Catasto ha chiesto la collaborazione del Comitato
Interprofessionale Ordini e Collegi della Provincia di Trento per
la stesura di una tabelle per la “Contabilizzazione delle spese
relative alla redazione d’ufficio delle dichiarazioni tecniche in
catasto”.
Con lettera del 13 luglio 2006 il Comitato Interprofessionale Ordini e Collegi della Provincia di Trento ha comunicato
l’approvazione della tabella contenente le tariffe per la “Contabilizzazione delle spese relative alla redazione d’ufficio delle
dichiarazioni tecniche in catasto”.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
- visto l’art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2006, n.
311;
- vista la Determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 30 giugno 2006;
- visto il comma 1 e 1-bis dell’art. 1 del Decreto Legislativo del
18 maggio 2001, n 280, modificato dal Decreto Legislativo del
18 aprile 2006, n. 196 entrato in vigore il 14 giugno 2006;
DETERMINA
1. di approvare l’allegata tabella “A”degli “Oneri dovuti per
la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da
porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui
all’articolo 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004, n.
311”;
2. di adottare la tabella, di cui al punto 1, anche nel caso in cui,
per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastale,
venga incaricato un libero professionista.

Elementi per la contabilizzazione delle spese relative alla redazione d’ufficio
delle dichiarazioni tecniche in catasto
(da corrispondere oltre le sanzioni e i tributi catastali stabilite dall’art. 1, comma 336, della Legge 30.12.2004 n. 311
– Legge Finanziaria 2005)

CATASTO FONDIARIO:
Redazione di tipo di frazionamento con appoggio alla rete di punti fiduciali
comprensivo di rilievo/restituzione grafica/compilazione Pregeo

IMPORTO

Tipo di frazionamento senza previsione di operazioni topografiche

€. 500,00

Tipo di frazionamento per ampliamenti inferiori al 50% del sedime

€. 700,00

Tipo di frazionamento comprensivo di poligonale di appoggio ai punti fiduciali

€. 1500,00

CATASTO FABBRICATI:
Redazione di dichiarazione catastale comprensiva di rilievo/restituzione grafica/
compilazione dichiarazione Docfa
Elaborato planimetrico:
Rappresentazione grafica per la divisione in subalterni

IMPORTO

€. 200,00

Dichiarazione di U.I.U:
NUOVA DICHIARAZIONE O UNITÀ AFFERENTE CATEGORIA “A”
Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. fino a 100 mq.

€. 450,00

Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. oltre mq. 100 e fino a 150 mq.

€. 550,00

Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. oltre 150 mq.

€. 700,00

Maggiorazione per U.I. particolarmente complesse (es. nei centri storici e/o su più piani)
Verifiche catastali e tavolari con l’acquisizione della documentazione depositata in Comune

+ 25%
€. 250,00

Dichiarazione di U.I.U:
NUOVA DICHIARAZIONE O UNITÀ AFFERENTE CATEGORIA “B-C” (GARAGE-TETTOIE-ALTRO)
Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. di una singola denuncia

€. 270,00

Maggiorazione per U.I. particolarmente complesse (es. nei centri storici e/o su più piani,
ristoranti, unità di dimensioni superiori ai mq. 100)

+ 50%

Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. ordinariamente accessorio della/e
U.I. della medesima particella

€. 150,00

Verifiche catastali e tavolari con l’acquisizione della documentazione depositata in Comune

€. 250,00

Dichiarazione di U.I.U: NUOVA DICHIARAZIONE O UNITÀ AFFERENTE CATEGORIA “D”
Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. fino a 500 mq.
Rappresentazione grafica e dichiarazione Docfa per U.I. oltre i 500 mq. per quanto supera
Verifiche catastali e tavolari con l’acquisizione della documentazione depositata in Comune

€. 750,00
€. 1,00/mq.
€. 250,00
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ESTRATTO
L. 311/2004
335. La revisione parziale del classamento delle unità
immobiliari di proprietà privata site in microzone
comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di
mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini
dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili
si discosta significativamente dall’analogo rapporto
relativo all’insieme delle microzone comunali, è
richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia
del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo,
il valore medio di mercato è aggiornato secondo le
modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma
339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta
del comune e verificata la sussistenza dei presupposti,
attiva il procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dell’Agenzia medesima.
336. I comuni, constatata la presenza di immobili di
proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la
sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i
classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti
interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione,
agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i
soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali
dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento
delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano
le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del
regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio
dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, indicata nella
richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della
suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti
periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità
immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di
riferimento non può in ogni caso essere inferiore all’80
per cento della superficie catastale determinata secondo
i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per
gli immobili già denunciati, i comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a
seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della
toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio,
secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in
cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari
per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a
richiesta del comune, a presentare all’ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del
relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento».

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE
N. 23 di data
28 Settembre 2006
Approvazione delle modifiche ai regolamenti per il
trattamento automatizzato degli atti di aggiornamento
cartografici.
IL DIRIGENTE
- vista la Legge Regionale 13 novembre 1985, n. 6 concernente “Normativa del Catasto Fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento”;
- visto il D.P.G.R. di data 28 luglio 1988, n. 25/L, registrato alla Corte dei Conti il 21 ottobre 1988, reg. 10,
fgl. 37, con il quale è stato approvato il regolamento
di esecuzione del titolo II della Legge Regionale 13
novembre 1985, n. 6 di cui sopra;
- visto il D.P.G.R. di data 16 maggio 1996, n. 6/L, registrato alla Corte dei Conti il 21 giugno 1996, reg. 1,
fgl. 80, con il quale sono stati approvati i regolamenti
di esecuzione degli artt. 6, 10 e 11 della Legge Regionale 13 novembre 1985, n. 6 di cui sopra;
- visto il D.P.G.R. di data 25 luglio 1997, n. 10/L, registrato alla Corte dei Conti il 26 agosto 1997, reg.
1, fgl. 66 con il quale è stato modificato il Capitolo V
“Impiego delle tecnologie GPS”, punto 19 del regolamento di esecuzione, “Istruzioni per il rilievo catastale
di aggiornamento”;
- visto il D.P.G.R. di data 24 gennaio 2000, n. 2/L con il
quale sono state indotte ulteriori modifiche ai regolamenti di cui trattasi, riguardanti in particolare la
registrazione informatica del prospetto di divisione e la
registrazione del libretto delle misure con l’integrazione di nuovi tracciati records;
- visto che la Provincia ha competenza amministrativa in
materia di Catasto, ai sensi del D.Lgs 18 marzo 2001,
n. 280 e della Legge Regionale 17 aprile 2003 n. 3;
Considerato che il nuovo sistema di gestione del Catasto
Fondiario, integrato con quello del Libro Fondiario,
richiede una gestione coerente e semplificata dei tipi
di frazionamento, in riferimento alle operazioni di cui
al comma 3 dell’articolo 7 della Legge Regionale 13
novembre 1985 n. 6;

DETERMINA
- di approvare le modifiche ai Regolamenti di esecuzione
agli articoli 6, 10 e 11 della Legge Regionale 13 novembre 1985, n. 6 riguardanti in particolare le “Nuove
procedure per il trattamento automatizzato degli aggiornamenti cartografici. Disposizioni per la gestione
degli atti geometrici di aggiornamento” ed “Istruzioni
per il rilievo catastale di aggiornamento”, nelle loro
nuove redazioni, che si allegano al presente determina
e della quale costituiscono parte integrante;
- di consentire che la presentazione dei tipi di frazionamento possa avvenire, in via transitoria, fino al 31
dicembre secondo la vecchia formulazione dei regolamenti di esecuzione.

N.B.!!! L’allegato alla determina n. 23/2006
intitolato “NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI“, che per la sua lunghezza non può essere pubblicato, è disponibile
in formato .doc presso la segreteria.
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ART. 13 L.P. 7/2002 –
CIRCOLARE ESPLICATIVA

Di seguito la circolare n. 9924 del 24.08.2006,
a firma del Dirigente del Servizio Turismo della
P.A.T..

OGGETTO: indicazioni per l’applicazione dell’art. 13 della
legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli
esercizi alberghieri ed axtra-alberghieri e promozione della
qualità della ricettività turistica)
La legge provinciale di cui all’oggetto dispone all’articolo
13 l’obbligo per il titolare di un esercizio alberghiero interessato da interventi edilizi, di acquisire dallo scrivente servizio e di presentare al comune territorialmente competente
il visto di corrispondenza del progetto edilizio alla tipologia
e ai requisiti minimi previsti dalla legge provinciale n. 7 del
2002 e dal suo regolamento di esecuzione.
Il richiamato adempimento non è richiesto ove il soggetto interessato presenti al comune una denuncia di inizio
attività per la realizzazione di opere interne alla struttura alberghiera che non comportino modificazioni della
sagoma e dei prospetti della costruzione né aumento delle
superfici utili e del numero delle unità immobiliari, che
non modifichino la destinazione d’uso della costruzione e
delle singole unità immobiliari, che non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e rispettino le originarie
caratteristiche costruttive dell’edificio (art. 83, comma
1, lettera p) della legge provinciale 5 settembre 1991, n.
22 “Ordinamento urbanistico e tutela del territorio”) In
questi casi, è comunque previsto ai sensi del comma 3 del
citato articolo 13, che alla denuncia di inizio attività sia
allegata, in luogo del visto di corrispondenza, una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle
opere da realizzare alla legge provinciale n. 7 del 2002 e
al relativo regolamento di esecuzione.

La scelta normativa operata dall’articolo 13, comma 3,
per ragioni di semplificazione amministrativa, rappresenta invero un maggior onere per i progettisti chiamati a
procedere a scrupolose verifiche circa la conformità del
progetto edilizio alla normativa provinciale di settore. Tale
impegno si rivela in tutto il suo valore se si considera che
la non corretta progettazione delle opere, se non accertata
prima dell’inizio dei lavori, emerge in una fase avanzata
del procedimento ed, in particolare, in sede di classifica
alberghiera - o aggiornamento della classifica - potendo
comprometterne l’esito finale.
Per quanto premesso e considerate le irregolarità recentemente riscontrate in sede di verifica dei progetti e di
controllo delle dichiarazioni di autoclassifica alberghiera,
si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli ordini in
indirizzo sul rispetto, in sede di progettazione di interventi strutturali su edifici alberghieri, dei parametri e degli
standard imposti dalla legge provinciale n. 7 del 2002 e
dal suo regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente
della Giunta provinciale n. 28-149/Leg di data 25 settembre 2003).

A tal fine si segnala che la normativa di riferimento
è disponibile anche in formato elettronico all’indirizzo www.turismo.provincia.tn.it e che il personale
dell’Ufficio organizzazione dell’offerta turistica (teI.
0461/49.65.36 - 49.65.20) rimane comunque a disposizione per ogni chiarimento e collaborazione.

Ordinamento

Albo professionale e
codice della privacy

L’art. 62 del d. Lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy),
che specificamente tratta dei registri pubblici e degli albi
professionali, dispone che i dati personali che devono
essere inseriti in un albo professionale in conformità alla
legge o ad un regolamento possono essere comunicati
a soggetti pubblici o privati o diffusi anche mediante reti
di comunicazione elettronica.

Tuttavia l’Ordine Professionale può, a richiesta della
persona iscritta all’albo che vi abbia interesse,
integrare i dati di cui sopra con ulteriori dati, a condizione che siano pertinenti e non eccedenti in relazione
all’attività professionale.

I dati che devono essere inseriti nell’albo, ai sensi dell’art.
3 del R.D. 2537/1925, sono dunque i seguenti: nome,
cognome, residenza, autorità che ha rilasciato l’abilitazione professionale e relativa data, data dell’iscrizione.

Gli iscritti interessati all’integrazione dei dati possono
utilizzare il modulo della pagina seguente, da inviare via
fax alla segreteria (0461.265274).
La richiesta non è soggetta a termine; è tuttavia consigliabile che essa venga inviata con tempestività, in tempo utile per la ristampa dell’Albo.

Per tali dati la pubblicazione è obbligatoria e non è richiesto il consenso dell’interessato.

la verifica
verificadei
deidati
dati
attualmente
pubblicati: http://
Per la
attualmente
pubblicati:
www.tn.archiworld.it/albo_prof.php
http://www.tn.archiworld.it/albo_prof.php

All’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trento

RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D. LGS. 196/2003, il sottoscritto interessato
.....................................................................................................................................................................................
iscritto/in attesa di iscrizione all’Albo degli Architetti PPC della provincia di Trento, richiede l’integrazione dei dati di cui al
comma 2 dell’art. 61 con i seguenti dati pertinenti e non eccedenti l’ambito di attività professionale:
laurea
conseguita presso.............................................................................................................................................
il ..................... / ..................... / .....................
recapito di studio
indirizzo.............................................................................................................................................................
telefono ..................... / ..................... 				

fax ..................... / .....................

abilitazione ex L. 818/1984
rilasciata da ......................................................................................................................................................
il ..................... / ..................... / .....................
attestazione di frequenza corso ex D. Lgs. 494/1996
rilasciata da ......................................................................................................................................................
il ..................... / ..................... / .....................
iscrizione all’Albo provinciale degli Esperti in Urbanistica e Tutela del paesaggio
rilasciata da
il ..................... / ..................... / .....................
partita I.V.A. n. ..............................................................................................................................................

Ai sensi dell’art. 61, comma 3 del D. LGS. 196/2003 i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati e
diffusi, ai sensi dell’art. 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica.

								

L’interessato

.............................................. , ........... / ........... / ...........		
luogo e data							

..............................................................................
firma
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Note di servizio – avvisi

Pubblicato nella G.U.C.E. del 14.10.2006 il bando del concorso di progettazione per il nuovo polo della protezione
civile di Arco. Approfondimenti: http://www.tn.archiworld.
it/index.php

Disponibile in segreteria (formato .doc) l’allegato alla determina del Dirigente del Servizio Catasto n. 23/2006 intitolato
“NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI “

Disponibile in segreteria la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico
e Protezione Civile n. P880 del 18.08.2006, recante “LA
SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO:
STRUMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO (CHECKLIST)”

Disponibile in segreteria la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico
e Protezione Civile n. P694 del 19.06.2006, recante “DM
22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici” Chiarimenti
ed indirizzi applicativi”.

