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Fisionomia nuova con forte presenza femminile

Il nuovo Consiglio 2018-2022

I
Da sinistra: Luca Marcadella, Maurizio Falasco, Simonetta Bardozzo, Antonio Aldo Reato,
Giovanni Brotto, Giulia Negrisolo, Michele Levorato, Marco Boesso, Cinzia Vettore, Silvia
Guidolin, Lorenza Tiengo, Oddone Zecchin, Emanuele Giraldin, Francesco Reverenna.

È nato da una grande partecipazione
il nuovo Consiglio Direttivo
Michele Levorato presidente

C

ari colleghi, il 7 gennaio u.s. si è
concluso l’iter formale del rinnovo
del Consiglio del nostro Collegio
e parallelamente quello della Fondazione
Geometri del Gattamelata.
Le elezioni, così come i precedenti incontri propedeutici nel territorio, hanno
visto una partecipazione degli iscritti a
livelli record, sia in prima che in seconda
convocazione; questo ritrovato interesse
per la vita di categoria è motivo di grande
soddisfazione per la compagine eletta che
esprime un sentito ringraziamento per la
fiducia accordata. Con le vostre preferenze
avete dato una nuova fisionomia al Consiglio Direttivo che guiderà i geometri padovani fino al 2022; un gruppo che ha visto
la riconferma di cinque consiglieri uscenti
dal precedente mandato e ben dieci volti
nuovi, quasi tutti alla loro prima esperienza come rappresentanti di categoria.
Da segnalare inoltre l’importante presenza femminile grazie alla nomina di cinque

colleghe. Un ringraziamento doveroso va
anche a tutti quei colleghi che non sono
riusciti a raggiungere il quorum nel rinnovo del Consiglio per il mandato 2018-2022,
ma che hanno saputo e voluto mettersi in
gioco con grande entusiasmo e passione.
Con l’insediamento del nuovo Consiglio
Direttivo di gennaio sono state definite
anche le cariche di rappresentanza che
hanno visto la mia elezione in qualità di
presidente, la nomina a segretario di Giovanni Brotto ed infine la “temporanea”
riconferma nel ruolo di tesoriere di Maurizio Falasco.
Visto il grande exploit ottenuto dalle colleghe (un terzo dell’intero Consiglio), si
è deciso infatti che, dopo lo svolgimento
dell’assemblea ordinaria dell’anno corrente, al geometra Falasco subentrerà come
tesoriere la consigliera Simonetta Bardozzo che, in questi mesi, lo sta già affiancando per il delicato passaggio di consegne.
continua a pag. 6

l 7 gennaio 2019 si è insediato il nuovo
Consiglio del Collegio Geometri di Padova.
Presidente Michele Levorato
Segretario Giovanni Brotto
Tesoriere Maurizio Falasco
Consiglieri: Simonetta Bardozzo, Moreno Benetazzo, Marco Boesso, Emanuele Giraldin, Silvia
Guidolin, Luca Marcadella, Giulia Negrisolo,
Antonio Aldo Reato, Francesco Reverenna, Lorenza Tiengo, Cinzia Vettore, Oddone Zecchin.
Successivamente sono state assegnate le seguenti deleghe di funzione:
Servizio Cassa previdenza: Marco Boesso, Lorenza Tiengo
Formazione e marketing: Luca Marcadella
Orientamento, scuola, praticantato: Giulia Negrisolo.
E sono stati nominati i seguenti referenti di
Commissione:
Catasto: Emanuele Giraldin, Francesco Reverenna, Moreno Benetazzo
Urbanistica: Antonio Aldo Reato, Cinzia Vettore, Angelo Pontarollo
Sicurezza: Luca Marcadella
Protezione civile: Elena Tresoldi
Parcelle: Oddone Zecchin, Cinzia Vettore.
Giovani: Oddone Zecchin, Silvia Guidolin, Giulia Negrisolo.

Chiara Cattani torna
referente per Pitagora
Con questo numero la geometra Chiara
Cattani torna ad essere la referente del Collegio per il notiziario Pitagora. Riprende così
un ruolo assunto nel 2003 e interrotto per dimissioni nel 2017, quando vennero a mancare
le condizioni per una serena collaborazione.
Chiara Cattani oggi afferma: “Accettando
questo incarico con gratitudine per la fiducia
riposta dal nuovo Consiglio, continuerò a lavorare per l’intera categoria”.
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Un traguardo da onorare

Mandato 2019-2024
Il nuovo Consiglio
Nazionale Geometri
Savoncelli presidente

Siamo geometri da 90 anni
protagonisti del nostro tempo
Giovanni Brotto segretario

L

a nostra Professione ha
attraversato la storia, da
quando l’agrimensore fu
incaricato di tracciare le linee
base degli accampamenti romani dal IV secolo a.c., fino al
suo ufficiale riconoscimento
con il Regio Decreto n. 274
dell’11 febbraio 1929 e l’emanazione delle regole che ne
definivano le attività riservate

I

e le potestà disciplinari.
Esattamente novant’anni fa
nasceva infatti la figura del
geometra e con essa le caratteristiche fondanti che ne
contraddistinguono tutt’ora
la funzione di professionista
multidisciplinare, poliedrico e
preciso, profondo conoscitore
del territorio, concreto interprete dei mutamenti di una società e di un paese in costante
evoluzione.
Oggi come allora, il geometra continua ad essere protagonista del suo tempo, perché
interlocutore privilegiato nel
rapporto tra Stato e cittadini
e abile fruitore dell’innovazione tecnica e tecnologica,

Groma di epoca romana, Museo della
Centuriazione romana, Borgoricco.
Per gentile concessione del Museo.

ma il futuro vedrà certamente
il suo ruolo e le sue competenze ancor più necessari per assolvere, anche nei momenti di
crisi economica, alla crescente
domanda di un costruito di
qualità e nel pieno rispetto
dell’ambiente.

La professione del geometra fu istituita l’11 febbraio 1929 dal Regio Decreto n. 274
Una legge del 1938 rende necessaria l’iscrizione all’Albo professionale
Nel 1944 il D.Lgs.Lgt. n. 382 la tenuta dell’Albo è assegnata al Consiglio del Collegio

Consiglio
di disciplina
Il Consiglio di Disciplina
territoriale è in corso di rinnovo per il mandato 20182022.
Il Consiglio del Collegio ha
provveduto a inviare l’elenco
dei candidati al presidente del
Tribunale, a cui spetta la designazione. Al Consiglio di
Disciplina sono specificatamente affidate l’istruzione e
la decisione delle questioni
disciplinari riguardanti gli
iscritti all’Albo.
L’elenco dei candidati è pubblicato sul sito del Collegio.

l 13 marzo 2019 si è insediato il nuovo Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati che resterà in
carica fino al 2024.
I componenti sono: Antonio
Mario Acquaviva, Luca Bini,
Paolo Biscaro, Pierpaolo Giovannini, Pietro Lucchesi, Paolo Nicolosi, Ezio Piantedosi,
Enrico Rispoli, Bernardino
Romiti, Maurizio Savoncelli,
Livio Spinelli.
Maurizio Savoncelli è stato
confermato nel ruolo di presidente, Ezio Piantedosi ha
assunto l’incarico di vice presidente ed Enrico Rispoli è stato
nominato segretario.
Il Consiglio del Collegio di
Padova si congratula con gli
eletti e formula un sentito augurio di buon lavoro e proficua
collaborazione.

Corso praticanti 2019
Trentuno iscritti, 120 ore

A

anche quest’anno a febbraio è partito
il Corso di preparazione agli Esami di
Abilitazione alla libera professione,
che si concluderà ad ottobre. Trentuno sono i
partecipanti, 12 dei quali stanno frequentando il percorso ITS-RED.
Alle previste 120 ore di lezione, quest’anno si
sono aggiunte 10 ore di potenziamento, distribuite nelle materie di costruzioni, topografia,
urbanistica e certificazione energetica. Il corso, diviso in moduli, prevede un test scritto e
uno orale ogni 40 ore di lezione.
Il percorso formativo è strutturato con verifiche di apprendimento in itinere ed è finalizzato ad approfondire le tematiche professionali
2

Gli iscritti al Corso praticanti con il geometra Sergio
Chiarello, docente di Urbanistica.

del geometra e a introdurre all’esercizio della
libera professione.
Positivo l’esito dell’Esame di Stato per gli
iscritti al corso 2018: il 100% dei frequentanti ha superato l’esame, alti i punteggi ottenuti
con un 100 a Pierluigi Filone, 95 a Jawad Massaghri, 93 a Giovanna Saltarin, 90 ad Anna
Coletto. Alcuni dei neo-geometri si sono già
iscritti all’Albo del nostro Collegio.
Giulia Negrisolo
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Rassegna internazionale del Settore religioso - Koinè 2019
A Vicenza dal 16 al 18 febbraio

Eventi presenti

Eventi futuri

Oltre 50 Paesi presenti
Esposizione di prodotti, incontri,
formazione professionale

1° Meeting sul Turismo Spirituale
Stati generali dell’Edilizia del Culto

Alternanza scuola-lavoro con l’Istituto
tecnico Canova di Vicenza su valorizzazione
di un immobile della Diocesi

La Consulta regionale geometri del Veneto

Edilizia di Culto: Stati generali
Giulia Negrisolo, Emanuele Giraldin consiglieri

S
Molti i settori
dello spazio sacro
di interesse per i geometri:
progettazione, restauro,
manutenzione, materiali,
impiantistica, isolamenti,
climatizzazione, domotica

i è svolta dal 16 al 18 febbraio 2019, presso
il quartiere fieristico di Vicenza, la diciottesima rassegna internazionale del Settore
religioso - Koinè 2019. Un appuntamento biennale, con oltre 50 Paesi rappresentati, caratterizzato da una particolare sinergia tra esposizione
di prodotti e spazi di riflessione, dibattito e formazione professionale. Tre giornate intense con
numerosi eventi in programma.
Tra le molteplici attività ha avuto luogo, tra le
altre cose, il 1° Meeting sul Turismo Spirituale,
in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per la
pastorale del tempo Libero, turismo e sport della
Conferenza Episcopale Italiana. Fenomeno in costante crescita, che sempre di più si associa e integra con il turismo culturale, ponendo alla comunità ecclesiale una vera e propria sfida da affrontare.
La Consulta Regionale dei Geometri e Geome-

Aiuti dal Consiglio Nazionale e dalla Cassa

Tutto il know-how dei geometri

I
“La nostra categoria
è pronta a mettere
in sicurezza i beni
immobili della Chiesa,
dando esempio agli edifici
religiosi del resto d’Italia”,
ha detto Paolo Biscaro,
neo consigliere Cng

l Consiglio Nazionale Geometri e la Cassa Geometri promuovono convenzioni con
Pubbliche Amministrazioni ed Enti per sviluppare operazioni di censimento, due diligence, efficientamento energetico, regolarizzazione
e valorizzazione del patrimonio immobiliare e
infrastrutturale pubblico, sia direttamente che in
collaborazione ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani), con la quale viene condivisa
una istituzione (Fondazione Patrimonio Comune) espressamente dedicata alla valorizzazione del
patrimonio pubblico.
La Cassa Geometri, per agevolare questi progetti, ha stanziato un fondo rotativo che anticipa
per conto degli Enti interessati - che spesso non
dispongono delle necessarie risorse finanziarie,
tecniche e/o personale qualificato - le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione dei beni
immobiliari pubblici presenti nel loro territorio.
Anche il neo consigliere del Consiglio Naziona3

tri Laureati del Veneto, con l’occasione, ha convocato “Gli Stati Generali dell’Edilizia di Culto”,
organizzando una serie di incontri tematici che
hanno rilanciato l’attenzione sui diversi aspetti
dello spazio Sacro.
Tra i principali focus tematici affrontati: Progettazione e Manutenzione; Restauro (Tessile,
pittorico, ligneo, edile); Statica e Antisismica;
Arte del Mosaico e del Marmo; Materiali e Costruzioni; Isolamenti e Rivestimenti; Impiantistica (Audio, Video, Illuminotecnica, Climatizzazione e Domotica).

le dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL),
Paolo Biscaro ex Presidente del Collegio provinciale di Venezia, ha espresso “l’esigenza di mettere
in sicurezza il patrimonio di beni immobili di proprietà della Chiesa che, in Veneto, sono oltre 4.000.
In questo modo la nostra categoria offrirà il proprio
know-how per la sicurezza di immobili recenti e
antichi, attraverso un progetto necessario e urgente.
Dal Veneto, in futuro, si potrà partire creando una
sorta di esempio sulla base del quale definire le singole necessità dei numerosi edifici religiosi italiani’’.
Nell’ultima giornata è stata presentata una prossima iniziativa, in collaborazione con la Diocesi, i
Geometri liberi professionisti del Collegio territoriale e l’Istituto Tecnico, settore Tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio “Antonio Canova” di Vicenza. Si tratta di un progetto di
alternanza scuola–lavoro che ruoterà sulla elaborazione della Valutazione di Interesse Culturale e
sulla valorizzazione di un immobile della Diocesi.
Prevenzione, Valorizzazione e Cura del patrimonio ecclesiastico italiano, sono state le parole d’ordine che hanno permeato la manifestazione: argomenti apprezzati non solo dagli addetti ai lavori ma
anche da quanti hanno partecipato agli incontri.
G.N. e E.G.
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Legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019

I richiami:

Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana
e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio
e in materia di paesaggio”
(Bur n. 32 del 5 aprile 2019)

Sostegno all’edilizia dal passato Piano casa
Contenimento del consumo del suolo dalla legge 14/2017
In vigore dal 6 aprile 2019

Rappresentanza dei Collegi veneti

Non è più Piano casa

Costituita la Consulta regionale È “Veneto 2050”

I

l 4 febbraio 2019 si è costituita la
Consulta Regionale dei Collegi
Geometri e Geometri laureati del
Veneto, con sede presso il Collegio
di Venezia. È composta dai presidenti dei sette Collegi veneti: Paolo
Vaccari - Belluno, Michele Levorato
- Padova, Claudio Barison – Rovigo,
Vanni Battistella – Treviso, Michele
Cazzaro – Venezia, Fiorenzo Furlani – Verona, Alessia Zaupa – Vicenza. Al tempo di sottoscrizione dello
Statuto, presidente del Collegio di
Venezia era Paolo Biscaro, poi eletto
consigliere nazionale.
La Consulta si propone quale organo consultivo e propositivo dei Collegi Veneti, del Consiglio Nazionale,
della Cassa Geometri, della Fondazione Geometri Italiani, della Regione Veneto e di tutti gli Enti e Am-

ministrazioni pubbliche. Esprime
pareri, assume iniziative e designa
rappresentanti di categoria presso
gli Organi, Enti e Amministrazioni
Regionali, in relazione a leggi, regolamenti, programmi o quant’altro
concernente le attività del geometra
libero professionista, in qualunque
settore eserciti, nell’interesse della
collettività. In tal senso mantiene
contatti con Autorità e Amministrazioni pubbliche, e assume le iniziative ritenute opportune per la difesa,
la promozione e la valorizzazione
della categoria.
Una dei suoi primi atti è stato inviare alla Regione una richiesta di
proroga del Piano casa, e una serie di
osservazioni al progetto di legge 402
“Veneto 2050”, poi approvato come
legge n. 14 del 4 aprile 2019.

Incontri sulle polizze di assicurazione
“Però, questa storia della responsabilità solidale è una bella grana, che
abbia capito il mio assicuratore come affrontarla?” e “se dovessi accorgermi di un errore progettuale prima del termine dell’opera la mia assicurazione mi tiene indenne?”
Per rispondere a queste ed altre domande e per fare un po’ di chiarezza nel mondo della Responsabilità Civile Professionale, il Presidente del
Collegio dei Geometri di Padova ha voluto portare nel territorio quattro
incontri, tenuti da Paolo Salmaso, Responsabile Assicurativo di ASI Insurance Brokers, nonché esperto nel settore e “ideatore” di una copertura All Risks in grado di rispondere alle domande precedenti e sempre
in continua evoluzione, sulla base delle esigenze di tutela dei geometri,
architetti, ingegneri e periti industriali.
È inoltre presente Sascha Antino Responsabile per il Triveneto di ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Compagnia specializzata nella
Tutela Legale, per spiegare quali opportunità può fornire una Polizza di
Tutela Legale, con particolare attenzione alla copertura della Tutela Penale.
Gli appuntamenti: 12 aprile a Padova, all’Auditorium del Collegio; 10
maggio ad Este, Chiostro Santa Maria delle Consolazioni; 31 maggio a
Camposampiero presso l’Hotel Pino Verde; 7 giugno a Piove di Sacco
ospiti del Point Hotel. Tutti gli incontri si svolgono dalle 14.30 alle 18.30.
4

L

a legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019,
attesa come il Piano casa quater ma dotata di un titolo impegnativo Veneto 2050:
politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il
governo del territorio e in materia di paesaggio”,
esprime nell’articolo 1 le sue finalità: contenimento del consumo di suolo e riqualificazione
del patrimonio immobiliare, cose che comportano un miglioramento di qualità di vita delle
persone sia in città che in campagna.
La riqualificazione del patrimonio edilizio esistente consiste essenzialmente in interventi di
ampliamento o di demolizione e ricostruzione
dell’edificio, che attribuiscono premialità volumetriche e di superficie, in funzione della destinazione d’uso residenziale o non residenziale
dell’edificio; tra queste figurano, in particolare,
l’utilizzo di materiali di recupero o di coperture
a verde, la realizzazione di pareti ventilate, l’isolamento acustico, l’adozione di sistemi di recupero per le acque piovane, la rimozione e lo
smaltimento del cemento amianto, l’utilizzo di
BACS e BIM nella progettazione.
La pulizia del suolo (rinaturalizzazione) si ottiene invece con la demolizione di edifici incongrui, e il riconoscimento di specifici crediti, previo provvedimento attuativo regionale e previa
variante allo strumento urbanistico comunale,
il tutto regolato dalla legge sul contenimento di
consumo di suolo.
Gli interventi di ampliamento e riqualificazione si applicano agli edifici con qualsiasi destinazione d’uso negli ambiti di urbanizzazione
consolidata. Nelle zone agricole solo alla prima
casa, anche di proprietà di non agricoltori. Non
si applicano invece agli edifici vincolati e anche
a quelli parzialmente abusivi.
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Due postazioni in sala

Retrocessione contributo integrativo

50 geometri hanno chiesto
le simulazioni
e la valutazione della propria
posizione previdenziale

40% dal 2010
30% dal 2000 al 2010
10% ante 2000

Aumento contributo soggettivo
Dal 2007 al 2018 è aumentato dal 10% al 15%
Dal 2019 l’aumento sarà del 18%, minimo € 3.285

Corso formativo sul tema previdenziale

Cassa geometri: oltre la sostenibilità
“Contributi - prestazioni - welfare”
Chiara Cattani
delegata Cassa

A

ggiornarsi sulla previdenza significa conoscere i meccanismi della nostra Cassa,
tanto è che il 29 marzo si è svolto un incontro al quale hanno partecipato 130 geometri.
Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente del Collegio Geometri di Padova Michele
Levorato e dei rappresentanti del CNG Paolo
Biscaro (Venezia) e della CG Vincenzo Paviato
(Rovigo), si è entrati nel vivo del discorso con il
presidente della CG Diego Buono e la direttrice
generale Maria Luisa Caravita di Toritto.
Nata come associazione nel 1955, con l’avvio
della riforma Dini nel 1995 viene privatizzata
con l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio,

Chiara Cattani delegata, Maria Luisa Caravita di Toritto direttore generale, Vincenzo Paviato
consigliere, Diego Buono presidente CG, Paolo Biscaro consigliere Cng, Michele Levorato presidente Collegio, Oddone Zecchin delegato e moderatore.

Il provvedimento del 13 dicembre 2018

Aumentata la contribuzione

C

on 120 voti favorevoli, 23
contrari e 3 astenuti è passato l’aumento dell’aliquota del
contributo soggettivo, dal 15% al 18%
del reddito prodotto con il mantenimento dei minimi attuali, e la retrocessione di una parte del contributo
integrativo, aggiungendolo al proprio
montante in relazione alla data di
iscrizione alla Cassa (ancora in attesa
di approvazione ministeriale).
L’aumento sarà secco, dal 15 al 18%,
senza toccare i minimi, per cui il 30%

dei geometri con redditi superiori a €
18.055 saranno i veri attori dell’operazione. E vista la sofferenza economica
di tanti colleghi ho ritenuto coerentemente votare no, chiedendo un piano
di gradualità, un’inversione di rotta per
le morosità, una riduzione delle spese,
anche se approvo che parte dell’integrativo vada scorporato e riversato nel
montante, privilegiando i giovani che
avranno una pesante applicazione del
calcolo contributivo per la pensione.
C.C.
5

ossia la stabilità della sua gestione per un arco
temporale, prima di 15, poi di 30 e oggi di 50
anni, oltre all’accantonamento di una riserva legale di almeno 5 annualità di pensioni erogate.
Da qui l’esigenza di garantire la sostenibilità del
sistema che ha visto i 47.000 iscritti del 1967 crescere fino a 96.000 nel 2012 ma che ha iniziato
il suo regresso nel 2013 portando progressivamente la categoria ad avere oggi 85.000 iscritti.
A fronte di una così drastica diminuzione i redditi sono viceversa cresciuti. Da un raffronto tra
il 2017 e il 2018 emerge che in Veneto il reddito
medio 2018 è aumentato dell’8% portandosi a
€ 23.084 mentre il volume d’affari medio 2018
è aumentato del 6% attestandosi a € 36.671. A
consuntivo sembra esserci quindi una prudente
positività, ma stare in guardia è doveroso.
Tornando alle pensioni, la Cassa eroga pensioni di anzianità – legata al requisito degli anni
contributivi - e pensioni di vecchiaia - legata
all’età anagrafica. In più nel calcolo della pensione interviene la media reddituale (oggi i migliori 30 anni su 35) e l’applicazione del calcolo
pro-rata in virtù delle diverse regole tra calcolo
retributivo e contributivo. Il conteggio retributivo finisce nel 2006 per l’anzianità mentre nel
2009 per la vecchiaia a 70 anni con almeno 35
anni di versamenti, e con il contributivo tutto
quello che si sarà versato andrà diviso per gli
anni dell’aspettativa di vita, 79 anni per gli uomini e 83 anni per le donne, senza una pensione
“minima”.
Infine Diego Buono si è soffermato anche sulle pensioni di inabilità, invalidità, superstiti,
autosufficienza, polizza sanitaria e provvidenze
straordinarie, tutte prestazioni di welfare per
garantire anche l’assistenza in caso di bisogno,
mentre la direttrice Caravita ha illustrato i tre
istituti per ottenere una pensione derivante da
spezzoni lavorativi, non coincidenti, e divisi tra
onerosi (ricongiunzione) e non onerosi (totalizzazione e cumulo) sottolineando che come
principio generale nessun periodo contributivo
va perduto ma solo una valutazione attenta e
specifica del caso potrà far capire quale convenienza scegliere.
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Noi con voi siamo pronti

Le sfide: competenze, equo compenso, nuova laurea
continua da pag. 1

Michele Levorato presidente

Un ringraziamento
al tesoriere
Maurizio Falasco
per la gestione
economica dell’Ente

A

ll’amico e collega Maurizio Falasco vanno fin d’ora i miei personali ringraziamenti e quelli di tutto il Consiglio per
il lavoro certosino svolto in questi anni per rispondere adeguatamente alle esigenze richieste dalla contabilità pubblica e per la gestione
economica dell’Ente, dimostrando in tutto ciò
grande capacità, professionalità ed abnegazione
(“le mani di un geometra”).
Ci siamo subito messi al lavoro cercando di
dare un imprinting più veloce e dinamico alla
Segreteria (rilascio certificati, consegna della
firma digitale, consulenza Cassa, etc.), abbiamo approvato e sottoscritto la costituzione

della Consulta Regionale del Veneto, portato
la voce del Geometra Libero Professionista
presso gli Istituti Scolastici C.A.T. della Provincia, l’ITS e l’Università, proposto degli interessanti corsi e seminari formativi (compreso
quello con il Presidente della Cassa Nazionale
Geometri), iniziato il Corso per i praticanti ed
altro ancora.
Ora davanti a noi c’è il futuro con le sue nuove
sfide da affrontare: competenze, professionalità, formazione, rapporti con Enti ed Istituzioni,
equo compenso ed il nuovo percorso universitario del geometra.
Noi con voi siamo pronti.

Le indicazioni operative sul sito

Il CTU dovrà intestare al Tribunale la fattura elettronica
Marco Boesso consigliere

Il Collegio
sta predisponendo
una richiesta
di chiarimenti,
da inviare
al Consiglio nazionale

A

ll’interno del sito del Tribunale di Padova sono state pubblicate le nuove modalità operative relative alla fatturazione dei
CTU a seguito dell’emanazione della Circolare n.
9/E del 7 maggio 2018 dell’Agenzia delle Entrate.
Tale circolare, che ha stabilito l’esclusione dello split payment per le fatture aventi per oggetto la liquidazione dei compensi dovuti ai CTU
nell’ambito del procedimento civile, ha precisato anche che l’intestataria della fattura debba
essere l’Amministrazione della Giustizia.
In attesa di indicazioni del Ministero della
Giustizia a seguito di interlocuzioni in corso con
l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 188994 del
26/9/2018 Ministero della Giustizia Direzione
Generale della Giustizia Civile), che però riguardano esclusivamente problematiche gestionali
tra i Ministeri suddetti, i CTU dovranno intestare la fattura secondo le seguenti indicazioni:
Denominazione Ente: Ministero della Giustizia
Codice Univoco Ufficio: LA98V6
Nome ufficio: Tribunale (Giudice Unico di Primo Grado) di Padova -SPESE DI GIUSTIZIA
Cod. fisc. servizio di F.E.: 80024820286
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Comune ufficio: Padova
Indirizzo ufficio: Via Niccolò Tommaseo, 55
Cap ufficio: 35121
Causale della fattura: “PAGAMENTO EFFETTUATO DALLA PARTE (indicare generalità
complete del pagante e numero RG)”
Alla fattura dovrà essere allegata documentazione idonea alla verifica della sua correttezza (es.
decreto di liquidazione).
Il Collegio sta predisponendo una richiesta di
chiarimenti, da inviare al CNG, che potrebbe
comprendere interventi presso i Ministeri preposti, al fine di:
1- capire come gestire la questione dell’applicazione del contributo integrativo (si applica il 5% per il
soggetto privato o il 4% per Ente pubblico?);
2- capire chi sia il soggetto obbligato al versamento della ritenuta d’acconto nel caso in cui il
pagamento delle competenze sia a carico di persona giuridica.
Al momento attuale si è avuta notizia che alcuni Istituti Bancari e l’INPS pretendono la fatturazione come prevista dalla Circolare 9/E del
07.05.2018.

