
A Cremona i geometri ‘europei’ 
Sei professionisti superano il ‘Rev’. Groppelli: «Una ricchezza per il territorio»

Il fatto Primi in provincia ad ottenere la certificazione che consente di operare in tutti i Paesi

Il 14 luglio Confindustria e Cgil Cisl
e Uil hanno sottoscritto un accordo
interconfederale in materia che ha
il principale obiettivo di consentire
anche alle imprese prive di rappre‐
sentanze sindacali di erogare premi
di risultato aziendali, collegati a in‐
crementi di produttività, redditi‐
vità, qualità, efficienza ed innova‐
zione, che potranno essere assog‐
gettati al trattamento fiscale agevo‐
lato.
Sulla base di questo accordo interf‐
confederale viene siglato un accor‐
do territoriale tra Associazione In‐
dustriali Cremona e la CGIL Cremo‐
na, la CISL Asse del Po, Cremona,
Lodi, Mantova, la UIL Cremona,
Mantova, come fonte per poter ac‐

cedere ai benefici fiscali collegati ai
premi di risultato.
Le imprese aderenti al Sistema di
rappresentanza di Confindustria, a‐
venti sede legale e/o operativa nel‐
la provincia o nel territorio di Cre‐
mona, nelle quali non è costituita la
RSU (o la RSA), in caso di stipula di
accordi aziendali con le organizza‐
zioni di categoria di CGIL, CISL, UIL,
si avvalgono dell’assistenza delle
associazioni aderenti al Sistema di
rappresentanza di Confindustria a‐
venti competenza sindacale cui a‐
deriscono o alle quali conferiscono
espresso mandato.
In alternativa al punto precedente,
le imprese associate (o che conferi‐
scono espresso mandato alle asso‐

ciazioni aderenti al Sistema di rap‐
presentanza di Confindustria aven‐
ti competenza sindacale) nelle qua‐
li non è costituita la RSU (o la RSA),
per poter applicare l’agevolazione
fiscale, opereranno conformemente
a quanto di seguito pattuito, fermo
restando che l’applicazione del pre‐
sente accordo territoriale, in en‐
trambi i casi fin qui previsti, esplica
i suoi effetti nei confronti di tutti i
dipendenti dell’impresa, anche se
occupati presso sedi o stabilimenti
situati al di fuori della provincia o
del territorio di Cremona.
L’accordo, dunque, non introduce
un terzo livello di contrattazione
che eroga voci retributive “territo‐
riali” ma affida alle parti sociali del

territorio un ruolo propulsivo per
guidare, in particolar modo le PMI,
verso l’introduzione di forme di sa‐
lario variabile legate ai risultati a‐
ziendali.
Pertanto, le imprese associate ap‐
plicheranno le agevolazioni fiscali,
nei limiti ed alle condizioni previste
dalla normativa vigente, agli impor‐
ti dei premi di risultato erogati a se‐
guito del raggiungimento di un ef‐
fettivo miglioramento dell’indicato‐
re o degli indicatori adottati, anche
in via alternativa, dall’impresa stes‐
sa, come individuati al punto prece‐
dente, rispetto al risultato registra‐
to dallo stesso indicatore o dagli
stessi indicatori nell’anno prece‐
dente o, comunque, nel periodo

congruo. Le parti firmatarie del
presente accordo istituiranno un
comitato composto da un rappre‐
sentante di ciascuna delle organiz‐
zazioni sindacali e imprenditoriali
firmatarie che avrà il compito: a) di
valutare la conformità al presente
accordo dei contenuti della comu‐
nicazione trasmessa; b) di valutare
l’andamento dell’attuazione dell’ac‐
cordo territoriale.

SIGLATO L’ACCORDO FRA L’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DI CREMONA E CGIL, CISL E UILJ

Premi di risultato detassati: possono anche le Pmi
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  ono sei i geometri libe‐
ri professionisti iscrit‐
ti al collegio che mer‐
coledì 14 settembre, a
Roma, hanno superato
l’esame REV Recogni‐

sed European Valuer (Giacomo
Groppelli,  Enzo Dellabona, Gia‐
como Tedoldi, Bruno Zambelli‐
ni, Sabino Nufi e Roberto Pollo‐
ni). Sono i primi sei geometri a
possedere, in provincia di Cre‐
mona, questa importante abili‐
tazione. 
Precedentemente, questi pro‐
fessionisti avevano seguito un i‐
ter formativo mirato, parteci‐
pando ai corsi di studio profes‐
sionale indetti dall’associazione
GEO.VAL – geometri valutatori
esperti. Ora “i promossi” atten‐
dono da Dublino che, il comita‐
to TEG.o.VA. (commissione eu‐
ropea che gestisce i tecnici abi‐
litati alla stima degli immobili
secondo le direttive uniche
dell’Unione Europea), nel pros‐
simo mese di ottobre, comuni‐
chi a tutti i Paesi membri che
anche a Cremona esistono sei
geometri in possesso dell’ambi‐
to titolo che li abilita alla stesu‐
ra delle stime in tutta Europa. 
Il messaggio è rivolto in partico‐
lar modo a tutte le banche, ai
tribunali, agli istituti di credito
che hanno bisogno di valutare
“secondo gli EVS – European
Valuation Standards” qualsiasi
tipo di bene immobiliare. Il pre‐
sidente del collegio geometri ‐
Giacomo Groppelli – e il segre‐
tario – Enzo Dellabona – si au‐
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gurano che l’ambito traguardo
da loro raggiunto, insieme ai re‐
stanti geometri sopracitati, pos‐
sa essere solo l’apripista per il
conseguimento del titolo REV
da parte di altri geometri liberi
professionisti iscritti presso il
collegio della provincia di Cre‐
mona e avere così la possibilità
di arricchire la nostra area ter‐
ritoriale, composta da 115 co‐
muni, con “esperti valutatori”
qualificati. 
I diretti interessati parlano di
questa esperienza che li proiet‐
ta verso nuovi sbocchi lavorati‐
vi: «Questa certificazione arric‐
chisce il bagaglio formativo del
geometra che già, poliedrico, dà

la possibilità di porci sul merca‐
to a livello europeo. Il REV rece‐
pisce le normative per le stime
con una metodologia unica. È
un titolo che attesta il raggiun‐
gimento di uno standard rico‐
nosciuto a livello europeo». 
«Con la normativa europea REV
viene introdotto il concetto del
cosiddetto Best Practice, cioè la
miglior pratica valutativa che
consente di ottenere una stima
oggettiva e verificabile. A fronte
della richiesta di una valutazio‐
ne, la stima, redatta da un tecni‐
co certificato REV, garantisce la
massima trasparenza unita alla
certezza ed economicità nella
valutazione dei beni immobili

per il mercato immobiliare e fi‐
nanziario. Elementi questi ri‐
chiesti sia dagli istituti di credi‐
to, in fase di erogazione mutui,
che dai tribunali, in caso di ese‐
cuzione immobiliare; in que‐
st’ultimo caso, l’utente, ha mag‐
giore garanzia che i propri dirit‐
ti vengano tutelati». 
«Il titolo REV ‐ continuano i neo
geometri europei ‐ concorre a
modernizzare il mercato italia‐
no delle valutazioni, rendendo‐
le più efficienti, dinamiche ed
integrato alla metodologia eu‐
ropea mediante l’aggiornamen‐
to di principi e standard, come
riconosciuti a livello internazio‐
nali. Tali standard consentono
di ottenere valutazione degli
immobili improntate ai criteri
di individuare il “giusto valore”
in un contesto di crisi globaliz‐
zata. Alla luce di quanto sopra
detto, vogliamo sperare che gli
operatori economici finanziari
del territorio coinvolgano tutti i
geometri in possesso del certi‐
ficato REV».
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Si è svolta mercoledì scorso la
36ª edizione del Convegno Na‐
zionale AIM – Associazione I‐
taliana di Metallurgia, ente cul‐
turale senza fini di lucro mira‐
to alla diffusione della scienza
e della tecnologia dei materiali
metallici ed altri materiali per
l’ingegneria. Durante la ceri‐
monia è stata conferita la “Me‐
daglia di Acciaio Inossidabile”,
intitolata a Gabriele di Caprio,
a Renato Nemfardi di Eure I‐
nox e a Giancarlo Stringhini
(in foto), membro del Cda Ari‐
nox e Ilta inox (Gruppo Arvedi)
“per quanto ha saputo realiz‐
zare nel campo degli acciai i‐
nossidabili durante la Sua car‐
riera professionale, che si è
contraddistinta per un’opera
illuminata e coraggiosa”. Anco‐
ra una volta viene riconosciuto
da esperti del settore il grado
di eccellenza raggiunto dalle a‐
ziende del Gruppo Arvedi. Le
più sentite congratulazioni da
tutte le Aziende del gruppo e
dal cav. Giovanni Arvedi.

Stringhini
premiato

IL 25 SETTEMBRE PRESENTI ANCHE ROBERTO MARONI E GIORGIO MERLETTI

Confartigianato festeggia 70 anni di storia
Festeggiamenti pubblici per i settant’anni di
Confartigianato Cremona. Domenica 25 settem‐
bre ci sarà, infatti, un appuntamento d’eccezio‐
ne per celebrare il prestigioso anniversario.
Il tutto inizierà con la S.Messa in cattedrale alle
9.30, cui seguirà la tavola rotonda incentrata sul
tema “Territorio e Regione insieme per lo svi‐
luppo delle imprese”.
I lavori sono in programma presso la Sala Maffei
con inizio alle 10.45.
La relazione introduttiva sarà a cura del Presi‐
dente provinciale, Massimo Rivoltini.
Quindi sarà la volta della tavola rotonda con la
partecipazione del governatore lombardo Ro-
berto Maroni, di Gian Domenico Auricchio

(presidente della Camera di Commercio di Cre‐
mona e di Unioncamere Lombardia) e di Euge-
nio Massetti, leader di Confartigianato regio‐
nale.
Il compito di moderare la tavola rotonda è affi‐
dato a Francesco Cancellato, direttore del
giornale web Linkiesta.
Conclusioni del Presidente nazionale di Confar‐
tigianato Imprese, Giorgio Merletti, e premia‐
zione finale delle imprese iscritte dal
1946/1947.
«L’occasione di avere a Cremona il Governatore
Maroni – dice il Presidente Massimo Rivoltini –
è ghiotta perchè finalmente permetterà di fare
il punto sul ruolo cruciale che da sempre l’arti‐

gianato riveste per lo sviluppo economico, so‐
ciale e culturale del nostro territorio e su quan‐
to si può ancora fare a livello sinergico fra sog‐
getti pubblici e privati per perseguire con effi‐
cacia la crescita delle imprese».
Questo però non sarà l’ultimo appuntamento
del 70° di Confartigianato; le celebrazioni si
concluderanno, infatti, a gennaio con il grande
concerto al Museo del Violino che vedrà il ritor‐
no a Cremona del “Violoncello Chigiano”, co‐
struito da Antonio Stradivari nel 1682, che farà
parte della collezione “Stradivari and Friends”,
e sarà suonato nel concerto pubblico con i mi‐
gliori allievi della Chigiana e della “nostra” Fon‐
dazione Stauffer. La locandina dell’evento di domenica
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