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GENNAIO 2015 : La riunione si svolge nella modalità “aperta”, cioè sono stati inviatati a partecipare, via posta 
elettronica tutti gli iscritti all’ordine; partecipa alla riunione anche la commissione ingegneria forense. 

FEBBRAIO 2015 : la commissione concorda nel raccogliere materiale utile e predisporre delle riflessioni in 
merito: - Linee guida ABI proposte di lavoro - Sistema estimativo del catasto dei fabbricati – inabitabilità ai fini 
IMU -l’esame di certificazione secondo la norma ISO 17024.

MARZO 2015: La commissione discute sul deprezzamento e sul metodo di quantificazione del deterioramento
e dell’obsolescenza funzionale, per la determinazione del valore degli edifici.

APRILE 2015: Protocollo d’intesa CNN-CNI: Si discute del protocollo d’intesa sottoscritto tra Consiglio 
nazionale del notariato e Consiglio nazionale degli ingegneri sui contenuti minimi della perizia tecnica.

MAGGIO-GIUGNO 2015: IMU - problematica dell’inabitabilità (documento in allegato).

LUGLIO 2015: Discussioni sul listino immobiliare pro-brixia, sulla riforma catasto e sulle valutazioni d’azienda.

SETTEMBRE 2015: Alla luce del 132/2015 riguardante «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal
giudice», l’Ordine degli ingegneri propone all’Ordine degli architetti e al Collegio geometri di costituire una
Commissione Interprofessionale per affrontare in modo congiunto le problematiche riguardanti il Tribunale
(CITAG); viene predisposto il materiale di supporto necessario congiuntamente ai colleghi della commissione
ingegneria forense.

OTTOBRE 2015: Riflessioni sul listino immobiliare e le valutazioni d’azienda; organizzazione del corso
avanzato sulle valutazioni immobiliari. Seminario introduttivo sulla valorizzazione e sulla valutazione degli
immobili del patrimonio dello stato (230 iscritti, compresi i colleghi dell’ordine degli Architetti). Discussione
della proposta al Tribunale. Si discute anche sulle valutazioni d’azienda e si ricerca collaborazione con altri
ordini professionali.

NOVEMBRE 2015: riunione aperta con contributi e spunti di riflessione per approfondimenti e aggiornamenti
professionali
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