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QUADERNO TECNICO:  
ATTI DI AGGIORNAMENTO E PROCEDURE 

CATASTALI - PRASSI E RACCOMANDAZIONI   
A CURA DELLA COMMISSIONE CATASTO DEL 

COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI E LAUREATI DI 

PADOVA. 
Uno strumento di aiuto a tutti i Geometri 
per la redazione delle pratiche Pregeo, 
Docfa e non solo, con l'obiettivo di 
diminuire le sospensioni più frequenti 
rilevate in sede di presentazione dai 
Tecnici degli Uffici catastali. 

 

Circolare Consiglio Nazionale Geometri prot. 7605  

del 9/07/2020: 

“In data 6 luglio 2020, la  Direzione  Centrale Servizi  Catastali, 

Cartografici e di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle 

Entrate ha trasmesso pure a questo Consiglio Nazionale una 

nota con la quale è stata posta in evidenza la proroga al 29 

ottobre 2020 del termine di validità anche degli estratti di 

mappa catastale ad uso aggiornamento ("in scadenza tra il  31 

gennaio e 31 luglio  2020"  e non  ancora utilizzati per la  

predisposizione  di un atto di aggiornamento Pregeo), fissato  

inizialmente al 15 giugno  c.a. (ex art. 103, comma  2, del d.l. 

n.18/20, come modificato dalla legge di conversione n. 27/20;  

cfr. circolare del 4 maggio  2020, prot. n. 5029). 

Pertanto, i professionisti incaricati, per potersi avvalere 

dell'anzidetta proroga, dovranno "scaricare nuovamente l 

'estratto di mappa dal loro cruscotto", come da specifico avviso 

già inserito sulla home page di Sister.” 

 

 

 

NOTA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 

6/07/2020  

GESTIONE DEL SERVIZIO DI RILASCIO DEGLI 

ESTRATTI DI MAPPA AD USO 

AGGIORNAMENTO.  
SOSTITUZIONE DEGLI ESTRATTI DI MAPPA IN 

SCADENZA NEL PERIODO DI EMERGENZA 
 

 

 FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  CCOONNTTIINNUUAA    

SSEEMMIINNAARRII  PPRROOPPEEDDEEUUTTIICCII  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  CCOOLLLLEEGGIIOO  GGEEOOMMEETTRRII  PPAADDOOVVAA  GGRRAATTUUIITTII,,  WWEEBBIINNAARR 

• Tabelle millesimali, fondamenti giuridici e criteri generali  
22 luglio,  ore 15.00-16.00, 1 CFP 

• Decreto Rilancio, il Superbonus Edilizia del 110% 
29 luglio, ore 15.00-16-00, 1CFP 

CCOORRSSOO  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  CCNNGGEEGGLL    GGRRAATTUUIITTOO,,  WWEEBBIINNAARR    
• Riqualificare dopo il COVID- 19 l'edificio salubre  

20 luglio ore 15.30-18.30, max 500 iscritti, 3CFP. Iscrizione attraverso il seguente link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_CMhaTQVfQ9aVjeFMpmg43g  

CCOORRSSOO  HHRRDD  --  EEUURROO  1155,,0000,,  IINN  AAUULLAA  
• Rilancia il tuo business nell'era post Covid-19 Strategie e armi segrete per fare business  

nel terzo millennio  
23 luglio, ore 9.30-11.30 , Auditorium Collegio, 2 CFP   Iscrizioni  

QUANDO LA FORMAZIONE INIZIA  
PRIMA DELLA SCUOLA 

IL CNGEGL SEGNALA L’INIZIATIVA DI PADOVA: 
”I geometri del Collegio di Padova hanno 
messo il loro impegno per la ripartenza 
scolastica. È questo il senso dell’iniziativa 
intrapresa gratuitamente dall’ente di 
categoria, per un aggiornamento 
formativo specifico dei propri iscritti, che 
potranno così iniziare a dialogare con le 
amministrazioni scolastiche per ‘studiare’ 
insieme gli adeguamenti da perfezionare 
prima di settembre.” (vai all’articolo) 
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