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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
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MERCOLEDÌ 26 MAGGIO, ORE 17,00. 

VILLA PETROBELLI, VIA MERANO, 4 

35020 COMUNE DI MASERÀ DI 

PADOVA, LOCALITÀ BERTIPAGLIA.  
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CONTATTI 

INDIRIZZO: 

Via Fornace Morandi 24/c 

35124 Padova  

TELEFONO: 049 87577678 

Orario uffici: dal lunedì al venerdì 

ore 9.00-13.00 

www.geometri.pd.it 

info@geometri.pd.it 

 

  
CATASTO   

 ULTIMA VERSIONE DI PREGEO 10.6.2 DEL  29/04/2021 

Queste le modifiche che vengono indicate dall’Agenzia delle Entrate: 

Inserimento del suffisso + in tutte le maschere per la vettorizzazione; 

Correzioni nella redazione del Tipo Particellare; Inserimento delle tipologie CM e 

RT nella ricerca per tipologie di atti; Correzione, nella relazione tecnica 

strutturata, della dichiarazione della superficie minore di 2000 mq; Correzione del 

controllo per le particelle che mantengono il proprio numero per effetto della 

presenza al catasto fabbricati di U.I.U. con lo stesso numero; 

Inserimento nel modello ausiliario dell'operazione Duplicato per la tipologia RT; 

Blocco della dematerializzazione del file nei tipi misti che presentano, nel 

Modello 3SPC, particelle prive di qualità e classe; 

Correzione nella predisposizione della riga 7 nel libretto delle misure; 

Introduzione del cambio di numero per le conferme di mappa, per le particelle 

con cod. 281; Introduzione nel modello censuario ausiliario del controllo sulla 

superficie derivata dal poligono del libretto delle misure quando viene inserita 

l'annotazione RE; Correzione apportata per la compilazione dei modelli 

censuari; Indicazione della versione corrente nella schermata di installazione. 
 

AGENZIA DELLE ENTRATE  
  

PRONTUARI DEI VALORI UNITARI DI COSTO 

Aggiornati per tipologie edilizie ed opere ricorrenti, relativi alle Categorie a 

destinazione Speciale e Particolare (D ed E), aggiornati per le sette province del 

Veneto. 

 
INCONTRO ONLINE CON NEOABILITATI E NEOISCRITTI   
  

APPUNTAMENTO MARTEDÌ 11 MAGGIO ORE 14.30-16.00 

Come ogni anno, il Collegio organizza un incontro per chi sta approcciandosi, 

da iscritto o da neoabilitato, alla libera professione; si parlerà di Albo, di Cassa 

Geometri, di formazione e di problemi fiscali con la presenza di un 

commercialista. Per le iscrizioni inviare una e-mail a 

comunicazione@geometri.pd.it. L’emergenza Covid-19 non permette la 

presenza, quindi l’appuntamento è online su piattaforma.  

 

• https://www.geometri.pd.it/files/notizie/2021/Prontuari_dei_valori_unitari_di_

costo 

 

P R O F E S S I O N E  
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