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GREEN PASS – LUOGHI DI LAVORO  

 DAL 15 OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 

OBBLIGO DI ESIBIRE IL DOCUMENTO 

Il Decreto Legge n. 127/2021, impone l’obbligo ai lavoratori del comparto 

pubblico e privato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, di esibire su richiesta il 

“Green Pass”; non hanno l’obbligo di “Green Pass” i soggetti esenti sulla base di 

idonea certificazione medica. 

Il datore di lavoro è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei 

lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro e pertanto deve definire le modalità 

operative per la verifica del “Green Pass”, anche a campione.  

Nel sito di palazzo Chigi le risposte alle faq più frequenti.  

 
NORMATIVA  

 CTU: LE NORME  STANNO PER CAMBIARE 

Il disegno di legge delega, approvato dal Senato il 21 settembre scorso, 

contiene le indicazioni per una riforma dell’istituto delle CTU, inserisce la 

formazione continua e la mobilità dei professionisti, ma soprattutto prevede di 

scegliere, in tempi rapidi, il tecnico più adatto e arrivare ad una risoluzione 

spedita delle controversie. 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA  

 BONUS FACCIATE, SI’ ALLA DETRAZIONE PER IL 

CONDOMINIO CHE SOSTIENE LE SPESE 

Il condomino che paga per intero i lavori per il rifacimento della facciata può 

ottenere il bonus a determinate condizioni. Il caso preso in esame dall’AdE, con 

analisi della delibera dei lavori,è un condominio misto, Risposta 628/2021. 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE - VENETO 

NUOVA PROCEDURA DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI (CUP INTEGRATO) 

PER SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI  

Ricordiamo che dal 4 ottobre nelle Direzioni provinciali del Veneto sarà attivata 

una nuova procedura online di prenotazione unica degli appuntamenti, per 

accedere con un'unica interfaccia ai servizi catastali e fiscali. Circolare AdE 17 

settembre 2021. 

 

P R O F E S S I O N E  
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