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ONLINE IL SITO UFFICIALE SUL SUPERBONUS 110%
Governo, Agenzia delle Entrate ed Enea forniscono informazioni, procedure,
documenti e rispondono a Faq. In particolare vengono date indicazioni su
scadenze, beneficiari, interventi trainanti e trainati, obbligo di miglioramento
minimo di almeno due classi energetiche, limiti relativi al numero di unità
abitative, zone sismiche. Sono illustrate in dettaglio le tre modalità attraverso le
quali si può fruire del superbonus 110%: sconto in fattura, detrazione Irpef,
cessione del credito. Per ciascuna sono spiegate le regole. Nella sezione Faq si
possono inviare quesiti su: - Soggetti beneficiari - Tipologie di immobili ammessi
- Interventi trainanti - Interventi trainati- Installazione di sistemi solari fotovoltaici
- Limiti di spesa agevolabili - Esempi concreti - Opzione per cessione e sconto in
fattura - Rilascio attestazioni e asseverazioni - Adempimenti Visto di conformità.
VUOI SCARICARE IL MANIFESTO?

REGIONE

IL COLLEGIO “LAVORA” CON
LE SCUOLE PER FAR CONOSCERE
LA PROFESSIONE
•VIDEO, MANIFESTO, PROMOZIONE NEI
SOCIAL, MA ANCHE IL CONCORSO
FOTOGRAFICO “SCATTI DA
GEOMETRI” RIVOLTO AGLI STUDENTI
DELLE MEDIE E DEL BIENNIO CAT, E PER
LE CLASSI DEL TRIENNIO LEZIONI SULLE
MATERIE DELLA PROFESSIONE TENUTE DA

LA REGIONE AGGIORNA ELENCO E MAPPA DELLE ZONE
SISMICHE DEL VENETO

Il provvedimento di aggiornamento è stato deliberato dalla Giunta, passerà ora
all’esame della competente Commissione consiliare di palazzo Ferro Fini per il
relativo parere. La nuova classificazione, quindi, entrerà in vigore dopo 30 giorni
dalla data di pubblicazione sul BUR. Con la nuova zonazione il territorio sarà
suddiviso in tre zone, una in meno rispetto all’attuale classificazione: nella prima,
quella caratterizzata da una maggior pericolosità sismica, sono stati inseriti 11
Comuni, alla seconda 247, alla terza 305. Vai al comunicato 20/01/2021.

GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI.

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE

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

SBLOCCATI DI ESAMI DI STATO 2020: A FEBBRAIO LA PROVA
Con un Decreto il Ministero dell’Istruzione ha fissato al 23 febbraio 2021 l’inizio
dell’unica prova orale per gli esami di Stato per l’abilitazione professionale 2020,
che si svolgeranno in una sola data su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il
calendario del Miur stabilisce l’insediamento delle commissioni esaminatrici al 16
febbraio e la comunicazione entro il 18 febbraio ai candidati ammessi agli
esami.
•

