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SOIL4LIFE 

 
 LINEE GUIDA VOLONTARIE PER 

L’USO SOSTENIBILE DEL SUOLO  

PER I PROFESSIONISTI DELL’AREA 

TECNICA 
 

Il progetto europeo Soil4life 

(https://soil4life.eu/)  coinvolge 

partner italiani, francesi e croati ed 

è supportato dall’Istituto Nazionale 

di Urbanistica con l'obiettivo di 

promuovere l'uso sostenibile del 

suolo in quanto risorsa strategica, 

limitata e non rinnovabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 

35124 Padova  

049 8757788 

www.geometri.pd.it 

info@geometri.pd.it 

 

   

 
SUPERBONUS 110% 

 IL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL GOVERNO 

Nella seduta del 28 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri (comunicato stampa) 

ha approvato la bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2022, che ora passerà al 

vaglio del Parlamento con possibili modifiche. Molti ancora i punti dibattuti che 

hanno dato adito a diverse interpretazioni. Chiare le aliquote descescenti per i 

condomini a partire dal 2024. Il ddl prevede parallelamente la proroga triennale, 

fino al 31 dicembre 2024, dell’ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni, 

bonus mobili e bonus verde, quindi i bonus tradizionali continueranno a 

coesistere con il Superbonus. Per le unifamiliari, se i contenuti saranno 

confermati, il Superbonus sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022, ma bisognerà 

prestare attenzione allo stato patrimoniale e alla data spartiacque: infatti solo 

chi ha presentato la CILAS o ha richiesto il titolo abilitativo per la demolizione e 

ricostruzione entro il 30 settembre 2021 potrà usufruire del Superbonus 110% per 

le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

 

RETE DELLE PROFESSIONI TECNICHE: SUPERBONUS E LEGGE DI BILANCIO: I 

PASSI AVANTI E LE CONTRADDIZIONI DA RISOLVERE  

Si chiede a Governo e Parlamento di tenere aperta il dialogo, per fare alcuni 

aggiustamenti alle norme della prossima Legge di Bilancio, per far sì che i bonus 

possano realmente, entro il 2025, dispiegare appieno i propri effetti, nel rispetto 

degli equilibri che occorre mantenere nei conti pubblici. 

 

PROFESSIONE GEOMETRA   

 LA LAUREA DIVENTA PROFESSIONALIZZANTE 

E’ stato approvato all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge collegato 

alla manovra di bilancio sui titoli universitari abilitanti. Questa riforma introduce 

una nuova modalità di accesso alla professione di geometra laureato non 

escludendo, al momento, il tradizionale percorso di accesso tramite l’Esame di 

Abilitazione. Il provvedimento attua a uno degli interventi di riforma indicati nel 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato alla Commissione europea e 

da chiudere entro l’anno. La laurea triennale sarà nella classe LP01 “Professioni 

tecniche per l’edilizia e il territorio”. 

(Comunicato Stampa CNGeGL) 

 

ANAGRAFE TRIBUTARIA 

RIATTIVAZIONE DELL’ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI SOFTWARE  

Circolare n. 10778 del 22 ottobre. 

 

P R O F E S S I O N E  
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