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                           IN EVIDENZA 

 

 

I SABATO D’INFORMAZIONE  

PER GLI ISCRITTI 

Quarto appuntamento che la 

Cassa organizza per i propri iscritti. 

SABATO  13 NOVEMBRE, con 

servizio attivo dalle 9.00 alle 13.00 

su numero dedicato 06/32686300, i 

geometri potranno chiedere sulle 

tipologie di trattamenti 

pensionistici (diretta, indiretta, 

totalizzazione, reversibilità); dei 

calcoli di pensione.  A disposizione 

il personale della Cassa per 

approfondire e ricevere 

informazioni anche in merito 

all’offerta di welfare e polizza 

sanitaria. Prossimo, ed ultimo, 

appuntamento sabato 18 

dicembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 

35124 Padova  

049 8757788 

www.geometri.pd.it 

info@geometri.pd.it 

 

   

 

 
AGENZIA DELLE ENTRATE 

SUPERBONUS. INTERVENTI SU SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE E PERTINENZA 

(Risposta n. 765 del 9/11/2021) 

Per gli interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai fini del 

superbonus vanno individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto 

all’inizio dei lavori. L’intevento rettifica la risposta di agosto n. 568.  

 

PROFESSIONE  

  LA LAUREA PROFESSIONALIZZANTE SARA’ TITOLO 

ABILITATIVO PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE 

È stato approvato definitivamente e all’unanimità dal Senato il disegno di legge 

che rende abilitante alla professione di geometra laureato la laurea triennale 

nella classe LP01 “Professioni tecniche per l’edilizia e il territorio”. Il 

provvedimento dà attuazione 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. Comunicato stampa 28 ottobre 2021  

 

GREEN PASS  

  CHIARIMENTI SUL GREEN PASS PRESSO  GLI STUDI   

Rispondendo alle richieste di chiarimenti in merito all’esibizione del green pass 

presso gli uffici dei colelgi e negli studi profesisonali il CNGeGL ha dato risposta 

con la circolare di ottobre n. 1038. In merito si veda  Faq elaborate dal Governo. 

 

PROFESSIONE  

  PROROGA SCADENZA QUINQUENNALE 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONISTI ANTINCENDIO  

Tutti i certificati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi , in 

scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di 

emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni 

successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono comprese le 

scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei 

professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 

dicembre 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni successivi alla 

data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 31 marzo 2022. 

Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con 

scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021.  

 

 

 

P R O F E S S I O N E  

 

 

 

 

 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3930262/Risposta_765_09.11.2021.pdf/8bf6f654-2e0a-d287-d48e-7773b8a4459f
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/files_news/2021%2010%2028%20CS%20LAUREA%20ABILITANTE%20SI%20DEL%20SENATO(3).pdf
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/Circolari/2021/Prot%2010482%20-%20Charimenti%20green%20pass%20Collegi%20e%20studi%20professionali%C3%B9.pdf
https://www.governo.it/it/articolo/green-pass-faq-sui-dpcm-firmati-dal-presidente-draghi/18223
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/Circolari/2021/Prot%2011071%20-%20Scadenza%20quinquennio%20aggiornamento%20professioni%20antincendio.pdf
http://www.cng.it/CMSContent/Consiglio-Nazionale/Repository/Circolari/2021/Prot%2011071%20-%20Scadenza%20quinquennio%20aggiornamento%20professioni%20antincendio.pdf

