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N O T E 
DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEGLI ISCRITTI 2022  

L’ ORIENTAMENTO VERSO  

LA PROFESSIONE DI GEOMETRA  

PRESSO LE SCUOLE MEDIE E I CAT  

OBIETTIVI POSTI: CHI È IL “GEOMETRA” 

ATTRAVERSO PROGETTI ESPERIENZIALI. 

CONOSCERE LE NUOVE GENERAZIONI 

E I LORO BISOGNI.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI: AUMENTO DI ISCRI- 

ZIONI AI CAT, DAL 

2019 IN CRESCITA 

CON UN PICCO A 

FEBBRAIO 2022.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

ABBIAMO LAVORATO 

ASSIEME A 

 

 

 

 

 

GUARDA   

LE SLIDES DELL’INTERVENTO  DELLA REFERENTE 

ORIENTAMENTO GIULIA NEGRISOLO  

 

 

AVVISO PUBBLICO   

COMUNE DI CITTADELLA: SELEZIONE DEI 

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

EDILIZIA – 2022/2026 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 

Padova 049 8757788; 

info@geometri.pd.it 

www.geometri.pd.it 

  
 

CATEGORIA 

ASSEMBLEA 2022 DEI PRESIDENTI  

Si è appena conclusa l’assise di categoria  

tenutasi quest’anno il 21 e 22 giugno 

nell’Auditorium dell’Acquario di Genova. Nel 

corso delle due giornate si è discusso di 

disciplina dei Lavori Pubblici, di novità in 

materia di estimo e attività peritali, della 

Struttura tecnica nazionale. Largo spazio, nella giornata del 22 è stato dato 

ai problemi e alle innovazioni del sistema catastale e agli aspetti della 

delega della riforma del catasto, illustrata anche l’idea di un progetto 

nazionale DPO (privacy, anticorruzione, formazione). Maggiori informazioni 

sulle relazioni e sugli interventi  nelle pagine del sito del Cng. 

PROFESSIONE  

NUOVO POSTER ENEA SULLE DETRAZIONI 

Pubblicata la nuova versione (giugno 2022) del Poster 

riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni e i 

condomini. Uno strumento utile per controllare con un 

colpo d’occhio gli elementi più importanti di ogni 

detrazione, adatto anche per la stampa formato 

manifesto. Il prospetto riepilogativo presenta tutte le 

forme di agevolazione in corso, compre-

si SuperEcobonus 110% (con distinzione fra trainanti e trainati) e Sismabonus 

110%, introdotti a partire dal 2020. E’ riportata nel Poster la percentuale di 

detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può 

usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di 

cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.  

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 BARRIERE ARCHITETTONICHE: CHIARIMENTI 

L’Agenzia sull’argomento inserito nella Legge di Bilancio 

2022 ha prodotto il 23 maggio scorso tre distinte Risposte 

n. 291, n. 292 e n. 293 a interpelli. Nel sito dell’Agenzia è 

predisposta anche una specifica area tematica.  

 

PROFESSIONE  

IL BONUS FACCIATE “OGGI” 

Opuscolo a cura dell’Associazione Donne Geometra si 

presenta come vademecum ad uso di tecnici e privati 

sui molti passaggi che questo bonus casa ha avuto dal 

2020 al 2022 e sulle attuali modalità di applicazione. 

 

NAMIRIAL – CONVENZIONE CASELLA PEC 

A seguito delle molte telefonate ricevute, specifichiamo 

che, circa la comunicazione inviata da Namirial con PEC 

agli iscritti sul “rinnovo upgrade casella Geopec.it”, 

l’indirizzo dell’utente continua ad essere attivo, ciò che si deve verificare è 

l’occupazione dello spazio della propria casella, in quanto dal 1^ luglio 

esso verrà dimezzato da 2GB a 1GB. Per mantenere i 2GB si deve, come da 

comunicazione, procedere al pagamento del canone. 

 

P R O F E S S I O N E  
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