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ABILITAZIONE ALLA LIBERA 

PROFESSIONE DI GEOMETRA 2022: 

PUBBLICATA L’ORDINANZA 

ORDINANZA MINISTERIALE N. 72, G.U. N. 

27, SERIE SPECIALE DEL 5 APRILE 2022 

• SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 5 MAGGIO 2022 

• INIZIO PROVE ORALI ONLINE  

22 NOVEMBRE 2022 

 

MODULISTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 

Padova 049 8757788; 

info@geometri.pd.it 

www.geometri.pd.it 

 

  
 

ENEA 

 

ONLINE IL NUOVO PORTALE  

E' online il nuovo portale per inviare i dati relativi 

agli interventi che usufruiscono dell’ecobonus e del bonus 

ristrutturazioni.Rispetto agli anni passati, Enea ha creato un portale unico 

che consente di scegliere la procedura per il bonus di proprio 

interesse.L’accesso al portale è consentito con Spid e Cie. 

https://bonusfiscali.enea.it/ 

 

CASSA GEOMETRI 

 

 BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER 

LE ATTIVITA’ DI SCAMBIO INTERGENERAZIONALE E DI 

TUTORAGGIO 

Cassa Geometri ha sviluppato due progetti rivolti ai 

geometri, sia professionisti consolidati sia le nuove generazioni in entrata, 

che si trovano di fronte a sfide connesse con un mercato del lavoro in 

continua evoluzione. I progetti hanno l’obiettivo di favorire il trasferimento 

delle competenze dai professionisti esperti ai giovani, neo iscritti o di 

recente iscrizione e di incentivare l’aggregazione tra professionisti - che 

attualmente svolgono la propria attività in forma individuale. 

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro e non oltre il 

30 aprile 2022.  Informazioni 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

SUPERBONUS 110% E DETRAZIONI PER INTERVENTI 

EDILIZI: C’E’ TEMPO FINO AL 15 APRILE PER LA 

COMUNICAZIONE DELLE OPZIONI  

 

Due settimane in più per consentire a contribuenti e 

intermediari l’invio delle comunicazioni per le spese 

sostenute nel 2020 e per richieste di annullamento o 

comunicazioni sostitutive. Con il Provvedimento  dell’Agenzia delle Entrate, 

il termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per le detrazioni 

relative alle spese sostenute nell’anno 2020, dal 31 marzo è stato prorogato 

al 15 aprile 2021. Entro questa data, devono essere inviate le richieste di 

annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 

15 aprile 2021, sempre per le spese sostenute nel 2020.  

Provvedimento 30/03/2022 n.83933 

 

COMUNE DI TORREGLIA  

SPORTELLO SUE 

Attivo dal 1^ aprile  scorso il portale per la presentazione delle 

pratiche. Al fine di agevolare l’utenza, per il periodo dal 1^ AL 

30 aprile, la presentazione tramite il Portale SUE sarà facoltativa 

e verranno accolte anche le istanze in altra forma (cartacea, PEC). 

Comunicazione   

 

P R O F E S S I O N E  

 

 

 

 

 

 

https://www.geometri.pd.it/files/2022/esami_stato/G.U_27_estratto.pdf
https://www.geometri.pd.it/files/2022/esami_stato/G.U_27_estratto.pdf
https://www.geometri.pd.it/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=10
https://www.cassageometri.it/documents/20142/1867984/Bando+Scambio+Intergenerazionele+e+Tutoraggio.pdf/8c6c0964-521a-bdb7-73e9-1bcf8536920e
https://www.cassageometri.it/documents/20142/1867984/Bando+Scambio+Intergenerazionele+e+Tutoraggio.pdf/8c6c0964-521a-bdb7-73e9-1bcf8536920e
https://www.cassageometri.it/documents/20142/1867984/Bando+Scambio+Intergenerazionele+e+Tutoraggio.pdf/8c6c0964-521a-bdb7-73e9-1bcf8536920e
https://www.cassageometri.it/bandi-per-i-professionisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Provvedimento_30.03.2021_Superbonus.pdf/c6736cf1-7f36-f536-331f-4701c35a6459
https://www.comune.torreglia.pd.it/avvisi/attivazione-sportello-unico-edilizia-/

