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ASSEMBLEA ORDINARIA  

DEGLI ISCRITTI ANNO 2022 

 

1^  CONVOCAZIONE 29 APRILE,  

ORE  8.00 

2^ CONVOCAZIONE 27 MAGGIO,  

ORE 17.30 

SEDE COLLEGIO GEOMETRI  

• LETTERA DI CONVOCAZIONE 

• BILANCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE 

GEOMETRI – ASSEMBLEA DEI 

PRESIDENTI  

SALERNO, 6/7 APRILE 2022 

• Materiali 

 

 

 

CONTATTI 

Via Fornace Morandi 24/c 35124 

Padova 049 8757788; 

info@geometri.pd.it 

www.geometri.pd.it 

 

  
 

COMUNE DI PADOVA  

 

ADOZIONE DEL SECONDO PIANO  

DEGLI INTERVENTI  

ll Consiglio comunale, nella seduta del 12 

aprile 2022, ha adottato il secondo Piano degli interventi della città di 

Padova. Le osservazioni vanno presentate esclusivamente dal 24 maggio 

al 23 giugno 2022, inserendo nell'oggetto dell'istanza "Osservazioni al 

secondo Piano degli interventi". 

Le modalità di presentazione delle osservazioni sono esclusivamente quelle 

elencate nel sito Padovanet. 

https://www.padovanet.it/informazione/adozione-del-secondo-piano-degli-

interventi 

 

PROFESSIONE 

 

 NOVITA’  

 

 

  NOVITÀ SUPERBONUS 110% 

Unifamiliari. In Senato è stata approvata il 20 aprile scorso la risoluzione di 

maggioranza per prorogare il Superbonus per le unifamiliari e aumentare i 

passaggi della cessione del credito e consentirla anche a favore di enti 

diversi da banche e assicurazioni, l'approvazione è avvenuta 

contestualmente a quella del Documento di Economia e Finanza (DEF), 

mentre per il  Decreto Energia via libera alla quarta cessione del credito. 

Nuovo prezzario Superbonus. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di  

GU Serie Generale n. 63 del 16-03-2022, il decreto del Ministero della 

Transizione ecologica, con il quale sono individuati i massimali di spesa ossia 

il nuovo prezzario da considerare ai fini della detrazione per gli interventi di 

risparmio energetico. Il prezziario dovrà essere utilizzato anche in riferimento 

al Superbonus 110%.I nuovi massimali si applicheranno al Superbonus e agli 

altri bonus quali l’ecobonus ordinario e il bonus facciate se l’intervento è 

influente dal punto di vista termico. 

Faq prezzario. Il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato una 

serie di FAQ che chiariscono dubbi tecnici e applicativi in merito al Decreto 

Costi Massimi con il nuovo prezzario Superbonus. Ogni risposta ha esempi 

pratici. Le FAQ spiegano quali spese sono comprese nei massimali, come si 

espongono le voci  non inserite e quando è necessaria l’asseverazione sulla 

congruità dei costi, per interventi che utilizzano Superbonus o lavori edilizi. 

Opuscolo-Costi-Massimi-FAQ-MITE.pdf 

 

 

P R O F E S S I O N E  

 

 

 

 

 

 

https://www.geometri.pd.it/files/2022/assemblea_2022/Convocazione_Iscritti_2022.pdf
https://www.geometri.pd.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=espandibile&id=7&Itemid=27
http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/comunicazione/news/postdetail/news/assemblea-dei-presidenti2--il-progetto-geometra-2030
https://www.padovanet.it/informazione/adozione-del-secondo-piano-degli-interventi
https://www.padovanet.it/informazione/adozione-del-secondo-piano-degli-interventi
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/16/63/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/16/63/sg/pdf
https://www.geometri.pd.it/files/2022/notizie/Opuscolo-Costi-Massimi-FAQ-MITE.pdf

