
LE ULTIME INFORMAZIONI TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 

PROFESSIONALE  DIVULGABILI AGLI ISCRITTI 

  

Gentilissimi riprendiamo le attività, dopo la pausa estiva e Vi trasmettiamo le ultime novità 

professionali. 

  

NEW FISCALI, BONUS EDILIZI, SENTENZE, INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

  

NOTIZIE DI CATEGORIA 

• Concorso per 900 Geometri presso l’Agenzia delle Entrate: domande entro il 23 settembre 2022. 
Clicca qui 

• Corso di laurea per i Geometri: aperte le iscrizioni. Clicca qui 
  

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI  

• Superbonus 110%: scadenze e modalità. Clicca qui 

• Bonus edilizi e i controlli previsti. Clicca qui 

• Bonus edilizi: il rifacimento della canna fumaria per l’Agenzia delle Entrate è manutenzione 
straordinaria . Clicca qui 

• Superbonus 110%: i rischi senza la cessione del credito . Clicca qui    

• Superbonus 110% e bonus edilizi: le banche che accettano la cessione del credito e le offerte a 
confronto . Clicca qui    

• Superbonus: Poste italiane acquista i crediti edilizi fino a 150mila euro. Clicca qui    

• Superbonus: cosa controlla l’Agenzia delle Entrate. Clicca qui 

• Superbonus: negli edifici collabenti la presenza dell’impianto può essere autocertificata. Clicca 
qui 

• Bonus facciate: come funziona l’incentivo al 60% e a chi spetta . Clicca qui 

• Il fotovoltaico trova vita anche sui balconi: costi e modalità. Clicca qui 
  

AGENZIA DELLE ENTRATE: CATASTO E CONSERVATORIA 

• Catasto: dal 1 Ottobre nuova procedura per la presentazione delle volture. Clicca qui    

• Visure ipotecarie a distanza anche per i documenti cartacei. Clicca qui    
 

 

 

 

 

https://www.donnegeometra.it/portfolio/boom-di-richieste-dei-geometri-nelle-pubbliche-amministrazioni-concorso-per-900-tecnici
https://www.donnegeometra.it/wp-admin/post.php?post=37089&action=edit
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-110-le-scadenze-e-le-modalita
https://www.donnegeometra.it/portfolio/bonus-edilizi-come-procedono-i-controlli-in-tre-fasi
https://www.donnegeometra.it/portfolio/bonus-il-rifacimento-della-canna-fumaria-e-manutenzione-straordinaria
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-i-rischi-senza-la-cessione-del-credito
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-110-e-bonus-edilizi-le-banche-che-accettano-la-cessione-del-credito-e-le-offerte-a-confronto
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-poste-italiane-acquista-i-crediti-edilizi-fino-a-150mila-euro
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-110-cosa-controlla-lagenzia-delle-entrate-2
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-negli-edifici-collabenti-la-presenza-dellimpianto-puo-essere-autocertificata
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-negli-edifici-collabenti-la-presenza-dellimpianto-puo-essere-autocertificata
https://www.donnegeometra.it/portfolio/bonus-facciate-come-funziona-lincentivo-del-60-e-a-chi-spetta
https://www.donnegeometra.it/portfolio/il-fotovoltaico-trova-vita-anche-sui-balconi
https://www.donnegeometra.it/portfolio/visure-catastali-con-la-nuova-procedura-informatica-dal-1-ottobre
https://www.donnegeometra.it/portfolio/visure-ipotecarie-a-distanza-anche-per-i-documenti-cartacei


  

NORMATIVA 

• Pubblicati i Nuovi Criteri Ambientali Minimi . Clicca qui 

• Aggiornato il Testo Unico Sicurezza al mese di Agosto 2022. Clicca qui  

• Riconosciuta una nuova malattia professionale. Clicca qui 

• Caro materiali da costruzione e compensazione dei prezzi: linee guida Mims. Clicca qui 

• Smaltimento dei pannelli fotovoltaici: le indicazioni del Ministero . Clicca qui 

• Le strisce pedonali in 3D per evitare gli incidenti . Clicca qui 

• PNRR: 6,6 milioni di nuovi alberi nelle città italiane per la salute dei cittadini, combattere 
l’inquinamento e i cambiamenti climatici . Clicca qui 

• Il fotovoltaico di tessuto sfrutta l’energia solare per illuminare e ombreggiare e in più combatte 
l’inquinamento luminoso. Clicca qui 

  

NOTIZIE FISCALI 

• Regime forfettario dichiarazioni da rifare: il bollo sulle fatture addebitato ai clienti fa reddito. 
Clicca qui     

• Bonus affitti 2022: come procedere. Clicca qui    

• Una tantum ai professionisti di 200 euro. Clicca qui 

• Quali anni sta controllando l’Agenzia delle Entrate. Clicca qui 

• La revisione delle Tabelle millesimali. Clicca qui 

• Pos obbligatori per i professionisti: partite le sanzioni. Clicca qui 
  

SENTENZE 

• Nuove tubazioni nella facciata: non servono autorizzazioni del condominio. Clicca qui    

• Cambio di destinazione d’uso da cantina a abitazione. Clicca qui    

• Il deposito documentale e la richiesta del C.T.U. sono ricomprese nella fase istruttoria. La 
Sentenza. Clicca qui    

• Ampliamento coattivo della servitù di passaggio: i nuovi criteri della Corte di Cassazione. Clicca 
qui    

• Compenso del CTU: opposizione al decreto di liquidazione modalità e termini. Clicca qui    
  

NOTIZIE GAS RADON, INQUINAMENTO INDOOR, SALUBRITA’ IN EDILIZIA 

• Edificio malato: l’Alzheimer precoce colpa della muffa in casa. Clicca qui 

• Qualità dell’aria nelle scuole: pubblicate le specifiche tecniche. Sarà obbligatorio porre in essere 
interventi di risanamento. Clicca qui 

• Vendita e locazione: misurare il gas radon per garantire che l’immobile sia privo di vizi evitando 
la risoluzione del contratto. Clicca qui 

• Arrivano alla Svezia le strategie per migliorare la qualità della vita nelle città. Clicca qui 

• La salute nelle costruzioni moderne e il nuovo approccio progettuale. Clicca qui 

• La mitigazione del gas radon negli edifici. Clicca qui 

https://www.donnegeometra.it/portfolio/pubblicati-i-nuovi-criteri-ambientali-minimi-cam-per-ledilizia-bio-ecosostenibile-e-i-rifiuti
https://www.donnegeometra.it/portfolio/testo-unico-sicurezza-dlgs-n-81-2008-con-le-novita
https://www.donnegeometra.it/portfolio/riconosciuta-una-nuova-malattia-professionale-dallorganizzazione-mondiale-della-sanita
https://www.donnegeometra.it/portfolio/caro-materiali-da-costruzione-e-compensazione-prezzi-le-linee-guida-del-mims
https://www.donnegeometra.it/portfolio/fotovoltaico-arrivano-dal-ministero-le-istruzioni-per-smaltire-i-pannelli
https://www.donnegeometra.it/portfolio/le-striscie-pedonali-in-3d-leffetto-ottico-per-salvare-i-pedoni-dagli-incidenti
https://www.donnegeometra.it/portfolio/pnrr-66-milioni-di-nuovi-alberi-nelle-citta-italiane-per-la-salute-dei-cittadini-combattere-linquinamento-e-i-cambiamenti-climatici
https://www.donnegeometra.it/portfolio/il-fotovoltaico-di-tessuto-sfrutta-lenergia-solare-per-illuminare-e-ombreggiare-e-combatte-linquinamento-luminoso-2
https://www.donnegeometra.it/portfolio/superbonus-110-cosa-controlla-lagenzia-delle-entrate-2
https://www.donnegeometra.it/portfolio/bonus-affitti-2022-come-procedere
https://www.donnegeometra.it/portfolio/una-tantum-di-200-euro-ai-professionisti-e-lavoratori-autonomi
https://www.donnegeometra.it/portfolio/quali-anni-sta-controllando-lagenzia-delle-entrate
https://www.donnegeometra.it/portfolio/la-revisione-delle-tabelle-millesimali
https://www.donnegeometra.it/portfolio/pos-obbligatorio-per-i-professionisti-sono-partite-le-sanzioni
https://www.donnegeometra.it/portfolio/nuove-tubazioni-nella-facciata-non-e-necessaria-lautorizzazione-condominiale
https://www.donnegeometra.it/portfolio/autorizzazioni-cambio-di-destinazione-duso-da-cantina-ad-abitazione-la-sentenza
https://www.donnegeometra.it/portfolio/il-fotovoltaico-di-tessuto-sfrutta-lenergia-solare-per-illuminare-e-ombreggiare-e-combatte-linquinamento-luminoso-2
https://www.donnegeometra.it/portfolio/ampliamento-coattivo-della-servitu-di-passaggio-i-nuovi-criteri-della-corte-di-cassazione
https://www.donnegeometra.it/portfolio/ampliamento-coattivo-della-servitu-di-passaggio-i-nuovi-criteri-della-corte-di-cassazione
https://www.donnegeometra.it/portfolio/compenso-del-ctu-opposizione-al-decreto-di-liquidazione-modalita-e-termini-la-sentenza
https://www.donnegeometra.it/portfolio/edificio-malato-lalzheimer-precoce-colpa-della-muffa-in-casa
https://www.donnegeometra.it/portfolio/qualita-dellaria-nelle-scuole-pubblicate-le-specifiche-tecniche-sara-obbligatorio-porre-in-essere-interventi-di-risanamento
https://www.donnegeometra.it/portfolio/vendita-e-locazione-misurare-il-gas-radon-per-garantire-che-limmobile-sia-privo-di-vizi-evitando-la-risoluzione-del-contratto
https://www.donnegeometra.it/portfolio/arrivano-dalle-svezia-le-strategie-per-migliorare-la-qualita-della-vita-nelle-citta
https://www.donnegeometra.it/portfolio/la-salute-nelle-costruzioni-moderne-un-nuovo-approccio-progettuale
https://www.espertogasradon.it/wp/wp-admin/post.php?post=720&action=edit


 


