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Arriva la riforma del Catasto!!!!

La riforma del Catasto prende corpo
dopo l’emanazione della Legge

delega 23/2014. Al Governo adesso il
compito di emanare appositi decreti

legislativi: il primo interessa  la
formazione e i compiti delle

Commissioni Censuarie per le quali,
si apprende da fonti governative,

sono state previste sia le sezioni
locali dislocate in ogni

provincia, sia quella centrale prevista a livello nazionale a Roma. Per tutte, è stata
prevista l’assenza di un “gettone di presenza” ai componenti, che saranno stabiliti dal

Presidente del Tribunale attingendo da elenchi di professionisti, magistrati, componenti
di Amministrazioni locali, professori di economia ed estimo.

Il compito delle commissioni sarà fondamentale per l’effettiva partenza, con la “marcia
giusta”, della riforma, poiché queste dovranno esprimersi sulla bontà dei risultati che

l’algoritmo di calcolo dei valori - allineati con il mercato - di milioni di immobili di cui è
costituita la banca dati catastale, fornirà al termine del periodo di ricognizione dei dati

di mass appraisal, necessari, appunto, per formare la stima dei valori.

Noi, come professionisti del settore, ci auguriamo che, sia il lavoro di valutazione che
di validazione dei valori, siano svolti al fine di dare certezza ed equità fiscale ad un

settore, quello del mercato immobiliare, tra i più trainanti dell’economia nazionale.

I prossimi Corsi AGIT in programma:
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NOV

27

Topografia Applicata

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Verona

09:00 Verona

.

NOV

27

Il GIS del presente e futuro

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Latina

09:00 Latina

.

NOV

28

Riconfinamenti

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Matera

09:00 Matera

.
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DIC

11

Riconfinamenti

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Pescara

09:00 Pescara

Vi aspettiamo numerosi! 

Come aderire:

Se vuoi conoscere meglio la formazione AGIT e scoprire cosa possiamo fare

insieme, visita le pagine www.agit.cng.it e www.corsiagit.it oppure seguici su i
nostri canali Social Facebook e Twitter.

Per ogni necessità e richiesta di informazioni invia una email

all’indirizzo: info.agit@cng.it

  

Ricevi questa mail in quanto regolarmente iscritto alla lista Registrati al Sito Ufficiale AGIT.

Se desideri disiscriverti dalla lista, e non ricevere quindi ulteriori comunicazioni di questo tipo, o se desideri

cambiare l'indirizzo e-mail al quale viene inviata clicca qui

Messaggio	inviato	tramite	VOXmail

La	soluzione	ideale	per	le	vostre	campagne	di	e-mail	marketing
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