
Informativa del 04-07-2012
Agenzia Territorio:
Pubblichiamo l'integrazione alla Circolare n. 3 del 16 Ottobre 2009 - Approvazione automatica 
degli atti di aggiornamento del  Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e 
dell'archivio censuario mediante l'ausilio della procedura Pregeo 10 pervenuta in Collegio dal 
Direttore dell'ADT di Sondrio Ing. Claudio Prestini;
>>> Vedi

Fonte Geoweb:

Informiamo che, in seguito alla conversione in Legge del Decreto Ministeriale del 2 marzo 2012 n. 
16, dal 1 ottobre 2012, per la consultazione telematica della banca dati catastale, si 
applicheranno i diritti erariali da versare all´Agenzia del Territorio.
In particolare i suddetti diritti saranno così quantificati:
- consultazione per unità immobiliare: €. 1,00; 
- consultazione per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10: €. 1,00;
- elenchi immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 
  unità immobiliari, o frazione di 10: €. 1,00.
Per effettuare tali operazioni i pagamenti dei suddetti diritti dovranno essere anticipati dal 
professionista, che avrà l´onere di alimentare preventivamente il proprio“castelletto”.
Per i soli geometri iscritti a Geoweb non sarà necessario anticipare i diritti erariali relativi alle visure.
Geoweb anticiperà tali diritti per i propri iscritti così come attualmente avviene per l´utilizzo delle 
Conservatorie, per l´invio telematico di Docfa, Pregeo e per la richiesta di estratti di mappa per l
´aggiornamento.
Non appena l´Agenzia del Territorio ci trasmetterà il dettaglio relativo ai nuovi tributi per ogni 
consultazione catastale, sarà nostra cura informarVi tempestivamente.

Fonte Biblus-Net:
Approfondimenti Tecnici:
Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sviluppo e Crescita 2012. Le disposizioni sono già in vigore!
>>> Vedi

Approfondimenti Tecnici:
Dal 13 agosto obbligo di polizza assicurativa per tutti i professionisti. Ecco i termini da conoscere 
prima di stipulare il contratto. >>> Vedi

Buon Lavoro
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Per l'iscrizione la modifica o la cancellazione dalla mailing-list visitare l'apposita sezione del sito.
L'utilizzo dei dati avviene in forma riservata ai sensi della legge 675/96 da parte del Collegio Geometri della Provincia di Sondrio, 
piazzale Bertacchi 55, 23100 Sondrio, email segreteria@geometrisondrio.it, al quale il titolare può rivolgersi in qualsiasi momento per 
ogni comunicazione e richiesta inerente i propri dati ai sensi dell'art.13 della suddetta legge
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