
Sondrio 11-12-2012
Circolare 6/2012 ADT:
Si comunica che l'Agenzia del Territorio ha pubblicato la circolare n. 6/2012 del  30 
novembre  2012  sulla  determinazione  della  rendita  catastale delle  unità  immobiliari  a 
destinazione  speciale  e  particolare  censite  nelle  categorie catastali  dei  gruppi  D ed E.
In  particolare  la  circolare  fornisce  chiarimenti  di  natura  preminentemente  tecnico 
estimativa, finalizzata alla corretta individuazione delle componenti immobiliari oggetto della 
stima  catastale,  in  conformità  alla  normativa  di  settore  e  in  coerenza  con  gli  indirizzi 
giurisprudenziali. Vengono  fornite inoltre metodologie operative per l'applicazione dei 
diversi procedimenti di stima, previste dall'ordinamento catastale per queste tipologie di 
immobili. Il testo della circolare è disponibile sul sito dell'agenzia del territorio di cui riportiamo 
il  link  diretto.
>>> Vedi circolare ADT 6/2012

Avviso  importante  Convegno  del  12-12-2012 (Errata  Corrige):
La gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili:
La Direzione Territoriale del Lavoro, il Collegio prov.le dei Periti Industriali, l'Ordine prov.le degli 
Ingegneri e Architetti, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Sondrio, l'Ente Paritetico 
per  la  Sicurezza  e  la  Formazione  per  l'Edilizia,  la  filca-cisl,  fillea-cgil-feneal-uil,  l'Unione 
Artigiani,  Confartigianato  Imprese  Sondrio  settore  edile,  l'Unione  Industriali  confindustria 
Sondrio settore edile ed A.I.A.S. sezione Sondrio, organizzano in data 12 dicembre 2012 dalle 
ore  13:30 alle  18:00 presso la  sala  Arturo Succetti  dell'Unione Artigiani  della  Provincia  di 
Sondrio in largo dell'Artigianato, 1 a Sondrio il convegno “LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI 
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI”. 

Si  avvisa  che  NON  sarà  possibile  usufruire  dei  crediti  formativi  ai  fini 
dell'aggiornamento  specifico  sulla  sicurezza in  quanto  i  partecipanti  supereranno 
ampiamente le 100 unità previste per legge al fine del riconoscimento specifico. Il convegno 
verrà comunque quantificato come aggiornamento dell'attività professionale generica per un 
totale di 4 crediti.
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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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