
Sondrio, 06.08.2013

Anagrafe Immobiliare Integrata, Sanzioni FR, Atti telematici e ravvedimenti operosi
Ripubblichiamo  la  nota  prot.  1701  del  26  giugno  2013ricevuta  dall'Ing.  Prestini 
Direttore dell'ADT di Sondrio in merito all'anagrafe Immobiliare Integrata, le Sanzioni dei 
Fabbricati Rurali e il  nuovo sistema di ravvedimenti operosi per gli atti telematici 
inviati tramite Sister perchè mancante di un allegato nella precedente informativa. 
>>> Vedi
A tal proposito ricordiamo che tutte le notizie riferite all'Agenzia delle Entrate sezione Territorio  
sono pubblicate nelle sezioni dedicate:
Agenzia del territorio>>> Informazioni e comunicazioni;
Download >>>Agenzia Territorio NCEU-Agenzia Territorio-Agenzia Territorio CT;

Corso Guida alla lettura dei PGT
Pubblichiamo il programma e relativa scheda di iscrizione del  corso"Guida alla lettura dei 
PGT",  organizzato  dal  Collegio  Geometri  e  Geometri  Laureati  di  Sondrio,  che  si  terrà  il 
prossimo mese di settembre.Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto p.v.
Verranno assegnati i crediti formativi >>> Vedi

Giornata di studio: La rinnovata disciplina dei titoli abilitativi
Si comunica che la Fondazione De Jure Publicoin collaborazione con ilComune di Chiavenna 
organizza  per  Lunedì  16  settembre  2013  -  Ore  15.00  –  17.00  presso  il  Comune  di 
Chiavenna, una giornata di studio sulla rinnovata disciplina dei titoli abilitativi.
Per l'iscrizione compilare il modulo allegato ed inviarlo alla Fondazione De Iure Publico al n. 
0267384578 oppure via email a info@deiurepublico.it -  >>> Vedi

Nuova convenzione per l'erogazione dei prestiti agli iscritti
Pubblichiamo la comunicazione  della Cassa Italiana di Previdenza Geometri in merito ad una 
nuova convenzione stipulata con la Banca Popolare di Sondrio per  l'erogazione di prestiti 
agli iscritti. >>> Vedi

Corsi protezione civile
Pubblichiamo  la  circolare  della  Consulta  Regionale  Geometri  e  Geometri  Laureati  della 
Lombardia relativa all'organizzazione di corsi Protezione Civile. Gli interessati dovranno inviare 
la propria pre-adesione al Collegio entro il 31agosto 2013. >>> Vedi

Agevolazioni Fiscali
Pubblichiamo  la  circolare  ricevuta  dallo  Studio  Cottica  -  Commercialisti  Associati  in 
merito alle agevolazioni fiscali. >>> Vedi

Buon lavoro
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