Caro Collega,
il 2020 appena concluso, è stato un anno davvero difficile e complicato che ci ha
messo tutti a dura prova, cambiando le nostre abitudini, obbligandoci a confrontarci
con nuovi obblighi (mascherine, guanti, gel igienizzanti), nuovi limiti
(autocertificazioni, zone gialle, arancioni e rosse) e nuove tecnologie (video
conferenze, termo scanner ecc). Un virus che ha colpito indistintamente tutti e molti
purtroppo sono stati anche i geometri iscritti al nostro Albo provinciale che si sono
ammalati: a loro ed ai propri cari va il mio e nostro augurio per una pronta e
completa guarigione.
Il nuovo anno appena iniziato, auspico possa concretamente rappresentare una
svolta che ci consenta gradualmente ritornare a quella normalità e a quei gesti
quotidiani il più delle volte semplici e quasi scontati, come anche solo stringersi le
mani, che mai come oggi sono così tanto ricercati e desiderati.
Il nostro Collegio, con costanti sforzi, sta continuando il progressivo aggiornamento
ed ammodernamento delle proprie infrastrutture, allo scopo di garantire prestazioni
e servizi all’altezza, anche in situazioni complesse come quelle che ancora stiamo
vivendo a seguito della pandemia da COVID 19, in attesa di poter riprendere
appieno l’attività in presenza, nel rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza.
Con la speranza quindi che il 2021 possa essere l’avvio della necessaria ripartenza e
rilancio economico dell’intero Paese ed in particolare della nostra categoria, rinnovo
a tutti gli iscritti a nome dell’intero Consiglio Direttivo i migliori auguri di un sereno e
favorevole 2021.
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Modifica dell’ erogazione della formazione
Attesa la reciproca volontà tra Associazione Geometri e Collegio, con
delibera datata 17.11.2020, sono state decise le nuove modalità di
erogazione dell’attività di formazione, che a far data dal 1.1.2021
vedrà il Collegio assicurare direttamente ai propri iscritti in modalità
webinar ed in presenza, mentre l’ Associazione Geometri continuerà
l’attività di formazione tramite Geoweb e in modalità FAD-Q.
Quota iscrizione anno 2021
Viene confermata anche per l’ anno 2021 la quota di iscrizione pari ad
€. 290,00, con le modalità di riscossione già in essere da due anni
tramite l’ Agenzia delle Riscossioni.
La scadenza sarà quella consueta del 31.3.2021.
Superbonus 110%
Con la pubblicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate n°30/E
e con il recente D.L.104/2020 sono stati chiariti molti dubbi ed
introdotte importanti novità all’applicazione del Superbonus. Accanto
all’attività formativa specialistica tesa a fare chiarezza in una materia
complessa ed articolata, il Collegio sta portando a definizione
importanti accordi con primarie Società Assicurative, disposte ad
acquisire il credito di imposta dei nostri clienti interessati ad avvalersi
del Superbonus, assicurando nuove opportunità lavorative ai colleghi
Modifiche alla L.R. 27 luglio 2020 n° 20
Con l’ articolo 26 della L.R. 32/2020 (entrata in vigore 01/01/2021)
viene modificato l’ articolo 2 della L.R. 20/2020 (Norme in materia di
tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto
dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale), con l’
aggiunta dell’ articolo 1bis:
“L’istanza è, altresì, corredata dalla fattura quietanzata dell’importo
attestante il pagamento delle prestazioni rese dal professionista nei
termini indicati nella lettera di incarico”.
L’ articolo 3 della predetta L.R. viene abrogato.
Al 5% il contributo della Cassa Geometri sulle prestazioni professionali
rese per le pubbliche amministrazioni
Il Comitato dei Delegati, in linea con quanto statuito dalla decisione
del Consiglio di Stato (n. 4062/2018) ha approvato la modifica dell’art.
2 del Regolamento sulla Contribuzione portando al 5% l’aliquota del
contributo integrativo anche a carico dei committenti pubblici.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 pertanto, l'aliquota del contributo
integrativo da applicare in fattura, sarà quindi pari al 5% anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.
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PROROGA al 30.6.2021 dell’ART. 54 TER l. 27/2020
SOSPENSIONE dell’ESECUZIONE
Si segnala ai Professionisti designati quali stimatori e delegati nelle
vendite immobiliari che con Decreto Legge n. 183 del 31.12.2020 (art.
13 co. 14) è stata prorogata fino al 30.6.2021 la sospensione delle
attività espropriative introdotta, in riferimento all’“abitazione
principale” dell’esecutato, dall’art. 54 ter della L. 27/2020.
Ne discende che tutte le attività estimatorie e di impulso delle
vendite non possono avere in tali casi ulteriore corso, mentre
prosegue l’attività di custodia affidata a IVG o ad altri professionisti. I
provvedimenti di sospensione ad oggi adottati in base al citato art. 54
ter con scadenza al 31.12.2020, ove permanga l’occupazione del bene
pignorato da parte dell’esecutato, si intendono quindi
automaticamente prorogati fino a fine giugno 2021.
Si ricorda che entro il 26 agosto 2021, gli iscritti nell'elenco ex legge
818 per la prevenzione incendi, dovranno aggiornarsi, seguendo i
previsti moduli sino al raggiungimento delle 40 ore.

Con l’entrata in vigore del DPCM 08/07/2014, è stato istituito il
Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) articolato in Elenchi Nazionali e
Regionali; per migliorare il coordinamento e l’ottimizzazione delle
risorse, la Struttura Tecnica Nazionale (STN) ad iniziativa del
“Consiglio Nazionale Ingegneri”, del “Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori”, del “Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati” e del “Consiglio Nazionale
dei Geologi”, di coordinare le attività di tutti i tecnici abilitati iscritti ai
nostri Ordini/Collegi, per la gestione degli eventi emergenziali. E’ già
possibile iscriversi all’STN compilando l’apposito format presente sul
sito “stn-italia.it” ed è disponibile, attraverso la piattaforma Geoweb,
un primo corso introduttivo di orientamento gratuito. Quanto prima,
un’intera proposta formativa specialistica in un settore che sempre
più ci vede protagonisti sarà messa a disposizione di tutti gli iscritti.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Collegio.
A seguito della recente riunione di Comitato, il Collegio dei Geometri
di Genova ha recentemente assunto la presidenza del Comitato
Regionale Ligure, importante ruolo di rappresentanza della categoria
sia a livello regionale che nazionale.
In considerazione delle sempre più frequenti richieste di Imprese e
soggetti privati alla ricerca di Geometri che riceviamo in Collegio per
proposte lavorative sia di collaborazione che di assunzione, nei diversi
nostri settori (cantiere, contabilizzazione lavori, ispezioni, rilievi ecc)
invitiamo chi fosse interessato, a provvedere ad inoltrare l’apposito
modello all’uopo predisposto, alla segreteria del Collegio.

Elenchi Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta per esigenze delle
Commissioni Tributarie Provinciali
Il prossimo 30 gennaio scade il termine di presentazione della
domanda di ammissione agli Elenchi di Consulenti Tecnici.
La domanda dovrà essere presentata presso il Collegio secondo le
Ministero
dell’Economina e indicazioni reperibili sul sito del Collegio alla news di pubblicazione
dell’informazione dello scorso 4.12.2020, al link

delle Finanze
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