Lecce, 6 novembre 2017
Prot. n. 2217/17
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ALBO
LORO SEDI

Caro collega,
il Comitato Regionale Collegi dei Geometri di Puglia ha sottoscritto in data 31/10/2017
un protocollo di intesa con la Direzione Regionale Puglia dell’Agenzia delle Entrate, per la
costituzione di un Tavolo tecnico permanente a livello regionale, per l’analisi di tematiche
catastali e la tempestiva soluzione delle problematiche concernenti la corretta applicazione delle
norme tributarie.
La collaborazione tra i Geometri, categoria da sempre in prima linea nelle attività
catastali, e l’Agenzia delle Entrate, consentirà di uniformare gli indirizzi interpretativi ed
operativi anche negli Uffici Provinciali Territorio, in modo da garantire parità di trattamento a
tutti gli utenti e operatori professionali.
Inoltre il protocollo prevede la condivisione nell’ambito del Tavolo regionale,
preventivamente all’adozione, dei Prontuari dei valori unitari per le categorie speciali e
particolari in uso presso le Direzioni provinciali – Uffici del Territorio.
Infine è sancito l’impegno a collaborare per l’organizzazione e promozione di iniziative
di formazione, informazione e approfondimento sulle materie catastali ed ipotecarie e sugli
argomenti di maggiore interesse, alla luce delle evoluzioni normative e dei servizi offerti nelle
citate materie.
Nell’ottica di collaborazione con l’Agenzia, si invitano pertanto tutti i colleghi a segnalare
solo e direttamente al Collegio dei Geometri eventuali problematiche in materia catastale, in
modo che, se necessario, le stesse possano essere affrontate e risolte in sede regionale.

Via Duca degli Abruzzi, 49
73100 LECCE

Tel 0832 303508
Fax 0832 305436

http://lecce.geometriapulia.net
collegiogeometrilecce@gmail.com

Le segnalazioni potranno essere eseguite attraverso l’indirizzo e-mail appositamente
dedicato catastogeometrilecce@gmail.com o direttamente tramite i componenti del Tavolo
tecnico regionale per il Collegio di Lecce, Geom. Giuseppe Nobile e Geom. Federico Cortese.
Cordiali Saluti.
F.to Il Presidente
Geom. Eugenio Rizzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993)
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