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Quante volte abbiamo redatto Atti di aggiornamento catastale con il dubbio che gli stessi venissero approvati dall’agenzia del territorio? O non secondo 
quanto proposto? E’ davvero questa l‘aspettativa? Forse, in realtà il nostro cliente vuole un risultato che lo garantisca, facendogli pagare le giuste tasse. Il 
corso dall’AIA all’UIU ti mette subito in condizione di operare correttamente portando beneficio alla tua attività professionale, eliminando i dubbi normativi a 
riguardo e fornendo certezze operative.  
E’ opportuno chiedersi:  

 Sono in grado di applicare la norma e di non fare le cose per consuetudine?  

 Sono in grado di usare la metodica più appropriata e precisa?  

 Sono in grado di garantire sempre e comunque il mio cliente?  
Tutti questi dubbi potranno essere chiariti frequentando il corso. Non sarà un monologo. Discuteremo insieme ed insieme chiariremo gli aspetti più 
interessanti dell’argomento, aiutandoci con degli esempi pratici. 

 
 

CORSO “CATASTO FABBRICATI E NUOVE OPPORTUNITÀ” 
 
Data svolgimento: lunedì 7 maggio 2018 

Durata:  8 ore 

Orario:  Registrazione partecipanti:  8:45  

Inizio lavori: 9:00 Termine previsto: 18:00 

Sede: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 

Via San Michele Arcangelo n. 2/b – Varese 

Ente Richiedente: Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Varese 

Ente Offerente: AGIT 

Relatore:  Geom. Benito Suliani, Tutor AGIT 

Crediti Formativi Geometri: n. 8 

 
 
PROGRAMMA 

Gli argomenti del corso saranno: 

 le tipologie delle categorie catastali, 

 l’aggiornamento del catasto con le nuove costruzioni e variazioni 

 il classamento da adottare nelle varie casistiche secondo le norme, il tutto per essere certi che il nostro 

lavoro sarà approvato, di aver garantito il cliente ma, anche di aver imparato insieme ad operare nel 

migliore dei modi e con il minor tempo.  

 discussione aperta sul Catasto dei Fabbricati 

 
 
 
 
 
 

Costi per la partecipazione al corso: 

 Soci AGIT:       €   40,00 

 Iscritti Collegio Geometri NON soci AGIT:    €   70,00 

 Altri Professionisti:      € 100,00 

 Praticanti e Iscritti Collegio con meno di 27 anni:   €   40,00 

 Non abilitati nella sessione d’Esame di Stato 2017:   €   40,00 

da versare tramite carta di credito o con bonifico bancario IBAN IT 09 H 03111 10808 000000023091 – Il pagamento dovrà essere eseguito entro e non 

oltre due giorni dall’iscrizione. 

Avvertenza: si comunica che una volta effettuato il pagamento in caso di mancata partecipazione al corso l’importo verrà restituito nella misura del 50% se 

la comunicazione di non partecipazione perverrà al Collegio sino a 5 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. Successivamente a tale termine la 

restituzione non potrà avvenire. 

Crediti Formativi Professionali rilasciati n. 8 con un minimo di presenze pari al 100% 

L’iscrizione si effettua mediante il portale della formazione accessibile dal sito www.collegio.geometri.va.it. 

http://www.collegio.geometri.va.it/

