Aggiornamento Pregeo
10.6.1 – APAG 2.12
La Risoluzione N. 1/E
del 7 Gennaio 2020
Docente: Geom. Marco Camorani
Durata: 2 ore - Crediti formativi CNGeGL: 4

Presentazione del corso
Clicca per vedere
l’anteprima del
corso
Altri vantaggi
• Attivazione immediata del
corso
• Visionabile per 6 mesi
• Slide scaricabili
• Fruibile da tutti i dispositivi
• Fruibile in qualunque
momento 24 ore su 24
• Attestato e crediti formativi
CNGeGL riconosciuti
direttamente al termine del
corso
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Finalità del corso
Il corso vuole illustrare quelle che sono le novità
della nuova versione di Pregeo 10.6.1 alla luce della
Risoluzione n. 1/E del 07/01/2020. Le procedure di
nuova implementazione permettono una migliore
gestione dei dati geometri delle particelle trattate
con un risparmio temporale da parte del
professionista nella redazione dell’atto di
aggiornamento.

Sulla piattaforma Sister sono state aggiunte delle
funzionalità che permettono l’invio telematico di
pratiche catastali che prima non potevano essere
inviate telematicamente. Il percorso formativo, in
un rapporto tempo/contenuti ottimizzato, sviluppa,
analizza e commenta tutte le novità contenute nella
Risoluzione. Vengono anche presentati, trattati e
commentati dei casi pratici dove si portano in
evidenza le nuove specifiche per la compilazione dei
modelli censuari. Nella parte finale si traccia un
quadro generale di quelle che sono le prospettive
future dell’Agenzia delle Entrate-Territorio con un
cenno anche a quello che sarà il ruolo della figura
professionale del Geometra nell’ambito
dell’aggiornamento cartografico catastale; ma
soprattutto quali saranno gli indirizzi di
aggiornamento professionali ai quali dovrà accedere
per non farsi trovare impreparato. L’esame e le
trattazioni sono operate in un quadro d’insieme dei
compiti del Tecnico alla luce delle modifiche
introdotto dalla nuova Versione di Pregeo.
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Parte 1
• Il Scopi e contenuti della Risoluzione
• Scopi e contenuti della Risoluzione
• Analisi introduttiva e aspetti generali
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• Anomalie della nuova versione e sottoscrizione
atti di aggiornamento in caso di personalità
giuridiche
• Evidenziazione anomalie irrisolte nuova versione
Pregeo
• Esempio pratico di nuova modalità introdotta e
suggerimenti

Parte 2
• Anomalie della nuova versione ed esempi
pratici di nuove modalità introdotte con
relative spiegazioni e suggerimenti

• Visualizzazione della proposta di aggiornamento
in sovrapposizione con l’estratto di mappa
(Esempio pratico di nuova modalità introdotta e
suggerimenti)
• Elenco particelle esportabile in formato testo
(Esempio pratico di nuova modalità introdotta e
suggerimenti)
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• Modifica riga zero in libretto già elaborato senza
rifare proposta di aggiornamento
• Tipi mappali con particelle del Catasto Terreni già
censite al Catasto Fabbricati
• Controllo di coerenza sulle superfici censuarie e
controllo sulla superficie reale delle particelle
catastali

Parte 2
• Anomalie della nuova versione ed esempi
pratici di nuove modalità introdotte con
relative spiegazioni e suggerimenti

• Nuove funzioni di Sister per l’invio telematico
delle pratiche di aggiornamento catastale

• Nuovo atto di aggiornamento nella Macro
Categoria Speciale: Rappresentazione
Particolarità Topografiche (RT)
• Atti di aggiornamento da presentare presso gli
uffici dove vige il sistema Tavolare
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Parte 3
• Conclusioni

• Vengono elencate le future sfide nell’ambito
dell’aggiornamento geometrico catastale
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Parte 4
• Riepilogo e approfondimenti
• Vengono riepilogati tutti gli aspetti salienti del
corso con approfondimenti puntuali sui temi di
maggior interesse per gli iscritti alla categoria
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