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GLI AUGURI 
DEL PRESIDENTE 
A.Ge.P. 
Geom. UGO ROSSI 

A.Ge.P. – Viale Cesare Battisti, 21 – 27100 Pavia 

Un altro anno è trascorso, per noi di A.Ge.P. 

una ripartenza che con impegno, costanza e 

inevitabili intoppi di gioventù, ci ha comunque 

ripagato con riscontri molto positivi. In questi 

pochi mesi, abbiamo triplicato gli iscritti e 

organizzato e patrocinato diversi eventi 

formativi, sia in webinar che in aula 

(prevalentemente tenuti sulle tre piazze di 

Pavia, Voghera e Vigevano) e anche in 

esterno creando occasioni di incontro e 

conviviali (Giornate del paesaggio e Suite tra 

gli alberi).  

MA DIAMO I NUMERI : più di 60 ore di 

eventi, con c.ca 400 presenze (media di 40 

ciascuno), per un totale di c.ca 1200 crediti 

formativi ad un  costo unitario che siamo 

riusciti a contenere in c.ca 2,5 € + IVA. 

Sono risultati che non nascono dal nulla, ma 

per i quali devo ringraziare: i Consiglieri AGeP 

per l’impegno svolto; i Professionisti e le 

Società che hanno tenuto i corsi; il Collegio ed 

in particolare la segreteria che ci ha 

su(o)pportato; la società H25 di Riccardo 

Fiorina per l’organizzazione, Michele Achilli 

che con molta professionalità (e pazienza) si 

occupa della pubblicizzazione e della 

redazione della presente Newsletter MA 

SOPRATTUTTO TUTTI I COLLEGHI CHE 

HANNO PARTECIPATO AI CORSI E CHE SI 

SONO ISCRITTI ad A.Ge.P., perché e mi 

ripeto, è con la partecipazione ed il 

sostegno del maggior numero possibile di 

voi, non solo con l’iscrizione ma anche 

attraverso la partecipazione attiva, le 

proposte ed i suggerimenti, che può 

permettere di migliorare, implementare e 

differenziare l’attività di A.Ge.P. Auguri 

quindi a tutti di passare delle buone feste e 

di un felice e proficuo 2019! 

ALL’INTERNO DI QUESTO NUMERO: 
 

•  Una Suite tra gli alberi – a pagina 2 

•  News professionali – a pagina 3 

•  I nostri Partners – a pagina 4 
 

UN ANNO INSIEME 

Il prossimo numero della Newsletter 
(Gen/Feb 2019) 

sarà trasmesso a tutti gli iscritti 
nel mese di  Febbraio 2019 

Nel 2018 
abbiamo 
realizzato 
più di 60 ore  
di eventi di 
formazione 

Sono stati 
assicurati 

più di 
1.200 crediti 

formativi 
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PROGETTARE UNA SUITE SU UN ALBERO: 
IL CASO DEL PARK HOTEL OLIMPIA A BRALLO 
DI PREGOLA IN ALTO OLTREPO PAVESE 

Più di cinquanta geometri provenienti da tutta la 
Provincia di Pavia hanno partecipato all‘evento  
Progettare una suite tra gli alberi organizzato da 
Associazione Geometri Pavesi con il patrocinio del 
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Pavia, che si è tenuto venerdì 16 novembre, dalle 9.30 
alle 16.30 al Park Hotel Olimpia, nel comune del Brallo 
di Pregola. L'architetto Enrico Bariani ideatore della 
prima suite sull'albero in Oltrepò Pavese ha illustrato le 
vari fasi della progettazione. 
“Questo evento, oltre a illustrarne la fase progettuale e 
realizzativa, ha fatto scoprire una particolare 
costruzione e attrazione a chilometro zero. - Spiega Ugo 
Rossi, presidente dell’associazione Geometri Pavesi - Per 
fortuna nel nostro territorio ci sono ancora, più di 
quanto si pensi, imprenditori che con caparbietà, 
investimenti e idee cercano di rinnovare e arricchire 
l'offerta turistico-ricettiva, ottenendo anche un buon 
ritorno sia commerciale che mediatico. 
Proprio un noto quotidiano nazionale infatti, alcune 
settimane fa, ha messo la Suite sull’albero al primo 
posto in una speciale classifica delle migliori location in 
Italia dove ammirare il foliage autunnale”. 



NEWSLETTER a cura dell’Associazione Geometri Pavesi                                               Novembre - Dicembre 2018 

ON LINE IL PORTALE ENEA SULLE RISTRUTTURAZIONI 
CHE COMPORTANO RISPARMIO ENERGETICO! 

È stato pubblicato il portale per la trasmissione all’ENEA delle informazioni necessarie ad 

ottenere le detrazioni fiscali del 50% (bonus casa) relative agli interventi edilizi e tecnologici 

che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, realizzati 

a partire dall’anno 2018. Il sito è già online. Per semplificare la trasmissione delle informazioni, 

l’ENEA, d’intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate, ha messo a 

punto una “Guida rapida alla trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per l’invio dei 

dati. Sull’ammissibilità degli interventi si rimanda all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate 

“Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali – edizione 2018”. La guida pratica alla trasmissione dei 

dati contiene tutte le informazioni necessarie per la trasmissione dei dati all’ENEA. Come previsto 

dalla legge di Bilancio 2018, i contribuenti che intendono accedere a tale beneficio sono obbligati a 

trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati. La trasmissione dei dati dovrà 

avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. 

Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei 

lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il 

termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 2018 (data di apertura del sito). 

La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata in base alle seguenti fasi: 

 

•  Registrazione degli utenti 

•  Dati del Beneficiario 

•  Dati dell’immobile 

•  Scheda descrittiva degli interventi 

•  Riepilogo 

•  Trasmissione 

 

N E W S    P R O F E S S I O N A L I  

MODULI EDILIZI UNIFICATI E STANDARDIZZATI 
 

Regione Lombardia ha approvato con delibera n. 784 del 12 novembre 2018 (pubblicata 

sul BURL n. 47 del 19 novembre 2018), in adeguamento alle nuove disposizioni della 

normativa comunitaria, nazionale e regionale, i moduli unici edilizi standardizzati e 

compilabili on-line, che aggiornano e sostituiscono la modulistica edilizia 

precedentemente approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017. 

I nuovi moduli compilabili on-line sono organizzati in modo da consentirne un uso facilitato 

che rende visibili e compilabili solo le sezioni derivanti dalle scelte fatte dall'utente e sono 

scaricabili al seguente indirizzo: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/hp/dettaglioservizio/se

rvizi-e-informazioni/enti-e-operatori/territorio/moduli-edilizi-unificati 
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A.Ge.P. e i suoi partners  AUGURANO 

a ciascuno di Voi e alle Vostre famiglie 

BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO! 

Siete invitati a collaborare 

segnalando possibilità di 

Corsi, Seminari, Eventi o 

anche solo argomenti che 

siano interessanti per 

l’attività dell’associazione. 

Ricordiamo che l’iscrizione ad A.Ge.P. 

consente di ottenere particolari 

agevolazioni ed offerte sugli eventi 

futuri, attualmente in programmazione e 

organizzati da A.Ge.P. stessa; nonché la 

proroga degli sconti sulla quota 2019 sia 

per il rinnovo che per nuovi iscritti. 

MOLTO PARTECIPATO 
IL RECENTE SEMINARIO SULLE 
PRINCIPALI NOVITA’ RELATIVE 
ALLA COMPILAZIONE DELLE 

SUCCESSIONI ON LINE 
 

Si è svolto il 14 dicembre scorso, presso 
l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Volta” 
di Pavia il  seminario formativo sul tema 
“SUCCESSIONI ON LINE”. Circa cinquanta i 
Geometri presenti, i quali hanno potuto 
apprendere dai Dirigenti dell’Agenzia delle 
Entrate di Pavia  le nozioni relative 
all’introduzione della modalità di invio 
telematico per le dichiarazioni di 
successione. 




