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News dall'Agenzia delle Entrate su Pregeo 10.6

Il 20 ottobre 2014 è stata pubblicata

sul sito dell'Agenzia delle

Entrate una nuova versione del
programma Pregeo 10.6 che

conclude un percorso di condivisione
e sperimentazione del nuovo

software durata circa un anno.

La versione 10.6 di Pregeo è stata  

sviluppata per incrementare la possibilità di avere l'approvazione automatica del tipo
partendo, non più dalle tipologie standard, ma utilizzando l'analisi da parte

della procedura dell'estratto di mappa originale, della proposta di aggiornamento e dei 
modelli censuari.

L'utilizzo della versione 10.6 di Pregeo diverrà obbligatoria per la presentazione delle
pratiche di aggiornamento del Catasto Terreni dal 2 gennaio 2015.

In questa ultima versione del software sono stati corretti gli errori segnalati dai

Professionisti e dagli Uffici Territoriali durante il periodo di sperimentazione.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, da aprile, è presente  il documento “Modalità

operative per la redazione degli atti di aggiornamento con la nuova procedura

Pregeo 10 versione 10.6.0 durante il periodo di sperimentazione” che anticipa

l'uscita di una circolare dedicata. 

La sperimentazione è durata parecchio tempo e la data nella quale la nuova procedura
diverrà obbligatoria è abbastanza vicina, Vi consigliamo quindi di iniziare ad utilizzare la

nuova versione di Pregeo 10.6 per non avere difficoltà durante questa transizione. 

Vi ricordiamo, inoltre, che per utilizzare sullo stesso computer la versione 10.5 e la

nuova 10.6 di Pregeo occorre utilizzare una installazione specifica, clicca qui per le

istruzioni

I prossimi Corsi AGIT in programma:

Public Speaking Verona 8 Novembre 2014
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Proattività Priorità Passione Venezia 11 Novembre 2014

Topografia Applicata Verona 27 e 28 novembre 2014

Riconfinamenti Pescara 11 Dicembre 2014

Vi aspettiamo numerosi! 

Come aderire:

Se vuoi conoscere meglio la formazione AGIT e scoprire cosa possiamo fare insieme,

visita le pagine www.agit.cng.it e www.corsiagit.it oppure seguici su i nostri canali
Social

Per ogni necessità e richiesta di informazioni invia una email

all’indirizzo: info.agit@cng.it

  

Ricevi questa mail in quanto regolarmente iscritto alla lista Registrati al Sito Ufficiale AGIT.

Se non desideri ricevere comunicazioni di questo tipo in futuro puoi disiscriverti cliccando qui

Messaggio	inviato	tramite	VOXmail

La	soluzione	ideale	per	le	vostre	campagne	di	e-mail	marketing

*****SPAM*****	AGIT	Newsletter	del	30	ottobre	2014 	

2	di	2 31/10/2014	11:24


