
Circolare 8892 e 8893 CNG
Pubblichiamo le circolari n. 8892 e 8893 del CNG riguardanti nello specifico:

1)Prot. n. 8892:Risposta alquesitoposto al Ministero dell'Economia e delle Finanzein merito 
all'applicazione dell'IMU a seguito di utilizzazione per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico su lastrico solareed equiparazione ad area edificabile;

2)Prot.  n.  8893:Nota  n.  29440 del  30 luglio  2013 della  Direzione  Generale  del  Catasto  e 
Cartografia dell'Agenzia delle Entrate in cui vengono chiarite lemodalità di presentazione e 
le norme da seguire per la predisposizione delle dichiarazione in catasto di unità 
collabenti(cetegoria F/2). >>>Vedi

Software Docfa 4.00.2
Pubblichiamo la circolare n. 8970 del Consiglio Nazionale Geometri in cui si porta a conoscenza 
della nota n. 30663 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia riguardante le novità, 
i  termini di disponibilità e l'entrata in funzione della versione 4.00.2 del software 
Docfa.  La nuova versione sarà disponibile  nella  sezione dedicata del  sito dell'Agenzia 
delle Entratea partire dal mese di settembre 2013 e fino alla fine del mese di ottobre2013 
sarà possibile utilizzare entrambe le versioni. A partire invece dal mese di novembre 2013 
si dovrà invece utilizzare esclusivamente la nuova versione 4.00.2
>>> Vedi

Il Presidente e il  Consiglio Direttivo augurano buon ferragosto a tutti  gli  iscritti  e alle loro 
famiglie.
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