VERBALE DI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE CATASTO DEL 01/03/2022

PRESENTI :
ing. Agrusti Marcello Donato (Coordinatore)
ing. Varricchio Paolo
ing. Montesano Gilda
ing. Massimo Esposito
ing. Arturo Mercogliano
ing. Lucia Fiorentino
ing. Giuseppe di Gennaro
e inoltre presente il consigliere ing. Giovanni Alfano in qualità di referente al Consiglio dell’Ordine

In data 01/03/2022 alle ore 16:00 attraverso la piattaforma WEBEX Cisco messa a disposizione
dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli, si è riunita la Commissione Catasto, con
all’ordine del giorno:

-

Insediamento della Commissione Catasto

-

Nomina del Vice Coordinatore di Commissione e del Segretario di Commissione

-

Programmazione e sviluppi futuri delle attività di commissione

-

Corso Docfa con approfondimento sul Prontuario dell’Agenzia delle Entrate

-

Corso Valutatori Certificati

Durante lo svolgimento della riunione il coordinatore ing. Marcello Agrusti, dopo aver salutato
tutti i presenti, ha proposto la nomina del Vice Coordinatore e del Segretario di commissione nelle
persone degli ingegneri Paolo Varricchio e Gilda Montesano.
I membri della commissione concordano all’unanimità su tali nomine.
Successivamente il Coordinatore, ing. Agrusti, ha prospettato ai membri della commissione e al
referente della commissione ing. Giovanni Alfano la proposta formativa e gli sviluppi delle attività
future della commissione, tra cui la possibilità di organizzare un nuovo Corso Docfa con uno
specifico approfondimento sul Prontuario emesso dall’Agenzia delle Entrate e la realizzazione di
un corso abilitante per valutatori certificati, destinato ai colleghi ingegneri che si vogliono
specializzare nel settore delle stime immobiliari, da realizzarsi con la collaborazione del provider

accreditato RINA per poter certificare il corso e che desiderano iscriversi nell’albo dei valutatori
certificati, previo esame da effettuarsi presso RINA.
Questo ultimo corso già approvato dal Consiglio dell’Ordine verrà meglio definito in una successiva
riunione congiunta con la Commissione Mercato Immobiliare coordinata dall’ing. Landi Vincenzo,
in cui si indicheranno meglio i contenuti, le tempistiche e i requisiti per poter accedere all’esame
finale di certificatore.
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