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A tutti gli iscritti  

Loro sedi 
 

 
Cari Colleghi, 

volendo continuare ad evidenziare tutti gli ambiti di intervento interessanti per la nostra categoria al fine 

di ampliare i campi di azione, si ritiene importante porre la dovuta attenzione alle possibili attività da 

svolgere nell’ambito del contenzioso tributario. Da quello stragiudiziale a quello giudiziale. L’attività 

tecnica professionale attinente al contenzioso tributario stragiudiziale è di supporto diretto a clienti ed 

utenti, nonché avvocati e commercialisti riguardando tutte le imposte e tributi che abbiano un risvolto e 

valenza tecnica di  rilievo. In particolare alle questioni catastali, alla valutazione di terreni, di immobili, 

imposta ICI ed IMU, TARI, TARSU,  terreni e fabbricati, conoscenza ed interpretazione di piani regolatori 

e leggi e norme edilizie ed urbanistiche,  beni patrimoniali immobiliari caduti in successione e tutto ciò 

che richiede una particolare conoscenza tecnica valutativa di beni immobiliari e mobiliari. E’ per questo 

che in collaborazione con l’ISTITUTO THESYS PITAGORA siamo a proporre un Convegno dal titolo: 

 

LLAA  CCOONNSSUULLEENNZZAA  EE  LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  TTEECCNNIICCAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
NNEELL  CCOONNTTEENNZZIIOOSSOO  TTRRIIBBUUTTAARRIIOO  

  
  

Si affronterà il tema della perizia attinente alle citate imposte. Verrà illustrata la normativa relativa alle 

materie nelle quali i geometri possono assistere i clienti di fronte alle Commissioni Tributarie, quali il 

classamento delle singole unità immobiliari urbane e la rendita catastale; l’estensione, il classamento dei 

terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella.  

Trovate di seguito la descrizione del Convegno. 

 
Per ragioni di carattere organizzativo, preghiamo inoltrare via email a info@geometripesaro.it  la 

comunicazione di iscrizione specificando nome e cognome del partecipante, le adesioni dovranno 

pervenire entro e non oltre il 11 Maggio p.v., si possono fare pervenire alla segreteria anche 

domande inerenti il tema da proporre al relatore. 

 
 Contando sulla partecipazione di tutti, viste le prospettive di sviluppo professionale che il tema può 

offrire e per continuare ad affrontare seriamente l’impegno della formazione professionale continua. 

             Con viva cordialità  

           Il Presidente 
                                                                                                  Geom. Giovanni Corsini 
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CCoonnvveeggnnoo  
 

  
LLAA  CCOONNSSUULLEENNZZAA  EE  LL’’AASSSSIISSTTEENNZZAA  TTEECCNNIICCAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

NNEELL  CCOONNTTEENNZZIIOOSSOO  TTRRIIBBUUTTAARRIIOO  
 

Convegno rivolto ai professionisti geometri per illustrare le possibili attività da svolgere nell’ambito del 

contenzioso tributario, da quello stragiudiziale a quello giudiziale.  

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  
MMEERRCCOOLLEEDDII’’  1166  MMaaggggiioo    99,,0000--1133,,0000  
  
Ore 8,30 Registrazione partecipanti 

Ore 9,00 Inizio relazione 

Ore 12,00 Domande e Dibattito 

Ore 13,00 Conclusione 

  
AARRGGOOMMEENNTTII  TTRRAATTTTAATTII::  
Possibili attività da svolgere nell’ambito del contenzioso tributario.  
Contenzioso stragiudiziale e giudiziale.  
Contenzioso tributario su imposte e tributi in materie tecnico-valutative di beni immobiliari e 
mobiliari.  
La perizia di supporto al Ricorso. 
 

RREELLAATTOORREE::  
Dott. Arch. Pier Francesco Gasperi, magistrato tributario attualmente in servizio presso le 
Commissioni Tributarie di Ancona, Perugia ed Arezzo. 
Giudice Tributario dal 1990 ha svolto la propria attività anche presso le Commissioni di 
Rimini, Forlì, Bologna, Ravenna, Pesaro. Relatore e Docente in Corsi di formazione per giudici 
tributari. Ha frequentato presso l’Università di Bologna Master di I e II livello in Diritto 
Tributario Internazionale e Corsi in materia di Procedura Civile e numerosi corsi di 
aggiornamento in  materia tributaria presso Università di Bologna, Parma, Firenze, Perugia e 
Suprema Corte di Cassazione.  
 

  
CCRREEDDIITTII  FFOORRMMAATTIIVVII    
La partecipazione darà diritto all’attribuzione di n.2 Crediti Formativi per la Formazione 
Professionale Continua. 

 
 

CCOOSSTTOO  
Evento Gratuito 
 

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
Inviare comunicazione di iscrizione via email a info@geometripesaro.it indicando nome e cognome del partecipante 
sarà possibile fare pervenire alla segreteria anche domande inerenti il tema da proporre al relatore. 
 

 


