TITOLO
Ricorsi in Materia Catastale alla Commissione Tributaria
PROGRAMMA
Modulo Tecnico
·
Contestazione della modifica e rettifica della rendita catastale, effettuata dall’ Agenzia
delle Entrate-Territorio;
·

Istanza in autotutela;

·
Gli accertamenti e le verifiche di natura tecnica a supporto del ricorso (incoerenza del
classamento, confronto con le unità limitrofe, verifica della consistenza catastale, analisi delle
caratteristiche dell’ immobile, analisi della zona, ecc.);
·
Circolare Ministero delle Finanze 4.51994 n° C-1/1022 – allegato B: “principali
caratteristiche tipologiche e costruttive delle più significative categorie catastali a uso abitativo”.
Modulo Giuridico
·

I termini di notifica della rettifica della rendita proposta: art. 1, c. 3, D.M. n. 701/1994;

·

Il contradittorio previsto dal D.P.R. n. 1142/1949 – art. 54;

·

Preavviso di visita sopralluogo: D.P.R. n. 1142/1949 – art. 55;

·
Difetto di motivazione e di prova delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’
immobile;
·

Ricorso e contestuale istanza di pubblica udienza;

·

Reclamo /mediazione ex art. 17 bis D.Lgs. 546/92;

·

Termine per deposito documenti e memoria ex art. 32 D.Lgs. 546/92;

·

Forma dell’appello e controdeduzioni dell’appellato ex artt. 53 e 54 D.Lgs. 546/92.

OBIETTIVI
Il corso ha la finalità di fornire e illustrare i principali elementi del contenzioso tributario e, in
particolare, quello nanti le Commissioni Tributarie che riguardano i ricorsi di natura catastale.
RELATORI
Avv. Marina Celle (Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari sez. Liguria)
Geom. Luciano Piccinelli
Avv. Luisa Amoretti

Avv. Andrea Lovisolo
DATA
14 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
CFP
Il corso, della durata di 4 ore, è aperto a tutti.
Ai Geometri saranno riconosciuti 4 CFP
COSTO
Euro 30,00 esente IVA ex art. 10, c.1, punto 20, D.P.R. 633/1972
ISCRIZIONI
https://formazione.geometrinrete.ge.it/corso/1579/

***
TITOLO
Bonus Fiscali: i professionisti si confrontano
PROGRAMMA
Introduzione e saluti a cura del Geom. Paolo Ghigliotti (Presidente del Collegio Provinciale
Geometri e G.L. di Genova)
Modera il Geom. Stefano Armano (Vice Presidente del Collegio Provinciale Geometri e G.L. di
Genova)
Intervento di apertura per singolo relatore
Risposte ai quesiti precedentemente raccolti
Gli iscritti alla Tavola Rotonda potranno far pervenire all’ufficio Formazione, all’indirizzo
mail formazione@geometrinrete.ge.it, i loro quesiti, entro il 13 aprile.

OBIETTIVI
L'evento vuole essere un momento di informazione e riflessione sulle misure agevolative atte a
rilanciare il settore dell'edilizia in Italia, evidenziando le opportunità e le criticità dei diversi
bonus con particolare attenzione all'applicazione degli stessi.

RELATORI

·
Geom. Pietro Lucchesi (Consigliere del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri
Laureati)
·
Prof. Ing. Paolo Cavalletti (Docente di Impianti tecnici alla Facoltà di Ingegneria
dell'università di Genova)
·

Dott. Giovanni Accardo (Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate della Liguria)

·

Dott. Francesco Cinaglia (Dottore Commercialista, titolare dello Studio FC & Partners)

·
Dott. Marco Oliveri (Analista del rischio, tecnica assicurativa e gestione sinistri per
coperture assicurative di responsabilità civile e tutela legale per i professionisti)

DATA
16 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
CFP
La giornata di studio, della durata di 4 ore, è aperta a tutti.
Ai GEOMETRI saranno riconosciuti 2 CFP
COSTO
Euro 25,00 (esente IVA ex art. 10, c.1, punto 20, D.P.R. 633/1972)
ISCRIZIONI
https://formazione.geometrinrete.ge.it/corso/1576/

