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Iscrizione online al sito www.isiformazione.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da 
consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare 
all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei 
crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. 
 

 

Seminario: 

La consulenza e l’assistenza tecnica professionale  

nel contenzioso tributario 
 

Ravenna, 4 marzo 2019 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

A chi è rivolto:  tecnici di area tecnica: Ingegneri, Architetti, Agronomi, ecc… 

Contenuti:  Il seminario illustrerà ai professionisti Ingegneri, le possibili attività professionali da 
svolgere nell’ambito del contenzioso tributario. Da quello stragiudiziale a quello 
giudiziale. L’attività tecnica professionale attinente al contenzioso tributario 
stragiudiziale e giudiziale di assistenza e difesa in giudizio, diretto a clienti ed utenti, 
nonché avvocati e commercialisti riguardante 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. Si affronterà anche 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. Le materie sono: 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.  

 Sarà possibile rivolgere domande al relatore. 

Relatore:  Dott. Arch. Pier Francesco Gasperi, magistrato tributario attualmente in servizio 
presso le Commissioni Tributarie di Ancona, Perugia ed Arezzo. 

 Ha svolto l’attività tecnica in libera professione dal 1979 al 2011 maturando una 
notevole esperienza avendo svolto ampia ed articolata attività di progettazione e 
direzione lavori in ambito civile ed industriale, restauro e risanamento 
conservativo; si è occupato di stime e valutazioni immobiliari e questioni tecnico-
legali. Ha svolto attività di CTU presso il Tribunale di Rimini ed occasionalmente 
presso altri Tribunali d’Italia. Si è occupato di questioni attinenti le materie catastali 
ed i tributi locali.  

 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.  

La partecipazione al seminario darà diritto a 4 crediti formativi (CFP) 
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