Corso di formazione on-line
“Gli accertamenti catastali - l’autotutela – ricorsi - l’attività
del geometra in detto ambito”
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di
formazione dal titolo “Gli accertamenti catastali - l’autotutela – ricorsi - l’attività del geometra in
detto ambito”, della durata di 2 ore.
Il Corso si svolgerà

GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE 2020
(ore 15.00 – 17.00)
OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso ha la finalità di conoscere, apprendere e approfondire le tematiche nell’ambito degli
accertamenti catastali e delle procedute di impugnazione con modifica di classamento e rendite
catastali in conseguenza delle variazioni catastali urbane normalmente proposte dal tecnico
incaricato.
PROGRAMMA
Ore 15.00

Registrazione partecipanti

Ore 15.10

Saluti di benvenuto e presentazione del corso
Geom. Daniela GOLDONI
Presidente Fondazione Geometri Ferraresi
Geom. Marco PARISINI
Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi

Ore 15.15

Avv. Angelo OSNATO
Libero Professionista
- Avviso di accertamento catastale;
- Gli elementi essenziali alla luce della giurisprudenza;
- Autotutela;

Ore 16.00

Pausa

Ore 16.10

Avv. Lorella FREGNANI
Libero Professionista
Giudice Tributario c/o Comm. Tributaria Prov.le Ferrara
- Impugnazione (ricorso) dell’accertamento;
- Aspetti procedurali;
- Diniego di autotutela;
- Casi pratici;

Ore 16.50

Dibattito

Ore 17.00

Chiusura lavori

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua,
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%.
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il
13.09.2020.
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una comunicazione a
mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di collegamento alla
piattaforma.
Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un massimo
di 500.
Il corso è a titolo GRATUITO per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro
Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara.
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari
ad € 36,60, da versare entro il 13.09.2020, le cui modalità di pagamento saranno fornite
successivamente.
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente
effettuando la cancellazione nell’area preposta.

Segreteria Organizzativa:
Fondazione Geometri Ferraresi
C.so Porta Reno 73
44121 Ferrara
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

le

eventuali

disdette,

