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Il Corso
Il corso è mirato ad analizzare la disciplina aggiornata 
delle responsabilità del professionista asseveratore 
sul piano civilistico e penale alla luce delle recenti 
modifiche legislative.

programma
Gli argomenti principali che saranno trattati dai 
docenti saranno:

• i soggetti preposti all’attività di controllo, i loro poteri 
e possibili previsioni su come si concretizzeranno 
le verifiche; 

• gli effetti delle contestazioni per tutti i soggetti a 
diverso titolo coinvolti, tecnici inclusi; 

• gli atti impositivi dell’Amministrazione finanziaria 
e le differenze in termini di sanzioni; 

• i termini degli accertamenti e le conseguenze sul 
tempo in cui conservare la documentazione; gli 
strumenti di tutela preventiva e giurisdizionale (il 
ruolo dei tecnici negli eventuali giudizi) 

• Le osservazioni sui profili civili e penali di 
responsabilità formulate dalla Rete delle Professioni 
Tecniche (circolare del 21 Giugno u.s.)

Come vIene svolto
• La lezione sarà svolta in diretta tramite webinar e 

supportato dalla presentazione di slide

• I primi 100 minuti saranno rivolti alla trattazione 
degli argomenti di studio previsti nel programma

• Gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte 
alle domande formulate per iscritto dai partecipanti 
durante il webinar nel limite di tempo disponibile

• Per partecipare occorre avere un PC, tablet o 
smartphone con connessione internet veloce e 
casse audio

• La lezione avrà un’impostazione volutamente 
pratica con ampi esempi di illustrazione.

materIale dIdattICo
• Slide in formato PDF
• Link alla registrazione del webinar

doCentI
avv. stefano Fiorentini - del foro di Roma, 
specializzato in contenzioso tributario

geom. alessio tesconi - esperto in edilizia ed 
urbanistica

CredItI FormatIvI
Il seminario è accreditato dal Collegio dei geometri 
e geometri laureati della provincia di rieti e 
dall’ordine dei dottori Commercialisti di 
torino che attribuiranno 2 CFp in base ai propri 
regolamenti di formazione.

Costo e IsCrIzIone
Il costo del corso, comprensivo di slide e registrazione 
è di € 25,00 + IVA.
Per iscriverti vai al seguente link.
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I ControllI e le responsabIlItà 
deI teCnICI asseveratorI sulle 
pratIChe dI detrazIonI FIsCalI

le azioni di controllo da parte di enea, agenzia delle entrate, mIse ecc. in materia di 
superbonus 110% ed altre detrazioni in edilizia alla luce delle ultime disposizioni di legge. 

Giovedì 21 Luglio dalle 17:00 alle 19:00


