
 
Area Tecnico Legale - Commissione Ingegneria Economico Estimativa 

Organizza un seminario su: 
 

IL RUOLO DELL’INGEGNERE NELLA CONSULENZA TECNICA  
CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE: 

nel contenzioso tributario e nelle successioni 

 

Martedì 30 maggio, Ore 15.00 – 18:00  

Presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia – Via Cefalonia, 11 – Brescia  

Gratuito – 3 CFP 

 

 
Il Seminario è uno degli eventi del percorso formativo sulle tematiche relative alla stima del valore dei beni materiali e 
immateriali e ha come oggetto l’illustrazione del ruolo dell’ingegnere nel contenzioso tributario e nelle successioni. 
 
Tra le competenze degli ingegneri rientra la rappresentanza del ricorrente nei giudizi tributari in materia catastale, gli 
atti di aggiornamento delle banche dati, assistenza e consulenza per il contribuente; infatti nella contestazione degli atti 
di natura catastale emessi dagli uffici catastali (ora agenzia delle entrate - uffici provinciali –territorio) il contribuente 
l’art. 12 del d.lgs. può essere assistito in giudizio da un difensore abilitato, e tra i soggetti abilitati a prestare assistenza 
rientrano gli ingegneri iscritti nei relativi albi professionali. 
 
L’accertamento dell’ufficio è ispirato all’attuazione di una giustizia fiscale, la consulenza tecnica dell’ingegnere e la 
verifica della nuova determinazione di rendita aiuta a chiarire le caratteristiche dell’immobile e l’individuazione della 
rendita più adeguata alle caratteristiche dell’immobile.  
 
L’obiettivo è quello di illustrare i doveri e le procedure (ricorso presso la commissione tributaria provinciale e autotutela) 
che l’ingegnere deve affrontare, anche con dei casi pratici. 
 

Ore 14.30 Registrazione dei partecipanti   

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
Ore 15.00  Saluti e Inizio lavori   
  IPPOLITA CHIAROLINI 
  Consigliere e coordinatrice della commissione ingegneria economico estimativa 
    
  DOTT. BIONDO STEFANO  
  Funzionario Ufficio territoriale Brescia 1 Agenzia delle Entrate Lombardia 
   
  ING. RAFFAELA RABAIOLI 
  Funzionario Ufficio provinciale del territorio Agenzia delle Entrate Lombardia 
 
 
Ore 17.30 Quesiti e conclusioni 
 
Ore 18.00 Termine lavori 
 

 
La partecipazione al convegno è GRATUITA previa registrazione obbligatoria.  
Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”). I CFP verranno riconosciuti solo per 

la partecipazione al seminario nella sua interezza. Per Iscrizioni tramite il 
"PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito 
www.ordineingegneri.bs.it  -> area “FORMAZIONE”.  

http://www.ordineingegneri.bs.it/

