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Corso di formazione e-learning 

“Il Geometra e il Fisco: norme, principi, pratiche per 

l’esercizio della libera professione “ 

 
 

Corso per piano di studi autonomo accessibile on line 24h/24h 7gg./7gg. 

 

Finalità corso: Il Corso si pone l’obiettivo di articolare un percorso di apprendimento giuridico-

fiscale-amministrativo idoneo allo svolgimento della propria libera professionale di Geometra.  

Abilità conseguite: Il partecipante al corso acquisirà nozioni teoriche e pratiche di contabilità   

disciplina del lavoro e fiscalità  specifiche della professione di geometra. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Argomento Contenuti 
 
Lavoro autonomo, abituale, occasionale e 
collaborazioni  

 

 
Differenze civilistiche delle varie 
tipologie di esercizio della libera 
professione  

 

 
Redditi di lavoro autonomo, società e 
associazioni tra professionisti  

 

 
Individuazione delle forme di 
svolgimento dell’attività professionale in 
modalità singola o associata e 
conseguenze 

 

 
Registri contabili obbligatori, contabilità 
semplificata, ordinaria, evoluzione della 
contabilità  

 

 
Istituzione dei registri contabili tipici 
dell’attività di geometra, con varie 
alternative ed evoluzione della tenuta 
delle scritture contabili in maniera 
elettronica  

 

 
Attività professionale ed inquadramento 
Iva  

 

 
Presupposti Iva, fatturazione e nuova 
fatturazione elettronica, casi particolari 
di applicazione di regimi iva speciali, 
liquidazione dell’imposta, dichiarazione 
Iva e compensazioni  
 

 

 
Determinazione del reddito professionale e 
Irap  
 

 

 
Individuazione dei compensi tassabili e 
dei costi professionali deducibili, 
presupposti applicativi dell’Irap  

 

 
 Eventi patologici del rapporto con il fisco  

 

  
Attività di accertamento, riscossione, 
sanzioni e contenzioso tributario  

 

Test di valutazione apprendimento Test di valutazione apprendimento 

 

 DESTINATARI  

Il corso è rivolto prevalentemente a tutti i geometri e geometri laureati che intendano 

conoscere gli impianti normativi che sottendono gli adempimenti fiscali della libera professione 

e maturare le competenze per la gestione degli stessi. 
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 OBIETTIVI DEL CORSO  

Il corso si pone l’obiettivo di trasferire al professionista gli strumenti teorico-pratici di 

contabilità, disciplina del lavoro e fiscalità specifiche della libera professione. 

 DURATA DEL CORSO  

 Gli argomenti trattati nel corso richiedono un impegno medio di studio di 10 ore oltre al 
superamento del test di verifica apprendimento finale. La durata di frequenza è variabile ed è 
strettamente legata al piano individuale di studio. 

 ACCESSO AL CORSO   

  Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio 
o cuffia. Per fruire del corso NON è necessario installare alcuna licenza software a pagamento. 
Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dal suo acquisto senza alcun limite. Il corso di 
formazione resterà accessibile al partecipante comunque sino a 4 mesi dalla sua attivazione 
anche dopo il superamento del test di valutazione finale. 

 Il corso è compatibile con gran parte dei browser ma è’ preferibile l’utilizzo del browser Firefox 
ed è necessaria l’installazione su PC di plug in Adobe Flash Player, nonché permettere al 
browser l’utilizzo dello stesso.  

 Al termine delle lezioni è necessario sostenere il test di valutazione finale al fine di 
completare il corso per il rilascio dell’attestato di frequenza. Il test di valutazione è ripetibile 
esclusivamente fino al suo superamento. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo di iscrizione al corso per ogni utente è di Euro 110,00 oltre iva c.p.l. 

Per l’applicazione di codici sconto o voucher è necessario inserire, nell’apposito campo, al 
momento dell’acquisto on-line, il codice di cui si è in possesso. 

Tutte le condizioni generali di acquisto e le informative privacy sono visionabili sul sito web 
aziendale www.deltadigitallabs.it  

http://www.deltadigitallabs.it/
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