
Una nuova tappa
nell’evoluzione
della professione
del geometra: uno
specifico percorso
di formazione
concordato con il
Consiglio Nazionale
Geometri per la
gestione delle
pratiche fiscali
aderente alla
normativa,
specificamente
indirizzato alla
categoria.

I
grandi cambiamenti nor-
mativi intervenuti negli ul-
timi anni hanno profonda-
mente inciso sulla profes-

sione del geometra, sia per
quanto riguarda tutti gli aspet-
ti della progettazione, della di-
rezione dei lavori, delle prati-
che edilizie e dei lavori pubbli-
ci sia per quanto riguarda gli
aspetti dell’estimo e della topo-
grafia.
Dal lontano 1929 – anno di ri-
conoscimento di questa figura
professionale – molta acqua è
passata sotto i ponti e da un
professionista che si occupava
prevalentemente della misura-
zione delle terre, della stima
delle rendite, della progetta-
zione delle costruzioni agrico-
le e commerciali si è passati al
“protagonismo” del boom edi-
lizio degli anni Cinquanta e
Sessanta, fino ad arrivare alla
complessità di competenze
odierna.
La professione, infatti, si è ar-
ricchita di una molteplicità di
nuovi campi di esercizio sia
perché il geometra è riuscito a
mantenere le caratteristiche di
consulente duttile, preparato,
concreto nelle decisioni e ben
distribuito sul territorio, sia
perché l’entrata in vigore di
corsi universitari specialistici,

come la laurea triennale in
Scienze Territoriali, ne ha ulte-
riormente consolidato le com-
petenze tecniche.
Un settore di specializzazione
di crescente interesse è quello
del geometra fiscalista, soste-
nuto dalla recente convenzio-
ne tra CSC e Consiglio Nazio-
nale dei Geometri e Geometri
laureati. 
Per comprendere le esigenze
dei geometri nella materia,
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CSC ha condotto un’indagi-
ne/intervista via Internet, i cui
risultati sono a dir poco signifi-
cativi: se il 10,3% dei geometri
intervistati ha dichiarato di
svolgere attività in campo fi-
scale, ben il 40,7% ha afferma-
to di essere interessato ad am-
pliare la propria attività in que-
sta area di specializzazione. 
L’attenzione verso questo
“nuovo” campo affiora non so-
lo dalle risposte al questiona-

rio, ma è anche ben testimo-
niata dall’affluenza ai semina-
ri conoscitivi e dal successo dei
corsi di formazione CSC. 
Come previsto dagli studi di
settore, i geometri professio-
nisti rientrano tra i soggetti
che svolgono l’attività di com-
pilazione della dichiarazione
dei redditi. Un’attività che per
essere efficiente, e soprattutto
corretta rispetto al quadro
normativo vigente, richiede

l’intervento di strutture rico-
nosciute, in grado di certifica-
re e rendere conformi i dati di-
chiarati rispetto alla docu-
mentazione fornita.
Per venire incontro a queste
esigenze, il Consiglio Naziona-
le dei Geometri e Geometri
Laureati ha firmato una con-
venzione con CAF Confcontri-
buenti Srl, assistito operativa-
mente dal Centro Servizi Conf-
contribuenti (CSC) Srl. 
Grazie a tale convenzione tut-
ti gli iscritti all’Albo dei singoli
Collegi territoriali avranno
l’opportunità di utilizzare gra-
tuitamente la Soluzione Inte-
grata CSC, una soluzione per
la gestione delle pratiche fi-
scali aderente alla normativa e
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Un settore di
specializzazione di
crescente interesse
è quello del
geometra fiscalista,
sostenuto dalla
convenzione tra
CSC e CNG.

Grazie a tale
convenzione gli
iscritti agli Albi
potranno utilizzare
gratuitamente la
Soluzione
Integrata CSC 
per la gestione
delle pratiche
fiscali.



specificamente indirizzata al-
la categoria dei geometri. È
stato inoltre predisposto un
percorso di formazione, con-
cordato con il Consiglio Na-
zionale Geometri e Geometri
Laureati. 
L’interesse del Collegio nei con-
fronti dell’iniziativa si è mani-
festato già nel novembre dello
scorso anno con il convegno di
studi dal titolo “L’evoluzione
della professione del Geome-
tra: assistenza fiscale ai privati
e alle imprese”, tenutosi presso
lo Sheraton Golf Parco de Me-
dici Hotel & Resort.
In un’ottica di maggiore con-
cretezza il Collegio dei Geome-
tri di Roma ha organizzato, nei
giorni 23-24 maggio 2011 pres-
so la propria sede, il primo
Corso Base CSC con l’obiettivo
di fornire un quadro generale
sull’assistenza fiscale ai lavo-
ratori dipendenti, assimilati e
pensionati. Rivolto a coloro
che già operano nell’ambito
dell’assistenza fiscale ai privati
e a coloro che intendono ini-
ziare quest’attività, il Corso si
proponeva di formare una fi-
gura professionale che sappia
gestire le attività tipiche del-
l’assistenza fiscale. Il supera-
mento del test finale di valuta-
zione e il conseguimento del-

l’attestato di abilitazione con-
sentono l’immediata adesione
ai Centri Raccolta CSC. In so-
stanza i partecipanti al corso
sono nominati “Centri Raccol-
ta CSC - Privati” e possono
quindi svolgere l’attività di rac-
colta e controllo delle dichia-
razioni dei redditi di dipen-
denti e pensionati, modelli
Red, modelli ISEE.

Questi in sintesi gli argomenti
nel programma del Corso:
- il sistema fiscale italiano: no-
zioni di IRPEF e scaglioni di
reddito, il sistema delle de-
trazioni e delle deduzioni;
scadenze ed adempimenti di
legge;

- le dichiarazioni dei redditi: ti-
pologie, requisiti soggettivi
ed oggettivi per la presenta-
zione del modello, i redditi
dichiarabili e quelli esclusi;
peculiarità procedurali;

- compilazione della dichiara-
zione dei redditi Modello Uni-
co e Modello 730: applicazio-
ni pratica ed esame casi parti-
colari;

- Modello I.S.E.E. - Inquadra-
mento normativo e applica-
zione pratica;

- Modello RED - Inquadra-
mento normativo e applica-
zione pratica.
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Il Collegio di Roma ha
organizzato il primo
Corso Base CSC per
formare un
professionista che
sappia gestire le
attività tipiche
dell'assistenza fiscale.

Per concludere, ai professioni-
sti più giovani si apre un’inte-
ressante opportunità lavorati-
va, mentre ai colleghi che già
svolgono assistenza fiscale si
amplia e si facilita l’attività nel
settore. In quest’ottica si in-
quadra l’impegno del Collegio
di Roma per garantire ai geo-
metri una formazione conti-
nua e adeguata in sintonia con
le richieste del mercato.

COS’È LA SOLUZIONE
INTEGRATA CSC

La Soluzione Integrata CSC consente
l’adesione all’Associazione Confederazione
Italiana dipendenti, pensionati, contribuenti
e famiglie del Caf Confcontribuenti Srl, una
struttura riconosciuta ai sensi dall’art. 16
comma 4 del D.M 164 del 31.05.1999,
abilitata a operare per la presentazione di
tutte le dichiarazioni fiscali.
Contemporaneamente, la Soluzione
Integrata CSC mette gratuitamente a
disposizione dei Centri Raccolta CSC, una
Suite software e un Pacchetto di supporto
consulenziale, entrambi specificamente
indirizzati alla categoria dei geometri
fiscalisti.
La Suite CSC consente al professionista di
elaborare direttamente su Internet il
modello 730, RED, ISEE, RED, DETR, ICI,
UNICO PF No Soggetti IVA e pratiche
collegate.
CSC si occupa direttamente dell’inoltro
all’Agenzia delle Entrate e agli Enti
previdenziali delle dichiarazioni inserite
nella Suite. 
La Suite CSC non richiede alcuna
installazione su PC né gestione tecnica da
parte dell’utente, e garantisce l’accesso
immediato da qualsiasi postazione di
lavoro, indipendentemente dalle risorse
hardware a disposizione.
Il Pacchetto di supporto consulenziale CSC
mette a disposizione di tutti i geometri che
utilizzano la Soluzione Integrata il proprio
team di professionisti per un supporto
costante sia per l’utilizzo della Suite, sia per
assistenza in ambito fiscale.


