
ADEMPIMENTI FISCALI DEL GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA 
 
 
 

CORSO INTRODUTTIVO  
Venerdì 24 febbraio 2012 
Venerdì 02 marzo 2012 

 h. 17:00 – 19:00 

 
 
Lo scopo del corso è quello di illustrare in modo semplice e chiaro i principali 
adempimenti fiscali e contabili ai quali sono tenuti i professionisti, rispondendo alla 
domande che verranno poste dai partecipanti. 

 
Destinatario è chi della materia: 
- sia ignaro, e si chieda quali costi sia possibile “scaricare”; 
- abbia iniziato a conoscerne, ma intenda farsene un’idea organica; 
- ne abbia un’idea organica, ma intenda chiarire meglio alcuni particolari aspetti. 

 
Anzitutto, si introdurrà il tema della Partita IVA, esaminando:  

- le condizioni che richiedono la sua apertura; 
- le modalità con le quali procedere; 
- la scelta del regime contabile; 
- gli obblighi che comporta; 
- i vantaggi che si traggono. 

 
Tra gli obblighi, si prenderanno in considerazione quelli di: 
- emissione della fattura, quali indicazioni deve contenere, quando e come deve essere 
emessa; 
- tenuta della contabilità, esame delle sue funzioni e delle modalità di tenuta; 
- dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP, analisi della modulistica e delle informazioni che 
richiede;  
- versamento delle imposte IVA-IRPEF-IRAP, modalità e tempi; 
- applicazione delle ritenute, certificazioni e dichiarazioni dei sostituti di imposta; 
- comunicazioni obbligatorie (“black list”, operazioni intra-comunitarie, “spesometro”); 
- uso del denaro contante per incassare e per effettuare pagamenti; 
- utilizzo del c/c bancario. 
 
Verranno quindi approfonditi alcuni temi di particolare interesse: 
- regime dei minimi; 
- ravvedimento operoso; 
- compensazioni tra imposte. 
 
Verranno date risposte a domande quali le seguenti: 

- il professionista può lavorare con la propria moglie/marito ? 
- la fattura deve essere emessa da chi esegue il servizio ? 
- cosa di intende per principio di competenza economica ? 
- cosa si intende per deduzione e cosa per detrazione ? 
- è possibile detrarre il costo sostenuto per spese mediche ? 
- è possibile detrarre l’IVA pagata per l’acquisto di un auto ? 
- è possibile acquistare un’auto usata da utilizzare nell’attività professionale ? 


