
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scientifico

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

1 DISPENSA tecnico-operativa

contenente le slide predisposte dai docenti.

CERTIFICAZIONE CU 2017
Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

Quadro di riferimento
• L’invio telematico della certi  cazione, e il relativo termine, 

all’Agenzia delle entrate
• Riflessi della CU nella predisposizione della dichiarazione 

dei redditi precompilata (730)
• Impatto delle novità sull’organizzazione di studio

Guida all’elaborazione della certi cazione cu 2017
• Termini e modalità di presentazione della certi  cazione
• Soggetti tenuti all’obbligo della certi  cazione e soggetti 

destinatari Il contenuto del nuovo frontespizio
• La compilazione del quadro CT e ricezione 730-4
• Sanzioni per l’omessa certi  cazione e la mancata 

comunicazione

La gestione dei dati fiscali
• Indicazione del domicilio scale
• I dati relativi ai rapporti di lavoro dipendenti e assimilati

- le tipologie contrattuali
- oneri detraibili
- bonus Irpef
- dati di conguaglio per redditi erogati da terzi

• La certificazione dei redditi di lavoro autonomo
• La gestione in caso di operazioni societarie e straordinarie
• La gestione degli eredi in caso di lavoratore deceduto
• Annotazioni e casi particolari

Parte previdenziale: modalità di compilazione
• Compilazione ai campi relativi ai dati previdenziali
• Indicazione delle retribuzione e della relativa contribuzione
• Indicazione dei contributi versati sulla base di una 

retribuzione convenzionale

PROGRAMMA 1 giornata interaSEDI e DATE I Orario: 09.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

BOLOGNA 21 febbraio 2017

ZanHotel Europa 
Via Cesare Boldrini, 11 

GENOVA 21 febbraio 2017

Novotel Genova City 
Via Antonio Cantore, 8

MILANO 21 febbraio 2017

Sede Team System 
Piazza Indro Montanelli, 20 
Sesto San Giovanni (MI)

TORINO 21 febbraio 2017

Hotel Holiday Inn Turin 
Piazza Massaua, 21

VERONA 20 febbraio 2017

Db Hotel 
Via Aeroporto 20/C 
Sommacampagna (VR)


