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

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.

MODELLO 730 E UNICO PERSONE 
FISICHE

Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

Le regole generali e la dichiarazione precompilata 
• Le principali novità strutturali dei Modelli
• Modello precompilato: la modi� ca dal modello e le relative 

implicazioni
• Le dichiarazioni e la documentazione da acquisire dal cliente
• I controlli dell’Amministrazione Finanziaria e il regime delle 

responsabilità

Deduzioni e detrazioni. La compilazione dei quadri 
• La gestione dei carichi di famiglia: compilazione del 

prospetto e casistiche particolari
• Oneri detraibili

- le spese mediche: le fattispecie detraibili e la 
documentazione necessaria

- i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale: spese 
detraibili, limiti e la rinegoziazione

- esempi di calcolo di detrazione degli interessi passivi
- altri oneri 
- le principali deduzioni

• Focus detrazioni sugli immobili
- analisi della documentazione necessaria per la fruizione 

della detrazione
- La gestione degli errori e delle dimenticanze inerenti alla 

detrazione 50% e 65%
- il c.d. “bonus arredo” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici 

correlati ad una ristrutturazione dell’immobile: i requisiti di 
accesso e gli adempimenti necessari

Il reddito dei contribuenti minimi e forfettari e impatto in Unico

Gli immobili e le altre imposte sulla casa
• Regole generali per l’indicazione in dichiarazione di terreni 

e fabbricati
• Redditi di fabbricati e contratti di locazione: tassazione ordinaria
• La gestione delle locazioni e  regime della cedolare secca
• Casi particolari: immobili storici, canoni non percepiti e suba�  tto
• Abitazione principale, immobile a disposizione ed altre 

casistiche di utilizzo dell’immobile
• Imu e tasi: criticità
• La gestione dell’estromissione dell’immobile dalla ditta individuale

Le assegnazioni e le trasformazioni agevolate in Unico PF e le 
conseguenze per il socio 

Redditi di capitale e i redditi diversi
• Le diverse tipologie di reddito dichiarabili: diritti d’autore, 

redditi diversi, dividendi, ecc.
• La gestione degli oneri detratti o dedotti e successivamente 

rimborsati
• I redditi dei fabbricati situati all’estero 

Il modello RW
• Esame dei caso più ricorrenti di monitoraggio degli 

investimenti all’estero: fabbricati e conti correnti
• La presentazione “coordinata” con il modello 730 e Unico PF

ROMA 23 maggio 2017

TSS Spa
Via della Sierra Nevada, 60

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

PESARO URBINO 24 maggio 2017

Sede Teamsystem
Via Pertini, 88 Pesaro


