
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.

MODELLO 770
Seminario (1 giornata intera)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

Presentazione e compilazione del modello 770/2017
• Sintesi delle novità del modello 770/2017
• Soggetti obbligati, termini e modalità di presentazione
• La compilazione del frontespizio
• La trasmissione telematica e la documentazione da rilasciare 

al contribuente
• Dati delle certificazioni lavoro dipendente e autonomo

I prospetti  ST, SV, SX e il controllo dei dati
• Analisi dei dati richiesti nei prospetti ST e SX
• Il quadro SV: le addizionali comunali
• Il controllo della quadratura dei dati
• Verifica e controllo delle somme a credito

Il quadro SY e la gestione del pignoramento presso terzi
• Pignoramento presso terzi: aspetti giuridici
• Ambito di applicazione della ritenuta del 20%
• Gli adempimenti dei soggetti interessati al pignoramento
• La compilazione del quadro SY: analisi delle sezioni

Il modello 770 nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie
• La documentazione necessaria per la corretta gestione
• Le tipologie di operazioni e le conseguenti particolarità nella 

compilazione della dichiarazione

Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso
• Analisi degli aspetti sanzionatori in caso di:

- omessa presentazione, dichiarazione nulla o tardiva
- inesatta indicazione di redditi e ritenute
- mancato versamento delle ritenute

• La dichiarazione integrativa: tempistiche
• Le ipotesi in cui si configura l’infedele dichiarazione

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

BOLOGNA 19 luglio 2017

AC Hotel Bologna
Via Sebastiano Serlio, 28

TRENTO 18 luglio 2017

Sede ANCL Trento
Via Ezio Maccani, 211

BRESCIA 26 giugno 2017

Progetto Studio S.r.l. 
Viale del Piave, 199/A

UDINE 20 luglio 2017

Best Western Hotel Là Di Moret
Via Tricesimo, 276

FIRENZE 21 giugno 2017

Mercure Firenze Centro
Via Nazionale, 21/23 R

VERONA 19 luglio 2017

DB Hotel
Via Aeroporto, 20/C 
Sommacampagna (VR)


