MODELLO 770/2020
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Presentazione e compilazione del modello 770/2020
Sintesi delle novità del modello 770/2020
Soggetti obbligati, termini e modalità di presentazione
Compilazione del frontespizio
Trasmissione telematica e documentazione da rilasciare al contribuente
Dati delle certificazioni lavoro dipendente e autonomo
I prospetti SS, ST, SV, SX e il controllo dei dati
Analisi dei dati richiesti nei prospetti ST e SX
Quadro SV: le addizionali comunali
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%
Adempimenti dei soggetti interessati al pignoramento
Compilazione del quadro SY: analisi delle sezioni
Il modello 770 nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie
Documentazione necessaria per la corretta gestione
Tipologie di operazioni e 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

CORPO DOCENTE
Francesca Bravi
Consulente del Lavoro in Milano

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA TECNICOOPERATIVA IN PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in
formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente
l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 130,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE
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Scarica il calendario completo dell'evento >
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