LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA
Le novità del modello 730/2020
La compilazione della dichiarazione precompilata
La ricezione del modello precompilato: scelte inerenti alla dichiarazione precompilata
La modifica del modello e le relative implicazioni
Il visto di conformità
Le dichiarazioni e la documentazione da acquisire dai clienti
I controlli dell’Amministrazione Finanziaria e il regime delle responsabilità
I FAMILIARI A CARICO
La gestione dei carichi di famiglia: impatti dichiarativi
Compilazione del prospetto e casistiche particolari
Le precisazioni della prassi e le scelte effettuabili in relazione ai figli
Gli errori da evitare in sede di compilazione del quadro dei familiari a carico
ONERI E SPESE
Gli oneri detraibili e deducibili
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 (spese veterinarie, canoni locazione per studenti fuori sede, spese per la pratica sportiva, intermediazione immobiliare, spese per persone non
autosufficienti c.d. “badanti” rette per asili)
Le principali deduzioni
Focus detrazioni sugli immobili e le indicazioni sui Modelli dichiarativi
La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio: inquadramento generale
Analisi della documentazione necessaria per la fruizione della detrazione
La gestione degli errori e delle dimenticanze inerenti alla detrazione 50%
Il c.d. sisma bonus
La detrazione per la riqualificazione energetica – 65% e 55%
l 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
la cessione della detrazione fiscale
IL SUPERBONUS 110%
IMMOBILI E LE IMPOSTE SULLA CASA
Immobili e terreni
Regole generali per l’indicazione in dichiarazione di terreni e fabbricati
Redditi dei fabbricati e contratti di locazione: tassazione ordinaria
La gestione delle locazioni il regime di cedolare secca
Casi particolari: immobili storici, canoni non percepiti e subaffitto
Abitazione principale, immobile a disposizione ed altre casistiche di utilizzo dell’immobile
GLI ALTRI QUADRI
Pensioni, lavoro dipendente e redditi assimilati
L’indicazione dei redditi (da lavoro, pensione ed assimilati) del periodo di
Lavoro e le relative detrazioni
Ipotesi di CU già conguagliati o da conguagliare in dichiarazione
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
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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
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MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 135,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Per garantire il corretto inserimento dei nominativi, le iscrizioni per la sede Web devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno antecedente
l'evento.

Scarica il calendario completo dell'evento >
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