EVENTO GRATUITO

in collaborazione con

Finanziato da FONDOPROFESSIONI

MODELLO 730 E REDDITI PERSONE FISICHE

Novità e problematiche applicative di compilazione

Durata: 1 giornata intera

SEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
BERGAMO

15

MODENA

10

TRENTO

09

aprile

2019

NH Orio Al Serio
Via Portico, 75
Orio al Serio (BG)

BRESCIA

16

NAPOLI

15

TREVISO

18

aprile

2019

AC Hotel Brescia
Via Giulio Quinto
Stefana, 3
aprile

2019

Hotel Donatello
Via Pietro
Giardini, 402

aprile

2019

Ramada Naples
Via Galileo
Ferraris, 40
aprile

2019

Hotel Adige
Via Pomeranos, 10
- Mattarello (TN)

COMO

11

aprile

2019

PERUGIA

17

aprile

2019

Hotel Metropole Suisse
Piazza Camillo Benso
Conte di Cavour, 19
Etruscan Chocohotel
Via Campo di Marte, 134
aprile

2019

Best Western Premier
BHR Treviso Hotel
Via Postumia Castellana,
2 - Quinto di Treviso (TV)

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

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa
contenente le slide predisposte dai docenti.

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

PROGRAMMA
LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730 E REDDITI PF
La compilazione del modello 730 precompilato
• 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 dal cliente
- i controlli dell’Amministrazione Finanziaria e il regime delle responsabilità
Redditi Persone fisiche
• La compilazione del frontespizio
• Il visto di conformità e la gestione del credito
ONERI E SPESE
Gli oneri: Quadro E e Quadro RP
• 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)

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

•
•
•
•
•
•

in collaborazione con

Le principali deduzioni
La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio: inquadramento generale e 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%
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

FOCUS: ASPETTI OPERATIVI PER LE CESSIONI DELLE DETRAZIONI
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
ONERI SPESE E FAMIGLIARI 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
GLI IMMOBILI NEL 730 E NEL MODELLO REDDITI PF
Immobili e terreni: Quadri A e B e Quadri RA e RB
• Regole generali per l’indicazione in dichiarazione di terreni e fabbricati
• Redditi dei fabbricati e contratti di locazione: tassazione ordinaria
• La gestione delle locazioni i regime di cedolare secca
• Le locazioni brevi
GLI ALTRI QUADRI
Pensioni, lavoro dipendente e redditi assimilati: Quadro C e Quadro RC
• 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: Quadro D e Quadri RM-RL-RT
• 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

