Corso di Aggiornamento

Il modello 730/2018
Organizzazione a
cura di:
In collaborazione
con:

UNOFORMAT SRL
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti

PERCHE' PARTECIPARE
Il corso di aggiornamento si pone l’obiettivo di affrontare le novità che il Legislatore ha introdotto nel periodo d’imposta
e che impattano sul modello 730/2018. Il consueto appuntamento dell’anno fornirà in chiave pratico/operativa un
importante approfondimento degli aspetti più rilevanti che sfociano sulla corretta compilazione e liquidazione della
dichiarazione riservata alle persone fisiche.

Località:

SIENA, martedì 06/03/2018
HOTEL GARDEN, SALA CONVEGNI
VIA CUSTOZA, 2, SIENA (SI)
tel: 0577567111

PROGRAMMA DELL'EVENTO
14:30 - 15:00

Registrazione partecipanti

15:00 - 19:00

Programma
l Le novità del modello 730/2018
l Esempi di compilazione dei quadri in presenza di:
¡ redditi fondiari – quadro A e B
¡ redditi di lavoro dipendente – quadro C
¡ altri redditi – quadro D
¡ crediti d’imposta – quadro G
l Il quadro E:
¡ casi di studio e analisi degli oneri detraibili ricorrenti: spese sanitarie, mutui ipotecari,
assicurazioni, canoni di locazione, detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico,
detrazione mobili ed elettrodomestici
¡ casi di studio e analisi degli oneri deducibili ricorrenti: contributi previdenziali, assegni di
mantenimento, contributi addetti ai servizi domestici e familiari, spese per disabili, previdenza
complementare
l Le compensazioni dei crediti erariali nel modello 730
l Assistenza fiscale e visto di conformità:
¡ sanzioni e ravvedimento
¡ dichiarazioni integrative
l Le principali novità per le persone fisiche della Legge di Bilancio 2018
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma
didattico, qualora necessario

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN



Relatore: LAVINIA LINGUANTI
Dottore commercialista e revisore legale in Siena

Materiale didattico:

-Slide proiettate in aula dal relatore, disponibili in formato elettronico nell'area personale-piano studi del
sito Unoformat;
-Dossier multimediale consultabile dalla Piattaforma CGN - "Assistente CGN"

Durata evento:

4,00 ore

Validità formativa:

Note:

Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti

Per partecipare all'evento è necessario effettuare la prenotazione on line sul sito www.unoformat.it.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
L'evento è gratuito
Accompagnatori:
Per maggiori
Informazioni:

Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.
Daniele Zini – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 1623901 – E-mail: daniele.zini@cgn.it

Prenotazione obbligatoria su www.unoformat.it
Nel corso dell’evento sarà riservato uno spazio per la presentazione dei servizi del Gruppo Servizi CGN

