
  
 NOVITA’ E CONFERME DEL MODELLO 730/2018 

Diretta: 18 APRILE 2018 - ore 09:30 – 12:30 

Relatore: Dott. Antonio Zappi  
Prezzo: € 65,00 + iva 22% 

 

Il corso, rivolto ai Professionisti e, soprattutto, ai  Collaboratori di Studio,  è  incentrato sulle novità del modello 

730/2018, ma anche sugli aspetti di maggiore criticità dello stesso, proponendo un peculiare approfondimento 

tematico  sui  fondamentali  righi  del quadro E, alla  luce  anche della  necessità  dell'apposizione  dei  visti  di 

conformità sul dichiarato in tema di oneri detraibili e deducibili. 

Il corso, con  un approccio  teorico-pratico,  punta a  fornire un adeguato aggiornamento sia ai collaboratori di 

studio  che si  occupano degli  aspetti  operativi della materia che ai professionisti che intendano approfondire 

questioni peculiari della fiscalità delle persone fisiche. 

 

Argomenti: 

- Novità - Impatto delle modifiche sui singoli quadri della dichiarazione  

- Carichi di famiglia 

- Tassazione dei redditi da terreni, fabbricati, lavoro dipendente e assimilati, ecc. 

- La nuova locazione "breve" - Cedolare "secca" anche sul quadro D 

- Altri redditi 

- Novità degli oneri detraibili e oneri deducibili 

- L'analisi "rigo su rigo" del quadro E- Prassi e gestione documentale dei principali oneri fiscali 

- Recupero edilizio ed ecobonus - Disciplina del 50% - 65% 

 

 



Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

09.15 – 09.30 Collegamento - 09.30 – 12.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 65,00 + iva 22% 

Prezzo speciale in considerazione del fatto che il corso è rivolto anche a tutti i Collaboratori di Studio 

 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 17.04.2018 (per la visione in diretta) e potranno essere effettuate direttamente sul 

nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione oppure compilando il coupon e inviandolo al numero di 

fax 035.62.22.226 unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: info@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
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