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CCOORRSSOO  GGRRAATTUUIITTOO  OOPPEERRAATTOORREE  FFIISSCCAALLEE  

  
 

OBIETTIVI DEL CORSO: Il Corso intende fornire strumenti conoscitivi e pratici per poter 
esercitare la professione di operatore fiscale. Prevede una preparazione nell'elaborazione della 
dichiarazione dei redditi, nell'adempimento fiscale, a favore di lavoratori dipendenti, autonomi, 
pensionati. Le persone formate possono operare non solo nei CAF, ma anche nelle Società di 
Consulenza Fiscale e negli studi professionali. 
 
DESTINATARI:  
Disoccupati, inoccupati, persone in mobilità e cassa integrazione residenti e/o domiciliati in 
Lombardia. 
 
CONTENUTI E METODOLOGIE: 
 
• Caratteristiche di un Centro di Assistenza Fiscale 

Il quadro normativo di riferimento 
I servizi tipici offerti 
Casi e situazioni pratiche 

 
• Il sistema tributario 

Tasse, contributi speciali e imposte 
L’IRPEF: caratteristiche, redditi assoggettati, redditi esenti 
La liquidazione dell’imposta 
 

• ISEE, ISEU  
Indicazioni generali 
La compilazione della dichiarazione 
Il patrimonio mobiliare e immobiliare 
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• Modello 730 
La compilazione del frontespizio a seconda dei contribuenti: soggetti portatori di handicap, dati 
anagrafici, le detrazioni per familiari a carico 
 

• Modello RED 
Indicazioni generali 
 

• Redditi fondiari 
Individuazione degli immobili 
Il concetto di abitazione principale 
Gli immobili in locazione, l’equo canone e il canone convenzionale, l’assenza di canone 
La cedola secca: informazioni generali 
 

• Redditi di lavoro dipendente  
Il CUD  e le altre certificazioni 
Le detrazioni per lavoro dipendente 
Il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero 
 

• Redditi di lavoro autonomo 
Introduzione e aspetti generali 

 
• I crediti di imposta 

I crediti di imposta per l’acquisto della prima casa, canone di locazione non percepiti, redditi prodotti 
all’estero 

 
• Oneri e spese detraibili 

Gli oneri detraibili: 
spese mediche generiche e specialistiche - la rateizzazione delle spese sanitarie - enti e Casse 
aventi esclusivamente fine assistenziale - le spese mediche oggetto di rimborso - premi di 
assicurazione – contratti stipulati prima e dopo l’anno 2001 - altre spese detraibili: di istruzione, 
funebri, per addetti all’assistenza personale, per attività sportive per ragazzi, per intermediazione 
immobiliare, per canoni di locazione sostenute da studenti universitari. 
 

• Descrizione degli oneri deducibili 
contributi previdenziali e assistenziali - assegni periodici corrisposti al coniuge - contributi per gli addetti 
ai servizi domestici - contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose - spese di assistenza 
specifica dei portatori di handicap - Altri oneri deducibili: la previdenza complementare e la deducibilità 
dei versamenti 
 

• Modello 730 e Modello Unico 
Struttura del modello 730 
Il passaggio dal modello 730 al Modello Unico 

 
• Dal calcolo dell’imposta al conguaglio 

         Come leggere e spiegare al cliente la determinazione dell’imposta. Le scelte conseguenti. 
 
• L’imposta Municipale  propria (IMU) 

         Il quadro normativo e il calcolo dell’imposta. Il versamento dell’imposta. 
         Cenni sulla dichiarazione IMU. 
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• I modelli di versamento F23 e F24 
Ampia spiegazione dei modelli e metodologie di versamento ammesse 
 

• Correggere errori e dimenticanze del contribuente 
Il modello 730 rettificativo, integrativo o correttivo nei termini. Problematiche nel conguaglio del 
modello 730. 
Il modello UNICO correttivo nei termini e il modello UNICO integrativo. 

 
Verranno affrontati inoltre, durante le ore in aula diversi esempi pratici, casi reali, ipotesi di 
compilazione e di trattazione delle diverse tipologie documentali, tanto reddituali, quanto di 
spesa. 
 
Durata : 100 ore 
 
 
Calendario del corso:  
dal 16 gennaio 2017 
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
Sede del corso: Corso Milano  19 -   Monza (Centro) 
         A due passi dalla Stazione di Monza, zona servita dai mezzi di trasporto. 
 
Il corso è finanziato da Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani. 
 
 
 
Per informazioni: 
Laura Crespolini 
Tel  039/9712207 
Email:  info.monza@risorseitaliasrl.it 
 
 
 


