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Corso per Professionisti e Collaboratori 
Il modello 730/2015 
  

Organizzazione a 

cura di:
UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 

con:
CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

 

PERCHE' PARTECIPARE 

Il Corso Pratico affronta in chiave operativa tutte le novità introdotte nel modello 730/2015 e fornisce un 

importante approfondimento degli aspetti più rilevanti che impattano sulla corretta compilazione e liquidazione 

della dichiarazione. Vengono altresì esaminate le correlazioni con il modello Unico P.F. e il comparto delle novità 

in tema di tassazione immobiliare locale. 

Località:

NAPOLI, lunedì 30/03/2015 
HOTEL HOLIDAY INN , SALA CONVEGNI 
ISOLA E6, NAPOLI (NA) 
tel: 0812250279 

PROGRAMMA DELL'EVENTO 

08:30 - 08:50 Registrazione partecipanti   

08:50 - 09:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

09:00 - 13:00 Programma   
Il modello 730/2015 
l I soggetti interessati  
l Il modello 730 con o senza sostituto  
l La correlazione e l’integrazione del modello precompilato dell’ Agenzia delle Entrate  
l I redditi dei terreni e dei fabbricati e la correlazione con l’ IMU  
l I redditi di lavoro dipendente e assimilati  
l I redditi diversi  
l Novità e analisi degli oneri detraibili ricorrenti: spese sanitarie, mutui ipotecari, assicurazioni, spese 

di istruzione, canoni di locazione, detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, 
detrazione mobili ed elettrodomestici  

l Novità e analisi degli oneri deducibili ricorrenti: contributi previdenziali, assegni di mantenimento, 
contributi addetti ai servizi domestici e familiari, spese per disabili, previdenza complementare  

l Canoni di locazione non percepiti  
l Compensazioni  

Assistenza fiscale e visto di conformità 
l Problematiche connesse al rilascio del visto  
l Sanzioni e ravvedimento  
l Dichiarazioni integrative  

Correlazioni tra modello 730 e modello Unico P.F. 
l Il quadro RW e le imposte IVIE e IVAFE  
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Le novità della tassazione immobiliare locale 
 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: Dott. CRISTIAN BARBISAN 
Commercialista in Treviso 

Materiale didattico:
- Slide proiettate in aula dal relatore disponibili, in formato elettronico, nell’area personale-piano studi 
- Dossier multimediale consultabile dalla piattaforma CGN - “Assistente Cgn”

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

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

Note:
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti 
non sarà garantito l’accesso all’aula.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa  

Tipologia di 
partecipazione

Prezzo a persona (1 
partecipante) 

Prezzo a persona (2 o più 
partecipanti) 

Listino prezzi *50,00 € *40,00 €

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 

La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento: 

l Bollettino bancario  
l Carta di credito  

Accompagnatori: Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 

Informazioni:
Vincenzo Lipardi – Uff. 0434 506.511 - Cell. 335 5613037 – E-mail: vincenzo.lipardi@cgn.it


