
Obiettivo del corso:
formare operatori fiscali in grado di operare all’interno di un CAAF per l’assistenza fiscale e la 
compilazione del modello 730

Periodo di svolgimento:
dal 15 febbraio al 19 marzo 2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Durata del corso:
60 ore di lezione + 40 ore di formazione in modalità e-learning.

Modalità didattica:
lezioni per la conoscenza teorica della materia alternate ad esercitazioni pratiche. Nel rispetto delle 
disposizioni dettate dall’attuale emergenza sanitaria il percorso si svolgerà in modalità video-lezione su 
piattaforma Webex

Allievi previsti: 12 

Costo: Gratuito

Requisiti richiesti:
• Diploma o Laurea in materie Economiche, Giuridiche
• Attitudine al lavoro in team ed al contatto con il pubblico
• Buona dimestichezza nell’utilizzo PC, Internet e pacchetto Office
• Disponibilità ad orario di lavoro flessibile

Al termine del percorso è previsto per i più meritevoli l’inserimento all’interno di CNA Parma per la campagna 730

Corso per
ADDETTI/E ASSISTENZA
FISCALE E DICHIARAZIONE
DEI REDDITI 730

PROGRAMMA
I modulo (4 ore): Il sistema fiscale italiano e l’assistenza fiscale
II modulo (6 ore): Il frontespizio: informazioni relative al contribuente (in particolare codice fiscale, dati anagrafici, 
residenza   e domicilio fiscale), dati dei familiari a carico e del sostituto d’imposta. Firma della dichiarazione
III modulo (8 ore): Quadro A/B: i redditi fondiari. I Redditi che derivano dal possesso dei terreni. Redditi che 
derivano dal possesso dei fabbricati. La cedolare secca.  
IV modulo (4 ore): Quadro C: i redditi di lavoro dipendente e assimilati
V modulo (16 ore): Quadro E: gli oneri deducibili e detraibili
VI modulo (10 ore): Quadro E: spese per il recupero del patrimonio edilizio residenziale e per l’acquisto di mobili 
e grandi elettrodomestici
VII modulo (ore 6): Quadro F e G: acconti, ritenute ed eccedenze
VIII modulo (ore 6): Calcolo dell’imposta e operazioni di conguaglio
Per iscrizioni compilare ed inviare la Scheda di iscrizione ed una copia del proprio CV aggiornato entro il 
10/02/2021 a roberto.andaloro@eciparpr.com

Per informazioni
ECIPAR di Parma Scarl
Via G. e G. Sicuri, 44/a
43124 Parma
Tel. 0521/267011 Società del Gruppo


