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Corso Base
Centro Raccolta CAF

Il corso si propone di fornire un quadro
generale sul sistema fiscale italiano,
sulle scadenze e i relativi adempimenti
di legge.
Sono inoltre illustrate, e affrontate
nel dettaglio,le tipologie di dichiarazioni
dei redditi, con attenzione ai casi particolari.dei redditi, con attenzione ai casi particolari.
Una parte importante del corsoè dedicata
alla compilazione dei modelli 730 e Redditi,
nonché ai modelli ISEE e RED.
La partecipazione al corso è 
indispensabile e propedeutica
all’attività di Centro Raccolta Caf.
Il progetto formativo si compone Il progetto formativo si compone 
di un corso in aula di 15 ore (valido per il
riconoscimento di 15 crediti formativi
per i geometri) e di 6 approfondimenti
settimanali onlone, per concludersi 
con un test di valutazione finale 

CORSO IN AULA (15ore) | MODULO 1
Il sistema fiscale italiano: IRPEF e scaglioni di

reddito, il sistema delle detrazioni e delle deduzioni

Scadenze ed adempimenti di legge
CORSO IN AULA (15 ore) | MODULO 2
Le dichiarazioni dei redditi: tipologie, requisiti

soggettivi ed oggettivi per la presentazione del

modello, i redditi dichiarabili e quelli esclusi

Peculiarità procedurali
CORSO IN AULA (15 ore) | MODULO 3
Compilazione della dichiarazione dei redditi

Modello Unico e Modello 730: applicazioni

pratiche ed esame casi particolari

Modello I.S.E.E. - Inquadramento normativo

e applicazione pratica

Modello RED - Inquadramento normativo e 

applicazione praticaapplicazione pratica
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MODULI DI APPROFONDIMENTO ONLINE

(90 minuti ciascuno)

1. La dichiarazione precompilata: deleghe e confronto.

L’applicativo QWeb e la gestione dell’anagrafica.

Il sostituto d’imposta, la Cu, il quadro C e i familiari

a carico

2. Terreni (quadro A), fabbricati (quadro B) e altri redditi

(quadro D)

3. Il quadro E: le spese sanitarie, i mutui, altre detrazioni3. Il quadro E: le spese sanitarie, i mutui, altre detrazioni

e deduzioni

4. I bonus casa: bonus mobili, ristrutturazione e

risparmio energetico

5. Acconti e ritenute (quadro F), il condominio (quadro K)

e le autocertificazioni

6. ISEE, Red e Invciv

TEST DI VALUTAZIONE FINALE
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