Consulenti del Lavoro

Associazione
Nazionale
Consulenti del
Lavoro
Unione Provinciale di Treviso

Programma
8.30

Registrazione partecipanti

9.00

Saluto di benvenuto
Colaianni Annalisa

Consiglio Provinciale
dell’Ordine di Treviso

in collaborazione con:

Tesoriere Ordine Consulenti del Lavoro di Treviso

organizzano un
CONVEGNO di APPROFONDIMENTO
su

IL MODELLO 730/2017
E ASSEGNAZIONE
BENI AI SOCI

Relatore:

Dott. MAURO NICOLA
Presidente Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Novara, Pubblicista,
già membro della Commissione Imposte
Dirette del CNDCEC in Roma

11.00 Coffee break
11.15 Ripresa dei lavori

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2017
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso

12.30 Quesiti
13.00 Chiusura lavori

Centro Congressi Hotel Cà del Galletto
Via Santa Bona Vecchia n. 30 – TREVISO
Telefono 0422/432550
La dispensa sarà trasmessa per e-mail
ai partecipanti alcuni giorni prima dell’evento
Il convegno è valido ai fini della
Formazione Continua Obbligatoria
dei Consulenti del Lavoro

Iscrizioni on line
sul sito www.teleconsul.it
ENTRO IL GIORNO 18.04.2017

ARGOMENTI

MODELLO 730/2017
e
ASSEGNAZIONE BENI AI SOCI
Il Modello 730
-

I soggetti interessati
Il modello 730 con o senza sostituto
La correlazione e l’integrazione del modello precompilato dell’Agenzia delle Entrate
I redditi dei terreni e dei fabbricati e la correlazione con l’IMU
I redditi di lavoro dipendente e assimilati
I redditi diversi
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
Novità e analisi degli oneri deducibili ricorrenti: contributi previdenziali, assegni di mantenimento,
contributi addetti ai servizi domestici e familiari, spese per disabili, previdenza complementare
I canoni di locazione non percepiti
Compensazioni
Assistenza fiscale e visto di conformità
Problematiche connesse al rilascio del visto
Sanzioni e ravvedimento
Dichiarazioni integrative
Correlazioni tra modello 730 e modello Unico P.F.
Il quadro RW e le imposte IVIE e IVAFE.

Assegnazione beni ai soci alla luce della circolare n. 26/E/2016 e 37/E/2016
-

Analisi dei principi generali della disciplina
I chiarimenti forniti dalla circolare n. 26 e 37 del 2016
Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata degli immobili ai soci
Estromissione agevolata degli immobili dell’impresa individuale

in collaborazione con:

