
Il modello 730/2013 
L’impatto dell’IMU, i nuovi casi di esonero e le detrazioni del 36/50-55% 

 

Organizzazione a 
cura di: - UNOFORMAT SRL 

In collaborazione 
con:

- CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 
- ADC – Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì Cesena 

  L’IMU e le novità sulle agevolazioni rendono più complessa la compilazione del modello 730.  
Il Corso Pratico costituisce l’occasione più adatta per approfondire le novità normative e analizzare, 
esempio dopo esempio, gli aspetti più controversi. 

Località:

FORLI', martedì 09/04/2013 
CENTRO CONGRESSI ENGEL, SALA VALCO 
VIA RAVEGNANA, 407, FORLI' (FC) 
tel: 0543724854 

Programma dell'evento:

h. 14:30 - 14:50 Registrazione partecipanti   

h. 14:50 - 15:00 Saluti dei rappresentanti degli Ordini territoriali   

h. 15:00 - 19:00 Programma   
● Le novità del modello 730/2013  
● Il  modello 730 e il visto di conformità  
● Termini e modalità di presentazione del modello 730  
● La correzione del modello 730: il modello 730 Integrativo  
● Il Quadro FA: le detrazioni per i familiari a carico e casi particolari  
● Il Quadro A e B: la relazione IMU-Irpef e cedolare secca  
● Il Quadro C: la detassazione dei premi e i casi di rientro dei lavoratori dall'estero  
● Il Quadro E:  

       - le detrazioni per spese sanitarie, mutui ipotecari, assicurazioni, spese di istruzione, spese funebri, 
spese per attività sportive per ragazzi 
       - le deduzioni per contributi previdenziali, assegni di mantenimento, contributi per addetti ai servizi 
domestici e familiari, previdenza complementare 
       - le agevolazioni per gli interventi sugli immobili: le detrazioni del 36/50-55% 
       - le detrazioni previste per i canoni di locazione 
       - le detrazioni e le deduzioni per i disabili 

● Il Quadro F:  
       - le novità in materia di acconti: Irpef, cedolare secca e gli immobili di interesse storico 
       - la gestione delle somme versate in eccedenza  
 
PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al 
programma didattico, qualora necessario. 
 
Relatore: Dott. ROBERTO BIANCHI 
Dottore Commercialista e revisore legale in Bologna 

 

Corso per Professionisti e Collaboratori



Quote di Partecipazione:  
 

 

 

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  
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti  
    

Note:

L’ evento è gratuito grazie al contributo di ADC - Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Forlì Cesena  
 
Per partecipare all’evento è necessario effettuare la prenotazione online su www.unoformat.it altrimenti non 
sarà garantito l’accesso all’aula.

 

  L'evento è gratuito
 

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Alessandro Arbaltini – Uff. 0434 506.500 - Cell. 335 5617065 – E-mail: alessandro.arbaltini@cgn.it

Corso per Professionisti e Collaboratori


