
Il modello 730/2012
L’impatto dell’IMU, della cedolare secca e la disciplina degli oneri 

Organizzazione a 
cura di: - Unoformat Srl 

In collaborazione 
con: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

  Cedolare secca, IMU, addizionali Irpef e riduzione acconti, anche quest’anno tante novità che incidono 
sulla predisposizione 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:

TARANTO, giovedì 12/04/2012
OPERE GIOVANNI PAOLO II, AULA MAGNA
PIAZZA SANTA RITA DA CASCIA, TARANTO (TA)
tel: 0997367387 

Programma dell'evento:

h. 15:00 - 15:30 Registrazione partecipanti 

h. 15:30 - 15:45 Saluti dei Presidenti degli Ordini 

h. 15:45 - 19:30 Il modello 730/2012 
L’impatto dell’IMU, della cedolare secca e la disciplina degli oneri  

- Le novità del modello 730/2012 
- 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 B e la gestione della cedolare secca
- Il Quadro C e la detassazione dei premi
- 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: 36% e 55% 
● le detrazioni previste per i canoni di locazione 
● le detrazioni e le deduzioni per i portatori di handicap 

- Il Quadro F:
● la nuova misura degli acconti Irpef e la gestione delle somme versate in eccedenza 
● la disciplina relativa alle addizionali Irpef 

- Il Quadro I e le novità dell’IMU 

Relatore: Dott. MAURIZIO MASSIMO TOLLINI
Commercialista in Caltanissetta
Componente Commissione Deontologia CNDCEC 

 

Materiale didattico:
Ai partecipanti verranno fornite sia la dispensa (predisposta dal Centro Studi CGN) che le slide 
(predisposte dai relatori), il tutto in formato elettronico, nel piano studi personale.
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Quote di Partecipazione:  

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa  

Modalità di prenotazione:  

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:

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

 

 

Tipologia di 
partecipazione

Prezzo a persona (1 
partecipante)

Prezzo a persona (2 o più 
partecipanti)

Listino prezzi *50,00 € *40,00 €

 

 

La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento:

● Bollettino bancario 
● Carta di credito 

 

Accompagnatori: Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni: Silvio Panaro – Uff. 0434 506.500 - Cell. 3316240929 – E-mail: silvio.panaro@cgn.it
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