
Il modello 730/2021
04 maggio 2021 
ore 09:00 -  12:00

Descrizione
La diretta web si pone l’obiettivo di affrontare in chiave pratico/operativa l’impatto sul
modello 730/2021 dei provvedimenti �scali emanati dal Legislatore nel corso dell’anno
d’imposta con un importante approfondimento delle criticità e delle problematiche più
frequenti e rilevanti che condizionano la corretta compilazione e liquidazione della
dichiarazione dei redditi modello 730.

Accreditamento

DCEC 3  crediti  Accreditato

CDL 3  crediti  Accreditato

Programma

08:45 Accesso alla diretta 

09:00 Programma 
Le novità del modello 730/2021

Il taglio del cuneo �scale per i lavoratori dipendenti
Il debutto del superbonus 110% nel modello dichiarativo
La detrazione del “bonus facciate”
La gestione del “bonus vacanze” e del “bonus monopattino” nel
modello 730
Il punto sulla tracciabilità dei pagamenti per usufruire delle
detrazioni

Il calendario degli adempimenti 2021 e le tempistiche per le operazioni di
conguaglio
Assistenza �scale e visto di conformità al tempo del Covid-19: le modalità di
gestione del modello a distanza in luogo della presenza �sica del
contribuente
Esempi di compilazione dei quadri in presenza di:

redditi fondiari – quadro A e B
redditi di lavoro dipendente – quadro C
altri redditi – quadro D
crediti d’imposta – quadro G

Il quadro E:
Analisi degli oneri detraibili e deducibili ricorrenti: spese sanitarie,
mutui ipotecari, assicurazioni, detrazione sulle ristrutturazioni edilizie
e risparmio energetico, detrazione mobili ed elettrodomestici,
contributi addetti ai servizi domestici e familiari, spese per disabili,
ecc…

Le compensazioni dei crediti erariali nel modello 730

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di

carattere scienti�co al programma didattico, qualora necessario

Relatore:  



e ato e:  
GIAMPIETRI DAVIDE - Ragioniere Commercialista e Revisore Legale 

12:00 Fine dell'evento

Durata
3 ore

Prezzo
Gratuito

Materiale Didattico
Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante.
Dossier multimediale consultabile nella piattaforma CGN sezione “Assistente Cgn”.

Annotazioni
Per partecipare alla diretta web effettua la prenotazione! I POSTI DELLA DIRETTA
SONO LIMITATI. In caso di posti esauriti, i giorni successivi la diretta troverai la
registrazione gratuita nella sezione Online – Videoapprofondimenti del sito
Unoformat. PER ACQUISIRE I CREDITI FORMATIVI veri�ca, prima di procedere alla
prenotazione, la tua iscrizione all'albo di categoria! Accedi all'area personale del
sito Unoformat, cliccando su "il mio pro�lo" aggiorna il tuo Albo Professionale!

Enti collaboratori

Fondazione dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Firenze


