L’I.N.F.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE HA UN SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA CERTITALIA
SECONDO LA NORMA 9001:2015

CORSO PER OPERATORE FISCALE – 2021
PROGRAMMA DIDATTICO
Unità didattica 1:
- Natura dei centri di assistenza fiscale e requisiti per operare;
- Profili e responsabilità dell’Operatore CAF;
- Cos’è il Modello 730 e chi può utilizzarlo;
- Il sostituto d’imposta;
- Indicazione dei dati e documentazione necessaria.
Unità didattica 2:
- Redditi fondiari; il reddito domenicale e il reddito agrario;
- Redditi fabbricati;
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di pensione;
- CU ed altre certificazioni;
- Redditi da lavoro autonomo diversi da quelli derivanti da professioni abituali;
- Redditi a tassazione separata, redditi diversi e redditi di capitale.
Unità didattica 3:
- Oneri detraibili e oneri deducibili: differenze;
- Analisi delle spese detraibili;
- Analisi degli oneri deducibili;
- Determinazione del reddito imponibile;
- Calcolo dell’Imposta lorda e dell’imposta netta;
- Acconti, ritenute, crediti d’imposta.
Attività di laboratorio:
- esercitazione pratica su software specifico per la compilazione ed
inserimento del modello 730;
- esercitazioni su casi specifici.
Verifica intermedia: test per valutare le competenze acquisite.
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Unità didattica 4:
- Modello Redditi ed F24
- Modello ISEE: Cos’è – indicazioni operative – documenti da presentare –
agevolazioni + laboratorio con software specifico;
- Imposta IMU e TASI: calcolo e dichiarazione;
- Modello RED e Comunicazioni INPS
Attività di laboratorio:
- esercitazione pratica su software specifico per la compilazione ed
inserimento del modello ISEE;
- esercitazioni su casi specifici.
Verifica finale: test finale per valutare le competenze acquisite.
Rilascio attestato INFAP CERTIFICATE relativamente alle competenze
acquisite(ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio con determina
Dirigenziale n. B02119 del 30/05/2013).
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