PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO ELEARNING DI
OPERATORE CAF E PATRONATO
IL RUOLO DEL CAF
 COSA SONO E COME FUNZIONANO I CAF
• Che cos’è un Centro di Assistenza Fiscale
• Quali requisiti deve avere un Centro di
Assistenza Fiscale per operare
• L’organizzazione del CAF sul territorio
nazionale
• Cosa sono e come operano i CAF Quali
requisiti deve avere un Centro di Assistenza
Fiscale per operare L’organizzazione del CAF
sul territorio nazionale Cosa sono e come

•

•
•
•

ATTIVITA' DI UN CENTRO CAF

•
•
•
•

ASSISTENZA FISCALE
Che cos’è l'assistenza fiscale
Chi può prestare l'assistenza fiscale
I Centri di Assistenza Fiscale
L'amministrazione finanziaria Imposte
dirette e indirette Tributi locali
Tipi di reddito Oneri deducibili e detrazioni
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Normative: principi fondamentali di

•
•
•

MODELLO 730

 Compilazione Modello 730 Il modello
730 e i suoi vantaggi
• I redditi di lavoro dipendente
• I redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente
• I redditi dei terreni e dei fabbricati

•
•
•
•
•

operano i Centri Raccolta e gli Sportelli di
Raccolta
Profili di Responsabilità in capo ai centri di
assistenza fiscale Rapporti di natura
contrattuale tra CAF Nazionale e Centri di
Raccolta
Cosa sono e come operano i Centri Raccolta e
gli Sportelli di Raccolta
Profili di Responsabilità in capo ai centri di
assistenza fiscale
Rapporti di natura contrattuale tra CAF
Nazionale e Centri di Raccolta
pertinenza del CAF del sistema tributario
italiano
Visto di conformità, Asseverazione e Visto
pesante
I Controlli da parte della Direzione Regionale
delle Entrate
Adempimenti verso gli istituti di previdenza
Adempimenti tributari per dipendenti
Adempimenti tributari per pensionati
I redditi di lavoro autonomo diversi da quelli
derivanti dall’esercizio di arti e/o
professioni abituali
Alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione
separata
Analisi dettagliata di tutti gli Oneri Detraibili
e Deducibili
Errori ed integrazioni
Dichiarazione congiunta

•

Compilazione Modello Unico

•

Compilazione Dichiarazione congiunta

•
•

Imposta IMU:calcolo e dichiarazione
Il modello RED: definizione, modalità e
termini di presentazione
Approfondimento per la compilazione del
modello RED

MODELLO RED, CUD ed IMU
•
•
•
•

Modello Red Compilazione
Modello INPS: Icric, iclav, Accas/Ps
Modello DETRA per pensionati
Il modello CUD modalità e termini di
presentazione e la loro compilazione

•

ISEE e ISE

 Che cosa sono l’ISEE e l’ISE Modello
Isee/Iseu
• Indicazioni operative per l'ISEE

•
•

Documenti da presentare per l’ISEE
Normativa di riferimento

ALTRE ATTIVITA’ TIPICHE DEI CAF
•
•
•
•

Funzionalità offerte dalla piattaforma
telematica
Gestione di Colf e Badanti, Foglio Detrazioni,
Ici, Imu, Modello F24
Bonus sociali e social card
Calcolo dell'IMU Colf e badanti

•
•
•
•
•
•

Contratti di locazione a cedola secca
Visure catastali
Le successioni
Modello 770 semplificato
Modello INTRASTAT scambi intracomunitari
Sistema SISTRI tracciabilità rifiuti

GESTIONE CONTABILITÀ PER LE IMPRESE
•
•
•
•
•

Azienda e Regime contabile
Ritenute d'acconto e F24
Registri IVA e dichiarazioni
Contabilità generale
Il Libro Giornale

•
•
•
•
•

Registrazioni particolari
Costo del personale
Le immobilizzazioni
Operazioni contabili di chiusura
Il Bilancio d'Esercizio

•
•
•

Le sanzioni amministrative
Contenzioso tributario
Cartelle di pagamento

•
•
•
•
•

Software locazioni
Software colf e badanti
Software successioni
Software contabilità conto terzi
Software gestione CAF

NORMATIVA IN VIGORE
•
•
•
•

Normativa sulla Privacy
Sicurezza sul luogo di lavoro
Posta elettronica certificata
Autocertificazioni

SERVIZI TELEMATICI
•
•
•
•
•

Il Servizio Entratel
Applicazione Entratel
Fisconline e cassetto fiscale
Piattaforma fiscale
Portale Internet

L’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA

•

Problematiche connesse alla sicurezza sui
luoghi di lavoro

•

Problematiche connesse alla Privacy ed al
trattamento dei Dati

•
•
•

INPS UNAIL INPDAP
Immigrazione
Testo unico sulla sicurezza - dlgs 81/08

PATRONATO
•
•
•

Introduzione al patronato
Stori e regolamento del patronato
I servizi del patronato

