
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D162 

 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 
 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 800,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il 
Docente. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 21 Giugno 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,00-14,00: pausa 
Ore 16,30: termine corso 

 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 

 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D162A 
 

ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

730/2021 
LAST MINUTE 
 
 

ASPETTI PRATICI E PROBLEMATICHE  
 

DI COMPILAZIONE  
 

IN VISTA DELLA CONSEGNA 
 
 
 
 
 
 

21 Giugno 2021 
 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 

Relatore 
 

Roberto Chiumiento 
Avvocato tributarista 

 
 

Programma 
 

▪ La dichiarazione Modello 730/2021 in modalità 
“precompilata”  
- la gestione della documentazione, la liquidazio-

ne delle imposte, gli acconti, i crediti d’imposta, 
la compensazione, la liquidazione a credito e a 
debito 

- analisi di tutte le novità della dichiarazione 
 

▪ Il quadro E: gli oneri 
- tracciabilità delle spese sostenute con detrazio-

ne al 19% (divieto utilizzo contante) ed esclu-
sioni 

- oneri detraibili e deducibili da fruire in dichiara-
zione e quelli riconosciuti dal sostituto d’imposta: 
riflessi sulla compilazione del quadro 

- detrazioni per interventi sugli immobili: ristrut-
turazioni, riqualificazione energetica, sisma 
bonus e relativi benefici: condizioni di accesso, 
spettanza del beneficio, prosecuzione 
dell’intervento su più anni, documentazione 

 

▪ I familiari a carico 
- detrazioni, prassi e scelte effettuabili in relazione 

ai figli 
- compilazione del prospetto e casistiche partico-

lari: genitori separati, non coniugati e assenza di 
uno dei genitori 

 
 

- gestione detrazioni “famiglie numerose” di euro 
1.200,00 

- limiti reddituali per i figli a carico per figli di età non 
superiore a 24 anni 

 

▪ I Quadri A e B: immobili e terreni 
- redditi dei fabbricati e contratti di locazione:  

analisi della novità sulla “cedolare secca” ed 
applicazione dell’imposta in relazione alla tipolo-
gia di contratto 

 

▪ Il quadro D: i redditi di capitale e i redditi diversi 
 

▪ Quadri F ed I: acconti, ritenute, eccedenze 
d’imposta e compensazioni 

 

▪ Quadro G: i crediti d’imposta 
- il credito di imposta vari (novità monopattini 

elettrici) 
 

▪ Il quadro C: pensioni, lavoro dipendente e 
redditi assimilati 
- novità riduzione della pressione fiscale lavoratore 

dipendente, riforma bonus IRPEF ed ulteriore 
detrazione per reddito fino a 50.000 euro 

- novità riduzione alcune detrazioni in base al 
reddito (azzeramento per redditi pari o superiori 
ad euro 240.000) 

 

▪ Operazioni di conguaglio da parte del sostituto 
d’imposta 

 

▪ Modalità di gestione dei conguagli sulla base 
dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate 
dei modelli 730-4 

 

▪ Come rettificare il Modello 730/2021 precompi-
lato 

 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


