2018 – GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
IL MOD. 770 UNIFICATO, VERSAMENTI E COMPENSAZIONI
NOVITÀ FISCALI
TUTTI I NOSTRI CORSI SONO FINANZIABILI CON FONDIMPRESA

3 ottobre 2018 – Orario 9.30 /13.00
Sede: Confindustria Sardegna Meridionale - Viale Colombo 2 - Cagliari
OBIETTIVI
La scadenza per la presentazione del mod. 770/18 semplificato rende indispensabile fare il punto sulle continue
variazioni e sulla molteplicità dei dati richiesti dalla dichiarazione, anche alla luce delle novità che si sono
susseguite durante tutto il 2018.
Inoltre le innovazioni 2018 richiedono una particolare attenzione sia in materia di imposizioni dirette, sia nelle
norme che disciplinano il lavoro dipendente. Il tutto sarà oggetto, durante il seminario, di un apposito
approfondimento anche attraverso casi pratici.

DESTINATARI
Direttori, Responsabili ed Addetti Amministrazione del personale, Titolari/Consulenti e Collaboratori di Studi
Professionali.

PROGRAMMA:
 La dichiarazione “Unificata” Mod. 770/2018
 Le novità del frontespizio e le nuove modalità di presentazione e di invio separato: riflessi nella sezione
“Redazione della dichiarazione. Esempi e casi pratici.
 Il nuovo quadro DI in materia di dichiarazioni integrative: casi ed esemplificazioni
 I prospetti ST, SV: nuove istruzioni di compilazione degli interessi per rateizzazione, incapienza e rettifica
e nuove causali per il campo “Note”
 Le profonde modifiche introdotte al Prospetto SX e nuove conseguenti modalità di esposizione dei dati.
 Il riepilogo delle compensazioni, anche con riferimento alle eccedenze di ritenute e ai crediti in F24
 Esempi di compensazioni fra ritenute ed imposte diverse
 Le nuove indicazioni/ controlli per il Bonus Irpef e quadratura tra versamenti e quadro SX
 Le correlazioni con la Certificazione Unica: come correggere eventuali dati errati della C.U.
 Casistiche ed esempi di compilazione
 Sistema sanzionatorio e ravvedimento operoso
 Anticipazioni sulle novità fiscali per il datore di lavoro
 Quesiti di comune interesse

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Imprese associate: € 135,00 + IVA; per il 2° partecipante della stessa azienda € 115,00 + IVA
Imprese non associate e altri soggetti: € 150,00 + IVA; per il 2° partecipante della stessa azienda € 120,00 + IVA
La quota è comprensiva del materiale didattico, fornito esclusivamente in formato digitale, e del coffee break.

Durata: 3 ore

Cod. 48/18

Scheda di iscrizione
Titolo del corso _________________________________________________________ Codice corso____________
Partecipante: Titolo __________ Nome ___________________________ Cognome ___________________________________

Profilo professionale ______________________________________________________ C.F. _______________________________
Telefono _______________________ Fax ______________________ e-mail ____________________________________________
Azienda ______________________________________________ Settore di appartenenza________________________________
Partita Iva / C.F. Azienda ______________________________________________________________________________________
Indirizzo di fatturazione ________________________________________________________________________________________
Referente aziendale: Titolo _________ Nome ___________________________ Cognome ____________________________

Telefono ______________________ Fax ______________________ e-mail _____________________________________________
Quota di partecipazione € ______________________+IVA

Azienda associata  SI  NO

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Versamento immediato a ricevimento e-mail o fax di avvio corso:



assegno bancario intestato alla G.A.P. Srl
bonifico bancario intestato alla G.A.P. Srl - Banco di Sardegna
CODICE IBAN IT27 P 01015 04800 000070512081

Data _________________________

Timbro e Firma ____________________________
Invia subito la scheda di iscrizione cliccando qui

In alternativa è possibile inviare la scheda al fax 070 659964 oppure per e-mail all’indirizzo formazione@assindca.it

Con l’invio della scheda d’iscrizione si intendono accettate le condizioni generali di adesione sotto riportate
e si considera espresso il consenso al trattamento dei dati personali.
CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE
1. L'iscrizione ai corsi deve essere effettuata inviando alla Segreteria Organizzativa la scheda sopra riportata entro il termine di scadenza
indicato in ciascuna locandina, a mezzo mail o fax.
2. I corsi saranno attivati solo qualora venga raggiunto un numero minimo di adesioni.
3. Sarà cura della Segreteria Organizzativa comunicare agli iscritti l'attivazione del corso entro tre giorni antecedenti la data prevista per
l'inizio. Alla comunicazione di avvio del corso dovrà seguire il pagamento della quota di iscrizione, da effettuarsi prima dell'inizio
dell'attività formativa.
4. E’ fatta salva la facoltà di modificare o annullare il programma dandone comunicazione agli iscritti.
5. Al termine dei corsi verrà rilasciato uno specifico Attestato per frequenze pari ad almeno il 90% del monte ore, salvo il superamento
della verifica finale, ove prevista e/o salvo diverse indicazioni.
6. In caso di mancata partecipazione al corso per il quale è stata effettuata regolare iscrizione dovrà comunque essere versato il 50%
della quota prevista, ove il recesso intervenga almeno 7 giorni prima del corso. In caso di recesso intervenuto meno di 7 giorni prima del
corso sarà dovuta l'intera quota.
7. Per le imprese aderenti alla Confindustria Sardegna Meridionale è prevista una riduzione sull'ordinaria quota di iscrizione ai corsi,
come specificato nelle relative locandine.
INFORMATIVA PRIVACY

In osservanza al disposto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e fermi restando i diritti dell’interessato definiti dai
medesimi provvedimenti, si informa che i dati indicati nella scheda di iscrizione saranno inseriti in una banca dati di cui è titolare la Confindustria Sardegna
Meridionale per finalità connesse allo svolgimento dei corsi. I dati, che verranno trattati con mezzi cartacei ed informatici, potranno essere comunicati,
per le suindicate finalità, ai soggetti che abbiamo collaborato all'organizzazione dei corsi.
L’ambito di trattamento sarà limitato al territorio italiano, e i dati saranno trattenuti per tutta la durata dei corsi e successivamente per lo svolgimento di altre
analoghe iniziative. Qualora il trattamento dei dati personali sia fondato sul consenso dell’interessato, questi ha diritto a revocare il consenso prestato.
In qualunque momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

