
 

              

 
UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  

Tel. 0434 506511 Fax 0434 506534 info@unoformat.it www.unoformat.it  

Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. PN 01366720934 R.E.A. 71427 

Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl 

 
 

 

 
 
 
 

Corso di aggiornamento CGN 
in collaborazione con 

 
  

    

 

Il modello 730/2020 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 



 

              

 
UNOFORMAT SRL 

Via Jacopo Linussio, 1 - 33170 Pordenone (PN)  

Tel. 0434 506511 Fax 0434 506534 info@unoformat.it www.unoformat.it  

Cap. Soc. Euro 520.000 I.V. - P.IVA, CF e Iscr. Reg. Imp. PN 01366720934 R.E.A. 71427 

Soggetta a direzione e coordinamento di Servizi CGN Srl 

 
 

 

Data e Sede 

Il corso di aggiornamento si svolgerà in data 11/03/2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 presso l’Hotel Garden, Via Custoza 

2, Siena. 

La registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 14.30. 

Perché partecipare?  

Il corso di aggiornamento si pone l’obiettivo di affrontare le novità che il Legislatore ha introdotto nel periodo d’imposta e 

che impattano sul modello 730/2020. Il consueto appuntamento dell’anno fornirà in chiave pratico/operativa un importante 

approfondimento degli aspetti più rilevanti che interessano la corretta compilazione e liquidazione della dichiarazione dei 

redditi modello 730/2020. Nell’incontro verranno altresì affrontate le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 che 

impattano sui redditi delle persone fisiche. 

Programma didattico 

14.30 – Registrazione partecipanti 

15.00 - Programma 

• Le novità del modello 730/2020 

• Assistenza fiscale e visto di conformità 

• Esempi di compilazione dei quadri in presenza di: 

o redditi fondiari – quadro A e B 

o redditi di lavoro dipendente – quadro C 

o altri redditi – quadro D 

o crediti d’imposta – quadro G 

• Il quadro E: 

o novità e analisi degli oneri detraibili ricorrenti: spese sanitarie, mutui ipotecari, assicurazioni, canoni di 

locazione, detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, detrazione mobili ed 

elettrodomestici 

o novità e analisi degli oneri deducibili ricorrenti: previdenza complementare, assegni di mantenimento, 

contributi addetti ai servizi domestici e familiari, spese per disabili 

• Le compensazioni dei crediti erariali nel modello 730 

• Le principali novità per le persone fisiche della Legge di Bilancio 2020 

PRECISAZIONE: Unoformat si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni di carattere scientifico al programma 

didattico, qualora necessario 
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Il relatore 

Matteo Balzanelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Brescia 

Durata  

Il corso di aggiornamento si sviluppa su un modulo di 4 ore d’ aula 

Destinatari e Accreditamenti 

� Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – 4 CFP  

� Consulenti del Lavoro – 4 CFP 

Materiale didattico 

- Slide disponibili nell’area personale del sito Unoformat di ciascun partecipante 

- Dossier multimediale consultabile nella piattaforma CGN – sezione “Assistente Cgn” 

Coordinamento Scientifico 

Il Coordinamento Scientifico del corso di aggiornamento è curato del Centro Studi CGN 

Costo del corso di aggiornamento 

Il corso di aggiornamento per tutti i partecipanti è gratuito 

Prenotazioni  

Per partecipare al corso di aggiornamento è necessario effettuare la prenotazione online nel sito http://www.unoformat.it 

 


