ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA
Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara
Tel. 0532 240291 – Fax 0532 215324
e- mail: info@ancferrara.it - sito: http://www.ancferrara.it

L’Associazione Nazionale Commercialisti
Ferrara in collaborazione con il C.A.F. CNDL
presenta la videoconferenza dal titolo:

MODELLO 730/2021
E
DRPF 2021
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
L'iscrizione al convegno è
obbligatoria e deve essere
effettuata, fino ad
esaurimento posti, tramite il link

Martedì 4 maggio 2021
dalle ore 15,00 alle ore 18,00

indicato nella email informativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
GRATUITO ASSOCIATI ANC
Ferrara 2021 e loro
dipendenti/collaboratori; a
pagamento per tutti gli altri
partecipanti euro 30,00+IVA

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA, ORDINAMENTO:
E’ stata presentata richiesta di
accreditamento presso l’ODCEC di
Ferrara.

QUESITI: Si invitano i partecipanti
ad anticiparli tramite email
all’indirizzo info@ancferrara.it
entro le ore 12,00 del secondo
giorno lavorativo antecedente
l’evento.

Relatore: Dott. MAURO NICOLA, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Novara, pubblicista.
Programma:
LA GESTIONE IN DICHIARAZIONE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI:



superbonus 110%



bonus facciate



cuneo fiscale



bonus vacanze



detrazioni - riduzione



associazioni culturali – 2 per mille



bonus mobilità



casella codice stato estero



Le locazioni brevi



Redditi esteri



La tracciabilità, deducibilità e detraibilità degli oneri







I crediti di imposta
Le compensazioni dei crediti erariali nel modello 730
Assistenza fiscale e visto di conformità
Sanzioni, ravvedimento e dichiarazioni integrative
Attività estere e monitoraggio fiscale (quadro RW)

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento delle
informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto
delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo interesse, e non volesse ricevere più nostre mail, La prego
di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI

