
CONVEGNO GRATUITO 

IL MODELLO 730/2017 

AUDITORIUM  CCIAA LIVORNO | Piazza del Municipio n. 48 - Livorno 

Relatore:  
Dott. Mauro Nicola  
Presidente Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Novara 

Programma 
 

h 8.30 Registrazione 
 
H 9.00 Apertura dei lavori 
 
I soggetti interessati   
Il modello 730 con o senza sostituto 
La correlazione e l’integrazione del modello Precompilato 
dell’Agenzia delle Entrate 
I redditi dei terreni e dei fabbricati e la correlazione con l’IMU 
I redditi di lavoro dipendente e assimilati  
I redditi diversi 
Novità e analisi degli oneri detraibili ricorrenti: spese sanitarie, 
mutui ipotecari, assicurazioni, spese di istruzione, canoni di 
locazione, detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e risparmio 
energetico, detrazione mobili ed elettrodomestici 
Novità e analisi degli oneri deducibili ricorrenti: contributi 
previdenziali, assegni di mantenimento, contributi addetti ai 
servizi domestici e familiari, spese per disabili, previdenza 
complementare  
l Canoni di locazione non percepiti  
Compensazioni 
Assistenza fiscale e visto di conformità 
Problematiche connesse al rilascio del visto    
Sanzioni e ravvedimento  
Dichiarazioni integrative  
Correlazioni tra modello 730 e modello Unico P.F.  
Il quadro RW e le imposte IVIE e IVAFE. 
 
Risposte a quesiti 

 
Per Informazioni:  
COORDINAMENTO 
INTERPROFESSIONALE DI LIVORNO  
Via G. Marradi, 149 – Livorno (LI)  
Tel. 3429523803 | Fax 05861980158 
coordinamento.li@gmail.com  
   

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 Crediti Formativi 
per la formazione professionale continua e obbligatoria dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
Per i Consulenti del Lavoro, a norma dell'art. 6 del 
regolamento sulla formazione continua, gli eventi formativi 
organizzati da altri Ordini professionali, saranno accreditati, su 
richiesta dell'interessato, previa consegna dell'attestato di 
partecipazione al Consiglio Provinciale competente. 

 
ISCRIZIONE TRAMITE SITO WEB : 
http://www.fpcu.it/   
   

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e 
degli Esperti 
Contabili di La Spezia 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e 
degli Esperti 
Contabili di Lucca 

Ordine dei Dottori 
Commercialisti e 
degli Esperti 
Contabili di Livorno 

9 marzo 2017 ore 9.00 – 13.00 
 

http://www.fpcu.it/

