Ente accreditato dalla

D.G.R. n.279 del 13.03.2017

CORSO ONLINE OPERATORE FISCALE
E DI PATRONATO (VIDEOCONFERENZA E FAD)
Il corso è rivolto a tutti coloro che abbiamo un forte interesse nella materia, che siano
interessati ad operare all'interno di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) e negli enti di
patronato.
Il corso è articolato in 2 moduli: Modulo CAF e Modulo Patronato
Il Corso garantisce ai propri allievi di ottenere la qualifica necessaria per lavorare nei centri
CAF ai sensi del DM 06-12-2018 MF.
Il corso è finalizzato all’assunzione presso una delle sedi caf e/o patronato di competenza
territoriale.
Requisiti
Titolo di studio: diploma di scuola media SUPERIORE, familiarità con l'utilizzo dei principali
strumenti informatici; buone capacità di relazione interpersonale.
Iscrizioni
Per iscriversi è necessario contattare l’INFAP EMILIA ROMAGNA allo 059/8395239 o
scrivere a info@infaper.it entro il 22/01/2021 - Totale ore: 120 suddivise in n. 60 ore di
teoria e laboratorio pratico CAF, n. 20 ore di modulo Patronato e n. 40 ore di stage
Costo
Il costo è di 200 euro + iva
Il pagamento potrà avvenire in sede mediante POS o con bonifico bancario intestato a
INFAP EMILIA ROMAGNA con IBAN IT 86 J 02008 12933 000103856056 con causale CORSO
Operatore fiscale 2020.
L’Ente emetterà e invierà fattura al corsista a pagamento avvenuto
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Metodologia didattica
 80 ore di lezione LIVE in videoconferenza (le lezioni si svolgeranno ogni Lunedì e
Mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:30; ed il Venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00)
 2 ore di teoria + 1 ora di laboratorio a distanza in piattaforma FAD (Formazione a
distanza): casi di studio/esercitazioni (da concordare con il Docente)
 40 ore di stage presso sede CAF e/o patronato (nel rispetto delle normative anticovid
vigenti)
 Al fine del rilascio dell'attestato è obbligatorio frequentare 80% del corso
 Sono previste prove di autovalutazione e di valutazione intermedie
Inizio corso
Inizio: 25/01/2021 - Fine corso prevista: 20/03/2021
Prova finale e attestato
Al termine del corso i corsisti dovranno sostenere una prova finale pratico - teorica. Verrà
rilasciato un attestato relativamente alle competenze acquisite spendibile ai sensi della
normativa vigente (per operatore CAF - DM 06-12-2018 MF.) nel mondo del lavoro.
L'attestato permetterà di poter lavorare presso tutti i CAF e negli Enti di Patronato.
Programma didattico 1° Modulo – Modulo CAF









Il sistema tributario
I tributi
Imposte dirette e indirette
L'IRPEF
La liquidazione delle imposte
termini e modalità di versamento
Tassazione ordinaria, sostitutiva e separata
I modelli dichiarativi
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Natura dei centri di assistenza fiscale e requisiti per operare
Profili e responsabilità dell'Operatore CAF
Modello 730
termini di presentazione
Dichiarazione tardiva e omessa
Rettifiche e integrazioni
Tassazione persone fisiche
Il visto di conformità
Il modello 730
Il sostituto di imposta
La dichiarazione congiunta
Contribuenti senza sostituto
Redditi fondiari
Reddito domenicale e agrario
Redditi fabbricati
Le locazioni
Redditi di lavoro dipendente e assimilati redditi di pensione
CU e altre certificazioni
Redditi da lavoro autonomo diversi da quelli derivanti da professioni abituali
Redditi a tassazione separata, redditi diversi e redditi capitale
Imposte sugli immobili
Oneri detraibili e oneri deducibili: differenze
Analisi delle spese detraibili
Analisi degli oneri deducibili
Determinazione reddito imponibile
Calcolo imposta lorda e imposta netta
Acconti, ritenute, crediti d'imposta
IMU
Compilazione modello F24
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ISEE
Controlli Agenzia delle entrate
Comunicazioni INPS
Privacy (gestione documentale, archiviazione documenti, trattamento dati)
Cenni modello redditi persone fisiche

2° Modulo – Modulo PATRONATO
 Gli Enti di Patronato: funzioni, ruolo e competenze;
 Prestazioni a sostegno del reddito (Naspi, disoccupazione agricola, assegni familiari;
reddito di cittadinanza etc.)
 Previdenza
 Maternità/Paternità
 Pratiche di invalidità
 Pratiche socio/assistenziali
Luogo________________
Data_________________

Firma per accettazione
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