Incontro in streaming
IL MODELLO 730/2020: NOVITA’ E AGGIORNAMENTI
Lunedì 6 aprile 2020, dalle ore 14,30 alle ore 18,00
organizzato da
Confindustria Emilia Area Centro in Via S. Domenico, 4 – Bologna
Introduce e modera
DOTT.SSA ENZA LUPARDI – Responsabile Area Fisco e Diritto d’Impresa
Relatori:
DOTT. ALESSANDRO BALDI – direttore Cafindustria Emilia-Romagna
DOTT.SSA MARIANA DEGIACOMI – esperta Cafindustria Emilia-Romagna

PROGRAMMA
Il programma, di taglio operativo, sarà articolato come segue:
 Le scadenze previste per l’anno 2020
 L’evoluzione della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate
 Conferme sulla delega all’intermediario e ridefinizione delle responsabilità collegate
all’apposizione del visto di conformità
 Dichiarazioni rettificative e dichiarazioni integrative
 I vantaggi per il contribuente collegati alla scelta di un (CAF) intermediario rispetto
alla presentazione diretta
 Termini e modalità previste per la gestione dei flussi telematici Mod. 730-4 (i dinieghi)
 Le novità nel modello 730/2020:
o estensione dell’utilizzo del modello 730 all’erede;
o spese d’istruzione detraibili con massimali innalzati;
o nuovo limite detraibile per i figli a carico;
o novità sugli impatriati (a valere sul 2019 e sul 2020 e seguenti);
o altre nuove detrazioni;
o scheda per la scelta dell’8 per mille – opzione Stato;
 Conferma per:
o premi di risultato e welfare aziendale
o detrazione per le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari
e anche per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali
o detrazioni sulle spese sui mobili ed elettrodomestici
o detrazioni sulle spese sugli interventi di recupero edilizio e di risparmio
energetico
 Novità per l’anno 2020/2021:
o l’obbligo di pagamenti tracciabili a partire dal 1° gennaio 2020;
o bonus “facciate”;
o la nuova IMU per l’anno 2020;
o nuove scadenze per l’anno 2021.
 Il quadro aggiuntivo RW, per il monitoraggio delle attività immobiliari e finanziarie detenute
all’estero da residenti fiscali italiani; cenni su IVIE e IVAFE: conferme e controlli.
INFORMAZIONI

Cafindustria Emilia-Romagna (Dott.ssa Mariana Degiacomi/ Pina Cascardi) – tel. 051.330909 – info@cafindustria.it

