NOTE ORGANIZZATIVE
Cod. 18D090
Modalità di iscrizione
Telefonare alla Segreteria ITA
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97).
In seguito confermare l'iscrizione via fax (011/53.01.40)
o via internet (http://www.itasoi.it).
Quota di partecipazione individuale

ITA dal 1973

Euro 950,00 più IVA
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, colazione di lavoro e coffee-break.
SONO PREVISTE CONVENZIONI-ABBONAMENTI E
CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRIZIONI MULTIPLE.
PER INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA.
Modalità di pagamento
Versamento della quota con:
- invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA Srl;
- bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del
Piemonte IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066

MOD. 770/2018

Data e Sede

1ª Ed.: Martedì 3 Luglio 2018
2ª Ed.: Venerdì 21 Settembre 2018
Roma - Ambasciatori Palace Hotel
Via V. Veneto, 62
Orario

9,00 - 13,00 / 14,30 - 17,00
Prenotazione alberghiera
La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per
prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali nei limiti
delle disponibilità.
Disdetta iscrizione
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento
è possibile sostituire il partecipante.
ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40
www.itasoi.it - ita@itasoi.it

LAVORO DIPENDENTE,
AUTONOMI,
REDDITI DIVERSI
E PIGNORAMENTI

1ª Edizione
Roma, 3 Luglio 2018

Informativa
sul
trattamento
dei
dati
personali
(D.Lgs.
196/2003)
I dati acquisiti sono trattati, anche elettronicamente, da ITA e dalle altre società del
Gruppo SOI Spa cui ITA appartiene e che svolgono attività analoghe, per l’invio di
proprie comunicazioni informative relative a nuove iniziative, anche via e-mail e potranno
essere utilizzati per espletare gli obblighi relativi all'ottenimento dei crediti formativi. Per
verificare o aggiornare i propri dati o interrompere l’invio delle comunicazioni si prega di
rivolgersi a ITA (titolare del trattamento) Gruppo SOI Spa utilizzando i seguenti recapiti
indicati (ITA - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino, Tel. 011-5611426 - Fax 011-530140 ita@itasoi.it). E’ possibile consultare l’Informativa Privacy completa sul sito www.itasoi.it.

2ª Edizione
Roma, 21 Settembre 2018

Ambasciatori Palace Hotel

Programma








-

Le novità del modello
- il mod. 770 come tassello della
dichiarazione dei sostituti d’imposta
dopo la trasmissione telematica
della CU
- la composizione e le tempistiche
di trasmissione
- i contenuti
- le ritenute da conguaglio
- le addizionali
- i ravvedimenti
Le compensazioni ed i quadri ST
e SV
- il concetto di compensazione esterna
- esposizione dei dati da mod. F24 o
F24EP
L’articolazione del quadro SX
- gestione di SX1
- gestione di SX4
- l’esposizione delle compensazioni ai
sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97
- la detrazione per famiglie numerose
La gestione del bonus Renzi
- esposizione in ST










esposizione in SX

L’esposizione dei pignoramenti
- le casistiche da riportare nel 770
- i dati già inseriti in CU
Lavoratori autonomi stranieri
- le casistiche da riportare nel 770
- i dati già certificati in CU
Le ritenute su espropri
Le ritenute sui premi
- le casistiche di ritenuta
- i premi di studio e la linea di demarcazione con i redditi assimilati ex art. 50
co. 1 lett. c) del Tuir
Il ravvedimento operoso
- la dichiarazione integrativa a favore
- la gestione dei crediti scaturenti da
dichiarazione integrativa

Relatore

Paolo Parodi
Dottore Commercialista

ITA dal 1973

