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Obiettivi del corso
Dal 15 aprile l’Agenzia delle entrate mette a disposizione il 730 precompilato; può quindi dirsi iniziata la campagna redditi 2016. L’occasione è propizia per fare il punto sui modelli dichiarativi relativi alle persone fisiche soffermandosi, in particolare, sulle novità e sulle molteplici detrazioni e misure agevolative previste per i contribuenti. Verrà inoltre dato spazio alle problematiche connesse alla compilazione del quadro RW e ai regimi riservati ai soggetti di minime dimensioni.

Prerequisiti e livello del programma
Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate
(vd. sopra).

Domande
Chi desiderasse ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail con un testo non
superiore a 140 caratteri a info@solmap.it . La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte
in ordine a quesiti di carattere specifico che comportino un’attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD
N.B. Per partecipare in aula alle “Dirette MAP” verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all’iniziativa formativa.

Rimborsi
Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a MAP Servizi S.r.l..

Reclami e assistenza
Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it

