
Corso di 
Operatore CAF

COSTO: 

Programma
A chi è rivolto il corso?

Non è richiesto alcun requisito 
fondamentale per la partecipazione. Il 
corso è destinato a chiunque necessiti di 
sviluppare nuove competenze nell’ambito 
e di conoscere le basi teoriche e pratiche 
per lavorare come Operatore in un Caf, o 
per chi vuole imparare la giusta, puntuale 
e precisa compilazione del Modello 730.

Per frequentare i nostri corsi è necessario 
solamente un PC fisso o portatile, un tablet 
o smartphone con una connessione 
internet! Non ci sono limiti alla tecnologia.

59.90€

Introduzione
Il sistema tributario Italiano
Imposte dirette ed indirette
Tributi Locali
Addizionali comunali e regionali
Testo Unico Imposte sui Redditi
Tasi e Imu
Assistenza fiscale
Sintesi assistenza fiscale
Il ruolo del Caf nell’assistenza fiscale
Il mod. 730 ordinario e precompilato
La dichiarazione congiunta mod. 730
Operazioni di conguaglio e correzione errori
Tipi di redditi
Reddito da lavoro dipendente
Detrazioni Irpef redditi di lavoro dipendente e 
assimilati ed i redditi da pensione
Redditi fondiari
Reddito da lòavoro autonomo
Redditi di capitale
Mod. 730 – Quadri
Quadro F
Riscontro e controllo di conformità
Modello Pf
Irpef
Calcolo Irpef
Quadri aggiuntivi
Riqualificazione energetica degli edifici
Spese per interventi di recupero del patrimonio 
edilizio
Detrazioni per canoni di locazione
Oneri deducibili e detrazioni
Crediti di imposta
Modello 770
Compilazione mod. Irap
Contenzioso tributario
Misure di sostegno del reddito
Modello Red
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L'attestato di frequenza al corso, viene 
rilasciato una volta completati tutti i moduli. 
Ricordati infatti di cliccare sul bottone 
"Completa" ogni volta che termini una lezione. 

Il certificato porta il logo della Piattaforma di 
Formazione AddSkills e può essere usato per 
attestare in maniera formale la partecipazione 
al corso. 

Il certificato può essere usato per motivi di 
lavoro, come allegato al curriculum vitae, e in 
caso di richiesta di un'attestazione scritta a 
conferma di un percorso formativo.

Requisiti

Certificato


