
 
 
 
 
 
 

Roma, 19/10/2021 
 
 
 
 

PROT. N. 41/DV/rs  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

  Alle Società di Servizi Convenzionate 

  Ai Professionisti Convenzionati 

 
 
 Circolare n. 41/2021 

e p.c. Agli Incaricati CAF 

 LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Corso Base Operatori Fiscali 730/2022 
 
Carissimi, 
 
In vista della preparazione alla campagna fiscale 2022 comunichiamo l’organizzazione del 
corso di formazione base, valido ai sensi dell’art. 4 e 5 del Decreto formazione di Assistenza 
Fiscale per i CAF. 
 
Il corso è destinato ad operatori che si approcciano per la prima volta al servizio fiscale o 
con conoscenze elementari dello stesso. 
 
Il costo  sarà di 50 euro IVA compresa per ciascun operatore attivato. 
 
Il corso sarà ovviamente svolto in modalità FAD e le date, prossimamente comunicate, 
potranno subire variazioni in base al contingente sviluppo delle attività. 
 
La durata del corso sarà di circa 40 ore complessive, compresi moduli e-learning, verifiche e 
confronto con i docenti. La schedulazione del corso si struttura su unità modulari la prima 
calendarizzata a partire dal 22/11/2021 e la seconda da calendarizzare per il mese di 
febbraio relativa alle novità fiscali. 
 
Vi preghiamo di far arrivare le adesioni tramite CV del discente tramite mail in copia entro il 
giorno 10/11/2021 a: 
 
formazione@cafaicsrl.com 
 
 



NB: I corsi per gli incaricati relativi alle novità fiscali saranno svolti nelle consuete modalità  
prima della campagna fiscale 2022  
 
Di seguito gli argomenti una traccia degli argomenti che verranno trattati nel corso: 
 
1° MODULO 

 DSU - ISEE  
 Compilazione DSU 
 Attestazione ISEE 

 IMU – Nozioni Generali 

2° MODULO 
 730 Nozioni generali  
 Frontespizio – Quadro A – Quadro B 
 Compilazione su Applicativo 730 
 Materiale Didattico 

3° MODULO 
 Quadro C– Quadro D 
 Compilazione su Applicativo 730 
 Materiale Didattico 

4° MODULO 
 Quadro E – Quadro F – Quadro G 
 Compilazione su Applicativo 730 
 Materiale Didattico 

5° MODULO 
 Test di verifica 

6° MODULO – FEBBRAIO 2022 
 Novità fiscali 
 Aggiornamento procedura 730/2022 

 

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 
 


