
Titolo del percorso Aggiornamento per Operatore CAF e Patronati  

Durata: 60 Ore  

Destinatari: disoccupati e/o occupati   

Programma didattico suddiviso in moduli a livello di micro-progettazione 

Primo modulo  

Titolo: La definizione del ruolo e dei servizi erogati  

Durata 12 ore  

- Il ruolo del CAF e dei CAAF: definizione del ruolo tra Centri autorizzati di assistenza fiscale e 

Centri di assistenza fiscale; 

- Il ruolo dei Patronati: esercizio alle funzioni di rappresentanza e tutela in favore dei lavoratori, 

pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato e l’attività di controllo del 

Ministero del Lavoro per la rispondenza dei parametri stabiliti dalla Legge; 

- Le tipologie di servizi erogati dai CAF-CAAF- Patronati e panoramica generale e loro 

comprensione per una corretta impostazione dei processi lavorativi. 

Secondo modulo 

Titolo: I processi operativi del lavoro CAAF e CAF  

Durata 12 ore  

- Procedure operative per la gestione delle pratiche di richiesta, controllo e monitoraggio dei 

servizi; 

- Modello 730, Modello UNICO, Imu, Isee, Red, Colf e Badanti, Successioni. 

Terzo Modulo  

Titolo: I processi operativi del lavoro Patronato  

Durata 12 ore  

- Procedure operative per la gestione delle pratiche di richiesta, controllo e monitoraggio dei 

servizi di Pensioni; Servizio Infortuni, Malattie Professionali e Causa di Servizio; Previdenza 

Complementare; Maternità e Paternità; Sanità e Malattia; Prestazioni Assistenziali; 

Handicap e disabilità; Ammortizzatori Sociali; Trattamenti di famiglia; Rinnovo Permessi di 

Soggiorno.  

Quarto Modulo  

Titolo: Elementi di specializzazione per le dichiarazioni e le tasse  

Durata 12 ore  



- L'amministrazione finanziaria Imposte dirette e indirette Tributi locali; 

- Tipi di reddito Oneri deducibili e detrazioni Imposta sul reddito delle persone fisiche; 

- Normative: principi fondamentali di pertinenza del sistema tributario; 

- Visto di conformità, Asseverazione e Visto pesante; 

- Gestione dei controlli da parte della Direzione Regionale delle Entrate; 

- Adempimenti verso gli istituti di previdenza; 

- Adempimenti tributari per dipendenti e Adempimenti tributari per pensionati; 

- La dichiarazione congiunta; 

- Compilazione Modello 730 precompilato e Modello 730 ordinario (non precompilato): 

Rettifica del Modello 730 Redditi da dichiarare con il Modello REDDITI Persone fisiche; 

- Informazioni relative al contribuente; Familiari a carico; dati del sostituto d’imposta; Firma 

della dichiarazione; 

- I Quadri dettaglio dei dati di compilazione: Quadro A - Redditi dei terreni; Quadro B - 

Redditi dei fabbricati e altri dati; Quadro C - Redditi di lavoro dipendente ed assimilati; 

Quadro D - Altri redditi; Quadro E - Oneri e spese; Quadro F - Acconti, ritenute, eccedenze 

e altri dati; 

- Compilazione Modello Unico; 

- Compilazione Dichiarazione congiunta MODELLO RED, CUD ed IMU. 

Quinto Modulo  

Titolo: Elementi di specializzazione per i Patronati  

Durata 12 ore  

- Modello Red – INPS Compilazione; 

- Modello INPS: Icric, iclav, Accas/Ps; 

- Il modello CUD modalità e termini di presentazione e la loro compilazione; 

- Imposta IMU: calcolo e dichiarazione; 

- Il modello RED: definizione, modalità e termini di presentazione; 

- Approfondimento per la compilazione del modello RED ISEE e ISE; 

- I servizi del patronato INPS UNAIL INPDAP; 

- Immigrazione. 

Sede di svolgimento: 

Ascom Form – Piazza Giolitti, 8 – 12042 Bra – 0172413030 – segreteria@ascomform.it  

Ascomforma – Via A. Avogadro, 32 – 12100 Cuneo – 0171604183 – info@ascomforma.it  

Aca Formazione – Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba – 0171226697 – formazione@acaweb.it  

Savigliano Formazione – Via Mabellini, 2/1 – 12038 Savigliano – segreteria@saviglianoformazione.it  

Certificazione: Frequenza e Profitto  

Costo: 780,00 € 



 


