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Corsi di Formazione Professionale 
 

Operatore Fiscale CAF 
 

Lo scopo del Corso è di formare figure professionali con competenze nel settore fiscale e 
tributario, per trovare impiego presso i Centri di Assistenza Fiscale CAF o Studi Commercialisti 
abilitati all’invio telematico della dichiarazione dei redditi. 
La frequenza delle lezioni è bisettimanale. 
Specializzazione livello superiore. Prerequisiti: Diploma o Qualifica 
Durata del corso: sei mesi 
Tirocinio (facoltativo) di inserimento lavorativo extracurriculare di 2 mesi retribuito. 
 

MATERIE DEL CORSO 
 

Il centro CAF 
Il CAF e i servizi di assistenza fiscale. 
Modelle ISEE: compilazione dei vari moduli e prestazioni 
collegate. IMU e TASI.  
Modello 730: tutti i quadri dall’anagrafica al quadro K, 
con particolare attenzione al quadro E per detrazioni e 
deduzioni.  Servizio telematico Entratel. 
Modello Redditi PF: quadri principali. 
Modelli INPS  RED, ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS 
Contratti di locazione. Dichiarazioni di successione. 
 
Il patronato 
Compiti dell’operatore di patronato, Dlgs 196/2003. 
Prestazioni a sostegno del reddito: Assegni familiari, Maternità, Congedo Parentale, Naspi, 
Asdi, Dis-Coll e Mobilità, Bonus bebè. Prestazioni agli invalidi civili:  
Pensione vecchiaia, anticipata, inabilità, privilegiata, ai superstiti, ricongiunzioni.  
Assegno per assistenza personale continuativa. Reddito di cittadinanza. 
Immigrazione: Rilascio e rinnovo permessi e carta di soggiorno. Decreto flussi.  
 
Colf e badanti 
Assunzione e gestione del lavoratore domestico. Compilazione cedolino paga. Calcolo 
vitto e alloggio. Straordinari, ferie e malattia. Calcolo del TFR. Versamento contributi 
INPS e CassaColf. Adempimenti fiscali del datore di lavoro e del lavoratore. 
 
Contabilità generale 
Forme societarie e loro adempimenti. Documenti di vendita: DDT, fattura elettronica. 
Registri IVA. Regime di contabilità semplificata e ordinaria. Prima nota cassa/banca e di 
corrispondenza. Scritture in partita doppia. Gestione magazzino. Scritture di assestamento 
e chiusura dei conti. Bilancio d'Esercizio. 
 
 

 C O S T O   
 Totale  € 1.600    così ripartiti:  

 Iscrizione €  200 
 n° 7 quote da €  200 
 

 
 
 

I nominativi degli allievi saranno comunicati ai CAF interessati 
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Titolo di studio conseguito  
ATTESTATO DI PROFITTO E PROFITTO 
rilasciato dall’Istituto ITI IMPERA 


