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Roma 10.01.2020 

Circ.3/2020         Spett.li  

Società di servizi  

e Sedi periferiche 

Oggetto: IV Corso di Formazione per gli Operatori CAF alla prima esperienza- Corso di 100 ore 

Spett.li Società di servizi e Sedi periferiche, 
 

Come noto, il DM del 6 dicembre 2018 (G.U. nr.295 del 20/12/2018) ha disposto l’obbligo formativo per 

l’operatore CAF per lo svolgimento dell’Assistenza Fiscale variabile in base agli anni di esperienza e soggetto a 

certificazione da parte del CAF Nazionale. 
 

Con riferimento alle funzioni svolte dalle figure professionali che operano nei C.A.F., è necessario assicurare il 

seguente livello minimo di aggiornamento annuale: 

- 40 crediti per gli operatori impiegati nell’attività di elaborazione e controllo; 

- 30 crediti per gli operatori impiegati nell’attività di elaborazione e controllo con più di tre anni di esperienza.  

- Per l’attività di formazione diretta agli operatori alla prima esperienza deve essere assicurato un livello 

minimo di formazione pari a 100 crediti. 
 

In base a quanto disposto dal Decreto l’anno formativo, ovvero il periodo di tempo in cui è necessario maturare i 

crediti, va dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo. 
 

Nel corso del 2019 il CAF Lavoro e Fisco ha previsto un’offerta formativa distinta per: 

- Eventi in aula in collaborazione con funzionari dell’Agenzia delle Entrate; 

- Corsi on-line con l’implementazione di esempi pratici; 

- Giornate formative con i responsabili della formazione del CAF Lavoro; 

- Webinar in videoconferenza in materia di aggiornamento 730. 

L’attività formativa 2018 – 2019 pertanto, si è chiusa al 31/07/2019, accedendo al portale della formazione (v. 

istruzioni in allegato) è possibile stampare gli attestati conseguiti che devono essere affissi presso i vostri Centri. 
 

La stagione formativa 2019 – 2020 valevole per la campagna fiscale 2020, è iniziata il 1 agosto 

2019 e terminerà il 31 luglio 2020. 
 

Con lo scopo di anticipare le necessità degli operatori di prima esperienza per l’anno formativo 01/08/2019 - 

31/07/2020 e adempiere agli obblighi di formazione certificata, il CAF Lavoro e Fisco ha programmato la IV 

edizione del corso per operatore CAF da 100 ore destinato agli operatori alla prima esperienza. 
 

Il corso sarà fruibile in formula mista 60 ore in video conferenza e 40 ore e-learning tramite il supporto della 

piattaforma Euroconference. La didattica in videoconferenza sarà pertanto fruibile da tutti gli operatori 

potenzialmente interessati su tutto il territorio nazionale. In questa nuova edizione il numero di ore dedicate 

all’ISEE ed a tutte le componenti (Reddito di cittadinanza e Prestazioni sociali) sono state aumentate fino a 

25 ore con attività pratiche. 
 

Il IV Corso Operatore CAF – 100 ore inizierà il 04 febbraio p.v e terminerà il 20 marzo 2020.  

Le lezioni si terranno per 3 mattine a settimana dalle 10:00 alle 13:00 (v. calendario allegato) e si articoleranno in 

sessioni di teoria accompagnate da esercitazioni pratiche. Al termine, in seguito al superamento di un test finale 

di apprendimento e di completamento delle ore di formazione e-learning, CAF Lavoro e Fisco rilascerà il 

certificato utile per operare nei centri di assistenza fiscale e necessario per conseguire l’abilitazione di Operatore 

CAF. L’obiettivo è di attivare subito il discente, al termine del corso, alle funzioni di Operatore CAF. 

Si allega alla presente il programma, il calendario didattico ed il modulo di adesione. 

CAF Lavoro e Fisco 
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Corso Operatore CAF   
Corso di formazione per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale  

Programma del Corso 60 ore in video conferenza 

Unità Didattica Argomento Durata tot Teoria / Pratica 

Ud 1 Introduzione alla dichiarazione dei redditi 4 Ore 4h – Teoria  

Ud 2 Il Modello 730 25 Ore 12h – Teoria / 13h - Pratica 

Ud 3 La IUC e l’ISEE 25 Ore 12h – Teoria / 13h - Pratica 

Ud 4 Il Modello Redditi PF 6 Ore 3h – Teoria / 3h - Pratica 
 

Programmazione dettagliata per Unità Didattica  
Unità Didattica 1 - Il Sistema tributario: introduzione alla dichiarazione dei redditi  
La tassazione delle persone fisiche – L’IRPEF – termini e modalità di liquidazione dell’imposta – i modelli dichiarativi – 
Dichiarazione tardiva ed omessa – rettifiche ed integrazioni – Il Visto di conformità. 

Unità Didattica 2 - Il Modello 730 
Il frontespizio e le detrazioni per familiari a carico - Redditi dei terreni e dei fabbricati – Tassazione IRPEF ed IMU - 
Locazioni: regime ordinario e cedolare secca – Redditi da lavoro dipendente e assimilati - Le spese sanitarie – interessi 
passivi per mutui – spese di istruzione universitaria e non universitaria - altre detrazioni – Gli oneri deducibili – Spese di 
ristrutturazione edilizia, bonus mobili e risparmio energetico  

Unità Didattica 3 - La IUC e l’ISEE  
IMU e TASI – Soggetti attivi e passivi – esenzioni – l’F24 – Le diverse tipologie di ISEE – modalità di presentazione – La 
Dichiarazione Sostitutiva Unica. 

Unità Didattica 4 - Il Modello Redditi PF  
Il Quadro RX: compensazioni e rimborsi – Il Quadro RH/RM/RT – Il Quadro RL: altri redditi - Il Quadro RW – attività 
finanziarie all’estero – IVIE ed IVAFE – Regime forfetario e Quadro LM. 
 

Calendario delle lezioni 

Giorni Data Orario  Giorni Data 

 

Orario  Giorni Data 

 

Orario  Giorni Data 

 

Orario 

Mar 04-feb 10:00 - 13:00 Mar 18-feb 10:00 - 13:00 Mar 03-mar 10:00 - 13:00 Gio 19-mar 10:00 – 13:00 

Gio 06-feb 10:00 - 13:00 Gio 20-feb 10:00 - 13:00 Gio 05-mar 10:00 - 13:00 Ven 20-mar 10:00 – 13:00 

Ven 07-feb 10:00 - 13:00 Ven 21-feb 10:00 - 13:00 Ven 06-mar 10:00 - 13:00    

Mar 11-feb 10:00 - 13:00 Mar 25-feb 10:00 - 13:00 Mar 10-mar 10:00 - 13:00    

Gio 13-feb 10:00 - 13:00 Gio 27-feb 10:00 - 13:00 Gio 12-mar 10:00 - 13:00    

Ven 14-feb 10:00 - 13:00 Ven 28-feb 10:00 - 13:00 Ven 13-mar 10:00 - 13:00    

 

Programma del Corso 40 ore e-learning – Euroconference* 
Unità Didattica Argomento Durata tot 

Ud 1 Compilazione Modello 730 e Redditi PF 24 Ore 

Ud 2 Gestione immobili 3 Ore 

Ud 3 Il Modello RED ed il Modello ISEE 4 Ore 

Ud 4 Dichiarazione di successione 1 Ora 

Ud 5 Colf e Badanti 1 Ora 

Ud 6 Aggiornamento Fiscale  13 Ore 

*A completamento delle 40 ore di corso, Eurconference offre 6 ore integrative in materia di Morello RED, ISEE, Successioni, Colf e Badanti. 
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Modulo di Iscrizione 
Corso per Operatore CAF – IV° Ed.2020 

PARTECIPANTE 

Nome 
 

Cognome 
 

Nato a 
 

Prov. 
 

Nazione 
 

il 
 

Residente in 
 

Via 
 

n. 
 

Comune 
 

Cap. 
 

Prov. 
 

Tel. 
 

Cell. 
 

Email 
 

C.F. 
 

Professione 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO 
 

 Corso Operatore CAF: € 390,00  
 

Termini di pagamento 

- 30% a titolo di acconto al momento dell’iscrizione 

- Saldo entro il primo giorno di corso 
 

Modalità di pagamento 

Il pagamento può essere effettuato mediante: 

- Bonifico intestato a  
CAF LAVORO E FISCO S.R.L. cod. IBAN IT33S0569603237000002709X51 

           Causale: Nome e Cognome iscritto acconto/saldo Corso operatore CAF  

- Carta di credito: tramite l’area e-commerce della home page di CAF Lavoro e Fisco accessibile mediante le 
credenziali di accesso  

DISPOSIZIONI GENARALI 

    PROGRAMMA: CAF-LAVORO E FISCO si riservano la facoltà di modificare il programma in base alle esigenze 
organizzative e didattiche; 

    DISDETTA: è possibile rinunciare entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso la quota versata 
a titolo di acconto non verrà restituita; 

    ESAME: sarà possibile accedere all’esame finale solo in caso di partecipazione a d almeno l’80% delle lezioni. 

 CERTIFICATO: verrà rilasciato il certificato di abilitazione per Operatore CAF solo in seguito a superamento dell’esame 
finale del corso 

Luogo e data,  ____Firma per accettazione ____________________________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 609/2016, necessaria ai fini dell’iscrizione e al Trattamento 

ai fini amministrativi 

 SI  

 NO 

Luogo e data,  ____Firma per accettazione____________________________________ 

Per completare l’iscrizione sottoscrivere il presente modello e spedirlo al nr. di fax 06/89280670 o all’email 

formazione@caflavoroefisco.it.  
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