
  

 

IINNCCOONNTTRRII SSIISSTTEEMMAA RRAATTIIOO 
 

VVIIDDEEOO FFIISSCCOO  
 

SSAALLAA RRIIUUNNIIOONNII  ––  SSEEDDEE  OORRDDIINNEE    

  

PP..zzzzaa  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà,,  2233  ––– MMAACCEERRAATTAA 
 

 

Evento gratuito riservato ai soli ISCRITTI all’ODCEC di Macerata e Camerino 

 
Lunedì 18 giugno 2018 

A partire dalle ore 10.00 
 
 

Svolgimento della giornata: 
 

DDiicchhiiaarraazziioonnii  ddeeii  rreeddddiittii  ((pptt  11ªª))::  pprroocceedduurree,,  tteerrmmiinnii,,  MMoodd..  773300  ee  UUnniiccoo  PPeerrssoonnee  FFiissiicchhee..  
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

Argomenti: 
- Termini e modalità di presentazione 
- Modalità e termini di versamento 

- La compensazione: novità 
- Struttura dei modelli 

 
- Dichiarazione precompilata: sintesi novità 

- Modello 730: tempistica 2018 
- Oneri deducibili e detrazioni d'imposta: le novità  

- Altre novità dei modelli 2018 per le persone fisiche (locazioni brevi, ecobonus, ect.) 

� A cura di Andrea Bongi e Fabrizio Giovanni Poggiani  

 

 

 

DDiicchhiiaarraazziioonnii  ddeeii  rreeddddiittii  ((pptt  22ªª))::  UUnniiccoo  SSoocciieettàà  ddii  ppeerrssoonnee  ee  UUnniiccoo  SSoocciieettàà  ddii  CCaappiittaallii..  
Dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
 

Argomenti: 
 

- Le novità del quadro redditi SC con particolare riguardo ai temi della derivazione rafforzata: 

- La nuova Ace nel quadro RS del modello redditi SC e SP 2018; 
- Le ultime ricadute nel modello redditi delle operazioni di assegnazione eseguite nel 2017; 

� A cura di Paolo Meneghetti  

 
 

 

 

 

****************** pausa pranzo *************** 
 

 

 



 

 

Dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
 

- La deducibilità degli interessi passivi e delle perdite su crediti;  

- Compensi degli amministratori e Tfm;  

- Sponsorizzazioni e spese di pubblicità;  
- Fiscalità delle perdite di esercizio e utilizzo in sede di accertamento;  

- Dichiarazioni correttive e integrative. 

� A cura di Alessandro Pratesi  

  

  

  

DDiicchhiiaarraazziioonnii  ddeeii  rreeddddiittii  ((pptt  33ªª))::  uullttiimmii  cchhiiaarriimmeennttii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  pprraattiiccoo  ssuuii  rreeddddiittii  

eesstteerrii..  FFooccuuss  ffaattttuurraazziioonnee  eelleettttrroonniiccaa::  uullttiimmee  nnoovviittàà  nnoorrmmaattiivvee  ee  ooppeerraattiivvee  
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
 

- Quadro RW: novità e gestione delle casistiche principali; 
- Quadro CR: gestione dei Crediti d'Imposta e compilazione; 

- Redditi prodotti all'estero: casi di compilazione; 
- Ritenute sui redditi di fonte estera; 

- Trattamento dei bitcoin. 
 

- Obbligo di fatturazione elettronica tra privati: i provvedimenti attuativi e le circolari esplicative; 
- Studio analogico o studio digitale? I vari scenari operativi. 

� A cura di Cristiano Corghi e Robert Braga 

 

 

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul portale della FPC. Dato il numero di 

posti limitato, si prega di dare tempestiva comunicazione di rinuncia alla partecipazione. 
 
 
 
 

CREDITI FORMATIVI 
 

La partecipazione consente l’acquisizione di crediti formativi 1 ora 1 
credito 

Codice materia FPC: - D.7.36 

                          MEF: C 

 


