
 

 

 

      
A TUTTI I SIG.RI  PROFESSIONISTI  

In collaborazione con:                             
                     Loro sedi 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili     
         

                                                                   Chiavari, ,  17 aprile 2013 

 

Oggetto: Convegno professionale gratuito organizzato da Selda 
 

Selda è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno professionale gratuito, che si terrà il giorno 15 maggio 2013  presso la 
SOCIETA' ECONOMICA DI CHIAVARI   - Via Ravaschieri, 15 - 16043 Chiavari (Ge) - ,   con inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 
19,00,  avente per argomenti: 
 

Esame delle novità del Modello UNICO 2013, con particolare riferimento a: 
 

L’impatto sul Modello UNICO SC della nuove disposizioni in vigore dal 2012 
 

- Perdite su crediti 

- Sopravvenienze attive da accordi di ristrutturazione dei debiti 

- Leasing a doppio binario civile-fiscale 

- Le manutenzioni dei beni in proprietà 

- Deducibilità dell’Irap riferita al 100% del costo del lavoro – rapporti con la deduzione forfetaria del 10% 

- L’Ace al 2° anno di applicazione – le rinunce ai finanziamenti soci e altre capitalizzazioni 

- La gestione dei beni ai soci, con particolare riferimento alle autovetture ai computer e ai telefoni cellulari 

Società di comodo 
- In perdita sistemica al primo anno di applicazione e i rapporti con la società non operativa per insufficienza di ricavi 

- Compilazione dell’apposito riquadro – analisi delle cause di esclusione e delle esimenti  

- La maggiorazione Ires del 10,5% - come farla girare nel modello 
 

L’impatto sul Modello UNICO PF della nuove disposizioni in vigore dal 2012 
 

- La nuova disciplina degli immobili storico artistici 

- Il calcolo dell’IMU e il ravvedimento dei versamenti insufficienti 

- Il ricalcolo dell’imposta sostitutiva sull’IVIE (attività immobiliari estere) e IVAFE (attività finanziarie estere). Lo scomputo  

dell’imposta pagata nel 2011. 
 

L’impatto sul Modello Irap della nuove disposizioni in vigore dal 2012 
 

- Le nuove deduzioni per il cuneo fiscale 

- Il punto della situazione sull’Irap dei professionisti e dei piccoli imprenditori alla luce della Cassazione – Presupposti e 

spunti per la difesa. Il recupero degli acconti non dovuti.   

INTERVERRANNO COME RELATORI 
 

Dott. SANDRO CERATO 
Dottore Commercialista in  Bassano del Grappa e Pubblicista  
  Docente presso la Scuola Superiore di Economia e Finanze 

                

              Dott. Antonio Zappi 
 Esperto Fiscale – Pubblicista del Gruppo “Il Sole 24 ore” 

 
Il convegno è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 4 crediti formativi. La prenotazione deve essere 
effettuata collegandosi al sito: www.isiformazione.it 
 

 
Nell’attesa di incontrarLa porgiamo cordiali saluti.  
 

Selda  S.r.l. 
Claudio Giordano 
Patrizia Tornincasa 


