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In collaborazione con:  
 
Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  

COUPON PER LA PARTECIPAZIONE  AL CONVEGNO  SULLE  DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2013 – da inviare via Fax -  n. 800233922 

 
Lo Studio__________________________________________________ conferma  la  partecipazione di  N.________ persone  
 
al  convegno  sulle    DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2013  del  14  maggio  2013   c/o CINEMA MULTISALA DIANA – SAVONA 
 
Rilascio attestato di partecipazione a (titolo): __________ Nominativo: _____________________________________________ 
                                                                                        
e-mail:  _________________________________________@____________________________________________________ 
 
N° di Iscr. All’Albo: _____________________   di_____________________________  Tel.: ____________________________ 

                  
                        Alla c.a. del TITOLARE                   Gentile  Professionista 
 
                                                    Vado Ligure, 12 aprile 2013 

Oggetto: Convegno professionale organizzato da Data Consult 
 

Data Consult è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno professionale gratuito, che si terrà il giorno 14 maggio 2013 
presso il CINEMA MULTISALA DIANA – Via Brignoni – Savona, con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00, 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. Lelio Cacciapaglia 

                           Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità - Area reddito impresa 

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

 

Il convegno è valido ai fini della “formazione permanente”, con diritto a 4 crediti formativi.  I Professionisti interessati sono pregati di 
specificare, nel coupon sottostante da inviare entro il 30 aprile,  il proprio Titolo, il Cognome e il Nome, l’e-mail, il numero di iscrizione 
all’Albo ed il telefono.   
 

Data Consult S.r.l. 
Claudio Giordano 
 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Ai sensi ed in coformità di quanto previsto del D.Lgs. N. 196/2003, Data Consult srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l’ausilio di sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria sede, i medesimi 
saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Data Consult srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario 
per l’espletamento del servizio. Per esercitare i diritti da 7 a 10 Titolo II del D.Lgs. 196/2003 (conferma, cancellazione etc … dei propri dati), si prega scrivere a Data Consult srl – Via Aurelia 3 – 17047 Vado Ligure (SV) – Fax 
019/2160033 e-mail: giordano@dataconsultsrl.it 
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