
 

 

A TUTTI I SIG.RI  PROFESSIONISTI  
In collaborazione con:                             

            
                       Loro sedi 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili     
         

                                                                    

 
                            Chiavari,   10 aprile 2014 

 

 
 
Oggetto: Convegno professionale organizzato da Selda 
 
Selda è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno professionale gratuito, che si terrà il giorno 15 maggio 2014 presso la  
SOCIETA' ECONOMICA DI CHIAVARI   - Via Ravaschieri, 15 - 16043 Chiavari (Ge),  con inizio alle ore 15,00 e termine alle ore 
19,00,  dal titolo “LE NOVITA’ FISCALI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI”,  avente per argomenti: 

 
 L'ACE all'incremento del coefficiente di rendimento 
 La nuova rivalutazione dei beni aziendali - tra bilancio e Modello unico  
 Disciplina perdite su crediti - alla luce della interpretazioni dell'agenzia delle entrate 
 Il leasing - primi casi di cessione del contratto e riscatto anticipato - impatto con la nuova normativa 
 Le modifiche ai principi di valutazione OIC (in consultazione) - riflessi fiscali 
 Irap Professionisti - le importanti aperture della Cassazione del 2013 
 Analisi delle principali variazioni in aumento e diminuzione del modello Unico SC 

 
 Le novità in UNICO RB dei nuovi profili di tassazione immobiliare 
 Le novità degli  oneri deducibili e detraibili 
 L’incremento della detrazione IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie (50%) e sulla riqualificazione energetica (65%) 
 Capitali all'estero - Le novità del quadro RW 
 La gestione dell'adeguamento e la congruità agli studi di settore 
 La congruità delle persone fisiche al redditometro – Cenni 
 Mancato pagamento delle imposte per illiquidità - Criticità e possibilità dilatorie 

 
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. Per iscriversi selezionare la categoria professionale di appartenenza e 
come ente organizzatore l’Ordine di Chiavari, successivamente cliccare sull’evento “Esame delle novità del Modello Unico 

2014”,  del 15 maggio 2014.  Se non si è ancora censiti sul sito  “Isiformazione”,  procedere eseguendo la scelta  “registrazione 
nuovo utente”. 
 

 
Nell’attesa di incontrarLa porgiamo cordiali saluti.  
 

Selda  S.r.l. 
Claudio Giordano 
Patrizia Tornincasa 

 


