
 
 

 
 
 
 
 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO 

  
 

In collaborazione con: 
 
 

 
 

 

Vi invitano al Convegno: 

 

NOVITA’ DELL’UNICO 2015 
mercoledì 20 maggio  - ore 14,30 

PALARIVIERA – Piazzale ALDO MORO 1, San Benedetto del Tronto (AP) 
 

PROGRAMMA  

Ore 14,30 – 14,45 Registrazione partecipanti 

                                         Ore 14,45 – 16,45 Convegno – NOVITÀ DELL’ UNICO 2015 

                                         Ore 16,45 – 17,00 COFFEE BREAK 

                                         Ore 17,00 – 19,00 Convegno – NOVITÀ DELL’ UNICO 2015 

 

Relatore del convegno: 

Dott. LELIO CACCIAPAGLIA 
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Finanze. 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita e darà diritto a N.4 crediti formativi ai fini della 
Formazione Continua Obbligatoria per gli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti ed 
Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro. 
 

 

Per aderire al Convegno  è sufficiente collegarsi al sito http://www.bellachioma.it, cliccare 
sul banner del Convegno in home page e procedere con la registrazione. 

 

http://www.bellachioma.it/


 

Di seguito elenchiamo gli argomenti trattati nel corso dell’evento: 

 

 

Dott. Lelio Cacciapaglia 
Ministero economia e finanze – Dipartimento finanze 

 

 

Programma Unico 2015 

 

Unico SC  
 Leasing: trittico di regole dal 2014 

 La gestione del “parco auto” 

 I compensi agli amministratori: modalità e criticità 

 La (s)valutazione delle rimanenze 

 Lo scorporo del valore dell’area di sedime dal costo del fabbricato 

 Il trattamento contabile e fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti 

 Le nuove modalità di esercizio dell’opzione per la trasparenza  

 La rivalutazione dei beni: ultimo anno di (ir)rilevanza fiscale 

 ACE: l’incremento della remunerazione 

 Rent to buy: la gestione per l’impresa edile 

 Società in perdita sistematica: l’estensione a 5 anni 

 
 

Modello Irap 
 I nuovi importi del cuneo fiscale 

 Ricalcolo degli acconti per 2015: nuove disposizioni 

 Applicazione transfer pricing dal 2014 

 Società di persone - Nuovi termini di versamento Irap con operazioni straordinarie 

 Modalità di esercizio dell’opzione Irap da bilancio 

 
 

Unico PF 
 Quadro RW e rapporti con la voluntary disclosure 

 Capital gain a doppio binario nel 2014 

 Rent to buy: la gestione per la persona fisica 

 
 

730-Precompilato 
 Il ruolo del commercialista: scaricare/trasmettere il modello o astenersi? 

 I controlli da eseguire: la gestione dei documenti 

 L’errore e i rimedi: la rettifica entro il 10 novembre 

 I rischi e le sanzioni. 

 

 


