
CORPO DOCENTE
I docenti saranno scelti tra i più noti e stimati professionisti 
del settore che collaborano con Euroconference coordinati dal 
Comitato Scienti� co

REQUISITI OBBLIGATORI
• Lo Studio deve essere iscritto a FPRO-Fondoprofessioni 

(adesione gratuita)
• È obbligatorio inviare con l'iscrizione copia del Cassetto 

Previdenziale (videata fondi interprofessionali)
• I destinatari dell'attività formativa sono dipendenti e/o 

apprendisti di Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni
• È richiesta la frequenza minima del 70% delle ore totali

MATERIALE DIDATTICO

2 DISPENSE tecnico-operative

contenenti le slide predisposte dai docenti.

UNICO 2017, PERSONE FISICHE, 
SOCIETÀ DI PERSONE E 
SOCIETÀ DI CAPITALI

Corso formativo di 2 giornate

EVENTO GRATUITO
Finanziato da FONDOPROFESSIONI

in collaborazione con

1^ unità formativa (8 ore)
Unico PF e dichiarazione precompilata
• Le regole generali e la dichiarazione precompilata
•  Le nuove ipotesi di deduzioni e detrazioni
• Il monitoraggio � scale e il quadro RW: esempi di 

compilazione per le ipotesi più frequenti (immobili, conti 
correnti, titoli, partecipazioni ecc)

• Le assegnazioni e le trasfrormazioni agevolate in Unico PF e 
le conseguenze per il socio

• La gestione dell’estromissione dell’immobile dalla ditta 
individuale

• Il reddito dei contribuenti minimi e forfettari e impatto in 
Unico

2^ unità formativa (8 ore)
Unico Società di Persone e Società di Capitali: criticità e novità
• Gli impatti della riforma contabile sulla determinazione 

della base imponibile: la rilevanza delle nuove voci
• La gestione dei super ammortamenti
• Le perdite su crediti e la compilazione del prospetto di 

raccordo tra gestione civile e  � scale
• La rinuncia ai  � nanziamenti da parte dei soci: impatto sul 

reddito della società e incasso giuridico
• La maggiorazione del rendimento ACE per il 2016 e la 

gestione degli interpelli probatori
• L’impatto dei documenti di prassi e giurisprudenza sulle 

variazioni in aumento e diminuzione
• La gestione dei crediti di imposta
• Gli e� etti della programmata riduzione dell’aliquota
• Unico e società di comodo
• Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate in Unico
• Gestione dei disallineamenti
• Le problematiche Irap

PROGRAMMA 2 giornate intereSEDI e DATE I Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

BOLOGNABOLOGNA 09 giugno 2017

15 giugno 2017ZanHotel Europa
Via Cesare Boldrini, 11 

BERGAMO 08 maggio 2017

16 maggio 2017Winter Garden Hotel
Via Padergnone, 52                        
Grassobbio (BG)

FIRENZEFIRENZE 08 giugno 2017

16 giugno 2017Mercure Firenze Centro
Via Nazionale, 21/23 R 


