EVENTO GRATUITO

in collaborazione con

Finanziato da FONDOPROFESSIONI

MODELLO REDDITI PF E SC 2019

Novità e problematiche applicative di compilazione

Durata: 1 giornata intera

SEDI e DATE | Orario: 09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
BRESCIA

13 maggio 2019

MODENA

24 maggio 2019

ROMA

17 maggio 2019

AC Hotel Brescia by
Marriott
Via Giulio Quinto Stefana, 3

FIRENZE

14 maggio 2019

NAPOLI

15 maggio 2019

TRENTO

17 maggio 2019

Hotel Mercure
Firenze Centro
Viale Trieste, 281

Hotel Donatello
Via Pietro Giardini, 402

Ramada Naples
Via Galileo Ferraris, 40

Best Western Plus
Hotel Universo
Via Principe Amedeo, 5/B

MILANO

16 maggio 2019

PERUGIA

14 maggio 2019

VERONA

23 maggio 2019

Hotel Auriga
Via Giovanni Battista
Pirelli, 7
Etruscan Chocohotel
Via Campo di Marte, 134

Hotel Adige
Via Pomeranos, 10
- Mattarello (TN)

DB Hotel Verona
Via Aeroporto, 20/C Caselle (VR)

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

MATERIALE DIDATTICO
1 DISPENSA tecnico-operativa
contenente le slide predisposte dai docenti.

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

PROGRAMMA
MODELLO REDDITI PF 2019: QUADRI RP, RW, RL, RT,RM
Quadro RP: gli oneri
• Le spese mediche: le fattispecie detraibili e la documentazione necessaria;
• I mutui per l’acquisto dell’abitazione principale: spese detraibili, limiti e la
rinegoziazione
• Esempi di calcolo di detrazione degli interessi passivi
• Altri oneri (spese veterinarie, canoni locazione per studenti fuori sede, spese
per la pratica sportiva, intermediazione immobiliare, spese per persone non
autosufficienti c. d. “badanti” rette per asili)
• Le principali deduzioni
• La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio: inquadramento generale e
analisi della documentazione necessaria per la fruizione della detrazione
• Il c.d. sisma bonus
• La detrazione per la riqualificazione energetica – 65%
• l c.d. “bonus arredo” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici correlati ad una
ristrutturazione dell’immobile: i requisiti di accesso e gli adempimenti necessari

• Redditi diversi di natura finanziaria prodotti all’estero;
• I redditi dei fabbricati situati all’estero
• I redditi derivanti da attività d’impresa e/o lavoro autonomo occasionale

FOCUS: ASPETTI OPERATIVI PER LE CESSIONI DELLE DETRAZIONI

Le società di comodo ed in perdita sistemica
• Il punto della giurisprudenza e le situazioni critiche nel comparto dirette e IVA
• Le principali cause di esclusione e disapplicazione
• La costruzione degli interpelli disapplicativi

Quadro RW
• Esame dei caso più ricorrenti di monitoraggio degli investimenti all’estero:
fabbricati e conti correnti
• Le imposte patrimoniali: l’IVIE e l’IVAFE
Quadri RM RL RT: redditi di capitale e i redditi diversi
• I redditi di capitale (interessi e dividendi);
• I redditi diversi di natura immobiliare e finanziaria;

La dichiarazione integrativa: il quadro DI
LE NOVITÀ DEL MODELLO REDDITI SC 2019: QUADRI
Le novità dei modelli dichiarativi
• Le principali novità del Modello Redditi SC 2019 e del Modello Irap 2019
• Gli ultimi chiarimenti di giurisprudenza e di prassi e l’impatto sulle principali
variazioni in aumento e in diminuzione nella determinazione del reddito
Il prospetto del capitale e delle riserve
• La corretta compilazione del prospetto del capitale e delle riserve
• La nuova disciplina fiscale di tassazione dei dividendi
• La cessione delle partecipazioni e la determinazione delle plusvalenze
• La sorveglianza sul plafond IRI

Dagli studi di settore agli indici sintetici di affidabilità fiscale
• Studi di settore e indici di affidabilità a confronto: analogie e differenze
• Il meccanismo applicativo degli indicatori di compliance
• I contribuenti “affidabili” e i benefici premiali

