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ViDeoConferenza SUlle noVità
Dei moDelli Di DiChiarazione fiSCale
2013
Martedì 26 marzo 2013 ore 9.15 • Sala “Mauro Di Cocco” (primo piano)
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma
Programma

ore

Saluto del Direttore Centrale Paolo Savini

9.15 - 9.30

CUD e 770 SemPlifiCato
Eventi eccezionali, gestione del finanziamento alle regioni terremotate,
redditi esenti, previdenza complementare lavoratori di prima occupazione,
nuova esposizione dei dati relativi alle prestazioni in forma di capitale

9.30 - 9.50
Anita Cerasi

770 orDinario
Unificazione delle aliquote sui proventi derivanti da redditi di capitali,
imposta sul valore delle assicurazioni per le imprese che operano in regime di LPS,
nuove segnalazioni all’interno del quadro SO

9.50 - 10.10
Giovanni Pavese

730 e UniCo Pf faSCiColo 1
Rapporto Imu-Irpef ed effetti sui redditi fondiari, immobili di interesse storico-artistico,
lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, detrazione del 36/50 per cento

10.10 - 10.30
Andrea Palma

UniCo Pf faSCiColo 2
Nuova modalità di calcolo per l’IVIE e per l’IVAFE,
tassazione delle plusvalenze di partecipazioni non qualificate e nuovo quadro RT

10.30 - 10.50
Giovanni Pavese

UniCo Pf faSCiColo 3
Nuovo quadro LM, dedicato al regime di vantaggio
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

10.50 - 11.10
Sergio Pelullo

riSUltato Contabile Della DiChiarazione 730
Novità del modello di comunicazione dei sostituti d’imposta per la ricezione
del flusso telematico dei 730-4

11.10 - 11.30
Stefania Lucchese

DiChiarazione iVa

11.50 - 12.10
Carla Pappalardo

UniCo SC, enC e SP
Prospetto per la determinazione del reddito imponibile minimo (RF) e prospetto
per la determinazione della maggiorazione IRES per i soggetti c.d. “di comodo” (RQ)
Deduzione ACE per capitale investito (RS -RN)

12.10 – 12.30
Mario Leone

La tassazione degli immobili e dei terreni (RA/RB)
L’opzione per l’imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (RQ)

12.30 – 12.50
Manuela Norcia

Il quadro RU la nuova impostazione

12.50 - 13.10
Giuliana Pulita

Cnm e iraP

13.10 - 13.30
Gianluca Martani

