Dichiarazioni SP e SC

Elenco Materie D.7.12 - D.7.26 - 3 CFP
Evento accreditato dal CNDCEC su istanza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Torino
Luca Bilancini
(Commercialista - Gruppo di
Studio EUTEKNE)

PRESENTAZIONE DELLA DIRETTA

Elena Maria Ottino
(Redazione Reteconomy)
Fabio Cigna
(Commercialista - Consigliere
ODCEC Cuneo)

IPER E SUPER AMMORTAMENTI: CASI PRATICI

Alberto Marengo
(Commercialista in Torino)

L’ACE NELLE DICHIARAZIONI SP E SC

Gianluca Odetto
(Commercialista - Gruppo di
Studio EUTEKNE)

RIFLESSI DICHIARATIVI DELL’ASSEGNAZIONE E DELLA
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Piercarlo Bausola
(Commercialista in Torino)

IL “NUOVO” QUADRO RG NELLA DICHIARAZIONE SP

Luca Fornero
(Commercialista - Gruppo di
Studio EUTEKNE)

IL CALCOLO DELL’IRAP PER LE SOCIETÀ DI PERSONE

Chiusura

Dichiarazioni SP e SC

Elenco Materie D.7.12 - D.7.26 - 3 CFP

Obiettivi del corso

Analizzare alcune delle principali novità concernenti le dichiarazioni SP e SC. Oggetto di approfondimento saranno i
riflessi dichiarativi di “iper” e “super” ammortamento, ma anche dell’ACE e dell’assegnazione e trasformazione agevolata. Un intervento verrà dedicato alle novità del quadro RG del modello SP, con particolare riguardo al criterio di cassa.
Verranno, infine, analizzate le opzioni legate al calcolo dell’IRAP nelle società di persone.

Prerequisiti e livello del programma

Il livello dell’evento è intermedio e richiede una preparazione di base sulla normativa societaria, fiscale e di concetti
aziendali di base.

Domande

Chi desidera ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail a fad@opendotcom.it.
La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte in ordine a quesiti di carattere specifico che
comportino un’attività di carattere consulenziale.

Metodi di formazione

Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione

Acquisto dal sito www.opendotcom.it o www.solmap.it.

Rimborsi

Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a OPEN Dot Com Spa.

Reclami e assistenza

Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a fad@opendotcom.it.

