NOVITÀ FISCALI E ADEMPIMENTO DICHIARATIVO
D.L. 24 aprile 2017, n. 50
Compensazioni e visto di conformità
Utilizzo del modello F24
Termini di registrazione e detrazione Iva
Altri interventi di interesse professionale
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
Aspetti generali
Termini di presentazione e versamento imposte
Dichiarazioni correttive, integrative e omesse
Deduzioni e detrazioni
Acquisto mobili e grandi elettrodomestici
Bonus giovani coppie
Detrazione del 50% dell’Iva sull’acquisto della prima casa
Installazione dispositivi multimediali per controllo del riscaldamento
Altre agevolazioni a regime
Quadro RW e gestione redditi esteri
Soggetti obbligati ed esonerati
Imposte patrimoniali estere (Ivie e Ivafe) e redditi esteri
Sanzioni per la mancata compilazione
Ravvedimento operoso
Analisi casi di compilazione
Assegnazioni e trasformazioni agevolate nei riguardi dei soci
Cessione del bene ricevuto nel caso di assegnazione
Effetti sul costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione
Tassazione del dividendo
Tassazione delle riserve in caso di trasformazione in società semplice
Estromissione immobile dall’imprenditore individuale
Modalità ed efficacia dell’opzione
Operatività inerente alla gestione degli immobili già affittati e sull’eventuale cessione a terzi
Reddito dei contribuenti minimi e forfettari
Quadro LM
Regole operative dei regimi
Informazioni complementari necessarie
Gestione aspetto previdenziale
Passaggi di regime e le eventuali opzioni necessarie
Check up personale
Analisi di alcune situazioni inerenti al reddito d’impresa in contabilità ordinaria e semplificata
Analisi di alcune situazioni relative ai redditi di lavoro autonomo
DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÀ
Determinazione del reddito d’impresa
Impatti del nuovo bilancio sulla base imponibile
Deduzione interessi passivi
Gestione dei super ammortamenti
Maggiorazione del rendimento Ace per il 2016
Perdite su crediti e la compilazione del prospetto di raccordo tra gestione civile e fiscale
Società di comodo
Cause di esclusione e disapplicazione
Impatto delle assegnazioni nella compilazione del prospetto per il calcolo del test di operatività
Nuovo interpello e le segnalazioni nelle relative caselle
Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate nei modelli Redditi 2017 e Unico 2016
Quadro RQ
Spettanza beneficio dell’agevolazione
Quantificazione imposte sostitutive

Raccordo con prospetto del capitale e delle riserve
Gestione Irap (cenni)
Conseguenze della soppressione dell’area straordinaria del conto economico
Gestione delle deduzioni
Credito di imposta per l’assenza di lavoratori dipendenti
Check up personale
Analisi di alcune situazioni inerenti alla compilazione del modello Redditi 2017 SC

