
 
 

 
 
 

 
 
 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO 

  
 

In collaborazione con: 
 
 

 
 

 

Vi invitano al Convegno: 

 

NOVITA’ DELL’UNICO 2017 
venerdì 19 maggio  - ore 14,30 

Hotel Calabresi - Sala  SMERALDO 
Lungomare C. Colombo n. 8 – S. Benedetto del Tronto (AP) 

 

PROGRAMMA  

Ore 14,30 – 14,45 Registrazione partecipanti 

                                         Ore 14,45 – 16,45 Convegno – NOVITÀ DELL’ UNICO 2017 

                                         Ore 16,45 – 17,00 COFFEE BREAK 

                                         Ore 17,00 – 19,00 Convegno – NOVITÀ DELL’ UNICO 2017 

 

Relatore del convegno: 

Dott. LELIO CACCIAPAGLIA 
Ministero Economia e Finanze – Dipartimento Finanze. 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita. Il convegno è in fase di accreditamento e darà 
diritto a N.4 crediti formativi ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per gli iscritti agli 
Ordini dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro. 
 

 

Per aderire al Convegno  è sufficiente collegarsi al sito http://www.bellachioma.it, cliccare sul banner 
del Convegno in home page e procedere con la registrazione (operativo dal 3 maggio) 

 

http://www.bellachioma.it/


 

Di seguito elenchiamo gli argomenti trattati nel corso dell’evento: 

 

 

Dott. Lelio Cacciapaglia 
Ministero economia e finanze – Dipartimento finanze 

 

 
Programma Unico 2017 

Reddito d’impresa e Irap 

• Nuovi OIC – l’impatto sui redditi e Irap alla luce della norma fiscale. Il principio di derivazione 

• Assegnazione dei beni ai soci – impatto sulla società – il modello redditi 

• ACE – cambia il calcolo nelle società di persone – il modello redditi 

• ACE – nuovi eventi elusivi sterilizzano la base agevolativa 

• Integrativa a favore – i quadri da compilare e il controverso utilizzo del relativo credito 

• Rinuncia dei crediti da parte dei soci – nuova gestione fiscale 

• Norma antielusive su interessi ROL, eccedenza ACE, riporto perdite 

• Operazioni di ristrutturazione dei debiti – cambia la disciplina delle sopravvenienze attive 

• Patent box- Gestione in Redditi e Irap - cenni 

• Credito d’imposta R&S – Il quadro RU - cenni 

 

Persone fisiche 

• Le novità del quadro RW – monitoraggio attività estere 

• Quadro RB – semplificazioni e info su cedolare secca 

• Assegnazione dei beni ai soci – impatto sul socio- il modello redditi 

• Detrazione spese controllo remoto impianti di climatizzazione  

• Bonus arredi giovani coppie 

• Detrazione 50% iva acquisto abitazioni classe energetica A o B 

• Novità interpretative detrazione spese ristrutturazione immobili 

• Credito d’imposta impianti di allarme e videosorveglianza  
 

 


