
 
 

 
 
 
 
 
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ASCOLI PICENO 

  
 

In collaborazione con: 
 
 

 
 

 

Vi invitano al Convegno: 

 

NOVITA’ DELL’UNICO 2016 
venerdì 20 maggio - ore 14,30 

PALARIVIERA – Piazzale ALDO MORO 1, San Benedetto del Tronto (AP) 
 

PROGRAMMA  

Ore 14,30 – 14,45 Registrazione partecipanti 

                                         Ore 14,45 – 16,45 Convegno – NOVITÀ DELL’ UNICO 2016 

                                         Ore 16,45 – 17,00 COFFEE BREAK 

                                         Ore 17,00 – 19,00 Convegno – NOVITÀ DELL’ UNICO 2016 

 

Relatore del convegno: 

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

 

La partecipazione al Convegno è gratuita 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. 

 

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 2016 

Unico SC 

 Novità del frontespizio 

 Novità deducibilità costi black list 

 Gestione dei super ammortamenti e super canoni di leasing 

 Novità Prospetto società di comodo e segnalazione interpelli 

 Esordisce la patent box in Unico 

Modello Irap 

 Il punto della situazione sull’Irap professionisti e piccoli imprenditori 

 La deducibilità del costo per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato 

 Il credito d’imposta del 10% per i senza dipendenti 

 La presa diretta da bilancio e le interferenze al principio di derivazione 

 Le novità interpretative  

Unico PF 

 Minimi e forfetari – i quadri della dichiarazione 

 Quadro RW e redditi esteri dopo l’esperienza voluntary 

 Incremento coefficienti rivalutazione terreni e nuovi criteri IMU 

 Immobili affittati – indicazione del codice identificativo 

 Modifica spese funebri e introduzione spese di istruzione 

 

 

PALARIVIERA – Piazzale ALDO MORO 1, San Benedetto del Tronto (AP) 


