MARTEDI’

05.06.12

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di LAMEZIA TERME

Consiglio Provinciale
Consulenti del Lavoro
di CATANZARO

Evento in diretta da RAGUSA
e in Web-Tv c/o le sedi
ODCEC e CDL collegate
Per Lamezia Terme
Via Leonardo da Vinci, 15
Oppure segui l’evento in diretta
su www.odpservizi.it

Il Modello UNICO 2012:
analisi tematiche e riflessioni operative
Ore 09,00
Ore 09,15
Ore 09,20
Ore 09,30
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Inizio Collegamento via WebTV con la sede di RAGUSA
Registrazione dei Partecipanti presso le sedi dei rispettivi Ordini
Saluti del Presidente dei CDL di Ragusa - ROSARIO CASSARIO
Inizio dei Lavori

Le principali novità del Modello UNICO 2012
Aspetti introduttivi e procedurali - Le regole operative
Le novità in materia di persone fisiche - Novità delle detrazioni 36% e 55%
La nuova IMU: aspetti dichiarativi e impositivi
Il quadro della determinazione del reddito di impresa
Il quadro della determinazione del reddito di lavoro autonomo
L’applicazione dell’incentivo dell’Aiuto alla Crescita Economica
Le società di comodo: aspetti rilevanti ed applicativi della nuova disciplina tributaria delle
società non operative
Il quadro RW : regole di compilazione
La nuova imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero
La nuova imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero
Irap : determinazione della base imponibile, casi di imponibilità ed esclusioni dall’imposta
Gli studi di settore: tra adeguamento e contenzioso dopo le modifiche introdotte
dalle manovre 2011e i chiarimenti della CM 8/E/2012
Il nuovo redditometro ??? Ma esiste davvero???

Relatore: MAURO NICOLA - Dottore Commercialista in Novara
Ore 12,00 risposte ai quesiti inviati al relatore entro il 02/6/12 a: formazioe@odpservizi.it
Simulazione di una pratica di Deposito Bilancio on-line
con il programma di Infocamere - tra i vantaggi: Nessuna installazione - Backup automatico sicuro nessuna manutenzione - Accesso da qualsiasi postazione internet - Aggiornamento automatico Assistenza telefonica - guide on-line - pagamento a consumo - e sei vuoi il bilancio te lo inviamo noi

Relatore: PAOLO AMATO - Rag. Commercialista in Palermo
Ore 13,00
Chiusura dei Lavori
Per Informazioni: E-Mail: paolo.amato@odpservizi.it Cellulare: 329/611.45.96
Evento Accreditato ai fini della Formazione Obbligatoria per: ODCEC e CDL
per i partecipanti presenti in aula a Ragusa e c/o le sedi dei rispettivi Ordini collegati

(per i CDL richiesta di accreditamento in corso)

La partecipazione è gratuita previa Prenotazione al sito
www.odpservizi.it e/o presso i siti dei rispettivi Ordini
nel piano studi di odpservizi area personale è possibile prelevare le slide
e il materiale didattico utilizzato dai relatori.

