Bologna, 2 maggio 2016
Agli Iscritti all’Ordine degli Avvocati
di Bologna
OGGETTO: corso di aggiornamento professionale – programma incontro 9 maggio 2016.
Si comunica che la giornata di studio del Corso di Aggiornamento Professionale del giorno

9 maggio 2016
sul tema “UNICO 2016 Persone Fisiche” sarà tenuta dott. PAOLO PARISI Professore di diritto
tributario Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze "Ezio Vanoni", e si terrà presso il
Centro Congressi HOTEL EUROPA
Via C. Boldrini n. 11 - Bologna
ed in videoconferenza presso la sede di Infoeasy a IMOLA
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – registrazione partecipanti ore 14.45
Gli argomenti trattati saranno i seguenti:
Modello 730 e dichiarazione precompilata
•
La scelta del modello
•
L’integrazione e correzione del modello 730
•
Mod.730 e responsabilità dell’intermediario
Immobili
•
Le novità del quadro RB
•
Cedolare secca
•
Immobili esteri
Redditi di fonte estera
•
Le novità
Deduzioni e detrazioni
•
Il quadro RP
•
Le novità in tema di deduzioni e detrazioni
Regimi semplificati
•
Il regime forfettario
•
Il regime dei minimi
•
Il passaggio da un regime all’altro
•
Le opzioni
Il reddito d’impresa e da libero professionista
•
Spese di vitto alloggio sostenute dal committente
•
Maggiorazione del costo del 40%: il superammortamento
•
Perdite su crediti
•
Deducibilità interessi passivi
•
Irap: le novità
•
ACE : le novità

L’evento formativo è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna per
n.2 crediti.
Per le iscrizioni inviare il modulo di iscrizione, disponibile sul sito di SIRBO all’indirizzo www.sirbo.org via email a segreteria@ancbologna.org o via fax al numero 051 6492375.
ANC Bologna
Via C.Boldrini, 24 – 40121 Bologna - C.F./P.I.: 02390471205
Tel. 051.553655 - Fax. 051.6492375 – email: segreteria@ancbologna.org

Cordiali saluti.
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