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Incontro gratuito di mezza giornata

UNICO 2016
Novità del reddito d’impresa e 
persone fisiche, precompilata e Irap
Matura 4 CFP per Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

in collaborazione scientifica con:

Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di

Imperia

Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli

Esperti Contabili
di Sanremo



UNICO 2016
Novità del reddito d’impresa e persone fisiche, 
precompilata e Irap

PROGRAMMA
LE NOVITÀ DEI MODELLI E LE REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DI UNICO
• L’individuazione delle novità introdotte nei modelli dichiarativi
• Le regole generali per la presentazione
• Dichiarazioni integrative e ravvedimento operoso
• Il visto di conformità per il modello UNICO
Dott. Fabio Garrini

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE IMPRESE
• Analisi delle principali variazioni in aumento ed in diminuzione: Quadro RF
• Imprese e professionisti: la gestione dei super ammortamenti
• I prospetti funzionali alla determinazione del reddito d’impresa nel 

quadro RS
• Il punto sulle società di comodo
• Il regime forfettario: compilazione del modello
• L’impatto delle modifiche alla disciplina Irap: soggetti obbligati e novità 

del modello
• Il punto sugli studi di settore alla luce della recente giurisprudenza
Dott. Fabio Garrini

IL MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI ALL’ESTERO
• Le regole di compilazione del quadro RW e la liquidazione delle 

patrimoniali estere
• La gestione dei casi più frequenti: immobili, conti correnti e partecipazioni
Dott. Fabio Garrini

16.00 – 16.15 pausa caffè

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE
• Le novità del modello Unico PF 2016
• Il quadro RA e RB

- I redditi da terreni e redditi da fabbricati
- Il rapporto con l’IMU
- Esempi di compilazione 

• Gli oneri detraibili e deducibili
- Le nuove detrazioni
- I controlli finalizzati alla corretta compilazione del quadro RP
- La corretta individuazione delle spese mediche detraibili
- La gestione degli interessi passivi detraibili
- Il recupero del patrimonio edilizio, il bonus mobili e riqualificazione 

energetica

FOCUS: cedolare secca e contratti di locazione a canone concordato
Dott. Leonardo Pietrobon

 17.45 – 18.00 RISPOSTA QUESITI

Imperia
c/o AULA MAGNA 
POLO UNIVERSITARIO IMPERIESE
Via Nizza, 8

Pomeriggio: 14.00 - 18.00
23 maggio 2016

CREDITI FORMATIVI

A tutti i partecipanti verrà consegnata

UNA DISPENSA OPERATIVA 
“UNICO 2016” in formato pdf

MATERIALE DIDATTICO

(Registrazione Obbligatoria)

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla 
segreteria COMPUTERS HOUSE  

tel: 0183 720060 - email: info@chouse.it

comprensivo del materiale didattico
EVENTO GRATUITO

Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Imperia

in collaborazione con:

RELATORI
Fabio Garrini 
Pubblicista, Dottore Commercialista - Comitato 
Scientifico Euroconference
Leonardo Pietrobon 
Dottore Commercialista - Comitato Scientifico 
Euroconference

L’evento  è  stato  inserito  nei  rispettivi  pro-
grammi  formativi  dei  Dottori  Commercialisti
ed  Esperti  Contabili  di  Imperia  e  Sanremo  e
Consulenti  del  Lavoro  di  Imperia.
Fa maturare 4 crediti formativi

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Imperia

Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Sanremo



FIRMA ___________________________________________________DATA ________________________________

Compilare la scheda di iscrizione e inviare via fax al n. 0183 290275 o via e-mail a info@chouse.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

“Unico 2016” IMPERIA - 23 maggio 2016 | Orario: 14.00 - 18.00

PRIVACY: I dati da Lei forniti saranno trattati, nei limiti della normativa, per le finalità strettamente legate allo svolgimento del convegno ed attività ad esso collegate. 
Il trattamento sarà effettuato in modo sia cartaceo che elettronico. Il conferimento dei dati è facoltativo ma obbligatorio ai fini della partecipazione al convegno. I 
suoi dati saranno comunicati esclusivamente agli ordini patrocinanti ai fini del rilascio dell’attestato di partecipazione. Il titolare del trattamento è Computers House 
S.r.l., Salita Peri, 1 – 18100 Imperia. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 7 del codice della privacy 
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento etc.) inviando comunicazione scritta all’indirizzo privacy@chouse.it.

Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. N. 196/2003

Con la presente confermiamo la partecipazione al convegno di:

Cognome/Nome

Denominazione Studio

 ODCEC di

 Ordine dei Consulenti del Lavoro di

 Altro

E-mail del partecipante


