BARCELLONA POZZO DI GOTTO

c/o Auditorium Parco Urbano Maggiore La Rosa Via Stefano Cattafi

19 aprile 2018
Evento valido ai fini della FPC

Saluti di benvenuto da parte del Presidente dell’Ordine Dott. Aldo Campo
RELATORE

Carla De Luca
Dottore Commercialista e Revisore Legale

730/2018 E MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2018
PROGRAMMA 09.30 – 13.00
• Le novità del modello 2018
• Le scadenze e le modalità di presentazione
• I profili sanzionatori collegati alla presentazione dei modelli da
parte dell’intermediario
• Il frontespizio: aspetti generali e novità
• Il Quadro A: i redditi dei terreni
• Il Quadro B: i redditi fondiari e focus su cedolare secca (novità
L. Bilancio 2018)
• Il Quadro C: i redditi da lavoro dipendente e assimilato

•
•
•
•

Il Quadro D: i redditi diversi
Il Quadro E: gli oneri e le spese deducibili e detraibili
Il quadro G: la gestione dei crediti d’imposta
Modello Redditi Persone Fisiche 2018: novità e compilazione
dei quadri dedicati al reddito d’impresa RG ed RF

Viene affrontata la compilazione dei singoli quadri, con esempi
pratici

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI
PER IL FUTURO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
PROGRAMMA 14.00 – 17.30
La fattura elettronica
• Fattura elettronica B2B e B2C: requisiti del documento,
momento di emissione e conservazione
• Fattura elettronica B2G (c.d. fattura PA): formato e contenuto
informativo, emissione e sottoscrizione de documento, invio
tramite il canale SDI

La conservazione dei documenti
• Il significato di conservazione digitale
• Le fonti normative
• La conservazione dei documenti firmati digitalmente
• La conservazione della posta elettronica certificata
• La conservazione documentale per il professionista

I regimi opzionali e i futuri obblighi
• Invio dei corrispettivi all’amministrazione e modalità di
opzione ex art.2, comma 1, del D.Lgs. 127/15
• Invio dei dati dei Distributori Automatici (art. 2, comma 2, del
D.Lgs. n. 127/2015)

Le future sfide dello studio professionale tra compliance IVA e
gestione documentale

