Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

videoconferenza sULLe novità
dei modeLLi di dichiarazione fiscaLe 2014
18 marzo 2014 (ore 9:15 -13:00) • Sala Di Cocco - primo piano • Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma

Programma

ore

Saluto del Direttore Centrale Paolo Savini

9.15 - 9.30

Le PrinciPaLi novità dei modeLLi
di dichiarazione Unico Persone fisiche, 730 e 770:

9.30 - 10.45

Le novità deL modeLLo 770 semPLificato

9.30 - 9.45
Anita Cerasi

TFR e fondo di tesoreria dell’INPS • Compensazioni per importi superiori a 15.000 €
Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX • Attività sportive dilettantistiche

Le novità dei modeLLi 730 e Unico Persone fisiche
730 e Unico Pf - fascicolo 1 • 730 senza sostituto • Controlli preventivi sui rimborsi
Quadro I - Imposte da compensare • Novità in materia di redditi fondiari
Novità in materia di oneri detraibili e deducibili • Acconti esposti nel modello Unico PF

9.45 - 10.15
Andrea Palma

Unico Pf - fascicolo 2 • Noleggio occasionale – proventi e tassazione
Contributi previdenziali artigiani e commercianti - liberi professionisti
Nuovo quadro RW – Monitoraggio - Imposte su immobili e attività finanziarie
detenute all’estero (art. 19, commi da 13 a 22, decreto legge n. 201/2011)

10.15 - 10.30
Giovanni Ruotolo

Unico Pf - fascicolo 3 • Contribuenti in regime di vantaggio:
le novità sulla gestione delle ritenute subite e delle perdite pregresse.

10.30 - 10.45
Francesco Di Giacinto

PaUsa

10.45 - 11

Le PrinciPaLi novità dei modeLLi di dichiarazione, iva,
Unico società di caPitaLi, società di Persone ed enti
non commerciaLi, consoLidato nazionaLe e mondiaLe e iraP:

11 - 13

Le novità deL modeLLo iva

11 - 11.15
Carla Pappalardo

Le nuove modalità di determinazione del volume d’affari. • Le operazioni ad esigibilità differita.
Le novità del quadro VO opzioni e revoche. • Le modifiche gestionali.
Le novità del quadro VL. L’IVA di gruppo e la soppressione del Modello IVA 26/LP

Le novità dei modeLLi Unico sc, enc, sP e cnm
Le semplificazioni amministrative: i nuovi prospetti del quadro RS;
l’abolizione del quadro EC. • Il “credito riversato”
Gli investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico
La rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni;
la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

11.15 - 11.30
Annarita De Santis
Florenzo D’Ambruoso
11.30 - 12
Mario Leone

Errori contabili
Modifiche al prospetto delle società di comodo

12 - 12.30
Florenzo D’Ambruoso
Gianluca Martani

Le Zone franche urbane

12.30 - 12.45
Giuliana Pulita - Gianluca Martani

Le novità dei modeLLo iraP
Modifica della base imponibile delle banche e delle imprese assicurative.
Nuove sezioni del quadro IS

12.45 - 13
Gianluca Martani

