LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO 2014

Obiettivi
Il corso intende offrire una panoramica generale delle
principali novità dei modelli dichiarativi relativi al periodo
d'imposta 2014.
Nella prima parte, sono esaminate le novità del modello
destinato alle persone fisiche. In particolare, oggetto di
analisi sono il visto di conformità per la compensazione
"orizzontale" dei crediti relativi a imposte sui redditi,
IRAP e relative imposte sostitutive per importi superiori a
15.000 euro, le modifiche al principio di alternatività
IMU-IRPEF e il loro impatto sulla dichiarazione dei
redditi fondiari, le altre novità relative ai quadri RA e
RB relativi ai redditi degli immobili, oltre che le novità in
materia di detrazioni per interventi di ristrutturazione
edilizia, di riqualificazione energetica degli edifici e per
acquisto di arredi e grandi elettrodomestici.
Uno specifico approfondimento riguarderà il nuovo quadro
RW relativo al monitoraggio fiscale e le rinnovate
modalità dichiarative delle imposte patrimoniali sugli
immobili e sulle attività finanziarie detenuti all'estero (c.d.
IVIE e IVAFE).
Nella seconda parte del corso, saranno affrontate le novità
relative alla dichiarazione delle società di capitali e, più in
generale, dei redditi di impresa.
Spazio dunque alle imposte sostitutive relative alla
rivalutazione dei beni d’impresa e al riallineamento dei
minori valori fiscali ai maggiori valori civili iscritti in
bilancio, alla deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa
nonché all’agevolazione per gli investimenti nelle start-up
innovative.
Un esame particolare è poi riservato alla correzione degli
errori in bilancio relativi alla competenza dei componenti
reddituali, nonché al trattamento fiscale degli immobilimerce in rimanenza valutati a costi specifici.
Sarà infine illustrato l'impatto dei più recenti documenti
di prassi amministrativa sulla compilazione del prospetto
relativo alle società di comodo e in perdita sistematica.

Programma
●

Le novità del modello UNICO PF
o Il visto di conformità per i crediti relativi a
imposte sui redditi, IRAP e relative
imposte sostitutive superiori a 15.000 euro
o La nuova alternatività IMU-IRPEF e il suo
impatto nei quadri RA e RB relativi ai
redditi fondiari
o Le novità in materia di detrazioni per
interventi di ristrutturazione edilizia, di
riqualificazione energetica degli edifici e
per acquisto di arredi e grandi
elettrodomestici
o Il nuovo quadro RW e nuove modalità
dichiarative dell’IVIE e dell’IVAFE

●

Le novità del modello UNICO SC
o La rivalutazione dei beni d’impresa e il
riallineamento dei valori civili e fiscali
o La deducibilità dell’IMU dal reddito di
impresa
o L’agevolazione per investimenti nelle
start-up innovative
o La correzione degli errori in bilancio
relativi alla competenza dei componenti
reddituali
o La valutazione delle rimanenze a costi
specifici
o Aspetti di novità nella disciplina delle
società di comodo e in perdita sistematica

Durata – 4 ore
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