
   
 

                          

                                  

 

 L’Ordine in collaborazione con  Ratio Fad  

ha organizzato per il giorno 31 Maggio 2018 la Videoconferenza 

Dichiarazioni dei redditi (pt 2ª):  
Redditi Società di persone  
e Redditi Società di capitali  

                                             Ore 9.30 -11.30 
 

 

 

Sede dell’Ordine a Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II – 2 

 

 

ROGRAMMA 

 
 

 - Le novità del quadro redditi SC con particolare riguardo ai temi della 
derivazione rafforzata: 
- La nuova Ace nel quadro RS del modello redditi SC e SP 2018; 
- Le ultime ricadute nel modello redditi delle operazioni di assegnazione eseguite 
nel 2017; 
- La deducibilità degli interessi passivi e delle perdite su crediti;                                                                       
- Compensi degli amministratori e Tfm;                                                                                               
- Sponsorizzazioni e spese di pubblicità;                                                                                                   
- Fiscalità delle perdite di esercizio e utilizzo in sede di accertamento;                                                 
- Dichiarazioni correttive e integrative 
 
 

Relatori 
 
Paolo Meneghetti: ODCEC Mantova, pubblicista, collaboratore Sistema Ratio 
Alessandro Pratesi: ODCEC Pistoia, pubblicista, collaboratore Sistema Ratio 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

ROGRAMMA 

 
Dichiarazioni dei redditi (pt 3ª): ultimi chiarimenti 

Focus fatturazione elettronica: 
ultime novità normative e operative 

Ore 11.30 -13.30 

 
- Quadro RW: novità e gestione delle casistiche principali; 
- Quadro CR: gestione dei Crediti d’Imposta e compilazione; 
- Redditi prodotti all’estero: casi di compilazione; 
- Ritenute sui redditi di fonte estera; 
- Trattamento dei bitcoin. 
 
- Obbligo di fatturazione elettronica tra privati: i provvedimenti attuativi e le 

circolari esplicative; 
   Studio analogico o studio digitale? I vari scenari operativi. 
 

Relatori 

Cristiano Corghi - Amministratore Sistema Ratio, coordinatore scientifico delle riviste “Ratio 
Nonprofit” e “Ratio Società e Impresa”, esperto in diritto societario ed enti non commerciali 
Robert Braga - Presidente Commissione IT ODCEC Novara, componente del Forum 
fatturazione Elettronica presso ADE e collaboratore presso l’Osservatorio “Professionisti e 
Innovazione Digitale” del Politecnico di Milano, Presidente di PROdigitale 
 
 La partecipazione all’evento è gratuita e vale ai fini della Formazione Professionale continua permettendo di 
acquisire n° 4  crediti FPC  - validi anche per le materie non caratterizzanti del MEF.  
 
La prenotazione deve essere effettuata attraverso il Portale della Formazione Professionale Continua Unificata.
  
 

 

Prime riflessioni sulla Legge di Bi lancio 20 17 e Collegato Fi scal  

eviso 


