
	

ORDINE DEI 
DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI 

______________________________________________________ 

L O D I	 	

	
CONVEGNO GRATUITO 

UNICO 2017 SOCIETA’ DI CAPITALI 
6 aprile 2017 

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
riconosciuti max 4 CFP - posti a sedere n. 120 (n.b. leggere note in calce) 

FOYER DELL’AUDITORIUM “T.ZALLI” – VIA POLENGHI LOMBARDO 13, LODI 
in collaborazione con Didactica Professionisti Eutekne Formazione 

 
 

 relatore: dott. Sergio Sala (dottore commercialista) 
 

 

Programma: 

 

Le novità e i termini di presentazione e di pagamento 
• Scadenze dei modelli dichiarativi 2017 
• Saldo delle imposte e primo acconto 
• Casi particolari di presentazione: operazioni straordinarie 
• Gestione delle eccedenze di credito e visto di conformità 

Le nuove dichiarazioni integrative: impatto sui quadri del modello 
L’assegnazione e la cessione agevolata dei beni d’impresa 

• Quadro RQ sezione XII 
• Calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze nel caso di cessione e 

assegnazione 
• Impatto sul prospetto delle riserve dell’assegnazione 
• Regole di coordinamento tra imposizione societaria e personale 

I maxi ammortamenti e la gestione in dichiarazione 
• Maxi ammortamenti del 40%: calcolo dell’agevolazione 
• Contabilizzazione dell’agevolazione 
• Impatto nel quadro RF 
• IPER ammortamenti al 150%: indicazioni della prassi e regole procedurali 

L’adeguamento del TUIR alle nuove regole in tema di bilancio 
• Principio di derivazione rafforzata 
• Regole per l’applicazione delle novità: trattamento delle operazioni già 

contabilizzate al 31.12.2015 
• Indicazione nella dichiarazione di 

- cancellazione delle spese di pubblicità 
               - componenti finanziari derivanti dal costo ammortizzato 
               - oneri e proventi da attualizzazione 

•  Adeguamento e novità del calcolo della base imponibile IRAP 
Le perdite su crediti 

• L’art. 101 del TUIR 
• Individuazione della certezza e precisione della perdita 
• Regole per la deducibilità dei mini crediti 
• Corretta gestione del fondo svalutazione crediti 

Le altre novità 
• Rinuncia ai finanziamenti del socio ed al TFM 
• Società di comodo 
• Costi black list 
• ACE per gli investimenti  in titoli 
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NOTE SUI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI – CFP (VALIDI PER GLI ISCRITTI ODCEC) 

Il convegno è gratuito, aperto ai collaboratori di studio e riconosce crediti formativi professionali 
agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

I suddetti crediti saranno certificati dall’ODCEC di Lodi nel limite di 1 cfp per ogni ora di 
partecipazione all’evento formativo e/o frazione di ora, se detta frazione supera i 31 minuti. 

Ci si riserva la facoltà di ridurre la quantità massima di crediti in ragione alle esigenze organizzative 
collegate all’evento formativo. 

Si ricorda che l’accreditamento all’evento formativo per interposta persona è grave violazione 
del codice deontologico e della legge. 

NOTE SULLA PRENOTAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO 

La prenotazione all’evento formativo è obbligatoria. Per effettuare la prenotazione è necessario 
collegarsi al sito www.odcec.lo.it, accedere alla sezione “formazione continua” e cliccare su 
“prenota”. In caso di primo accesso, la prenotazione è subordinata alla registrazione. 

NOTE SUL MATERIALE DIDATTICO 

Il materiale didattico (se previsto) sarà pubblicato sul sito dell’ODCEC di Lodi. Per effettuare la 
consultazione del materiale didattico è necessario collegarsi al sito www.odcec.lo.it, accedere 
alla sezione “formazione continua” e cliccare su “materiale didattico disponibile”. Ci si riserva la 
facoltà di pubblicare detto materiale sia prima che dopo l’evento formativo 

CONVENZIONI 

LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO E’ APERTA ANCHE AI SIGG. AVVOCATI ISCRITTI 
ALL’ORDINE DI LODI (12 POSTI RISERVATI). I Sigg. Avvocati potranno partecipare sempreché 
osservino le prescrizioni indicate nelle “NOTE SULLA PRENOTAZIONE ALL’EVENTO FORMATIVO” 

 

IN EVIDENZA 

Oltre alle categorie professionali qui espressamente menzionate, l’evento formativo è aperto 
anche ai praticanti ed a un solo collaboratore per ogni iscritto all’ODCEC di Lodi. Questi ultimi, a 
tal fine, potranno partecipare all’evento formativo, senza prenotazione mediante semplice 
esibizione, rispettivamente, del libretto del tirocinio o di apposita autorizzazione sottoscritta 
dall’iscritto all’ODCEC di Lodi. E’ vietata la partecipazione all’evento formativo a soggetti diversi 
da quelli indicati nel presente avviso. 

Successivamente alla prenotazione, nel caso in cui non sia possibile partecipare all’evento 
formativo, è obbligatorio cancellare la propria prenotazione entro e non oltre le 24 ore 
antecedenti all’inizio del medesimo evento (mediante l’apposita funzionalità sita nella propria 
area riservata) per dare modo ai Colleghi in lista di attesa di partecipare ai lavori. 

Si ricorda che l’accreditamento all’evento formativo per interposta persona è grave violazione del 
codice deontologico e della legge. 

Per ogni altra ed ulteriore informazione, si prega di NON rivolgersi alla segreteria dell’ODCEC di 
Lodi ma scrivere all’indirizzo di posta elettronica formazione@odcec.lo.it. Non di meno, si rende 
noto che non saranno comunque date informazioni già trattate nel presente avviso. 


