
                                                                                                                                         
    

 
 
 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ed Il Gruppo 24 Ore 
sono lieti di invitarVi all’incontro di studio 

 

UNICO 2016: 
riflessioni su alcune novità 

 

Lunedì 2 Maggio 2016 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

(registrazione partecipanti dalle ore 14,00) 
Sala Conferenze Marco Biagi – P.zza De’ Calderini, 2/2 – Bologna 

Evento valido ai fini della Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili (n.4 crediti) 

 

Saluti istituzionali: 
 Dott.ssa Mirella Bompadre, Presidente dell’ODCEC di Bologna 
 Dott. Maurizio Dieghi, Direttore Relazioni Esterne Ordini Professionali ed Enti Gruppo 24 Ore 

 

Coordina e modera: 
 Dott. Rag. Mario Spera, Vice Presidente dell’ODCEC di Bologna 

 

Relazioni: 
 Una panoramica del modello Unico Persone fisiche/IRAP 

• Le novità dei quadri del Modello Unico PF 
• Deduzioni e detrazioni, bonus Irpef 
• Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni 
• Novità Irap 

Dott. Gianluca Dan, Il Sole 24 Ore 
 

 La fiscalità internazionale, fra Decreto Internazionalizzazione 2015 e Legge di Stabilità 2016 
• CFC e regimi fiscali agevolati 
• Le conseguenti ricadute sui regimi di dividendi e plusvalenze riguardanti tali regimi 
• Costi black list e valore normale 
• Consolidato fiscale nazionale e consorelle residenti 
• Altre novità di fiscalità internazionale 

Dott. Emilio Abruzzese, Componente dell’ODCEC di Bologna 
 

 Società di comodo in unico 2016 ed interrelazioni con le procedure di estromissione agevolata degli immobili 
d’impresa 

• Le novità dichiarative per le società non operative e in perdita sistemica 
• Gli effetti della disciplina del maxiammortamento sui test di operatività e di redditività 
• L'impatto della riforma della disciplina sugli interpelli 
• Nuove informazioni previste dal modello e sanzioni correlate 
• L'assegnazione, la cessione agevolata dei beni soci e la trasformazione in società semplice come possibile  

via di fuga dal regime presuntivo 
• Il punto sull'applicazione operativa dell'estromissione agevolata degli immobili d'impresa 

Dott. Paolo Ranocchi, Il Sole 24 Ore 
 

Il convegno è gratuito; è obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi esclusivamente on line sul sito dell’Ordine 
www.dottcomm.bo.it al link http://www.dottcomm.bo.it/corsi.aspx 

 
 

Il Convegno è fruibile anche in modalità CONCERTO live-streaming con iscrizione obbligatoria sul sito 
www.dottcomm.bo.it  > area riservata Iscritti > e-learnig DATEV KOINOS  
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