
 

 

                          

                               
   Alla c.a. del TITOLARE                                                      A TUTTI I SIGG.RI  PROFESSIONISTI 

         

                                            

              Brescia, 20 aprile 2020 

Oggetto: Convegno professionale gratuito organizzato dal Gruppo Progetto Studio 
 

Con la presente comunichiamo che in seguito all’emergenza Covid 19, il tradizionale Convegno professionale 
gratuito sulle Dichiarazioni dei Redditi, sarà trasmesso on line in modalità webinar il giorno 14 maggio 2020, 
con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00, dal titolo: 
 

ESAME DELLE NOVITA’ DEL MODELLO REDDITI 2020 
INTERVERRANNO COME RELATORI 

Dott. Lelio Cacciapaglia 
 Ministero Economia e Finanze – Dipartimento fiscalità - Area reddito impresa 

 Dott. Antonio Zappi 
Coordinatore Scientifico del Percorso di aggiornamento - IPSOA 

 

IL VIRUS AI GIORNI NOSTRI – ULTIME NEWS 
 

MODELLO REDDITI 2020 PF  
• Responsabilità e sanzioni per infedeltà del visto compilativo 
• Visto di conformità per le compensazioni tributarie 
• Limite quantitativo e qualitativo per i familiari a carico 
• Evoluzione dei modelli di famiglia - Le detrazioni per la prassi 
• Novità del Quadro RA 
• Novità del Quadro RB - Casistiche compilative più frequenti 
• Novità e casi particolari del Quadro RC 
• Redditi di fonte estera 
• Convenzioni contro le doppie imposizioni 
• Novità e questioni critiche del Quadro RP 
• Recupero edilizio e riqualificazione energetica 
• Criticità del Quadro RW 
REGIMI SEMPLIFICATI 
• Regime Forfettario 
• Criticità del Quadro LM e del Quadro RS 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E RAVVEDIMENTO OPEROSO 
• Il Quadro DI: le integrative a favore 
• Dichiarazioni a sfavore: ravvedimento operoso degli errori dichiarativi 
REDDITI DI IMPRESA  
• L’automatica approvazione del bilancio ai 6 mesi – opportunità e criticità.  Impatto sulle scadenze dei versamenti 
• La gestione degli acconti ridotti per il 2020 
• La deroga al principio di continuità della gestione  
• La deroga civilistica al ripianamento perdite – 2446 
• La deroga civilistica alla restituzione del finanziamento soci 
• La perdita fiscale e l’eccedenza ACE – DTA convertibili spendibili da subito 
• L’impatto del virus sul quadro delle società non operative  
• Il Nuovo ROL fiscale – impatto sui modelli 



 

 

• Il super e iper ammortamento nel modello Redditi 
• Il ritorno dell’ACE – il labirinto 
• L’incremento della deducibilità IMU sugli immobili strumentali 
• La rivalutazione dei beni delle Imprese 
• Il punto sulla cedolare secca (anche negozi e botteghe) 
• Locazioni brevi – il punto della situazione dopo l’istituzione della banca dati 
• La rivalutazione di terreni e partecipazioni delle persone fisiche 
 

Per i Dottori Commercialisti, il convegno è valido ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto 
a 4 crediti formativi, sarà rilevato il tempo di collegamento e l’attestato di partecipazione verrà rilasciato 
dall’Ordine di Brescia. Per l’adesione accedere al sito www.progettostudio.com ed eseguire la scelta “Aree 
Riservate” presente nella barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona “Portale Servizi”. 

 
Per la Prenotazione del Convegno, inserire la propria Username e Password che è quella indicata nell’e-mail a 
cui è accluso il presente invito.  

 
 

 
Cliccare sul tasto “Prenota” ed inserire il numero dei partecipanti; se si desidera il rilascio dei crediti formativi, 
cliccare sul tasto “Richiesta Accrediti”. In presenza di accrediti già richiesti per un precedente convegno, 
vengono evidenziati tutti i professionisti associati allo Studio ed è possibile: 
• cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del 

Professionista rimane associata allo Studio; 
• cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del 

Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio. 
Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area 
Convegni/Corsi e viene confermato quanto proposto/variato.  
 

Nell’attesa di incontrarla “virtualmente” ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Gruppo Progetto Studio 
Patrizia Tornincasa 

 

http://www.progettostudio.com/
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