
PROGRAMMA VII APPUNTAMENTO

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2022 DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI – ANALISI DELLE
NOVITA’

Le nozioni generali: richiamo
• Termini di presentazione e di versamento: regole e connessioni con termine approvazione bilanci
• Debutto del visto di conformità per bonus edilizi e raccordo con nuove sezioni quadro RS
• La segnalazione delle opzioni per adesione alla trasparenza in parallelo alla riforma IRPEF: come
regolare i versamenti in acconto per il 2022
La gestione dei bonus in dichiarazione
• Raccordo tra risultanze contabili, rilevanza fiscale e quadri RS e RU: visione d’insieme
• Regole compilative per quadro RS – Prospetto aiuti di Stato
• Regole compilative per quadro RU – Crediti d’imposta
La determinazione del reddito di impresa
• La gestione della Super ACE: determinazione e trattamento delle eccedenze
• Deduzione interessi passivi e ROL: criticità connesse al periodo di pandemia
• Gli ammortamenti sospesi: determinazione della quota nel caso di interesse alla deduzione fiscale e
gestione della riserva indisponibile per il conteggio ACE
• Bonus edilizi: dalle prescrizioni contabili alle ricadute fiscali
• Perdite su crediti: risultanze contabili e trattamento fiscale a seguito delle nuove regole sulle note di
accredito IVA per le procedure concorsuali
Bonus per investimenti
• Deduzione maggiorata per spese di ricerca e sviluppo: collegamenti con quadro RS
• Credito imposta per investimenti in beni strumentali: questioni problematiche e possibili patologie
Rivalutazione dei beni di impresa
• Soggetti interessati e tipologie di rivalutazione
• Gestione delle rivalutazioni e riallineamenti pregressi dei beni immateriali (Legge di Bilancio 2022 e
nuovo rigo RQ100)
• Il trattamento delle riserve in sospensione d’imposta e la compilazione del prospetto del capitale e
delle riserve
• La gestione dei disallineamenti nel quadro Rv
Le società di comodo
• Possibili vie di fuga dal regime connesse alla pandemia
• La compilazione del prospetto e le scelte da operare
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I corsi in aula si terranno
presso la sala PPaavviilllloonn RRaaiiffffeeiisseenn

e
con date differenti
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La dichiarazione dei redditi 2022 delle società di capitali  Analisi delle novità
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SALA PAVILLON  DIRETTE WEBINAR
VII APPUNTAMENTO

Ricordare di:

 CONFERMARE IMMEDIATAMENTE alla nostra segreteria
la PARTECIPAZIONE IN PRESENZA al fine di

PRENOTARE IL POSTO IN SALA:
email "info@koinebz.org"

oppure

 accedere all'area riservata di Eutekne con le credenziali personali
inviate e seguire la procedura indicata

per selezionare la data in diretta webinar

SALA PAVILLON DIRETTE WEBINAR

20 APRILE 2022 14:30  18:30
05 MAGGIO 2022 09:30  13:30
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