In aggiunta a quanto sopra, l’edizione di quest’anno risulta arricchita
con un apposito capitolo dedicato al welfare aziendale, intendendo
per tale l’insieme di beni, servizi e prestazioni che l’azienda eroga al
fine di migliorare la qualità della vita ed il benessere dei dipendenti
e dei loro familiari.

a

La pubblicazione offre, infine, l’analisi degli aspetti contabili e del loro
impatto sul bilancio di esercizio, al fine di identificare le componenti del
costo del lavoro e di illustrare la gestione dei flussi finanziari.
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Specificità del testo

CERTIFICAZIONE UNICA 2019 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE

L’art. 4, D.P.R. n. 322/1998, stabilisce, al comma 6-ter, che i sostituti d’imposta che hanno
erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni
e redditi diversi, rilasciano una Certificazione Unica per attestare oltre ai dati fiscali
anche i dati previdenziali e assistenziali. Da quest’anno, la CU, sintetica e ordinaria, è
stata implementata con la nuova Certificazione Redditi - Locazioni brevi che deve essere
rilasciata dai soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare, residenti nel
territorio dello Stato, e da quelli che gestiscono portali telematici tenuti all’applicazione,
in qualità di sostituti d’imposta, di una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e
corrispettivi incassati, all’atto del pagamento al beneficiario.
Fermo restando il termine del 28 febbraio per l’effettuazione delle operazioni di
conguaglio (ex art. 23, comma 3 del DPR n. 600/1973)
• la CU 2018 sintetica deve essere consegnata ai percipienti entro il 31 marzo 2018,
ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del
rapporto di lavoro in corso d’anno;
• la CU 2018 ordinaria va trasmessa, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate
entro il 7 marzo 2018.
Da quest’anno, per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non
dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di
trasmissione è fissato al 31 ottobre analogamente a quanto previsto per il
Mod. 770 (termine così fissato, a decorrere dal 2018, dall’art. 1, comma 933
della Legge n. 205/2017).
Il sostituto d’imposta, tramite l’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle
CU ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal
comma 3-bis, art. 4, DPR n. 322/1998 (come sostituito dall’art. 1, comma
952, Legge n. 208/2015). L’obbligo di presentazione del Mod. 770,
entro il 31 ottobre, permane per i sostituti d’imposta che sono tenuti a
comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.
La presente pubblicazione, tramite approfondimenti teorici e
schematizzazioni, fornisce le indicazioni per la corretta compilazione
della CU 2018, con particolare riguardo a:
• Frontespizio, in cui sono contenuti i dati anagrafici del sostituto
d’imposta e dell’intermediario;
• Parte Dati Anagrafici, dove trovano esposizione i dati anagrafici
relativi al datore di lavoro e al percettore delle somme;
• Certificazione dei redditi da lavoro dipendente e assimilati;
• Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi;
• Certificazione Redditi – Locazioni brevi.
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La Certificazione Unica 2018, relativa ai redditi 2017
• deve essere consegnata, in forma sintetica, ai percipienti entro il 31 marzo 2018,
• deve essere trasmessa telematicamente, in forma completa, all’Agenzia delle Entrate
entro il 7 marzo 2018.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019 - CASI PRATICI

Si ricorda che il sostituto d’imposta, tramite l’invio, all’Agenzia delle Entrate, delle CU
ordinarie, assolve all’obbligo di dichiarazione a suo carico previsto dal comma 3-bis, art. 4,
DPR n. 322/1998. L’obbligo di presentazione del Mod. 770, entro il 31 ottobre, permane per i
sostituti d’imposta che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.
La presente pubblicazione costituisce un indispensabile strumento di supporto alla
compilazione della Certificazione Unica 2018.

In particolare, al lettore viene proposta una vasta raccolta di esempi pratici di
compilazione in riferimento alle casistiche che, con maggiore frequenza, si presentano
nella realtà (ad esempio, la tassazione del reddito di lavoro dipendente ed assimilato,
l’erogazione del saldo di TFR e di anticipazioni dello stesso, la detassazione dei
premi di risultato e l’eventuale conversione degli stessi in benefit, il rimborso al
lavoratore di beni e servizi, ecc.).
Sono, inoltre, proposti esempi di compilazione del Modello in relazione a
fattispecie legate ad eventi straordinari che comportano una maggiore
complessità di compilazione (ad esempio, le operazioni societarie
straordinarie, il trasferimento d’azienda, il decesso del dipendente, ecc.).

Il testo contiene, infine, esempi di compilazione della Certificazione
Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché, novità assoluta
di quest’anno, esempi di compilazione della nuova Certificazione Redditi
– Locazioni brevi, nella quale vanno forniti i dati relativi al contratto
di locazione, all’ammontare del corrispettivo erogato e alla ritenuta
operata all’atto del pagamento del canone al beneficiario, da parte dei
soggetti esercenti l’attività di intermediazione immobiliare, residenti nel
territorio dello Stato, nonché da quelli che gestiscono portali telematici,
qualora incassino o intervengano nel pagamento dei predetti canoni.
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COLF E BADANTI - GUIDA PRATICA PER LA GESTIONE DEL LAVORATORE DOMESTICO

Specificità del testo
Per “lavoratori domestici” si intendono coloro che prestano la loro opera esclusivamente
per la necessità della vita familiare del datore di lavoro. Rientrano in questa categoria:
• il personale addetto alle normali incombenze familiari come, ad esempio, le colf, le
assistenti familiari, le badanti, i camerieri, i cuochi, le bambinaie, le governanti, ecc…;
• i lavoratori addetti a servizi diversi indirizzati al nucleo familiare e a singoli componenti
(giardinieri, autisti, segretari privati).
La principale fonte normativa del rapporto di lavoro domestico, oltre alla legge, è
rappresentata dalla contrattazione collettiva di categoria ed, in particolare, dal CCNL per i
prestatori di lavoro domestico ratificato il 20 febbraio 2014.
La presente pubblicazione offre un’analisi pratica e dettagliata delle disposizioni
contenute nel CCNL per il personale domestico, dei relativi obblighi assicurativi e
previdenziali (calcolo dei contributi e compilazione del bollettino MAV) nonché degli
adempimenti fiscali legati alla presentazione della dichiarazione dei redditi in capo
al datore di lavoro ed al lavoratore domestico.
Infatti, l’osservanza scrupolosa delle disposizioni contrattuali e di legge evita al
datore di lavoro di incorrere in sanzioni e responsabilità civili, amministrative
e penali.
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INPS

INPS - GUIDA COMPLETA SU CONTRIBUTI, PRESTAZIONI E AGEVOLAZIONI

Specificità del testo
Nel corso degli ultimi anni il rapporto di lavoro è stato oggetto di continui e radicali
interventi legislativi che hanno inteso dare impulso al mercato del lavoro e alla
modernizzazione del rapporto mediante l’ampliamento delle opportunità di assunzione e
la riduzione del costo contributivo per i lavoratori dipendenti.
Inoltre, sono state introdotte rilevanti novità in materia di ammortizzatori sociali, unificando
le regole di funzionamento della CIGS e della CIG ordinaria che ha assorbito la CIG per
il settore edile e sostituendo l’indennità di disoccupazione con la Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego - NASpI.
Infine per i settori non coperti dalla CIG sono stati istituiti i Fondi di solidarietà bilaterali.
Il testo analizza ed illustra la logica e le modalità di versamento dei contributi all’INPS,
la gestione degli incentivi spettanti per le assunzioni agevolate e degli strumenti di
sostegno al reddito.
La pubblicazione contiene, inoltre, per tutti gli argomenti inerenti la gestione del
rapporto con l’INPS, le istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi
contributivi, aggiornate con il flusso UniEmens.
Tra gli argomenti trattati si segnalano:
• l’inquadramento dei datori di lavoro;
• il rapporto di lavoro subordinato e autonomo;
• il lavoro occasionale e il libretto famiglia;
• il sistema di versamento dei contributi correnti e la regolarizzazione dei
contributi pregressi;
• i benefici contributivi per le assunzioni agevolate;
• gli ammortizzatori sociali: CIG ordinaria, CIGS, Contratti di solidarietà,
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - NASpI;
• i fondi di solidarietà bilaterali;
• le misure compensative per il versamento del TFR al Fondo di
Tesoreria e alla previdenza complementare;
• il lavoro all’estero con sintesi delle convenzioni bilaterali ed elenco
dei formulari;
• la gestione previdenziale per artigiani e commercianti e la
gestione separata;
• i ricorsi amministrativi.
Sono infine proposte le tabelle vigenti e storiche dei codici tipo
contribuzione, codici di autorizzazione, minimali giornalieri di
retribuzione, retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero e
aliquote contributive.
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Specificità del testo

MODELLO 770/2019 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE E CASI PRATICI

Dallo scorso anno il Mod. 770 risulta essere unificato senza più distinzione tra
Mod. 770 Ordinario e Mod. 770 Semplificato. I quadri che, in passato, componevano le
due dichiarazioni sono stati raggruppati all’interno di un unico modello che dovrà essere
trasmesso all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre. Da quest’anno, infatti,
il termine di trasmissione del Mod. 770 all’Agenzia delle Entrate è fissato, a regime, al
31 ottobre (fino allo scorso anno il termine era il 31 luglio) a seguito della modifica,
introdotta dall’art. 1, comma 933, della Legge di Bilancio 2018, al comma 3-bis, art. 4,
DPR n. 322/1998.
Il Mod. 770 va utilizzato per comunicare i dati relativi:
• alle ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro
autonomo, provvigioni e altri redditi, su dividendi, proventi da partecipazione,
redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria, nonché da quest’anno, su
canoni per locazioni brevi;
• ai versamenti effettuati dai sostituti d’imposta;
• alle compensazioni operate e ai crediti d’imposta utilizzati;
• alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Riguardo al Quadro SX contenente il riepilogo delle compensazioni operate
dal sostituto d’imposta si segnala l’introduzione di nuove modalità di
esposizione dei crediti utilizzati.
Partendo dall’inquadramento degli aspetti generali (soggetti interessati
ed esclusi, modalità e termini di presentazione della dichiarazione,
regime sanzionatorio, ecc.) il testo si sviluppa in distinte sezioni
che analizzano le modalità di compilazione dei singoli quadri della
dichiarazione.
A completamento dei commenti teorici, al lettore viene proposta
una vasta raccolta di esempi pratici di compilazione in riferimento
alle casistiche che, con maggiore frequenza, si presentano nella
realtà.
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VI EDIZIONE

Al D.Lgs n. 81/2015 si sono affiancati numerosi ed importanti interventi
chiarificatori del Ministero del Lavoro nonché, recentemente, la disciplina del
c.d. lavoro agile, ossia una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato.

TIPOLOGIE
CONTRATTUALI

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

• il lavoro a tempo determinato,
• il contratto di apprendistato,
• il lavoro a chiamata,
• il lavoro accessorio,
• il lavoro a tempo parziale,
• i co.co.co e gli associati in partecipazione,
• il distacco e la somministrazione di lavoro,
• il lavoro agile, il telelavoro ed i tirocini.
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100 CONTRATTI - ANALISI DEI PRINCIPALI ISTITUTI DEI CCNL PIÙ RAPPRESENTATIVI

pecificità del testo

ntratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) rappresentano una delle principali fonti
mative per la gestione dei rapporti di lavoro subordinato.

via, la molteplicità dei contratti collettivi, la loro complessità nonché la vastità delle
rie toccate dalla contrattazione rende poco agibile la comprensione ed il reperimento
nformazioni necessarie per la corretta applicazione del CCNL al rapporto di lavoro.

esente pubblicazione offre un’analisi schematica dei Contratti Collettivi Nazionali di
o più utilizzati, analizzando in dettaglio gli istituti di maggior rilevanza ed impatto
ativo.

articolare, attraverso trattazioni schematiche e l’uso di tabelle vengono affrontati
mi quali:
l’inquadramento e il periodo di prova;
l’orario di lavoro e lo straordinario;
• la gestione della malattia, dell’infortunio e della maternità;
• i termini del preavviso;
• la disciplina del lavoro a tempo parziale, del contratto a termine e
dell’apprendistato;
• l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare.
La pubblicazione risulta uno strumento indispensabile per tutti coloro i
quali necessitano di una veloce, completa ed aggiornata consultazione
della materia trattata.
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GLI INCENTIVI PER I DATORI DI LAVORO - V EDIZIONE

Il Legislatore, nel corso degli anni, ha introdotto una serie di benefici in favore dei datori
di lavoro che:
• assumono lavoratori che versano in particolari situazioni (disoccupati, prossimi alla
pensione, in CIGS, ecc.) o possiedono determinati requisiti soggettivi (apprendisti,
disabili, giovani genitori, over 50, detenuti, ecc.);
• procedono alla stabilizzazione di rapporti di lavoro trasformandoli da tempo
determinato a tempo indeterminato, ovvero
• assumono lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
Tali benefici, generalmente,
• si sostanziano in una riduzione dell’ammontare dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti dal datore di lavoro e/o
• consistono nell’erogazione di veri e propri contributi a suo favore.

La presente pubblicazione è strutturata in due sezioni:
• la prima contiene un’analisi approfondita delle agevolazioni, ad oggi in vigore,
applicabili alle nuove assunzioni. Tale sezione si propone come una chiara
e utile guida, per il datore di lavoro e per il professionista, all’effettuazione
della scelta migliore, quella cioè che coniuga le esigenze occupazionali alla
necessità di contenere il costo del lavoro. A tal fine, in relazione ad ogni
assunzione/stabilizzazione agevolata, viene proposta una scheda per il
calcolo del relativo costo del lavoro (in termini di retribuzioni correnti e
differite, contributi previdenziali e premi assicurativi, costo ai fini IRAP)
nella quale, di volta in volta, si fa il confronto con l’onere che il datore di
lavoro sopporterebbe in caso di assunzione di un lavoratore (a parità
di inquadramento contrattuale) che non dà titolo alla fruizione di
alcun beneficio. Tali schede sono state sviluppate in relazione
ad aziende che operano in tre settori: Terziario, Artigianato
Metalmeccanica e Industria Metalmeccanica e, con accorgimenti
minimi, possono essere utilizzate per la determinazione del costo
del lavoro negli altri settori produttivi;
• la seconda sezione, invece, illustra la disciplina e la gestione
delle agevolazioni che sono state abrogate ma che, alla data di
Editore - Stampa
pubblicazione del presente testo, potrebbero ancora essere in
corso di fruizione in relazione alle assunzioni effettuate nel corso
degli ultimi anni (si pensi, ad esempio, all’esonero contributivo
triennale o biennale). In tali ipotesi, si è scelto di fornire un
riepilogo della disciplina in materia (seppur abrogata) senza però
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• i soggetti beneficiari (aziende e lavoratori),
• le cause di intervento,
• l’iter di richiesta,
• il calcolo dell’importo dell’integrazione salariale e le modalità di pagamento,
• le modalità di finanziamento.
L’analisi della disciplina è supportata da esempi pratici di elaborazione della busta paga di
lavoratori interessati dal trattamento di sostegno al reddito.

CIGO, CIGS E FONDI DI SOLIDARIETÀ

Il testo, infine, prende in esame anche il trattamento NASpI (che ha sostituito, a
decorrere dal 2015, le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI)
spettante ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Con riferimento
a tale ammortizzatore sociale, vengono analizzate le modalità di finanziamento
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. Si tratta, nello specifico, del:
• contributo ordinario, calcolato sulle retribuzioni dei lavoratori che rientrano
nell’ambito di applicazione dell’indennità NASpI,
• contributo addizionale dovuto in relazione ai rapporti di lavoro
subordinato non a tempo indeterminato nonché
• contributo cosiddetto di licenziamento da versare una tantum in caso di
interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali
che darebbero diritto alla NASpI.
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Specificità del testo
Il Jobs Act (D.Lgs n. 148/2015) ha operato il riordino e la revisione della disciplina degli
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ai contratti di solidarietà (trasformati da
istituto autonomo ad ulteriore causale di intervento di integrazione salariale straordinaria) ed
ai fondi di solidarietà, con l’obiettivo di razionalizzare e uniformare la disciplina in materia in un
unico corpo normativo.
A riguardo, la presente pubblicazione analizza, per ciascuno dei trattamenti di sostegno al
reddito sopra citati:
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LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
VOUCHER
Dal 1° gennaio 2019 (1° luglio 2018 per i carburanti e per i subappalti nella
liera degli Enti pubblici), le imprese e i professionisti dovranno emettere
obbligatoriamente fatture elettroniche utilizzando il sistema di
interscambio (SDI).

LE PRESTAZIONI OCCASIONALI
VOUCHER

In pratica il processo di fatturazione elettronica previsto a decorrere dal 6
giugno 2014 (31 marzo 2015) per gli operatori economici che operano con le
Pubbliche Amministrazioni (meglio conosciuto come “fattura PA”) sarà
generalizzato alla quasi totalità degli scambi commerciali e diverrà
obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA (sia con riferimento al B2B che
al B2C).
Le imprese/professionisti saranno coinvolti nel processo di fatturazione
elettronica per quanto riguarda:
· il ciclo attivo, vale a dire nel momento in cui provvedono a fatturare i servizi
resi o i prodotti venduti ai propri clienti;
· il ciclo passivo, in effetti, conseguentemente a quanto riportato nel punto
precedente, le fatture d’acquisto ricevute dalle imprese saranno digitali, con
la necessità di denire le modalità di ricezione delle stesse ed evidenti
ripercussioni in ambito contabile.
Pochissime saranno le esclusioni da tale obbligo: rimarranno esonerati solo
i cosiddetti “Contribuenti Minimi o forfettari” e le sole operazioni di
fatturazione da e verso l’estero.
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100 CONTRATTI
Analisi dei principali istituti dei CCNL più rappresentativi
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DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO BONUS ARREDO E RISPARMIO
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VI EDIZIONE

Alla luce delle importanti novità intervenute, la presente pubblicazione
contiene un’analisi dettagliata ed operativa delle tipologie contrattuali
attualmente in vigore, tra cui rientrano:
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Specificità del testo
Il mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le tipologie contrattuali, è stato
oggetto, negli ultimi anni, di importanti modifiche, tra cui rilevano in particolare quelle
contenute nel D.Lgs n. 81/2015, attuativo del “Jobs Act”, che costituisce una sorta di
“Codice dei contratti”, comprensivo di tutte le disposizioni, in precedenza sparse in vari
documenti legislativi, che regolano le forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. Con tali modifiche il Legislatore ha voluto, innanzitutto, promuovere
il contratto a tempo indeterminato come forma comune di rapporto di lavoro, ed ha
introdotto, contestualmente, nuovi e più ampi margini di flessibilità ad altre tipologie
contrattuali; si pensi, ad esempio, all’abolizione delle ragioni giustificatrici per il contratto
a termine, all’ampliamento del campo di applicazione del lavoro accessorio (abrogato
dal 2018 e destinato ad essere sostituito con altra fattispecie) oppure alla possibilità
per il datore di lavoro, in caso di contratto part-time, di pattuire clausole di variazione
oraria presso le commissioni di certificazione, anche in assenza di regolamentazione
da parte della contrattazione collettiva.
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Da quest’anno, per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al
31 ottobre analogamente a quanto previsto per il Mod. 770.
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Specificità del testo

Lo stipendio e il salario sono da sempre lo strumento per la corresponsione della
retribuzione relativa alla prestazione lavorativa e “misura” della professionalità del
lavoratore.
All’atto del pagamento della retribuzione il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare al
proprio dipendente un prospetto paga, denominato anche cedolino.
La busta paga ha validità giuridica e assume il valore di prova determinante in caso di
controversia tra il lavoratore ed il datore di lavoro davanti all’Autorità giudiziaria.
La corretta compilazione del cedolino paga richiede una profonda conoscenza del diritto
del lavoro, dello specifico CCNL applicato, delle regole di tassazione del reddito e delle
modalità di quantificazione della contribuzione a carico del dipendente.
La presente pubblicazione:
• fornisce un’analisi dettagliata di tutte le voci contenute nella busta paga di un
lavoratore dipendente, sia dal punto di vista fiscale che previdenziale;
• è strutturata in apposite sezioni dedicate all’analisi dello sviluppo del cedolino
paga (aspetti generali) e delle particolarità per i dipendenti:
– del settore edile,
– del settore dello spettacolo,
– del settore agricolo,
– assunti come dirigenti,
– assunti come apprendisti nel settore Terziario,
– giornalisti.
Il testo contiene, inoltre, l’analisi delle disposizioni relative:
• all’accantonamento e alla tassazione del Trattamento di Fine
Rapporto, alla gestione della previdenza complementare ed
all’erogazione mensile del TFR maturando (Qu.I.R.);
• alle operazioni di conguaglio 730 con numerosi esempi di
compilazione della busta paga in funzione delle diverse casistiche
che si possono presentare; nonché
• un approfondimento sulla gestione del Bonus 80 euro e
sull’applicazione della detassazione ai premi di risultato.

2019

– AREA LAVORO

ac.it
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LE SCRITTURE DI
ASSESTAMENTO

esamina, quindi, in maniera dettagliata le operazioni antecedenti la chiusura
i, i criteri di valutazione dei componenti positivi e negativi di reddito, i criteri
i per la determinazione del reddito, nonché le successive scritture di riapertura.

attazione delle scritture di assestamento è completata dalla descrizione
a disciplina fiscale dei diversi elementi contabili, aggiornata alle modifiche
ormative introdotte nel corso del 2017 (proroga del maxi ammortamento, iper
ammortamento, ACE, ecc.).

– nuovo quadro NR (opzione per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva di cui all’art. 24-bis TUIR da parte delle persone
fisiche che rientrano in Italia).
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ED EQUIPARATI
PERIODO D’IMPOSTA 2018

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
Segui le istruzioni nella prima pagina

EDITORIA FISCALE

DICHIARATIVI

Specificità del testo

Redazione e adempimenti

• alle deduzioni per il personale dipendente, compresa quella del costo residuo per il personale dipendente (art. 11, comma 4-octies) introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 ed
estesa, a determinate condizioni, anche ai lavoratori stagionali (limitatamente al 2018,
per questi ultimi soggetti è prevista la piena deducibilità);
• all’esenzione dall’IRAP per i produttori agricoli prevista dalla Legge di Stabilità
2016: si ricorda che resta ferma comunque la soggettività IRAP per le attività di
agriturismo e di allevamento eccedente i limiti dell’art. 32, TUIR e per le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi
l’aliquota ordinaria. Da quest’anno, inoltre, vengono chiarite le modalità di
compilazione della dichiarazione in caso di contemporaneo esercizio sia di
attività agricole escluse dall’IRAP che di altre attività rilevanti ai fini IRAP;
• al nuovo regime di contabilità semplificata, introdotto dalla Legge di Stabilità 2017, secondo il quale, per le imprese in contabilità semplificata
per cassa, la determinazione della base imponibile IRAP è determinata
applicando gli stessi criteri di imputazione temporale “improntati alla
cassa” previsti dall’art. 66, TUIR, non rilevando più il valore delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di merci (fatto salvo il primo
anno di applicazione).
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Disponibile a marzo

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2019

EDITORIA FISCALE

• le comunicazioni preventive, ravvedimento operoso e aspetti sanzionatori;
• l’effetto dei correttivi anticrisi nel calcolo della congruità;
• l’introduzione dei nuovi correttivi per imprese in contabilità semplificata;
• le modalità di compilazione del modello relativo agli studi di settore;
• il collegamento tra studi di settore e dichiarazione dei redditi;
• le modalità di adeguamento alle risultanze degli studi;
• le particolarità delle imprese multiattività e delle attività complementari;
• la neutralizzazione delle componenti ad aggio/ricavo fisso.
Un’analisi specifica è dedicata ai nuovi correttivi e ai nuovi dati richiesti ai
soggetti in contabilità semplificata che, dal 2017, determinano il reddito
con un criterio “improntato” alla cassa.

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Uno specifico capitolo è dedicato ai nuovi indici sintetici di affidabilità
(ISA) che, dal 2018, sostituiranno gli studi di settore ed i parametri
contabili, ed è riportato l’elenco delle attività soggette ad ISA per il
2018.
Il testo fornisce, infine, un’approfondita analisi dei parametri
contabili, con riferimento alla loro applicazione e alle modalità di
compilazione degli specifici modelli ad essi riservati.
Editore - Stampa
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GUIDE OPERATIVE

IMU, TASI
e TARI

• TARI, tassa sui rifiuti.
In linea generale per tutti i tributi sopra riportati, il presupposto impositivo è
determinato dal possesso/detenzione di immobili, seppur con differenze applicative
legate alla singola imposta/tributo.

Vengono inoltre offerti numerosi esempi di calcolo e versamento
dell’imposta.
La parte successiva del testo è dedicata alla Tassa sui servizi indivisibili
(TASI) che, pur essendo modulata su criteri IMU, si discosta da questa
per il fatto che l’imposta è dovuta anche dal detentore oltreché dal
possessore, secondo una percentuale stabilita dal comune (ovvero
da una percentuale “fissa” qualora il comune non abbia deliberato
al riguardo).
Più brevemente, è commentata anche la TARI (tassa sui rifiuti) che,
per le sue particolarità, è gestita direttamente dall’affidatario del
servizio raccolta rifiuti.

SEAC S.p.A
38121 TRENTO - Via Solteri, 74
Tel. 0461/805111

Completa infine la trattazione l’analisi della disciplina IMI e IMIS per le
province, rispettivamente di Bolzano e Trento.
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Specificità del testo
Il testo illustra la disciplina delle detrazioni spettanti ai contribuenti che investono nel
miglioramento dei propri immobili, in termini di:
• recupero del patrimonio edilizio;
• riduzione del rischio sismico (cd. sisma bonus);
• riqualificazione energetica degli edifici;

• sistemazione a verde di aree e giardini (cd. bonus verde).
Il legislatore, oltre alle consuete proroghe, dal 2018 ha introdotto rilevanti novità con
riguardo alla detrazione per risparmio energetico: è stata ridotta la detrazione spettante
per alcuni interventi (es. installazione di finestre in singole unità immobiliari) e sono
previste nuove tipologie di lavori agevolabili (es. acquisto e posa in opera di microcogeneratori).
Va ricordato anche che dal 2018 debutta il nuovo bonus verde, che permette di
fruire della detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di € 5.000, per la
sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, realizzazione
di coperture a verde e di giardini pensili, etc.
Il testo quindi analizza i vari aspetti di interesse delle citate detrazioni
(individuazione dei soggetti ed immobili interessati, calcolo della
detrazione, cumulabilità con altre agevolazioni, etc.) ed il corretto iter da
seguire per fruire delle agevolazioni in sede di dichiarazione dei redditi:
una specifica sezione è inoltre dedicata all’analisi di alcune tematiche
direttamente connesse alle detrazioni in esame (IVA agevolata 10%,
sanzioni e ravvedimento operoso, etc.).
Nell’ambito dell’analisi, inoltre, sono evidenziati i chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2017 e nei primi mesi del 2018
ed in particolare quelli contenuti nella Circolare n. 7/2018, relativa al
rilascio del visto di conformità.
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Specificità del testo
Nel testo si illustrano le principali disposizioni di carattere fiscale intervenute negli
ultimi mesi del 2017, contenute:
• nel cd. “Decreto fiscale 2018”, ovvero il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito
in legge, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
• nella cd. “Legge di Bilancio 2018”, ovvero la Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Tra le importanti novità contenute nei citati Provvedimenti si ricordano le seguenti:
• modifiche in materia di tassazione degli utili e del capital gain;
• nuovi oneri detraibili per persone fisiche (abbonamenti ai trasporti pubblici, alimenti
medici a fini speciali, etc.);
• nuovi crediti di imposta per imprese e professionisti (per formazione dipendenti,
investimenti pubblicitari, librerie, etc.);
• proroghe, con novità, delle detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico e
“bonus arredo”, con introduzione del nuovo “bonus verde” per la sistemazione di
giardini e terrazzi;

• novità in materia di fatturazione elettronica e spesometro;
• revisione del calendario degli adempimenti fiscali;
• misure a favore di zone colpite da calamità naturali.
Per facilitare la consultazione, il testo è organizzato in sezioni, nelle quali
sono analizzate le disposizioni.
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Specificità del testo
Il testo analizza nel dettaglio le caratteristiche del regime forfetario e del regime dei
contribuenti minimi, evidenziando analogie e differenze, anche rispetto al regime
ordinario.
Si ripercorrono le caratteristiche principali dei due regimi agevolati, tenendo presente che
il regime dei minimi è in vigore per i soggetti che vi abbiano aderito entro il 2015, mentre
quello forfetario è attualmente il solo regime agevolato al quale si possa accedere.
Il testo propone anche l’analisi del nuovo regime di cassa per le imprese in contabilità
semplificata, introdotto nel 2017, alla luce dei chiarimenti forniti con la Circolare 13 aprile
2017, n. 11 e con le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi
2018. In particolare, viene evidenziato per i principali elementi di ricavo e di costo, il
criterio di imputazione temporale (cassa o competenza) che deve essere seguito per la
determinazione del reddito d’impresa.
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I NUOVI ISA - INDICI SINTETICI
DI AFFIDABILITÀ FISCALE

a cura del Centro Studi Fiscale

Specificità del testo
Giunto alla sua seconda edizione, il volume propone un’analisi dettagliata della disciplina
IVA coniugando un attento studio della disciplina fiscale con la descrizione degli aspetti
più tecnici ed operativi della materia.
La guida analizza ed approfondisce, con l’ausilio di schemi, tabelle riassuntive ed esempi
pratici, i principali aspetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Non manca l’analisi della territorialità IVA, vale a dire l’individuazione del luogo di
imposizione delle operazioni effettuate o ricevute dai soggetti passivi d’imposta.
Apposite sezioni sono dedicate alla determinazione dell’imposta (operazioni
imponibili, esenti, escluse, accessorie, ecc.), alla fatturazione, anche elettronica,
delle operazioni e alla relativa registrazione, sia con riferimento al ciclo
attivo che al ciclo passivo, definendo le modalità di detrazione, rettifica e
liquidazione dell’imposta.

NOVITÀ FISCALI: LEGGE DI BILANCIO 2019
E DECRETI COLLEGATI
€ 34,00 		

Disponibile a gennaio

REGIME FORFETARIO, REGIME DEI MINIMI
E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
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RIPRODUZIONE VIETATA

€ 30,00

Partendo dagli aspetti basilari che ne disciplinano l’applicazione, il testo affronta nel
dettaglio i soggetti passivi dell’imposta (esercenti attività di impresa, artisti e professionisti,
enti non commerciali, soggetti non stabiliti in Italia) nonché le operazioni (requisito
oggettivo) rilevanti ai fini IVA tra cui le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, le
operazioni gratuite ed anche altre particolari fattispecie (autoconsumo, assegnazione,
permute, ecc.).
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• acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo degli immobili ristrutturati
(cd. bonus arredo);

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI
LAVORATORI AUTONOMI

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
e scarica la Normativa

€ 34,00

www.seac.it

Disponibile ad aprile

Segui le istruzioni nella prima pagina

RIPRODUZIONE VIETATA

Prezzo (IVA inclusa):

MODELLO REDDITI 2019
PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI P. IVA

€ 30,00 		

REGOLE E CONDIZIONI
A GARANZIA DEI BENEFICI FISCALI

06FX909

Online, risulta disponibile la normativa di riferimento e il dossier
relativo alle prestazioni integrative, nonché la modulistica riguardante
gli agenti e rappresentanti di commercio.

Tel. 0461/805111
Capitale sociale: Euro 43.600.000 i. v.
C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

€ 34,00 		

Disponibile a maggio

IUC 2019 - IMU, TASI e TARI

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
e scarica la Normativa
Segui le istruzioni nella prima pagina

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

RIPRODUZIONE VIETATA

• gli adempimenti dichiarativi.

Vengono, inoltre, proposti numerosi esempi di determinazione dei
contributi, tenendo conto, per la Gestione Separata INPS e l’IVS, della
circolare esplicativa che viene diramata dall’Ente, fissando annualmente
le regole di contribuzione.

€ 30,00 		

GUIDE OPERATIVE

IVS - ENASARCO
GESTIONE SEPARATA INPS
CASSA GEOMETRI

€ 28,00 		

M

VA

€ 32,00 		

Disponibile a febbraio

MANUALE OPERATIVO IVA
Principi e regole per l’applicazione dell’imposta

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO

Specificità del testo

• TASI, tassa sui servizi indivisibili;

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
e segui gli aggiornamenti online

• i termini e le modalità di versamento;

CEDOLARE SECCA E
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Segui le istruzioni nella prima pagina
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Il testo affronta le novità ed i chiarimenti ministeriali intervenuti nel corso dell’anno,
riepilogando la disciplina generale della IUC, costituita da una componente di natura
patrimoniale (IMU) e da una componente legata ai servizi erogati dai Comuni che a sua
volta si suddivide ulteriormente in:

Nella prima parte (la più corposa) il testo propone una trattazione completa
della disciplina IMU; tra l’altro, sono analizzati gli adempimenti dichiarativi
con particolare riguardo alla dichiarazione IMU-TASI “ordinaria” ed alla
dichiarazione IMU-TASI per gli enti non commerciali. In merito va segnalata
la possibilità, operativa già dallo scorso anno, di presentare la dichiarazione
IMU-TASI anche tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle
Entrate (Fisconline ed Entratel).

• le modalità di determinazione della base imponibile e del contributo dovuto;

Disponibile ad aprile

Particolare attenzione è dedi

a cura del Centro Studi Fiscale

La disciplina delle imposte che costituiscono l’Imposta Unica Comunale (IUC), istituita
con la Legge n. 147/2013, nel corso degli anni ha subito importanti modifiche; tra queste,
si ricordano l’abolizione dell’IMU e della TASI sulla prima casa (immobili non di lusso),
l’esenzione IMU sui terreni agricoli, la revisione della disciplina dei cosiddetti imbullonati,
nonché l’agevolazione per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Periodo d’imposta 2018

€ 32,00			

I NUOVI ISA

€ 33,00

Editore - Stampa

a cura del Centro Studi Fiscale

DICHIARATIVI

RIPRODUZIONE VIETATA

Prezzo (IVA inclusa):

• le aliquote contributive, i minimali e massimali;

Editore - Stampa

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

Disponibile a fine gennaio

EDITORIA FISCALE

SEAC S.p.A

Specificità del testo

• l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento;

editoria@seac.it

• le modalità di iscrizione;

38121 TRENTO - Via Solteri, 74

Il testo analizza la disciplina degli studi di settore e dei parametri contabili, sistemi di
accertamento ancora utilizzati per il periodo d’imposta 2017, considerata la proroga di un
anno per l’entrata in vigore dei nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA).

• l’applicazione degli indicatori di normalità e di coerenza economica;

https://shop.seac.it

• i soggetti obbligati ed esclusi;

€ 34,00 		

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO

Specificità del testo

Per ciascuna di esse, si esaminano:

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

Segui le istruzioni nella prima pagina
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La nuova edizione del volume in cui vengono analizzate le modalità di calcolo e
di versamento dei contributi dovuti dagli iscritti all’IVS (artigiani e commercianti),
all’Enasarco (agenti e rappresentanti di commercio) e alla Gestione Separata INPS
(amministratori di società, professionisti senza cassa, lavoratori autonomi occasionali,
ecc.) è stata implementata dalla trattazione degli aspetti contributivi relativi agli iscritti alla
CIPAG (Cassa Geometri).

Tel. 0461/805111
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Il testo illustra, con schemi ed esempi pratici:
• le cause che escludono l’applicazione degli studi di settore;
• la territorialità degli studi;

www.seac.it

Editore - Stampa

Disponibile a marzo

GUIDE OPERATIVE
CEDOLARE
SECCA E
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

a cura del Centro Studi Fiscale

Non mancano, inoltre, specifici approfondimenti su alcuni argomenti, come
indennità di cessazione del rapporto di agenzia per gli iscritti all’Enasarco,
indennizzo per le aziende commerciali in crisi nella contribuzione IVS e
contribuzione dovuta dal socio amministratore di Srl commerciale.

€ 32.00 		

a cura del Centro Studi Fiscale
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€ 28,00

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
e scarica la Normativa

a cura del Centro Studi Fiscale

editoria@seac.it

MODELLO REDDITI 2019
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI

Disponibile a maggio

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO

RIPRODUZIONE VIETATA

Prezzo (IVA inclusa):

€ 30,00			

Segui le istruzioni nella prima pagina

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

Segui le istruzioni nella prima pagina

RIPRODUZIONE VIETATA

https://shop.seac.it

Tel. 0461/805111
Capitale sociale: Euro 43.600.000 i. v.

Disponibile ad aprile

Infine, una specifica trattazione riguarda le implicazioni conseguenti ai passaggi tra
i diversi regimi (di rilevante utilità risulta infatti l’analisi dei possibili passaggi tra
regime ordinario, dei minimi, forfetario, forfetario start up ed il regime di cassa
per imprese semplificate).

€ 31,00

www.seac.it

Editore - Stampa

38121 TRENTO - Via Solteri, 74

€ 32,00 		

PERIODO D’IMPOSTA 2018

2019
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€ 34,00 		

Ampio spazio è dedicato a numerosi esempi pratici collegati alle diverse
casistiche, sia con riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione
che alla determinazione dell’imposta.

IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

Prezzo (IVA inclusa):

EDITORIA FISCALE

La pubblicazione si concentra quindi sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni
dei redditi (Mod. 730/2018 e Mod. REDDITI 2018) in caso di opzione per la cedolare
secca, analizzando dettagliatamente i singoli campi dei quadri interessati dal regime
sostitutivo; si sottolineano, infine, i riflessi sulla determinazione delle imposte (IRPEF
e addizionali a confronto con la cedolare), delle detrazioni e delle altre agevolazioni
fiscali.

SEAC S.p.A
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Il testo si propone come guida utile alla comprensione del funzionamento dell’imposta e
alla redazione del modello IRAP 2018: il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli quadri della dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento
dell’imposta dovuta.
Il volume è inoltre corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi in modo da permettere al lettore di individuare con facilità le principali novità che riguardano la disciplina IRAP.
Ampio spazio è dedicato:

editoria@seac.it

REGOLE E CONDIZIONI
A GARANZIA
DEI BENEFICI FISCALI

L’introduzione della cedolare secca ha avuto un notevole impatto sulla disciplina della
tassazione dei redditi derivanti da locazioni di unità abitative e sull’indicazione di tali
redditi in sede di dichiarazione.

Il testo fornisce un’esauriente panoramica sulla disciplina legislativa della tassazione
sostitutiva, tenendo naturalmente conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
attraverso documenti di prassi e delle ultime novità normative (si pensi, ad esempio, alle
sanzioni in caso di mancata comunicazione di risoluzioni e proroghe relative a contratti in
cedolare secca, o alla nuova disciplina applicabile alle locazioni brevi).

38121 TRENTO - Via Solteri, 74

a cura del Centro Studi Fiscale

editoria@seac.it

https://shop.seac.it

Specificità del testo

ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI

2019
2019
DICHIARATIVI

€ 29,00

www.seac.it

www.seac.it

SEAC S.p.A

RIPRODUZIONE VIETATA

Prezzo (IVA inclusa):

Capitale sociale: Euro 43.600.000 i. v.

730/2019 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE - PERIODO D’IMPOSTA 2017

posita sezione è dedicata all’analisi del Mod 730 precompilato che, annualte, presenta alcune novità e implementazioni; completa infine l’analisi del
od. 730/2018 la sezione “Appendice”, nella quale sono approfondite alcune
ematiche fiscali di interesse correlate alla dichiarazione (ad esempio, cedolare secca sugli affitti, tassazione degli utili, Certificazione Unica e CUPE, etc.).

06FX904
SEAC S.p.A

2019

EDITORIA FISCALE

che compongono il modello sono analizzati dettagliatamente, evidenziando
i riferimento e le differenze rispetto alla dichiarazione dello scorso anno; al
i quadro è proposta una tabella sinottica che riassume le principali regole di
permettendo al lettore di cogliere rapidamente le informazioni necessarie
redazione del modello.

Il testo si conclude con l’utile sezione “Appendice” contenente
alcune tematiche di interesse per gli enti non commerciali (acconti di
imposta, compensazione dei crediti, regime tributario delle ONLUS,
etc.).

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO

à del testo

icato alle modalità di compilazione della dichiarazione Mod. 730/2018 e si
e utile strumento per CAF, commercialisti e associazioni di categoria che
stenza fiscale” al contribuente.

Disciplina civilistica e tributaria
38121 TRENTO - Via Solteri, 74

a cura del Centro Studi Fiscale

o è dedicato alle modifiche normative intervenute nel 2017 (si pensi, ad
nuovo regime fiscale applicabile alle locazioni brevi) ed ai relativi chiarimenti
all’Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento alla Circolare n. 7/2017,
ale sono chiariti i principali aspetti legati ai controlli per l’apposizione del
conformità.

EDITORIA FISCALE

In particolare, dopo un’introduzione circa gli aspetti generali e propedeutici
all’adempimento dichiarativo (soggetti obbligati ed esclusi, modalità e termini di
presentazione e versamento delle imposte, etc.) il testo illustra le corrette regole
di compilazione del modello, evidenziando le novità normative intervenute nel
2017.

MODELLO REDDITI 2019
SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE

38121 TRENTO - Via Solteri, 74

Specificità del testo

• società semplici, società e associazioni ad esse equiparate, non residenti nel territorio
dello Stato.

Editore - Stampa

RIPRODUZIONE VIETATA

editoria@seac.it

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO

Il testo illustra dettagliatamente gli adempimenti necessari per la corretta redazione della
dichiarazione dei redditi per:

Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161

cità del testo

ttps://shop.seac.it

PERIODO D’IMPOSTA 2018

Segui le istruzioni nella prima pagina

• enti non commerciali (che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali), residenti o non nel territorio dello Stato;

• organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) ad eccezione delle società cooperative
(comprese le cooperative sociali);

Segui le istruzioni nella prima pagina

propone come guida alla compilazione di due diversi adempimenti legati
a sul valore aggiunto: la dichiarazione annuale e la comunicazione delle
ni periodiche.

La guida, utile a tutti coloro che si accingono a redigere gli adempimenti
sopra riportati analizza e commenta nel dettaglio le istruzioni e i chiarimenti, proponendo a miglior comprensione, numerosi esempi pratici
di compilazione.

editoria@seac.it

Viene inoltre affrontata la fase dell’accertamento e della riscossione
dell’IRAP, con particolare attenzione alle possibilità di difesa del contribuente e alle soluzioni alternative della controversia.

zione annuale IVA 2018 è analizzata commentando rigo per rigo il modello, e
ione sono proposti molti esempi pratici di compilazione: i singoli quadri sono
videnziando, in particolare, le novità intervenute rispetto al dichiarativo del
e anno, quali ad esempio la nuova modalità di detrazione dell’IVA a seguito delle
apportate dal D.L. n. 50/2017, le nuove tipologie di soggetti destinatari dello
ment, il coordinamento tra dichiarazione IVA e la nuova comunicazione delle
oni periodiche IVA per la compilazione del quadro VH, ecc..

Infine, sono presenti alcune appendici normative sugli argomenti che
possono interessare in maniera trasversale i due adempimenti.

https://shop.seac.it

• fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del Titolo I, D.Lgs. 17 maggio
1999, n. 153 (istituti di credito);

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
e scarica la Normativa

a cura del Centro Studi Fiscale

ono riportati ed illustrati anche i numerosi chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria con documenti di prassi e con le numerose e frammentarie
FAQ, relativamente ai dati da indicare ed alla modalità di composizione e trasmissione del file .xml.

L’AMMORTAMENTO

www.seac.it

Segui le istruzioni nella prima pagina

REDAZIONE
E ADEMPIMENTI

DICHIARATIVI

PERSONE FISICHE
NON TITOLARI
DI PARTITA IVA

€ 29,00

Le modifiche ad oggi introdotte, tuttavia, non sono ancora applicabili
e non esplicano i propri effetti su questa dichiarazione.

IL BILANCIO
D’ESERCIZIO
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a cura del Centro Studi Fiscale

In merito, si segnala che il settore del non profit è stato oggetto di
un’importante riforma ad opera del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, c.d. “Codice del terzo settore”.

RIPRODUZIONE VIETATA

EDITORIA FISCALE

Prezzo (IVA inclusa):

€ 34,00

38121 TRENTO - Via Solteri, 74

RIPRODUZIONE VIETATA

Nel corso della trattazione particolare attenzione è dedicata anche alle
peculiarità dei regimi fiscali “agevolati” di cui possono beneficiare gli enti
non commerciali (Legge n. 398/1991, art. 145, TUIR, attività di agriturismo,
agevolazioni specifiche per ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche,
ecc.).

l testo

e un’analisi della disciplina civilistica in materia di bilancio d’esercizio
lle modifiche apportate alla disciplina dal D.Lgs. n. 139/2015, tra cui si

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

E TRIBUTARIA

CONTABILITÀ
E BILANCIO

di bilancio;

Il testo si propone come utile strumento non solo per chi necessita
di aggiornarsi in modo rapido e puntuale sulle novità intervenute,
ma anche per chi voglia comprendere ed acquisire le nozioni utili
alla redazione della dichiarazione delle persone fisiche non titolari di
partita IVA.

SEAC S.p.A
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ndiconto finanziario;

Nella parte finale del testo sono proposti specifici approfondimenti
su tematiche tributarie (ad es. determinazione e versamento degli
acconti d’imposta, tassazione degli utili, agevolazioni per recupero
edilizio e risparmio energetico, etc.).

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
Segui le istruzioni nella prima pagina

a cura del Centro Studi Fiscale

ivamente una specifica sezione è dedicata alla comunicazione delle liquidazioni
iche IVA: il testo affronta approfonditamente tale adempimento con un’analisi
gliata dei dati che devono essere forniti all’Amministrazione Finanziaria, tenenconto dell’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

06FX902

– quadro CE (credito di imposta per redditi, anche diversi da quelli di
impresa, prodotti all’estero);

RIPRODUZIONE VIETATA

editoria@seac.it

06FX903

– quadro RS, (espone una serie di dati comuni agli altri quadri del
Modello);

06FX906

• il secondo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017 e prorogato
dalla Legge di Bilancio 2018, è invece riservato alle imprese che
effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi
di trasformazione tecnologica/digitale nonché in beni immateriali
strumentali (il costo di acquisizione in questi casi è incrementato
rispettivamente del 150% e 40%).

https://shop.seac.it

EDITORIA FISCALE

06FX907

• il primo, introdotto dalla Stabilità 2016 prevede la possibilità per imprese
e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali
nuovi, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40% al fine
di determinare maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing
deducibili; tale agevolazione è stata prorogata, con modifiche, dalla
Legge di Bilancio 2017 e successivamente dalla Legge di Bilancio
2018 che riduce tuttavia dal 40% al 30% l’agevolazione;

Inoltre, il testo offre un’analisi delle varie disposizioni fiscali considerandone le eventuali ripercussioni sul bilancio.

editoria@seac.it

– quadro RM (redditi assoggettati a tassazione separata);

2019

L’AMMORTAMENTO - DISCIPLINA CIVILISTICA E TRIBUTARIA

Particolare rilevanza assumono inoltre il maxi e l’iper ammortamento:

o spazio è riservato alle informazioni da indicare in Nota Integrativa,
siderando oltre alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, anche
elle della nuova tassonomia XBRL.

https://shop.seac.it

RIPRODUZIONE VIETATA

Prezzo (IVA inclusa):

SEAC S.p.A

Specificità del testo
Il testo è dedicato alle modalità di compilazione del Mod. REDDITI PF 2018 da parte
delle persone fisiche non titolari di partita IVA (dipendenti, pensionati, soci di società di
persone, etc.).

• il modello base, che deve essere compilato dalla generalità dei contribuenti (frontespizio,
RA, RB, RC, RP, nuovo quadro LC per la cedolare secca, etc.);

06FX905

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

EDITORIA FISCALE

argomenti considerati, si citano, fra l’altro, le spese di pubblicità e ricerca, le
e di manutenzione e riparazione su beni propri, l’imputazione dei contributi
conto capitale, in conto impianti o in conto esercizio, l’eliminazione di beni
mmortizzabili, la deducibilità dei canoni di leasing.

ornato anche con le disposizioni di coordinamento IRES/IRAP e il
015, contenute nel Decreto Milleproroghe e nel D.M. 3 agosto 2017.

www.seac.it

Dopo una prima analisi degli aspetti generali, quali le modalità e i termini di presentazione
del modello e di versamento delle imposte, il testo illustra dettagliatamente i quadri del
Mod. REDDITI PF 2018 di interesse per i soggetti non titolari di partita IVA, ovvero:

Disponibile a febbraio

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
Segui le istruzioni nella prima pagina

a cura del Centro Studi Fiscale

– quadro RL (redditi diversi);

amento è un procedimento tecnico - contabile con il quale il valore del
umentale viene ripartito nei diversi esercizi in proporzione al deperimento,
scenza ed al consumo subìto dallo stesso nell’attività produttiva.

attenzione è rivolta ai principi generali di redazione del bilancio,
a procedura di formazione ed approvazione del documento e dei suoi
nonché il contenuto di ciascuna voce che compone lo schema di Stato
niale e di Conto economico.

LE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

€ 29,00 		

PERIODO D’IMPOSTA 2018

€ 31,00

– quadro AC (comunicazione dell’amministratore di condominio);
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one tiene conto delle nuove regole in materia di redazione del bilancio (schemi
o, criteri di valutazione, ecc.) introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della
a n. 2013/34/UE nonché dei rinnovati principi contabili.

DICHIARATIVI

SOCIETÀ DI
CAPITALI ED ENTI
COMMERCIALI

RIPRODUZIONE VIETATA

Prezzo (IVA inclusa):

– quadro RT (plusvalenze da cessione di partecipazione);

rnisce una panoramica sia degli aspetti civilistici che fiscali e analizza la
dell’ammortamento dei beni materiali ed immateriali acquisiti dall’impresa e
nte arti e professioni, alla luce delle novità e dei chiarimenti forniti mediante
ministrativa.

Un’apposita sezione è dedicata al bilancio in forma abbreviata, utilizzabile dai soggetti che presentano i requisiti previsti dall’art. 2435-bis, C.c. e
del nuovo bilancio relativo alle micro-imprese ex articolo 2435-ter, C.c..

Disponibile a gennaio

– quadro RH (redditi da partecipazione in società di persone e assimilati);

ficità del testo

EDITORIA FISCALE

Capitale sociale: Euro 43.600.000 i. v.
C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

– quadro RR (contributi previdenziali);

editoria@seac.it

micro-imprese.

SEAC S.p.A

• i quadri relativi ai redditi per i quali non vige l’obbligo di tenuta delle scritture contabili:

a cura del Centro Studi Fiscale

da un commento dei principi contabili nazionali, molti dei quali sono
l 2016 a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015; inoltre, in
e 2017 l’OIC ha ripubblicato con emendamenti alcuni principi contabili.

È, infine, prevista un’apposita sezione di chiusura a commento e
completamento di temi di particolare interesse tra cui, ad esempio,
deducibilità degli interessi passivi, studi di settore, società non
operative, agevolazione ACE, coordinamento delle norme fiscali con
le regole di bilancio, ecc.

– quadro RW (investimenti ed attività finanziarie all’estero);

RIPRODUZIONE VIETATA

editoria@seac.it

• la deduzione del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni materiali strumentali
nuovi (c.d. “maxi ammortamento”);

Editore - Stampa

C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

GUIDE OPERATIVE

ONERI
DETRAIBILI
E DEDUCIBILI

2019

CONTABILITÀ
E BILANCIO

cità del testo

s://shop.seac.it

• la deduzione del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria relativa agli investimenti in beni (materiali e immateriali)
strumentali nuovi (c.d. “iper ammortamento” e maxi ammortamento dei beni
immateriali);

38121 TRENTO - Via Solteri, 74

ornisce all’operatore una guida esauriente per la chiusura annuale dei conti
rese in contabilità ordinaria e di quelle che, avendone i requisiti, adottano la
à semplificata.

https://shop.seac.it

EDITORIA FISCALE

Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161

o motivo vengono analizzati i principi generali di redazione del bilancio di
lla luce delle novità intervenute per effetto del recepimento della Direttiva
4/UE da parte del D.Lgs. n. 139/2015. Particolare attenzione è rivolta alle
ammortamento, completamento, integrazione e rettifica da effettuare alla fine
zio.

Uno specifico commento è riservato alla nuova disciplina della
contabilità semplificata per cassa introdotta a decorrere dal 2017 dalla
Legge n. 232/2016.

editoria@seac.it

• la disciplina applicabile alle operazioni effettuate con soggetti residenti in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato;

IUC 2019
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Specificità del testo

La compilazione dei singoli quadri tiene conto delle varie tematiche fiscali di riferimento;
tra i principali aspetti di interesse per la presente dichiarazione dei redditi, si segnala:
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Con il Modello REDDITI SC i soggetti IRES presentano la dichiarazione dei redditi e
calcolano le imposte dovute a saldo per l’anno di competenza e gli acconti per gli anni
successivi.
In maniera analitica ed esauriente, il testo descrive gli adempimenti legati alla presentazione
della dichiarazione. Sono inoltre affrontate le modalità di compilazione della dichiarazione,
con dettagliata analisi di tutti i quadri che la compongono.
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Ad ulteriore arricchimento della trattazione, vengono proposti esempi
pratici, schemi riassuntivi e modulistica di riferimento.

€ 11,50 		

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
Segui le istruzioni nella prima pagina
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• il coordinamento tra le regole di bilancio di esercizio e la disciplina fiscale.
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Si evidenzia che non sono trattate le agevolazioni spettanti per recupero
edilizio, sisma bonus, risparmio energetico e acquisto di arredi ed elettrodomestici: a tali oneri, data la specificità della materia, è dedicato il
testo “Detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico e bonus
arredo”, al quale si rimanda.
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Il testo risulta aggiornato alla normativa ed ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria considerando, con particolare attenzione, quelli contenuti nella recente Circolare n. 7/2018, stilata congiuntamente da Agenzia delle Entrate
e Consulta Nazionale dei CAF, relativa alle deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta ed altri elementi rilevanti per l’apposizione del visto di conformità al
Mod. 730/2018.
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Segui le istruzioni nella prima pagina
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• la documentazione necessaria.

E IVAFE
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L’analisi del modello REDDITI SP, quadro per quadro, è arricchita da
schemi, tabelle riassuntive e da utili esempi pratici.
In calce al testo è infine presente la sezione “Appendice” dove sono
trattati alcuni temi specifici della disciplina fiscale, la cui conoscenza
è di fondamentale importanza per una corretta redazione della
dichiarazione dei redditi.
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• le modalità di determinazione dell’importo detraibile/deducibile;

E LIQUIDAZIONE IVIE

CEDOLARE SECCA E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

https://shop.seac.it

Specificità del testo

Il Mod REDDITI 2018 società di persone deve essere presentato per determinare le quote
di reddito (perdita) 2017 imputabili ai singoli soci o associati agli effetti dell’IRPEF.
Il testo affronta le principali problematiche connesse alla compilazione della dichiarazione,
dedicando particolare attenzione alle novità intervenute ed ai chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle Entrate.
Sono analizzati, dettagliatamente, i singoli quadri di compilazione suddivisi in pratiche
sezioni dedicate alla:
• determinazione del reddito (quadri RF – società in contabilità ordinaria, RG – società in
contabilità semplificata, RE – lavoro autonomo, ecc.);
• determinazione delle imposte (quadri RT – plusvalenze, RM – tassazione separata e
RQ – imposte sostitutive).
Sono inoltre analizzati gli altri prospetti, tra i quali si annovera il prospetto di imputazione
dei redditi ai singoli soci/associati.
La compilazione dei singoli quadri tiene conto delle varie tematiche fiscali di
riferimento; tra i principali aspetti di interesse per la presente dichiarazione dei
redditi, si segnala:
• l’aggiornamento del quadro RG, resosi necessario al fine di gestire
correttamente la nuova modalità di determinazione del reddito d’impresa
improntata al “criterio di cassa”;
• il trattamento delle rimanenze finali dell’esercizio precedente per le
società in contabilità semplificata nella determinazione del reddito
minimo delle società non operative;
• l’inserimento dei codici 55 e 56 nel rigo RF55 per l’indicazione del
maggior valore delle quote di ammortamento/canoni di leasing
relativo, rispettivamente, all’iper ammortamento di beni materiali
strumentali nuovi e al maxi ammortamento di beni immateriali
strumentali;
• la possibilità di trasformare l’eccedenza ACE della SNC o SAS in
credito IRAP per la stessa società;
• la nuova modalità di deduzione delle spese di formazione per le
associazioni tra professionisti.

• i limiti agevolabili;

IL QUADRO RW 2019

MONITORAGGIO FISCALE

IVS - ENASARCO - GESTIONE SEPARATA INPS - CASSA GEOMETRI
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• le tipologie di spesa ammesse alla detrazione/deduzione;
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Ad ogni onere, in linea generale, è dedicato uno specifico capitolo, nel quale sono affrontati:
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Disponibile a gennaio
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Specificità del testo

Il testo illustra la disciplina degli oneri detraibili e deducibili di interesse per le persone
fisiche che, in dichiarazione dei redditi, trovano collocazione nel quadro E del Mod. 730 o
nel quadro RP del Mod. REDDITI PF.

La guida affronta in modo approfondito ogni specifica agevolazione alla luce dei numerosi
interventi di prassi dell’Amministrazione finanziaria che, ancor più delle norme istitutive,
definiscono in modo puntuale le condizioni che assicurano la detraibilità/deducibilità delle
spese sostenute.
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DETRAZIONI PER RECUPERO EDILIZIO, BONUS ARREDO E RISPARMIO ENERGETICO
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− disciplina del maxiammortamento e dell’iperammortamento.
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REGIME FORFETARIO, REGIME DEI MINIMI E CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA

− disciplina delle perdite;
− studi di settore e parametri;

MODELLO REDDITI 2019
IMPRESE INDIVIDUALI ED ESERCENTI
ARTI E PROFESSIONI
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− detrazioni per recupero edilizio, risparmio energetico e bonus
arredo;

RIPRODUZIONE VIETATA

€ 30,00

Prezzo (IVA inclusa):
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− modalità di determinazione degli acconti;

DICHIARATIVI
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Disponibile a febbraio
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Nella sezione conclusiva del testo, denominata “Appendice”, sono
inoltre approfondite alcune tematiche fiscali di interesse per la
compilazione del modello, tra le quali si ricordano:
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C. F. 00865310221 - P. IVA 01530760220

06FX912

Nell’analisi, particolare evidenza è data alle novità intervenute nel corso del
2017 ed alle modifiche apportate dall’Agenzia delle Entrate rispetto al modello
dello scorso anno: quest’anno, ad esempio, si segnalano le nuove istruzioni al
quadro RG dedicato alle imprese in contabilità semplificata (per cassa),
l’introduzione dei nuovi quadri LC (fascicolo 1) dedicato alla cedolare secca
e NR (fascicolo 3) di interesse per le persone fisiche che trasferiscono la
propria residenza in Italia, fruendo della tassazione agevolata di cui
all’art. 24-bis, TUIR.
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06FX913

• fascicolo 3, quadri relativi ai redditi per i quali il contribuente è obbligato alla
tenuta delle scritture contabili (quadri RG, RF, RE, RS, LM, etc.).

Si illustra infine la disciplina sanzionatoria con il connesso
ravvedimento operoso.

06FX915

• fascicolo 2, quadri relativi ai redditi per i quali il contribuente non è obbligato alla
tenuta delle scritture contabili (quadri RH, RL, RM, etc.);

Editore - Stampa

PF

• fascicolo 1, quadri di interesse per la generalità dei contribuenti (frontespizio, familiari,
quadri RA, RB, RC, RP, LC, etc.);

ATTIVA L’E-BOOK GRATUITO
Segui le istruzioni nella prima pagina
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EDITORIA FISCALE

Specificità del testo

Il testo è dedicato a commercialisti, associazioni di categoria, CAF e altri consulenti tenuti
alla redazione della dichiarazione dei redditi per il 2017 di imprenditori individuali e liberi
professionisti, ovvero il Modello REDDITI 2018 PF.

Dopo un inquadramento degli aspetti generali (soggetti obbligati ed esonerati
dall’adempimento, modalità e termini di presentazione del modello e versamento delle
imposte, etc.) il testo illustra nel dettaglio le modalità di compilazione dei singoli quadri
che compongono il modello REDDITI 2018 PF, ovvero:

Aggiornato al 1° gennaio 2019
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immobili (IVIE).

Posto che sono scaduti i termini per l’adozione della voluntary
disclosure, si illustrano gli “ultimi sviluppi” della procedura di
voluntary-bis, e il c.d. “scudo fiscale-ter”, ossia la sanatoria introdotta
dall’art. 5-septies, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 per determinati
investimenti esteri non dichiarati ai fini del monitoraggio fiscale e
detenuti da persone fisiche residenti in Italia che precedentemente
erano iscritte all’AIRE o lavoravano come frontalieri.

REDDITI
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investimenti finanziari (IVAFE);
•

MODELLO

2019
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MODELLO REDDITI PF 2019

IMPOSTE DIRETTE

IMPOSTE DIRETTE

€ 28,00

Nel testo si analizza anche la disciplina del trasporto al seguito di valuta
predisponendo soluzioni legali per ottenere l’esonero dagli adempimenti.
Una sezione del volume è inoltre dedicata alle imposte patrimoniali su:
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IMPOSTE
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Prezzo (IVA inclusa):

Di notevole ausilio ai soggetti che compilano tale quadro è il capitolo che riepiloga tutti i
cambi mensili definiti dall’Agenzia delle Entrate al fine di indicare il valore iniziale e finale
dell’investimento detenuto all’estero.

Vengono, inoltre, affrontate casistiche particolari come le polizze assicurative
estere e i trust nazionali e internazionali proponendo esempi pratici anche in
relazione a fattispecie generalmente trascurate.

REDDITI 2019

Disponibile a gennaio

RIPRODUZIONE VIETATA

CASI PRATICI DI COMPILAZIONE

Il manuale illustra, inoltre, le modalità di compilazione del quadro RW nelle diverse
ipotesi di investimenti. A tal proposito, si distinguono gli investimenti patrimoniali
(ad esempio, immobili, gioielli) da quelli finanziari (titoli, partecipazioni, conti
correnti).
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Disponibili su shop.seac.it o nelle librerie specializzate. Per informazioni: editoria@seac.it
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Specificità del testo

Il libro è un importante strumento di ausilio per tutti i contribuenti che devono segnalare
in dichiarazione dei redditi gli investimenti di natura finanziaria e patrimoniale detenuti
all’estero. Si ricorda che le persone fisiche possono presentare il quadro RW anche se
tenute alla presentazione del Mod. 730: in tal caso presenteranno il quadro in esame,
unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI.
Nel presente testo si forniscono, in primo luogo, nozioni generali in relazione all’obbligo di
monitoraggio fiscale, per poi analizzare le modalità di compilazione del quadro che serve
anche per liquidare l’IVIE e l’IVAFE.

MODELLO

SEAC S.p.A
38121 TRENTO - Via Solteri, 74

www.seac.it

GUIDA PER I NUOVI
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Ampio spazio è specificamente dedicato ai chiarimenti forniti agli operatori del
settore da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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In pratica si parte da una descrizione della singola casistica con riproduzione e
commento del modello compilato e, ove possibile, con la determinazione delle
imposte da liquidare o delle agevolazioni spettanti.

Nella parte finale del testo sono fornite infine le istruzioni e la modulistica
ministeriale pubblicata con apposito provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate.
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Il presente volume propone numerosi esempi pratici di compilazione, con riferimento ad
ogni singolo quadro della dichiarazione ed alle novità introdotte in seguito all’evoluzione
normativa.
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MODELLO REDDITI ENC 2019

/shop.seac.it

editoria@seac.it

Il testo si conclude con alcune casistiche di compilazione integrale della
dichiarazione dei redditi, con relativa determinazione delle imposte da
liquidare.

one è aggiornata al 1° gennaio 2018.

ATA

https://shop.seac.it

Specificità del testo

Insieme al testo “Guida alla compilazione del Mod. 730”, la pubblicazione “Mod. 730 Casi pratici” costituisce un indispensabile strumento di consultazione per nuovi operatori
e valido aiuto per coloro che affrontano le problematiche legate alla compilazione della
dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati.
Nella compilazione del Mod. 730, nato come “dichiarazione semplificata”, all’operatore si
presentano infatti molteplici e variegate casistiche che non sempre risultano di immediata
risoluzione.

MODELLO REDDITI SP 2019
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I NUOVI ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Codice Civile” oltre a riportare l’intea suddetta norma, è arricchita dalle
ggi collegate, tra cui quelle in mateiclaggio (recentemente modificata),
cazioni, mediazione, privacy, revisioconti, società, titoli di credito.

CODICE TRIBUTARIO E CODICE CIVILE

IRAP 2019 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CODICE TRIBUTARIO

ibutario” contiene, in particolare, il
IVA e dell’IRAP, la disciplina dell’acmposte sui redditi con la nuova norcatori sintetici di affidabilità fiscale,
, dell’imposta di registro, ipotecaria,
bollo, delle successioni e donazioni.
i anche le norme sulla fatturazione
ulle concessioni governative, sul moscale, sul contenzioso tributario, sulle
utarie e penali, sulla IUC, lo statuto
ente nonché in materia di terzo set-
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ne i testi di legge, corredati da note
ano i riferimenti normativi di modifi-
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sono, quindi, reperire, oltre alle nore civilistiche, spesso richiamate dalle
ertanto nella quotidiana attività del

IUC 2019 - IMU, TASI e TARI
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arricchito del Codice Civile e delle legesenta sempre di più uno strumento
per qualunque operatore di settore.

aa cura
cura del
del Centro
Centro Studi
Studi Fiscale
Fiscale

€ 33,00 		

Disponibile a maggio

a cura di Roberto Curcu
e del Centro Studi Fiscale

€ 43,00

Disponibile a fine febbraio

