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Anche per il 2018 è arrivato il momento di pensare con attenzione alle scadenze estive relative alla
dichiarazione dei redditi. Oggi presentiamo alcune slides sulle novità che riguardano il modello
Redditi 2018 – dichiarazione dei redditi dell’anno 2017 – da parte delle società di capitali

Anche per il 2018 è arrivato il momento di pensare con attenzione alle scadenze estive relative
alla dichiarazione dei redditi.
Oggi presentiamo alcune slides sulle novità che riguardano la presentazione del modello Redditi
2018 (anno d’imposta 2017) società di capitali.
Le slides sono estratte da quelle predisposte dal dottor Giancarlo Modolo per la videconferenza
di giovedì
***
Con il provvedimento del 30 gennaio 2018, n. 24824, l’Agenzia delle Entrate ha
approvato, con le relative istruzioni, il modello REDDITI 2018-Società di capitali che le società ed
enti commerciali residenti nel territorio dello Stato ei soggetti non residenti equiparati sono
tenuti a redigere e presentare esclusivamente per porre in essere l’adempimento ai ﬁni delle
imposte sui redditi.
A seguito delle modiﬁche apportate con la L. 27 dicembre 2017, n. 205, il modello Redditi
SC 2018 deve essere presentato, in via telematica, direttamente o tramite un intermediario
abilitato:
– entro il 31 ottobre 2018, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
– entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i
soggetti con periodo d’imposta non solare;
a tal ﬁne, non rileva la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di
eﬀettiva chiusura del periodo d’imposta (es.: s.r.l. con periodo d’imposta 1.7.2017–30.6.2018
dovrà presentare il modello Redditi SC 2018, in via telematica, entro il 1°.4.2019 in quanto il
31.3.2019 cade di domenica).
Modello Redditi Società di Capitali 2018 – Giancarlo Modolo – 3 Crediti Formativi – 10 maggio
2018
Partecipa anche tu alla videoconferenza
Giancarlo Modolo
8 maggio 2018
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CONTINUA… Scarica le slides sul modello Redditi 2018 NEL PDF QUI SOTTO==>
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