
  
VII incontro - MERCOLEDI 21 APRILE 2021 ORE 14,30-18 

 

 

Modello Redditi 2021- Società 
 
 

 

 Presentazione e versamenti in presenza di operazioni straordinarie 

 Credito d’imposta per nuovi investimenti in beni strumentali 

 Credito formazione 4.0 

 Credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione 

 Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari 

 Credito d’imposta per il settore della moda e del tessile 

 Reintroduzione dell’ACE 

 Rivalutazione dei beni d’impresa 

 Riallineamento dei maggiori valori 

 Contributo a fondo perduto in sostegno alle imprese 

 Novità in tema di IRAP 
 

Relatore: PAOLO PARISI 
Avvocato tributarista e societario, docente di diritto tributario 

presso la “Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Presidenza del Consiglio dei Ministri” e presso la Scuola di Polizia 

economico-finanziaria della Guardia di Finanza 
 

 
 

 
 

  
 

VIII incontro - MERCOLEDI 5 MAGGIO 2021 ORE 14,30-18  
 
 
 

Modello Redditi 2021:  
PF, lavoro autonomo e questioni d’impresa 

 
MODELLO REDDITI 2021 PF E MODELLO 730 2021  
 Scelta od obbligo del modello dichiarativo  

 Responsabilità e sanzioni per infedeltà del visto compilativo  

 Visto di conformità per le compensazioni tributarie  

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA  
 Nuovo limite quantitativo per i figli a carico  

 Evoluzione dei modelli di famiglia – Le detrazioni per la prassi  

 REDDITI FONDIARI  
 Novità del Quadro RA   

 Novità del Quadro RB - Casistiche compilative più frequenti  

 Cedolare secca – Questioni particolari  

 Alternatività IMU/IRPEF - Casi particolari  

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE  
 Novità del Quadro RC  

 Casi particolari del Quadro RC  

 Redditi di fonte estera  

 Convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni  

 DETRAZIONI E DEDUZIONI   
 Novità del quadro RP   

 Questioni critiche del quadro RP  

 Recupero edilizio e riqualificazione energetica  

 QUADRO RW  
 Novità del quadro RW   

 Immobili esteri  

 Casistiche compilative più frequenti  

Relatore: ANTONIO ZAPPI 
Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie, Pubblicista 

CREDITI FORMATIVI  

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 4 CF per incontro 
Consulenti del Lavoro: 3 CF per incontro 

 

                           

 

XVIII Edizione 

CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 2020-2021 

Diretta webinar 
Fondazione Bresciana 

per gli Studi Economico-Giuridici 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

REGIMI SEMPLIFICATI  

 Il regime forfettario  

 Criticità del quadro LM e del quadro RS  

 La gestione dichiarativa dei "semplificati per 

cassa"  

 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

Tel. 030/3771.057-866 
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INFORMAZIONI 

Il partecipante riceverà alla mail personale indicata in questo 

modulo le istruzioni per accedere alla piattaforma. 

Si ricorda che le chiavi di accesso sono ad uso esclusivo 

dell’iscritto. 

INDICARE LA DATA PRESCELTA 

 21 APRILE  MODELLO REDDITI 2021 - Società 

 
5 MAGGIO 

MODELLO REDDITI 2021 – Persone fisiche 

e autonomi 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

DUE INCONTRI 

 € 80           € 55  quota ridotta * 
 

SINGOLO INCONTRO 

 € 55           € 38  quota ridotta * 
 

 

La quota è esente Iva - ex art.10 c.1 n. 20 dpr 633/72 – solo se 

la fattura viene intestata agli iscritti all’Ordine di Brescia 

(professionisti, Studi professionali associati e STP); 

diversamente l’aliquota da applicare è del 22% 
 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a favore di Fondazione Bresciana  

N.B. dal 22.2.2021 NUOVO IBAN 

IT 74 X 05387 11225 0000 42684975 
 

causale: nome partecipante/i e data incontro. 

 

AGEVOLAZIONI 
 

* QUOTE RIDOTTE 
- per i professionisti iscritti (prima iscrizione) all’Albo dopo il 
1° gennaio 2019, ma che non abbiamo superato i 40 anni di 
età;  

- per i praticanti e dipendenti con fatturazione allo Studio di 

riferimento. 

SCONTO 10 % per gli Studi che iscrivano – con medesima fattura 

- più persone agli stessi incontri singoli. 

 
MATERIALE DIDATTICO 

Le quote comprendono le slides curate dal relatore che 

verranno messe a disposizione degli iscritti tramite email il 

giorno precedente la lezione. 

 

RIMBORSI (al netto delle commissioni bancarie) 

- rimborso integrale in caso di rinuncia fino a 2 giorni prima 

dell’incontro 

- rimborso del 50% in caso di rinuncia comunicata dopo l’invio 

del materiale (giorno precedente la lezione) 

- nessun rimborso a lezione avvenuta. 
 
 

 

 

DATI PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME       

   

CODICE  FISCALE   

ISCRITTO/A ALL’ALBO PROFESSIONALE  

AL N.           PROVINCIA                                  

 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI  

  CONSULENTI DEL LAVORO 

 PRATICANTE    COLLABORATORE (NON ISCRITTO ALL’ALBO) 

C/O STUDIO    

TELEFONO UFFICIO   

CELLULARE (per comunicazioni urgenti)     

E-MAIL  personale per ricevere l’accesso alla Piattaforma e materiale 

    

PER FATTURAZIONE ELETTRONICA 

RAGIONE SOCIALE      

        

INDIRIZZO       

CITTA’         

CAP                       PROVINCIA      

PARTITA IVA     

CODICE FISCALE   
   

specificare in modo leggibile la MODALITÀ DI TRASMISSIONE 
 

  codice destinatario __________________________ 
(per zero indicare Ø) 
 

  PEC ______________________________ 

  regime forfettario 

 

Si informa che la Fondazione tratterà i Suoi dati personali in conformità al GDPR 

(Regolamento UE n. 2016/679) e al D.Lgs 196/2003 ss.mm. Per qualsiasi 

informazione scrivere a privacy@progredi.it.  

L’informativa completa è disponibile sul sito della Fondazione (www.progredi.it).  
 

 

 

      

data e firma partecipante 
 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici 

Via Marsala n. 17 – 25122 Brescia 

Tel. 0303771057-866 

segreteria@progredi.it 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AI WEBINAR Modello Redditi 2021 
da inoltrarsi compilato, unitamente all’attestazione di pagamento a segreteria@progredi.it 


