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DIDACTICA&PARTNERS

con la collaborazione scientifica di:

Ordine dei Dottori
Commercialisti e
degli Esperti Contabili
di Busto Arsizio

I REDDITI ESTERI NEL
MODELLO UNICO
I redditi da immobili prodotti all’estero
• Immobili affittati 
• Immobili sfitti
• Disciplina convenzionale
• Lo scomputo delle imposte estere

I redditi di lavoro dipendente nel quadro RC
• Il reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero
• I frontalieri
• Le retribuzioni convenzionali
• Criteri di determinazione della base imponibile

Il compenso amministratore percepito all’estero
• Criteri di tassazione
• Disciplina convenzionale

Le plusvalenze da partecipazioni e da immobili
• Regime domestico e convenzionale
• La rivalutazione di partecipazioni estere
• Le partecipazioni in società immobiliari

Gli interessi attivi da conti esteri
• Criteri di computo e di indicazione nel modello 

UNICO

I dividendi da società estere
• Partecipazioni comunitarie
• Partecipazioni extracomunitarie
• Partecipazioni paradisiache

Prestazioni professionali e imprenditoriali che 
hanno subito una ritenuta all’estero
• La prestazione professionale svolta all’estero
• La stabile organizzazione all’estero
• Tassazione estera in assenza di stabile 

organizzazione

Lineamenti della disciplina CFC
• La CFC black list
• La CFC white list

Lineamenti del quadro RW
• Criteri di valorizzazione delle attività patrimoniali e 

finanziarie
• Le novità del quadro RW 2016
• Le sanzioni ed il ravvedimento operoso

INTERVENTO A CURA DI
ENNIO VIAL
Dottore Commercialista, Revisore Legale

UBICAZIONE
BUSTO ARSIZIO (VA)
presso Odcec di Busto Arsizio – Via Libia, 2

DATA E ORARIO INCONTRO
06 GIUGNO 2016
dalle 14:30 alle 18:30

CREDITI FORMATIVI
La partecipazione al Seminario permetterà
di MATURARE 4 CFP

MATERIALE DIDATTICO

1 Dispensa Tecnico-Operativa
in formato elettronico (PDF) completa
di approfondimenti e schemi di sintesi

QUOTA INTERA DI ADESIONE

€ 100,00 + IVA

QUOTA RISERVATA ODCEC DI BUSTO ARSIZIO
E LORO COLLABORATORI DI STUDIO

€ 50,00 + IVA

QUOTE DI ADESIONE



Firma per accettazione

PRIVACY – Didactica Professionisti Srl, Titolare del trattamento, informa che i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura, saranno trattati 
in conformità al D.Lgs. 196/2003 ed ai provvedimenti del Garante per finalità amministrativo-contabili e per dare esecuzione al contratto. Didactica Professionisti Srl, 
inoltre, potrà trattare i dati per l’invio di materiale promozionale relativo ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali, a mezzo e-mail o posta cartacea; 
ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole e gratuitamente. Per maggiori informazioni sulla privacy si 
prega di consultare il sito www.didacticaprofessionisti.it, nell’apposita sezione. L’interessato presa visione dell’informativa presta il consenso.

DISDETTA – Eventuali disdette dovranno essere comunicate entro cinque giorni lavorativi antecedenti l’inizio del corso a mezzo fax al numero 045 2080806-7.
In caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico. Ai sensi dell’Art. 1341 C.C. con 
l’iscrizione approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

SI ALLEGA COPIA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DI EURO
Intestato a Didactica Professionisti Srl
  Bonifico bancario sulla Banca Popolare di Verona - IBAN IT69 Z 05034 11723 00000 0000125

 Assegno Bancario/Circolare spedito in data

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL SEMINARIO “I REDDITI ESTERI DEL MODELLO UNICO”
da compilare ed inviare via Fax al n. 045 2080806-7 o via E-mail a iscrizioni@didacticaprofessionisti.it allegando copia dell’avvenuto pagamento

Partecipante (da compilare per singolo nominativo)

Cognome e Nome:

ODCEC di:

CDL di:

Altro:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Destinatario Fattura (da compilare per singolo nominativo)

Ditta / Studio:

Via:

C.A.P. Comune: Prov.:

Telefono: Fax:

C.F.: P.IVA:

E-mail ditta/studio:

E-mail per invio fattura:

D&
P

 QUOTA INTERA DI ADESIONE
 

 € 100,00 + IVA

 QUOTA RISERVATA ODCEC DI BUSTO ARSIZIO
 E LORO COLLABORATORI DI STUDIO

 € 50,00 + IVA
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