
Seminario
di specializzazione

CORPO DOCENTE
Nicola Fasano
Avvocato tributarista in Milano

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare le slides utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• rimanere aggiornato per i 3 mesi successivi al termine del corso rispetto alle novità intervenute in materia

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)
• possibilità di e� ettuare sessioni di consulenza personalizzata via Skype con Nicola Fasano per a� rontare i casi dei propri clienti:
 - sessione 30 minuti: costo € 110,00 + IVA
 - sessione 60 minuti: costo € 200,00 + IVA
• sconto 40% sui pareri richiesti tramite il Servizio Quesiti Euroconference che verranno predisposti e sottoscritti da Nicola Fasano

PROGRAMMA
GLI SCOPI DEL QUADRO RW
I soggetti obbligati ed esclusi
• Tipologia di soggetti tenuti alla compilazione (e relativa residenza fiscale)
• Il concetto di disponibilità delle attività estere
• Il titolare effettivo: esemplificazioni pratiche
• Casistiche di esonero dalla compilazione
• L’esonero per chi aderisce alla voluntary bis: come funziona

L’oggetto della rilevazione ai fini del monitoraggio
• Individuazione delle attività patrimoniali
• Individuazione delle attività finanziarie

Le imposte patrimoniali estere
• Immobili e diritti assimilati: regole per la determinazione della base 

imponibile in relazione alla collocazione fisica del bene, valore catastale, costo 
documentato, valore di mercato

• Attività finanziarie estere: fattispecie tassate e non tassate, regole per la 
determinazione della base imponibile

• Il credito per le imposte patrimoniali estere: individuazione dei tributi e 
documentazione probatoria

• Regole e scadenze di versamento

Esemplificazioni pratiche di compilazione
• Conti correnti esteri
• Immobili e diritti all’estero
• Quote, titoli e diritti (indicazione analitica e cumulativa)

Le sanzioni per le omissioni o irregolarità
• Attività estere in Paesi collaborativi
• Attività estere in Paesi non collaborativi

La voluntary disclosure-bis e l’alternativa del ravvedimento operoso
• Principali differenze fra le due procedure
• Le annualità interessate
• Le riduzioni delle sanzioni
• Le procedure operative

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW
Durata: mezza giornataSEDI e DATE | Orario: Mattina 09.30 – 13.00 | Pomeriggio 15.00 – 18.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito
www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_compilazione_del_quadro_rw

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  131,00 + iva € 125,00 + iva € 118,00 + iva € 112,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  149,00 + iva € 141,00 + iva € 134,00 + iva € 126,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta €  175,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 175,00 + iva


