LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE
DEI REDDITI
SEDI E DATE
Milano

Verona

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Lo scopo del corso di due giorni è quello di affrontare il tema della fiscalità internazionale declinata nella compilazione del modello redditi. L’analisi delle varie
casistiche avrà sempre come riferimento la compilazione del quadro dichiarativo. Il primo giorno offrirà un focus sulle varie casistiche reddituali.
Il secondo giorno affronterà il tema della compilazione del quadro RW e del credito di imposta. Ampio spazio verrà dato ai quesiti dei partecipanti.

PROGRAMMA

L'evento è accreditato per le seguenti MATERIE CNDCEC  MEF: 14 ore (D.7.34  C.4.3)

I Incontro
I REDDITI ESTERI NEL MODELLO REDDITI
La residenza dei soggetti
La residenza delle persone fisiche
La residenza delle società e degli altri enti
I nuovi orientamenti giurisprudenziali
Le fonti
La normativa interna
Le convenzioni
Il modello OCSE 2017
Il ruolo del commentario
La convenzione multilaterale BEPS
I redditi da immobili
Gli immobili italiani detenuti da non residenti
Gli immobili esteri detenuti da residenti
I redditi di natura finanziaria
I dividendi
Gli effetti dell’imposta sostitutiva del 26% sui dividendi esteri
I dividendi provenienti da paradisi fiscali
Gli interessi
Le plusvalenze
Altri redditi di capitale
Il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero da residenti ed in Italia da non residenti
La normativa interna e convenzionale
I frontalieri
Le retribuzioni convenzionali
Previsioni particolari
Il reddito di lavoro autonomo prodotto all’estero da residenti ed in Italia da non residenti
Il reddito di artisti e sportivi

Il reddito da pensioni
Le pensioni pubbliche
Le pensioni private
Il reddito di tirocinanti, insegnanti e studenti
I compensi amministratori
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Il reddito da pensioni
Le pensioni pubbliche
Le pensioni private
Il reddito di tirocinanti, insegnanti e studenti
I compensi amministratori
I redditi esteri nel Modello 730

II Incontro
IL CREDITO PER LE IMPOSTE ESTERE
Il credito d'imposta nel Modello Redditi
Esempi introduttivi di compilazione del Modello Redditi
Analisi della normativa domestica (art. 165 Tuir)
Il concetto di reddito prodotto all’estero
La per country limitation
Il credito d'imposta in ipotesi di reddito tassato parzialmente
Il riporto delle eccedenze
Il credito d'imposta in sede di accertamento
La disciplina convenzionale
Il modello OCSE 2017
Le convenzioni dell’Italia
Il rapporto con la disciplina interna
Il credito d'imposta figurativo
Il credito d'imposta nel modello 730
Esempi di compilazione
I casi particolari di credito
Il credito d'imposta e la stabile organizzazione
Il credito d'imposta in ipotesi di disciplina CFC
Il credito d'imposta sugli utili e sulle plusvalenze paradisiache
Il credito d'imposta in ipotesi di trust
Il quadro RW
Inquadramento della disciplina
I soggetti obbligati
L’estensione al titolare effettivo
Le criptovalute
Le novità del Modello Redditi 2019
Tipologie di investimenti
Gli immobili
Le partecipazioni
I finanziamenti
Le polizze
I flussi dei dividendi, gli interessi e le royalties in entrata in Italia (fiscalità)
Il quadro RW in presenza di trust
Le patrimoniali estere
Ivie per Paesi comunitari
Ivie per paesi extracomunitari
Ivafe
Il credito per le patrimoniali estere
Esempi di compilazione
Il ravvedimento operoso extra large

CORPO DOCENTE
Ennio Vial
Dottore Commercialista  Revisore Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
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CORPO DOCENTE
Ennio Vial
Dottore Commercialista  Revisore Legale

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)
• sconto del 15% s u tutti i servizi di Euroconference Consulting, la nuova linea di Euroconference pensata per dare al Professionista tutto il supporto
necessario nella crescita della sua attività professionale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 490,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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