LABORATORIO SUL MONITORAGGIO FISCALE:
COMPRENSIONE, COMPILAZIONE E RAVVEDIMENTO DEL
QUADRO RW
SEDI E DATE
Web 2
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il percorso si articola in 4 mezze giornate ed ha lo scopo di sviscerare in modo pratico i vari aspetti del quadro RW al fine di acquisire o rafforzare le competenze
professionali sul monitoraggio fiscale. L’approccio sarà oltremodo pratico ed i relatori interagiranno continuamente con i partecipanti per rispondere ai quesiti e alle
questioni professionali che verranno sottoposte. Il primo incontro è dedicato ad una analisi del quadro RW casella per casella e all’approfondimento del tema degli
immobili all’estero e degli altri beni di natura patrimoniale. Nel secondo incontro esamineremo le attività finanziarie. La terza giornata è dedicata al ravvedimento
operoso e alla gestione dei rapporti con l’Ufficio in caso di invio di questionari o di lettere di compliance. La quarta giornata, infine, affronta casistiche particolari di
compilazione del quadro RW come le ipotesi degli adempimenti da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche o dai titolari effettivi.

PROGRAMMA
I Incontro

II Incontro

I soggetti obbligati e le attività patrimoniali detenute all’estero

Le attività finanziarie detenute all’estero e le criptovalute

Residenza fiscale e quadro RW

Il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere

Il quadro RW casella per casella

Il conto corrente
Il dossier titoli
Le partecipazioni
La polizza estera
I fondi pensione
Le stock option
I finanziamenti erogati a soggetti non residenti
Gli utili su cambi
La cassetta di sicurezza detenuta all’estero

Le attività patrimoniali estere
Gli immobili esteri
Le opere d’arte
Le auto di lusso
I gioielli
Gli yacht
L’imposta sul valore degli immobili esteri (IVIE)

Le criptovalute

La fiduciaria e il contratto di mandato a gestire

Il monitoraggio fiscale
I criteri di tassazione

La tassazione degli immobili esteri

L’imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE)

Immobili sfitti
Immobili locarti

La tassazione delle rendite finanziarie estere

La tassazione delle opere d’arte all’estero

Dividendi e interessi
Proventi da fondi
Altri redditi di natura finanziaria

Casi pratici di compilazione del quadro RW

Casi pratici di compilazione del quadro RW

III Incontro

IV Incontro

Il ravvedimento operoso del quadro RW ed i rapporti con l’Ufficio

Il monitoraggio fiscale in casi particolari: titolari effettivi e soggetti
diversi dalle persone fisiche

Il ravvedimento operoso del quadro RW e dei redditi esteri
Il monitoraggio fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche
I requisiti
Il calcolo delle sanzioni e degli interessi
Periodi di accertabilità

I trust e gli enti non commerciali
Le società semplici
Le associazioni professionali

La gestione della dichiarazione omessa
Casi di esonero dalla compilazione del quadro RW
I periodi accertabili
La gestione del rapporto con l’Ufficio

Il monitoraggio fiscale dei titolari effettivi

La relazione accompagnatoria

Questioni problematiche

La relazione da trasmettere via CIVIS
La relazione in caso di invito o questionario dell’Ufficio
Questioni relative al contante

Il ravvedimento operoso in presenza di titolari plurimi e delegati
Il ravvedimento in caso di documentazione carente
Il credito per imposte estere in casi di dichiarazione omessa
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Il ravvedimento operoso in presenza di titolari plurimi e delegati
Il ravvedimento in caso di documentazione carente
Il credito per imposte estere in casi di dichiarazione omessa

Questioni relative al contante
Quadro RW e obblighi di DAC6
Il trasporto al seguito di valuta
La giustificazione circa la destinazione del contante

Gli hallmark che interessano il quadro RW
Analisi di alcune casistiche: il laboratorio interattivo
Esame di casistiche proposte dai partecipanti al corso
Informazioni da CRS e riscontro con quadro RW

CORPO DOCENTE
Silvia Bettiol
Dottore Commercialista

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)
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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

€ 690,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento
Quota Advance NO PRIVILEGE

BLU

GOLD

PLATINUM

€ 552,00 + IVA

€ 524,40 + IVA

€ 496,80 + IVA

€ 469,20 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00
del giorno precedente l'evento
È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e
apprendisti.
Per ulteriori informazioni >>

Scarica il calendario completo dell'evento >
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