GIORNATA DI STUDIO
BOLOGNA

ANNO FORMATIVO

2017-2018

MILANO
VENEZIA

GIORNATA DI STUDIO

IL QUADRO RW 2017 E GLI ULTIMI
CHIARIMENTI DELLA VOLUNTARY BIS

GIORNATA DI STUDIO

ANNO FORMATIVO 2017-2018

BOLOGNA

MILANO

Zanhotel Europa
Via Boldrini 11, Bologna

Doria Grand Hotel
Viale Andrea Doria 22, Milano

Giovedì 21 settembre 2017 (14.30-18.30)

Mercoledì 20 settembre 2017 (14.00-18.00)

VENEZIA
Best Western Hotel Bologna
Via Piave 214, Venezia Mestre
Lunedì 18 settembre 2017 (14.00-18.00)

PRESENTAZIONE
La Giornata di studio Eutekne ha lo scopo di illustrare – con approccio pratico-operativo – il tema della compilazione del
quadro RW 2017, con particolare attenzione alle novità intervenute nel corso dell’ultimo anno.
Verranno proposti e commentati diversi esempi di compilazione. Con l’occasione si farà anche il punto sul profilo
sanzionatorio con analisi dei possibili rimedi (ravvedimento operoso o voluntary disclosure).
L’incontro valorizzerà l’interazione con i partecipanti e la risoluzione di quesiti da loro proposti.

DOCENTE
DOTT. ENNIO VIAL
Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA
Le novità del quadro RW 2017

Le patrimoniali estere

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Il monitoraggio della relazione bancaria alla luce
della C.M. 12/E/2016
I cambi da utilizzare: la R.M. 77/E/2016
La sanatoria breve
La nuova compilazione della casella 18
Le nuove specifiche tecniche
Le novità in materia di monitoraggio delle partecipazioni
Le evoluzioni del DM 4.9.96 e i riflessi nel quadro RW
Quando il Paese estero può dirsi paradisiaco?

Le principali casistiche di compilazione
•
•
•
•
•

Gli immobili
Le partecipazioni e i finanziamenti
I conti correnti
Le polizze
Le stock option

IVIE
IVAFE

Il ravvedimento operoso
•
•
•

Ravvedimento entro 90 giorni
Ravvedimento oltre 90 giorni
Termini di accertamento

La voluntary disclosure bis
•
•
•
•
•
•
•

Il confronto con il ravvedimento operoso
L’istanza di adesione
La relazione del professionista
Il rapporto con l’Agenzia delle Entrate
I chiarimenti di periodo
Guida all’utilizzo del software dell’Agenzia delle Entrate
Il confronto con l’istituto del ravvedimento operoso
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INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, la dispensa elaborata dal docente del corso.

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un
massimo di 4 CFP.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 130,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE E
AI PARTECIPANTI AI MASTER 2017-2018

€ 110,00 + IVA

È previsto uno sconto del 10% a partire dal secondo iscritto appartenente allo stesso studio
professionale (stessi dati di fatturazione).

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.eutekneformazione.it, area Giornate di studio.
Scadenza iscrizioni: 12 settembre 2017
DISDETTE - Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo formazione@eutekne.it oppure tramite fax al numero 011 5627604. In
caso contrario verrà trattenuta o richiesta l’intera quota di partecipazione e inviato, previa richiesta scritta, il materiale didattico
dedicato agli incontri.
CONDIZIONI - L’organizzazione si riserva la possibilità di annullare gli eventi qualora il numero degli iscritti non ne garantisca il buon
esito. Ogni variazione verrà comunicata tempestivamente per iscritto. In caso di cancellazione, la responsabilità di Eutekne SpA si
intende limitata al solo rimborso della quota di iscrizione, se già correttamente incassata.

IN OMAGGIO AI PARTECIPANTI
•

Accesso gratuito per 1 mese al Sistema Integrato Eutekne

•

Versione on line della terza edizione del Volume “La compilazione del quadro RW 2017 Monitoraggio fiscale - Calcolo di IVIE e IVAFE - Voluntary disclosure-bis”, a cura di
Salvatore Sanna ed Ennio Vial

