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GIORNATA DI STUDIO

I REDDITI E GLI INVESTIMENTI ESTERI
NEL MODELLO REDDITI 2018

GIORNATA DI STUDIO

ANNO FORMATIVO 2018

TORINO

MILANO

Torino Incontra
Via Nino Costa, 8

Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6

10 aprile 2018 (9:00-13:00)

20 aprile 2018 (14:30-18:30)

BOLOGNA

UDINE

Royal Carlton
Via Montebello, 8

Centro Paolino D’Aquileia
Via Treppo, 5

4 maggio 2018 (14:30-18:30)

11 maggio 2018 (9:00-13:00)

DOCENTI
ANDREA BONINO

ENNIO VIAL

Pubblicista, Dottore Commercialista

Dottore Commercialista, Revisore Legale

DUILIO LIBURDI
Pubblicista, Dottore Commercialista

PROGRAMMA
La tassazione su base mondiale e gli obblighi dichiarativi in Italia (C.4.3 – D.7.34)
• I presupposti di residenza fiscale in Italia
• Tassazione su base mondiale e doppia imposizione giuridica
• Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
I redditi da lavoro dipendente prestato all’estero: il quadro (C.4.3 – D.7.34)
• Il reddito cd. “convenzionale”
• La doppia imposizione e gli effetti delle Convenzioni
La tassazione degli immobili esteri: il quadro RL (C.4.3 – D.7.34)
• Immobili a disposizione e locati: determinazione del reddito
• Le Convenzioni contro le doppie imposizioni
Capital gain, dividendi e interessi esteri: i quadri RL, RM, RT (C.4.3 – D.7.34)
• Partecipazioni qualificate e non qualificate: tassazione ordinaria e sostituiva
• I redditi prodotti in paesi a fiscalità privilegiata: effetti in dichiarazione
• L’applicazione delle Convenzioni
Il credito per le imposte pagate all’estero: il quadro CE (C.4.3 – D.7.34)
• Le imposte estere detraibili
• I limiti quantitativi: il principio di proporzionalità
Le patrimoniali estere: IVIE ed IVAFE (C.4.3 – D.7.34)
• I criteri di valorizzazione IVIE e IVAFE
• Esempi di compilazione del quadro RW
Gli obblighi di monitoraggio: il quadro RW (C.4.3 – D.7.34)
• Ambito soggettivo: il titolare effettivo e i delegati al prelievo
• Ambito oggettivo: attività finanziarie e attività patrimoniali estere
• Esempi di compilazione

GIORNATA DI STUDIO

ANNO FORMATIVO 2018

INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà messa a disposizione, in formato elettronico, 1 dispensa elaborata dal docente presente alla
Giornata di Studio. Il materiale sarà inoltre scaricabile dal sito web www.eutekneformazione.it (area Materiale didattico).

CREDITI FORMATIVI
È stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC. La frequentazione alla Giornata di Studio consente
ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP
(materie CNDCEC: D.7.34 – MEF: C.4.3).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA ORDINARIA

€ 120,00 + IVA

QUOTA RISERVATA AGLI ABBONATI
AL SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE

€ 100,00 + 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.
DISDETTE – Eventuali disdette, motivate da causa di forza maggiore, saranno accettate se pervenute entro i 10 giorni lavorativi
antecedenti la prima giornata della Giornata di studio, tramite mail all’indirizzo iscrizioni@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

