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SEMINARI FORMATIVI A DISTANZA PER 
DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO



MODELLI REDDITI 2021: PERSONE 
FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE

OBIETTIVI DEL CORSO
L’obiettivo del percorso è quello di analizzare le problematiche legate alla compilazione del Modello Redditi Per-
sone Fisiche e Società di Persone.
Ad una prima parte dedicata all’analisi delle novità della dichiarazione e all’orientamento normativo segue un’am-
pia trattazione, quadro per quadro, dei casi più significativi di compilazione e delle relative esemplificazioni nu-
meriche.
Nel modulo sulle Persone Fisiche, un focus particolare verrà riservato alle principali novità relative ad oneri dedu-
cibili e detraibili, con particolare riferimento alle modifiche introdotte relativamente alle detrazioni sugli immobili. 
Particolare attenzione verrà dedicata ai quadri di reddito RG, RE, RF, LM.

DURATA 
Seminario di 6 ore

PERIODO DI DISPONIBILITÀ DEL CORSO
Sarà possibile visionare il corso dal 7 giugno al 31 ottobre 2021.

CORPO DOCENTE 
Andrea Bongi - Pubblicista - ODCEC Pistoia

MATERIALE DIDATTICO 
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai 
docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERA DI PARTECIPAZIONE 
¤ 125 + IVA 

Seminario

2   |   Corsi di formazione a distanza per Dipendenti e Collaboratori di Studio



3   |   Corsi di formazione a distanza per Dipendenti e Collaboratori di Studio

PROGRAMMA

MODELLO REDDITI SOCIETA’ DI PERSONE 2021 
 
• Contributi a fondo perduto: il corretto trattamento
• Quadri RF, RG e RE. Principali novità 
• Quadro RQ e la rivalutazione beni d’impresa
• Quadro RN: Superbonus e bonus facciate 
• Quadro RS: versamenti sospesi per Covid-19
• Quadro RU : i crediti d’imposta
• Quadro RX rimborso iva e versamenti periodici iva 

omessi
• Super e iper ammortamenti

MODELLO REDDITI 2021: PERSONE FISICHE

• Le novità e le questioni problematiche del Modello 
Redditi PF:
- Le novità in tema di oneri e detrazioni e la gestione in 

dichiarazione
- Quadro RB: cedolare secca, locazioni brevi e loca-

zioni commerciali
- Quadro LM: imprenditoria giovanile e lavoratori in 

mobilità - regime forfetario
- Redditi di capitale e redditi diversi: criticità dei quadri 

RT-RL-RM
- Redditi lavoro dipendente: modalità di correzione 

dell’errore nella CU
• La dichiarazione dei redditi per Professionisti e impren-

ditori
- Quadro RE, RG e RF: novità e criticità compilative

• Quadro RW 2021: novità e criticità compilative
- Cosa si deve monitorare e i valori da indicare
- Esempi di compilazione dei casi più ricorrenti

• I versamenti, il ricorso ai ravvedimenti e alle dichiara-
zioni integrative



SCHEDA D’ISCRIZIONE SEMINARI FORMATIVI

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com barrando il corso prescelto:

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN: IT51A0521601633000000003473 - Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Seminario Modelli Redditi (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

 Modelli Redditi 2021: persone fisiche e società di persone (disponibile  
 dal 7 giugno 2021)
 QUOTA INTERA: ¤ 125 + IVA

Cognome e nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Studio:

Via:

CAP: Comune: Provincia:

Telefono: Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec: Codice SdI:

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare 
i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato 
potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni sulla privacy si prega 
di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

PARTECIPANTE

STUDIO DI APPARTENENZA (DATI PER LA FATTURAZIONE)

Firma Partecipante:______________________  Firma Datore di Lavoro: _______________________  Timbro ditta/studio 
 


