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FORMAZIONE A DISTANZA
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MODELLO REDDITI 2021: 
SOCIETÀ DI PERSONE

Durata: 2 ore

Determinazione del reddito delle società di persone e 
novità del modello dichiarativo

E-learning in differita
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Modello redditi 2021: 
Società di Persone

OBIETTIVI DEL CORSO
Ad una prima parte dedicata all’analisi delle novità della dichiarazione e all’orientamento 
normativo per i redditi delle società di persone, segue un’ampia trattazione quadro per 
quadro dei casi più significativi di compilazione e delle relative esemplificazioni nume-
riche.
In Omaggio è incluso anche il webinar di 3 ore su DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021: 
TUTTO QUESITI E SOLUZIONI  realizzato  il 15 luglio, in cui sono stati analizzati gli ultimi 
chiarimenti ministeriali e le recenti novità intervenute in materia di dichiarazione dei red-
diti delle Imprese e Persone fisiche

DURATA
Corso di 2 ore 

CORPO DOCENTE 
Andrea Bongi
Pubblicista -ODCEC Pistoia 

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 2 CFP

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

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 45 + IVA

E-learning in differita
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Modello redditi 2021: 
Società di Persone

PROGRAMMA

Le novità e le questioni problematiche
• Frontespizio: le novità
• Contributi a fondo perduto: il corretto trattamento
• Atri bonus Covid e il prospetto aiuti di stato
• Quadri RF, RG e RE. Principali novità 
• Quadro RQ e la Rivalutazione beni d’impresa: 
• Quadro RS: versamenti sospesi per covid-19: 
• Quadro RU : i Crediti d’imposta: 
• Quadro RD: Commercializzazione di piante vive, floricoltura e oleoturismo: 
• Quadro RX Rimborso iva e versamenti periodici iva omessi 
• Super e iper ammortamenti
• Nuovi crediti d’imposta per acquisto di beni strumentali 

Isa e società di comodo
• Le novità ISA per l’anno 2020: nuove cause di esclusione e revisione delle stime
• Società di comodo e in perdita sistemica: quali difese nell’anno del Covid-19

Esame casi pratici

E-learning in differita
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

 Modello redditi 2021: Società di Persone...............................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45 + IVA

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: E-larning Modello redditi 2021: Società di Persone  (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

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

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

DATI PARTECIPANTE* DATI FATTURAZIONE*DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 


