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Modello redditi 2021 
Enti non commerciali

OBIETTIVI DEL CORSO
Il webinar illustra le regole di compilazione del modello redditi degli Enti non Commercia-
li, con particolare attenzione alle novità intervenute nel 2020.
Particolare attenzione è dedicata alla gestione del quadro RU di accoglimento dei prov-
vedimenti dovuti all’emergenza Covid 19 e al quadro RS sulle spese di riqualificazione 
energetica per il calcolo della detrazione nella misura del 110 per cento.
Ampia trattazione verrà riservata alla compilazione quadro per quadro dei casi più signi-
ficativi di compilazione con le relative esemplificazioni numeriche.

DURATA   
Seminario di 2 ore

CORPO DOCENTE 
Daniela Morlacchi
ODCEC Milano – Componente Commissione Enti non profit e Cooperative sociali Ordine 
di Milano

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
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PROGRAMMA

Aspetti generali
• Inquadramento tributario dell’ente non commerciale ed i suoi riflessi sulle 

dichiarazioni fiscali ai fini IRES ed IRAP
• Il calcolo dell’IRES per gli enti non commerciali e le residue riduzioni dell’aliquota 

IRES previste dalle normative speciali: esame delle casistiche
• Termini e modalità di versamento e presentazione delle dichiarazioni fiscali degli enti 

non commerciali: Quadro riepilogativo 
• Le conseguenze ai fini dichiarativi della perdita della qualifica di ente non 

commerciale

Quadro RA e RB
• impatto in dichiarazione dei redditi fondiari degli enti non commerciali e le relative 

agevolazioni ed esenzioni

QUADRO RF e RG: novità e criticità compilative
• L’indicazione dei Contributi a fondo perduto di natura emergenziale e dei versamenti 

sospesi da Covid-19
• Le agevolazioni sui dividendi, i redditi diversi ed i redditi di capitale

QUADRI RS E RQ: novità e criticità compilative
• Rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni 2020: compilazione del quadro ed 

eventuali connessioni con il quadro RV dei disallineamenti
• Le detrazioni edilizie usufruibili dagli enti non commerciali ed i loro riflessi in 

dichiarazione

QUADRO RU: novità e criticità compilative
• I crediti d’imposta collegati all’emergenza COVID-19
• Il credito d’imposta ricerca e sviluppo
• Gli investimenti in beni strumentali
• Gli altri crediti d’imposta e le novità della legge di bilancio 2021

Quadro RX e RS: le novità
• Le spese di riqualificazione energetica e le spese di recupero e restauro delle 

facciate esterne
• Il riscatto alloggi sociali
• la ricostituzione del credito a seguito di versamenti periodici Iva omessi (sezione IV), 

riservata ai soggetti non più tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

IRAP 2020 degli enti non commerciali: gestione delle problematiche

ISA degli Enti non commerciali: modalità di applicazione, casistiche di esclusione 
e di depotenziamento

Modello redditi 2021 
Enti non commerciali
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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 Enti non commerciali...........................................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-learning Modello redditi Enti non commerciali (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*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

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: 


