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UN BRAND DI:

FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

MODELLO REDDITI 2021: 
SC – PF – SP

Durata: 11 ore

Determinazione del reddito e novità del Modello 2021

E-learning in differita: 4 corsi



OBIETTIVI DEL CORSO
Avere un quadro completo degli adempimenti, delle tempistiche e delle novità relative ai 
vari modelli è fondamentale per gestire al meglio le prossime scadenze. Per questo moti-
vo, vi proponiamo un pacchetto di 4 corsi dal taglio pratico sui principali aspetti operativi 
del Modello Redditi 2021 che include:
Il pacchetto include
• Corso su Modello Redditi 2021 Società di Capitali che analizza le principali novità 

introdotte nel modello, soffermandosi nell’analisi e compilazione dei vari quadri con 
particolare riferimento a quelli collegati all’emergenza pandemica COVID-19 e riferiti 
alle più recenti novità legislative

• Corso su Modello Redditi 2021 Società di Persone 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 signifi-
cativi di compilazione e delle relative esemplificazioni numeriche.

• Corso modello Redditi 2021 Persone fisiche che affronta le novità compilative ri-
guardanti le persone fisiche ed i professionisti  analizzando gli aspetti più operativi che 
i predetti soggetti devono affrontare nella gestione del modello Redditi 2021. Un focus 
particolare verrà riservato alle principali novità relative ad oneri deducibili 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 

• Corso Isa e Società di comodo che intende analizzare quali potrebbero essere le 
“armi” a disposizione per imprenditori, società e liberi professionisti per evitare o al-
meno attenuare l’impatto dell’applicazione di tali normative  sui loro ricavi, compensi 
e redditi e quali dovrebbero essere la valutazioni di adeguamento da effettuare e le 
possibili scelte di convenienza.

• Corso 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 redditi delle Imprese e Persone fisiche.

DURATA DEI CORSI
I CORSO
durata: 2 ore

II CORSO
durata: 4 ore

III CORSO
durata: 2 ore

IV CORSO
durata: 3 ore

CORPO DOCENTE 
Fabrizio Giovanni Poggiani - Pubblicista ODCEC Pistoia
Andrea Bongi - Pubblicista ODCEC Pistoia

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: matura 11 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.
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Modello Redditi 2021:
SC - PF - SP

Web Live in diretta

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150 + IVA
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PROGRAMMA

i CORSO

MODELLO REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE 2021

Le novità e le questioni problematiche
• Frontespizio: le novità
• 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 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 
• 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

ii CORSO

MODELLO REDDITI 2021: PERSONE FISICHE

Le novità e le questioni problematiche del Modello Redditi PF
• Principali novità modello Redditi 2021
• Le novità in tema di oneri e detrazioni e la gestione in dichiarazione
• Quadro RB: cedolare secca, locazioni brevi e locazioni 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 imprenditori
• Quadro RE: novità e criticità compilative
• Quadro RG: novità e criticità compilative
• Quadro 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 dichiarazioni integrative
• Il ravvedimento frazionato
• Il ravvedimento RW e la determinazione delle sanzioni applicabili
• Le dichiarazioni integrative e l’effetto sugli ISA
• Il ravvedimento della SRL trasparente e la compilazione del quadro RI

E-learning in differita

Modello Redditi 2021:
SC - PF - SP
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PROGRAMMA

IIi CORSO

ISA E SOCIETÀ DI COMODO

ISA: l’effetto covid-19 sulla disciplina e valutazioni di convenienza
• Composizione e funzionamento dei modelli ISA
• Cause di esclusione standard e da Covid-19: novità e chiarimenti dell’Agenzia delle 

Entrate
• L’acquisizione dei dati e la compilazione del modello
• L’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia
• Le possibilità di correzione dei dati e il regime sanzionatorio
• Simulazione di alcuni ISA e valutazioni di convenienza

Società di comodo: l’effetto covid-19 sulla disciplina e valutazioni di convenienza
• L’inquadramento della disciplina: gli elementi rilevanti
• L’effetto COVID-19 sulla disciplina 2020 e le possibili soluzioni

- le cause di esclusione e le cause di disapplicazione parziale
- soluzioni e calcoli di convenienza a confronto

• Le istanze d’interpello finalizzate alla disapplicazione

IV ICORSO
MODELLO REDDITI 2021 SOCIETÀ DI CAPITALI

Le novità del modello e gli aspetti generali
• Le principali novità della modulistica
• Termini di versamento e modalità di presentazione del modello

QUADRO RF: novità e criticità compilative
• Le principali novità
• Il super e l’iper ammortamento

• Il credito d’imposta per investimento in beni strumentali
• Calcolo del ROL e la correlazione con gli interessi passivi legati a finanziamenti 

Covid-19 e moratorie
• La gestione degli immobili

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
• Il superbonus del 110%
• Analisi e gestione dei crediti d’imposta collegati all’emergenza COVID-19
• Credito d’imposta per le locazioni
• L’art bonus, lo school bonus e lo sport bonus
QUADRO RU: novità e criticità compilative
• I crediti d’imposta collegati all’emergenza COVID-19
• Il credito d’imposta per la formazione 4.0
• Gli investimenti in beni strumentali
• Gli altri crediti d’imposta e le novità della legge di bilancio 2021

Quadro RX: le novità
• l’indicazione delle informazioni necessarie ai fini della richiesta del rimborso Iva 

(sezione III) 
• 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: gestione delle problematiche

E-learning in differita

Modello Redditi 2021:
SC - PF - SP
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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:SC-PF-SC..........................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 150 + IVA

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP: Comune:     Prov:

Telefono: Fax:

P.IVA:

E-mail Studio:

Pec: Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

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

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 2021 (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6  - 20057 Assago (MI), 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: _______________________  

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 


