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UN BRAND DI:

FORMAZIONE A DISTANZA
PER PROFESSIONISTI

MODELLO REDDITI 2021 
IN AGRICOLTURA
Determinazione del reddito e novità 
del Modello 2021 delle imprese agricole

Durata: 2 ore

E-learning in differita



OBIETTIVI DEL CORSO
Il webinar tratta le principali novità introdotte nella Dichiarazione dei redditi in agricol-
tura soffermandosi nell’analisi delle criticità compilative dei vari quadri con particolare 
riferimento a quelli collegati all’emergenza pandemica COVID-19 e riferiti alle più recenti 
novità legislative.

DURATA
Corso di 2 ore

CORPO DOCENTE 
Fabrizio Giovanni Poggiani
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.
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Modello redditi 2021
in agricoltura

PROGRAMMA

La dichiarazione dei redditi in agricoltura
• Termini di versamento e di presentazione
•  L’esenzione IRPEF per i produttori agricoli
•  La compilazione del quadro A: i redditi dominicale e agrario
•  Le attività connesse in dichiarazione
•  Il quadro “RD” per le attività eccedentarie 
•  I redditi diversi del comparto primario
•  Le società personali operanti in agricoltura
•  Le s.r.l. agricole e l’opzione per la tassazione fondiaria
•  I contributi a fondo perduto e gli aiuti in dichiarazione
•  Il credito di imposta per investimento in beni strumentali per l’agricoltura

Risposte ai quesiti

E-learning in differita

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 45 + IVA
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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 2021in agricoltura.........................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45 + 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 in agricoltura (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: 


