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Modica, dal 19 gennaio al 6 maggio 2021 



   PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO 

 
Perché scegliere il Percorso di Aggiornamento Tributario 

 
 

 Da oltre vent’anni l’appuntamento dedicato all’AGGIORNAMENTO del professionista fiscale. 
 
 Una METODOLOGIA DIDATTICA fortemente operativa, che utilizza schede di sintesi, documenti 

di dottrina per fornire l’approfondimento e l’esemplificazione pratica, linguaggio comune per 
identificare tutti gli elementi dell’adempimento/novità. 
 

 Un CORPO DOCENTE D’ECCELLENZA, costituito dai più autorevoli esponenti del settore 
tributario che garantiscono la qualità dei contenuti e dell’aggiornamento. 
 

 La possibilità di maturare CREDITI FORMATIVI 
 - fino a 16 crediti di aula  
 - fino a 7 crediti in modalità e-learning 

 
 CORSI E-LEARNING: una serie di corsi e-elearning accreditati sulle principali novità del periodo. 

 
 SOLUZIONI DIGITALI, che ti assicurano di avere anche oltre l’aula risposte sempre aggiornate. 

 
 La possibilità per Studi Professionali e Aziende di ACCEDERE AI FINANZIAMENTI per la 

formazione continua dei dipendenti. 

 

Struttura 

 

 
 
 
 

 

I servizi Wolters Kluwer 

Wolters Kluwer ha studiato un sistema di soluzioni oltre l’aula, che ti forniscono un 
approfondimento dei contenuti più rilevanti, per essere sempre puntuale nella gestione delle 
scadenze. 

Sono attivati i seguenti servizi: 

II INCONTRO 
19 GENNAIO 

III INCONTRO 
18 MARZO 

IV INCONTRO 
6 MAGGIO 

Manovra fiscale 2021 
 
 

 

Dal bilancio 
d’esercizio al reddito 

d’impresa 
 

 

Modello Redditi 2021:  
PF, lavoro autonomo e 

questioni d’impresa 
 
 

 

Paolo Parisi Mauro Nicola Antonio Zappi 
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E-learning accreditati 
3 corsi e-learning della durata di due ore e 1 corso della durata della durata di un'ora accreditati 

per Dottori commercialisti ed Esperti contabili (totale 7 crediti) inerenti agli argomenti trattati in 

aula  

Volumi operativi 

Una raccolta esclusiva di 4 volumi operativi, cartacei e digitali, dedicati all’approfondimento delle 

tematiche in aula e sempre aggiornati 

 

La Mia Biblioteca Fiscale 
Una selezione di volumi della Collana IPSOA Guide e soluzioni sui principali temi fiscali (IVA, 

Bilancio e principi contabili, TUIR), in versione digitale nella formula Sempre Aggiornati, 

consultabili all'interno de La Mia Biblioteca.  

Abbonamento valido fino al 31 maggio 2021. 
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Programma 

I INCONTRO  

Manovra fiscale 2021 
 

 Novità in materia di determinazione del reddito di impresa  
 Novità in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo  
 Novità in materia di controlli fiscali e nuovi adempimenti strumentali  
 Novità in materia di Iva  
 Esame della prassi e della giurisprudenza più interessante del periodo 

 
Tabella crediti formativi CNDCEC-MEF 

 ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

IV incontro I ora – III ora 
IV ora 

D.7.5 
D.7.14 

 

…. 
…. 

Tabella crediti formativi CDL - MEF 

 ORA CODICI CDL  CODICI MEF 

IV incontro I ora – III ora 
IV ora 

E.1.07 
E.1.19 

 

….. 
….. 

 

 

 
II INCONTRO  

Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 

 I principi contabili nazionali nella redazione del bilancio d’esercizio 
 Le novità introdotte dalla Fondazione OIC e dal CNDCEC 
 La determinazione del reddito d’impresa con la derivazione rafforzata 
 La determinazione della base imponibile IRAP 
 Le novità introdotte con la Finanziaria 2021 
 Esemplificazioni del passaggio dal risultato ante imposte al reddito d’impresa 
 Analisi dei principali interventi della giurisprudenza in tema di derivazione rafforzata e 

reddito d’impresa 
 
 
Tabella crediti formativi CNDCEC-MEF 

 ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

VI incontro I ora – II ora 
II ora – IV ora 

 

C.1.2 
C.1.1 

 

B.3.1 
B.1.1 
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Tabella crediti formativi CDL - MEF 

 ORA CODICI CDL  CODICI MEF 

VI incontro I ora – II ora 
III ora - IV ora 

F.2.07 
E.1.20 

….. 
….. 

 

III INCONTRO  

Modello Redditi 2021: PF, lavoro autonomo e questioni d’impresa 

MODELLO REDDITI 2021 PF E MODELLO 730 2021  

 Scelta od obbligo del modello dichiarativo  
 Responsabilità e sanzioni per infedeltà del visto compilativo  
 Visto di conformità per le compensazioni tributarie  

  
LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA  

 Nuovo limite quantitativo per i figli a carico  
 Evoluzione dei modelli di famiglia – Le detrazioni per la prassi  

  
REDDITI FONDIARI  

 Novità del Quadro RA   
 Novità del Quadro RB - Casistiche compilative più frequenti  
 Cedolare secca – Questioni particolari  
 Alternatività IMU/IRPEF - Casi particolari  

  
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE  

 Novità del Quadro RC  
 Casi particolari del Quadro RC  
 Redditi di fonte estera  
 Convenzioni OCSE contro le doppie imposizioni  

  
DETRAZIONI E DEDUZIONI   

 Novità del quadro RP   
 Questioni critiche del quadro RP  
 Recupero edilizio e riqualificazione energetica  

 
QUADRO RW  

 Novità del quadro RW   
 Immobili esteri  
 Casistiche compilative più frequenti  
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Tabella crediti formativi CNDCEC-MEF 

 ORA CODICI CNDCEC  CODICI MEF 

VII incontro I ora – IV ora 
 

D.7.36 
 

…. 
 

Tabella crediti formativi CDL - MEF 

 ORA CODICI CDL  CODICI MEF 

VII incontro I ora – IV ora 
 

E.1.08 
 

….. 
 

 

 

IN OMAGGIO Tax News dirette live accreditate per Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, 1 incontro al mese dalla durata di 1 ora ciascuno, sulle principali novità fiscali del periodo 

a cura dei coordinatori scientifici del percorso e degli esperti Wolters Kluwer. 

 “Disposizioni fiscali e prassi nella disciplina emergenziale: aggiornamenti e 
problemi aperti” del 26 novembre (ore 12.00 – 13.00) 

 Tax News su “argomento da definire” del 21 dicembre (ore 12.00 – 13.00) 
 

Docenti 

Mauro Nicola, Dottore commercialista e Pubblicista 

Paolo Parisi, Avvocato tributarista e societario, docente di diritto tributario presso la “Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri” e presso la Scuola di Polizia 

economico-finanziaria della Guardia di Finanza 

Antonio Zappi, Of Counsel di Diritto e tecniche tributarie, Pubblicista 
 

Area riservata 

Il partecipante avrà a disposizione un’apposita area riservata per: 

• visionare e scaricare il materiale didattico 

• accedere ai corsi e-learning accreditati 

• scaricare l’attestato di partecipazione entro 30 giorni dalla data di ciascun incontro 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Compilare e inviare a IPSODEA SRL tel. 0931/415570 Mail: ipsodea@ipsodea.it 

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIBUTARIO - Sede di Modica 

(Codice offerta701656300)QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO: 
□ € 330 + IVA listino 

Seleziona uno o più incontri di tuo interesse: 

 
□  251046 Manovra fiscale 2021 19/01/2021 

□  251047 Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa 18/03/2021 

□  251048 Modello redditi 2021: PF, lavoro autonomo e questioni d’impresa 06/05/2021 

Dati Partecipante 

Nome e Cognome_____________________________________________________________________________________________ 
E-mail________________________________________________________________________________________________________ 
Professione__________________________________________Telefono__________________________________________________ 
Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi) __________________________________________________________________  
Iscritto all’ Ordine Professionale___________________________________________________________________________________ 
Sede dell'Ordine Professionale____________________________________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione 
Ragione sociale _________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________________________ 
Cap. ____________________ Città _____________________________________ Prov. _______________________________________ 
Part.IVA/CF ____________________________________________________________________________________________________ 
Codice cliente Ipsoa (se assegnato) _________________________________________________________________________________ 
Modalità di pagamento 
- La quota di partecipazione € _____________________ + IVA € _________________________________________________________ 
- Totale fattura                        € _____________________________________________________________________________________ 
 

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità: 

Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. IT37N0200805364000005001960indicando nella causale il titolo, la sede e il codice numerico 

dell’iniziativa prescelta, l’intestatario fattura e il nome del partecipante. 

1. Il cliente avrà facoltà di recedere comunicandolo, a pena di decadenza, almeno 5 giorni prima della data di inizio del Corso o Convegno / almeno 15 giorni 
prima della data di inizio del Master via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine.  

2. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 
partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.  

3. A proprio insindacabile giudizio, oltre che per cause di forza maggiore, la Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di variare sede, date, durata, 
relatori di tutte o di singole unità formative, oltre che modalità di erogazione di tutte o di singole unità formative (a mero titolo esemplificativo, 
sostituendo la modalità “in aula” con il “distance learning” e il webinar).  

4. I dati personali del Cliente saranno registrati su database elettronici di proprietà di WKI, in qualità di Titolare del trattamento dei suddetti dati, nonché 
saranno conservati su server - nella disponibilità di WKI - situati nel territorio di Paesi appartenenti all’Unione Europea (UE) ovvero extra UE nel rispetto 
della normativa vigente e delle prescrizioni del Garante in materia della protezione dei dati personali. WKI avrà la facoltà di comunicare i dati personali del 
Cliente a soggetti terzi, che nominerà responsabili esterni del trattamento, per finalità amministrative e contabili e per la migliore esecuzione degli 
obblighi contrattuali. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell’informativa Privacy, rilasciata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione “Note Legali 
– Privacy”, Privacy. 

5. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all’iniziativa.È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche 
solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. Il partecipante sarà responsabile di ogni 
utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 

6. È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 
7. Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa al presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. 
 
Data _____________________________________Timbro e firma   _________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cc, dichiaro di approvare specificamente gli artt. 1 (recesso) e 3 (variazione delle unità formative) delle 

condizioni 

sopra elencate. 

Data _____________________________________Timbro e firma __________________________________________________________________________ 
 

mailto:formazione.ipsoa@wki.it

