
 

 I REDDITI ESTERI, IL CREDITO DI IMPOSTA ED IL MONITORAGGIO FISCALE  
     Corso in 5 incontri  

1° incontro 09.06.2021 orario 14.30 – 17.30 – I redditi di natura finanziaria e da immobili nella dichiarazione dei redditi 

2° incontro 23.06.2021 orario 14.30 – 17.30 – Il credito per le imposte pagate all’estero 

3° incontro 30.06.2021 orario 14.30 – 17.30 - I redditi di lavoro in ambito internazionale nella dichiarazione dei redditi 

4° incontro 07.07.2021 orario 14.30 – 17.30 – Il quadro RW: monitoraggio fiscale e patrimoniali estere 

5° incontro 14.07.2021 orario 14.30 – 17.30 – Il quadro RW: casi specifici ed esercitazioni pratiche 

 
Relatore: Dott. Ennio Vial  

Il percorso affronta le varie sfaccettature connesse alla dichiarazione dei redditi prodotti all’estero e al 

monitoraggio fiscale, con particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni.  

Nel primo incontro verranno esaminate le modalità di tassazione dei redditi di lavoro. Nel secondo ci 

focalizzeremo sui redditi di natura finanziaria e immobiliare. Il terzo sarà dedicato al conteggio del credito per le 

imposte pagate all’estero. 

Gli ultimi due incontri affronteranno il tema del monitoraggio fiscale. Nel primo (il quarto dell’intero percorso) si 

inquadrerà la disciplina con esempi di compilazione. Nel secondo (il quinto dell’intero percorso) verranno 

proposti degli esempi più articolati con casistiche di ravvedimento operoso. 

I seminari daranno ampio spazio ai casi pratici e ai quesiti dei partecipanti. Gli stessi, inoltre, pur rappresentando 

un percorso coerente, sono autonomamente fruibili. 

 

1° incontro 09.06.2021 orario 14.30 – 17.30 – I redditi di natura finanziaria e da immobili nella dichiarazione dei 

redditi 

Programma 

I redditi finanziari da investimenti esteri 

Dividendi da partecipazioni qualificate 

Dividendi paradisiaci 

Interessi da conti correnti e finanziamenti 

Rendimenti da obbligazioni 

Rendimenti da operazioni di peer to peer lending 

Rendimenti da fondi 



Frutti di trust esteri 

Plusvalenze da cessioni di partecipazioni estere 

Plusvalenze da cessioni di partecipazioni paradisiache 

Gli utili da valute e le criptovalute 

 

I redditi da beni immobili e da beni patrimoniali 

Gli immobili sfitti 

Gli immobili affittati 

Le collezioni e le opere d’arte all’estero 

 

2° incontro 23.06.2021 orario 14.30 – 17.30 – Il credito per le imposte pagate all’estero 

Programma 

Lineamenti della normativa interna: art. 165 del tuir 

Il criterio a specchio  

Accertamenti delle imposte estere e crediti di imposta 

Il riporto delle eccedenze agli anni precedenti e successivi 

Il ragguaglio al reddito imponibile 

 

Questioni particolari 

Il credito di imposta sui redditi finanziari 

Il credito di imposta in caso di dichiarazione omessa 

Il credito di imposta sui redditi di impresa esteri  

 

Disciplina convenzionale 

Rapporto tra normativa interna e convenzionale 

Il credito di imposta figurativo 

 

La compilazione del quadro CE 

Casi pratici 

 

 

 



3° incontro 30.06.2021 orario 14.30 – 17.30 - I redditi di lavoro in ambito internazionale nella dichiarazione dei 

redditi  

Programma 

La residenza delle persone fisiche in ambito internazionale 

La norma interna  

La previsione convenzionale 

Regimi di favore per gli impatriati 

 

Il lavoro dipendente 

Il distacco di breve periodo  

Il distacco di lungo periodo 

Retribuzioni convenzionali 

Piloti e personale di compagnie aeree 

Il trattamento di fine rapporto 

 

Il lavoro autonomo 

Disciplina interna 

Casi particolari previsti nelle convenzioni 

 

Il reddito di impresa  

La stabile organizzazione estera (cenni) 

Il reddito di impresa in assenza di stabile organizzazione 

 

Artisti e sportivi 

Normativa interna e convenzionale 

Le star companies 

 

Le pensioni 

Pensioni pubbliche 

Pensioni private 

I fondi pensione 

 



 

4° incontro 07.07.2021 orario 14.30 – 17.30 – Il quadro RW: monitoraggio fiscale e patrimoniali estere 

Programma 

Il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere 

Il conto corrente 

Il dossier titoli 

Le partecipazioni 

La polizza estera 

I fondi pensione 

Le stock option 

I finanziamenti erogati a soggetti non residenti 

Gli utili su cambi 

La cassetta di sicurezza detenuta all’estero 

Le criptovalute 

 

Le attività patrimoniali estere 

Gli immobili esteri 

La opere d’arte 

 

IVIE e IVAFE 

 

5° incontro 14.07.2021 orario 14.30 – 17.30 – Il quadro RW: casi specifici ed esercitazioni pratiche 

Programma 

Il ravvedimento operoso del quadro RW e dei redditi esteri 

I requisiti 

Il calcolo delle sanzioni e degli interessi 

Periodi di accertabilità 

 

La gestione della dichiarazione omessa 

I periodi accertabili 

La gestione del rapporto con l’Ufficio 

 

La relazione accompagnatoria 



La relazione da trasmettere via CIVIS 

La relazione in caso di invito o questionario dell’Ufficio 

 

I casi di esonero dalla compilazione del quadro RW 

 

Questioni problematiche 

Il ravvedimento operoso in presenza di titolari plurimi e delegati 

Il ravvedimento in caso di documentazione carente 

Il credito per imposte estere in casi di dichiarazione omessa 

 

Quadro RW e obblighi di DAC6 

Gli hallmark che interessano il quadro RW 

 

Esempi pratici 

 

Gli incontri possono essere acquistati anche singolarmente. 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi. E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia 

seguendo la differita; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della 

videoconferenza e della compilazione del test finale di 15 domande. 

Eventi Accreditati: Consentono di maturare n. 15 CFP (3 per ogni incontro) - Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 375,00+ Iva 22%                  

Prezzo singolo incontro                                                                                                      €   80,00+ Iva 22%  

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carta di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, e inviandolo via email 

all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  -Email: lalentesulfisco@alservizi.itwww.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

