
 

 I REDDITI ESTERI ED IL QUADRO RW NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI:  

I CONTROLLI PRIMA DELL’INVIO   

     Corso in 2 incontri  

1° incontro 19.10.2021 orario 09.30 – 12.30 – i redditi esteri 

2° incontro 26.10.2021 orario 14.30 – 17.30 – il quadro RW 
 

Relatore: Dott. Ennio Vial e Silvia Bettiol 

 

Le due videoconferenze affrontano il tema della dichiarazione dei redditi prodotti all’estero e del monitoraggio 

fiscale con particolare attenzione ai controlli da fare prima dell’invio delle dichiarazioni. 

L’approccio dei relatori risulterà oltremodo pratico e ampio spazio verrà dato ai quesiti dei partecipanti. 

 

1° incontro 19.10.2021 orario 09.30 – 12.30 I redditi esteri 

Programma 

I redditi da lavoro prodotti all’estero 

I redditi da lavoro dipendente 

I redditi da lavoro autonomo 

I compensi amministratore 

Le pensioni estere 

 

I redditi da immobili e di natura finanziaria prodotti all’estero 

I redditi da immobili 

Gli interessi 

I dividendi 

Le criptovalute 

 

Il credito per le imposte pagate all’estero 

Rapporto tra disciplina domestica e convenzionale. 

Le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi. 

 

 

 

 



2° incontro 26.10.2021 orario 14.30 – 17.30 Il quadro RW 

Programma 

Le diverse tipologie di investimenti da monitorare 

Le partecipazioni e i finanziamenti 

Il conto corrente 

Le stock option 

Le polizze estere 

Gli immobili 

Le opere d’arte 

Altre casistiche 

 

Il monitoraggio fiscale in presenza di trust nella bozza di circolare del 11 agosto 

Gli adempimenti del trust 

I titolari effettivi 

 

Il ravvedimento del quadro RW 

 

Come gestire gli inviti dell’Agenzia 

 

IVIE E IVAFE 

Il conteggio 

Casi particolari 

 

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. 6 CFP (3 per ogni incontro) - Non accreditati per i Consulenti del lavoro 

Prezzo Corso completo                                                                                                      € 160,00+ 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/

