
 

I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI  

Diretta: 28 MAGGIO ore 14.30 – 17.30 

Relatore: Dott. Ennio Vial  

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

Lo scopo della videoconferenza è quello di approfondire, sulla scorta di esempi concreti il tema dei redditi 

prodotti all’estero. Verranno forniti esempi pratici sulla scorta dei modelli dichiarativi e verrà dato ampio spazio ai 

quesiti dei partecipanti. 

 

Argomenti: 

La residenza dei soggetti 

La residenza delle persone fisiche 

La residenza delle società e degli altri enti 

I nuovi orientamenti giurisprudenziali 

I redditi da immobili 

Gli immobili italiani detenuti da non residenti 

Gli immobili esteri detenuti da residenti 

I redditi di natura finanziaria 

I dividendi 

Gli effetti dell’imposta sostitutiva del 26% sui dividendi esteri 

I dividendi provenienti da paradisi fiscali 

Gli interessi 

Le plusvalenze 

Altri redditi di capitale 

Il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero da residenti ed in Italia da non residenti 

La normativa interna e convenzionale 

I frontalieri 

Le retribuzioni convenzionali 

Previsioni particolari 

Il reddito di lavoro autonomo prodotto all’estero da residenti ed in Italia da non residenti 

Il reddito di artisti e sportivi 

Il reddito da pensioni 



Le pensioni pubbliche 

Le pensioni private 

Il reddito di tirocinanti, insegnanti e studenti 

I compensi amministratori 

I redditi esteri nel Modello 730 

 

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. 

 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n. 3 CFP  

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 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, inviandolo al 

numero di fax 035.62.22.226 o via email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico 

bancario intestato  
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