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OBIETTIVI DEL CORSO
Per i contribuenti già stremati dall’emergenza Coronavirus, gli ISA e la disciplina delle 
società di comodo rappresenteranno presto due “mine vaganti”. Imprenditori, società e 
liberi professionisti ben difficilmente potranno ipotizzare di adeguare i loro ricavi, com-
pensi e redditi per risultare in linea con i parametri delle due normative finalizzate al con-
trasto dell’evasione fiscale. In questa dichiarazione dei redditi i contribuenti dovranno 
prendere alcune importanti decisioni 
Il corso intende analizzare quali potrebbero essere le “armi” a disposizione per evitare 
o almeno attenuare l’impatto di tali normative e quali dovrebbero essere le valutazioni di 
adeguamento da effettuare e le possibili scelte di convenienza.
Il webinar non finisce qui ma continua anche dopo, infatti i partecipanti al webinar avran-
no la possibilità di partecipare GRATUITAMENTE al live del 15 Luglio su TUTTO QUE-
SITI MODELLI REDDITI 2021 dove i docenti, dopo aver analizzato i chiarimenti mini-
steriali intervenuti dopo la chiusura del webinar daranno risposta a tutti i vostri dubbi e 
quesiti.

DATE E ORARIO   
16 giugno 2021 dalle 15:00 alle 17:00 (2 ore)
Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta.

CORPO DOCENTE 
Fabrizio Giovanni Poggiani - Pubblicista -ODCEC Pistoia 

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: inoltrata richiesta per 2 CFP

Consultare il sito www.drcnetwork.it/professione-commercialista per verificare lo stato di
accreditamento del corso

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli ap-
profondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su 
cui è caricato il corso.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 45 + IVA
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In Omaggio Web Live 15/07/2021 – 15.00 – 17.00
TUTTO QUESITI REDDITI 2021: I NOSTRI ESPERTI AL TUO SERVIZIO

Un confronto diretto con i nostri esperti per risolvere i Tuoi dubbi sulla compilazione 
dei Modelli Redditi 2021. Nel corso della diretta i nostri esperti risponderanno a tutti i 
quesiti in tema di Dichiarazione dei Redditi da Voi preventivamente inviati all’indirizzo 
e-mail formazione@professionecommercialista.it nonché sottoposti durante la diretta 
stessa di Tutto Quesiti.

PROGRAMMA

ISA: l’effetto covid-19 sulla disciplina e valutazioni di convenienza
• Composizione e funzionamento dei modelli ISA
• Cause di esclusione standard e da Covid-19: novità e chiarimenti dell’Agenzia delle 

Entrate
• L’acquisizione dei dati e la compilazione del modello
• L’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia
• Le possibilità di correzione dei dati e il regime sanzionatorio
• Simulazione di alcuni ISA e valutazioni di convenienza

Società di comodo: l’effetto covid-19 sulla disciplina e valutazioni di convenienza
• L’inquadramento della disciplina: gli elementi rilevanti
• L’effetto COVID-19 sulla disciplina 2020 e le possibili soluzioni

- le cause di esclusione e le cause di disapplicazione parziale
- soluzioni e calcoli di convenienza a confronto

• Le istanze d’interpello finalizzate alla disapplicazione



SCHEDA D’ISCRIZIONE
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Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

 ISA e Società di comodo.........................................................................QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 45 + IVA

DATI PARTECIPANTE* DATI FATTURAZIONE*

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: Web Live ISA e Società di comodo (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)
PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, 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: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

N. iscrizione Albo Revisori Legali dei Conti:

Altro: 

 Iscritto ABC       Iscritto ANC di: 


