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Fondazione G. Castellini 
propone per l’anno 2021 il seguente Seminario:

SC: UNICO DI SOCIETA’ DI CAPITALI

MERCOLEDì 07 APRILE 2021
09.00 13.00

MERCOLEDì 14 APRILE 2021
09.00 13.00



Fondazione G. Castellini - Scuola d’Arti e Mestieri   Via Sirtori, 10   22100   COMO                                                        Tel.  031.266348    -    Fax  031.242828    -    E-Mail  infoprofessioni@scuolacastellini.it

Corso: SC:UNICO DI SOCIETA’ DI CAPITALE

Sede di svolgimento: Fondazione G. Castellini - Via Sirtori, 10  22100  COMO

Durata del corso: 8 ore

Numero partecipanti: max. 12 persone

Destinatari: 
Tutte le persone Dipendenti,  a tempo determinato e indeterminato, ed 
Apprendisti degli Studi Professionali. Possono altresì partecipare come 
affiancatori i Datori di Lavoro, i Collaboratori e i Lavoratori con P. IVA.

Contenuti: 
Il seminario di 8 ore è diviso in due moduli e intende fornire ai corsisti una 
completa disamina delle Dichiarazioni dei Redditi per le Società di Capitali, 
con riferimento alla normativa vigente e alle novità più recenti, nonchè 
approfondire con esemplificazioni le casistiche concrete. Tuttavia non ci 
sarà una divisione netta fra teoria e pratica, perché si esamineranno di 
volta in volta esempi e casi proposti dagli stessi allievi sulle varie tematiche 
trattate. Alla conclusione di ogni modulo verrà spiegato e trattato un caso 
pratico con simulazione della dichiarazione fiscale.

Attestato: Attestato di Partecipazione

Soggetti attuatori: 
_ Fondazione “G. Castellini” - Scuola d’Arti e Mestieri
_ ANREV - Associazione Nazionale Revisori Contabili
_ Fondoprofessioni

   

Obiettivo:
•potenziare le competenze in ambito tributario e fiscale
•acquisire competenze specifiche sul reddito delle Società di Capitali
•compilare in autonomia i modelli dichiarativi e gestire le necessità dei clienti

Moduli formativi:

DAL BILANCIO AL REDDITO IMPONIBILE - 4 ore
•Test ingresso
•I caratteri generali e la determinazione del reddito d'impresa
•Il principio di derivazione
•La competenza civile e fiscale
•Il principio di inerenza
•Le principali variazioni in aumento e in diminuzione
•La fiscalità differita: differenze temporanee e permanenti
•Le informazioni in nota integrativa
•Il calcolo e il versamento dell'IRES
•Caso pratico con simulazione dichiarazione redditi UNICOSC

DAL BILANCIO AL REDDITO IMPONIBILE - IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRAP
E I NUOVI ISA _ 4 ore
•I caratteri generali dell'imposta
•La base imponibile IRAP e le riclassificazioni di bilancio
•Le principali variazioni in aumento e diminuzioni
•Le deduzioni dalla base imponibile IRAP
•La determinazione dell'imposta
•Il calcolo e il versamento dell'IRAP
•Caso pratico con simulazione dichiarazione redditi IRAP
•ISA: cenni per le società di capitale
•Test Finale

                   

Docente: Dott. ss Mara Maria Salvadè


