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

I REDDITI DI CAPITALI E FINANZIARI

LUNEDÌ 17 MAGGIO 2021
09.00 - 13.00 

LUNEDÌ 31 MAGGIO 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: I REDDITI DI CAPITALI E FINANZIARI

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. Il primo modulo riguarda l’analisi dei 
Redditi di Capitale normati dall’art. 44,c.1 Tuir, sia sotto l’aspetto giuridico che 
fiscale con esempi e casi pratici di tassazione dei vari istituti. Il secondo analizza i 
redditi diversi di natura finanziaria, i loro aspetti giuridici e fiscali, esempi e casi 
pratici. Vengono anche analizzate le novità dei settori emergenti in ambito 
finanziario, ossia le Criptovalute e il Crowfunding. Tuttavia non ci sarà una divisione 
netta fra teoria e pratica, perché si esamineranno di volta in volta esempi e casi 
proposti anche dagli stessi allievi sulle varie tematiche trattate.

Attestato: certificato di frequenza

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

   

Obiettivo:

• potenziare le competenze nell’ambito di diritto tributario e fiscale inerente ai Redditi di Capitale 
e finanziari con particolare attenzione in merito alle novità fiscali in vigore dal 2020 (legge di 
bilancio n. 160 del 27/12/2019) e con accenni relativamente alle novità apportate dalla legge di 
bilancio 2021 (L. n. 178 del 30/12/2020);
• acquisire competenze specifiche su nuove tipologie di investimento (crowfunding e 
criptovalute) e Redditi di Capitale e finanziari
•  competenze giuridiche sulle varie tipologie di investimento
• compilare correttamente in modo autonomo i quadri relativi ai Redditi di Capitale dei modelli 
dichiarativi
• offrire consulenza specifica in materia che esula dalle normali incombenze dichiarative fiscali

Moduli formativi:

REDDITI DI CAPITALE - 4 ore
•Test ingresso
•La dicotomia tra redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria
•Le tipologie di redditi di capitale derivanti da:
   o depositi, conti correnti, certificati di deposito, mutui e prestiti di denaro attraverso 
piattaforme digitali
   o obbligazioni e titoli similari
   o cambiali finanziarie e titoli atipici
   o pronti contro termine, riporti e prestito titoli
   o azioni e titoli similari, quote
   o contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza
   o OICR
   o contratti di assicurazione a contenuto finanziario
   o altri rapporti aventi ad oggetto l’impiego di capitale
•La base imponibile e il momento impositivo
•Il prelievo alla fonte: le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive delle imposte sui
redditi
•Esempi e casi pratici

REDDITI DIVERSI FINANZIARI _ 4 ore
•Il riordino dei redditi diversi di natura finanziaria dopo il D. Lgs. n. 461/1997
   o le tipologie di redditi diversi di natura finanziaria
   o il superamento della distinzione delle plusvalenze/minusvalenze derivanti da
partecipazioni qualificate e non qualificate dal 1° gennaio 2019
   o le plusvalenze/minusvalenze derivanti da strumenti finanziari non partecipativi e da 
cripto valute
   o i differenziali positivi e negativi derivanti da strumenti finanziari derivati
   o i differenziali positivi derivanti da altri rapporti
   o il Crowfunding: cenni
•La base imponibile e il momento impositivo
•L’applicazione dell’imposta sostitutiva nel regime dichiarativo
•Esempi, casi pratici e simulazione di regimi di tassazione
•Test finale

Docente: Dott. Angelo Fedeli


