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Modello redditi, Irap e ISA di farmacie e parafarmacie
Disponibile dal 10 maggio 2021
Relatori: Monica Manfredini
Durata: 1 ora (1CFP)
Il corso propone un approfondimento del Modello Redditi delle farmacie e parafarmacie, siano esse costituite in
forma individuale o societarie, degli ISA e dell'IRAPIl corso sarà un vero e proprio percorso che condurrà con
esempi pratici dalle scritture contabili di fine anno alla compilazione e analisi dei risultati degli ISA, fino alla
compilazione del modello Redditi e IRAP, prendendo in esame le ditte individuali e i soci, le società di persone e
di capitali, approfondendo le caratteristiche delle Farmacie e Parafarmacie. Verrà esaminato il trattamento dell’
Enpaf versato e dell’ Enpaf contenuto nella distinta farmacia, i beni relativi al Covid, le scritture di rettifica e
ammortamento, le novità contenute nei modelli 2021, ed infine l'IRAP e gli ISA delle farmacie parafarmacie.
Programma:

1. Scritture di fine anno
Momento impositivo distinta farmacia e scritture di fine anno
Enpaf – distinta e scritture di fine anno
I beni relativi al covid di cui al dl 34/2020
Scritture di rettifica ed ammortamento
2. Modello redditi ditta individuale e società di persone
Novità 2021
Compilazione della dichiarazione esempi
Compilazione della dichiarazione dei soci esempi
Enpaf in dichiarazione
3. Modello redditi società di capitali
Novità 2021
Compilazione della dichiarazione
Compilazione della dichiarazione dei soci
4. Isa e Irap
Irap alcuni approfondimenti e novità
Aspetti rilevanti ISA e analisi delle voci e novità

Calcolo, scostamenti, adeguamento e altre possibilità

ATTENZIONE:
ODCEC: In fase di accreditamento
Tributaristi: Riconosciuto
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Dello stesso argomento
CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

25 marzo 2021BILANCIO E CHIUSURE DI FINE ANNO
FARMACIE E PARAFARMACIE

CORSI ONLINE

APPROFONDISCI

15 febbraio 2021IVA FARMACIE
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