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FORUM
REDDITO DI LAVORO
DIPENDENTE
WELFARE AZIENDALE
SOMME LEGATE ALLA PRODUTTIVITÀ
E COMPENSI INCENTIVANTI
RUOLO E RESPONSABILITÀ
DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA
in collaborazione con

Dott. Emanuele Innocenzi Manager
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte - Roma
Avv. Giuseppe Marianetti Director
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte - Roma
Dott. Carlo Rolandi

Manager
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte - Milano

Dott. Marco Strafile

Partner
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte – Roma

Avv. Alessio Vagnarelli

Director
Studio Tributario e Societario (STS)
Deloitte - Roma

Nel corso dell’evento sarà possibile esaminare quesiti
inviati entro Venerdì 16 Maggio per l’evento di Milano,
entro Venerdì 20 Giugno per l’evento di Roma
all’indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it
È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano e Roma.

Milano, 27 Maggio 2014
Starhotels Ritz

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
agli Ordini competenti.

Roma, 1 Luglio 2014
Starhotels Metropole

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

PROGRAMMA
■■Le somme erogate nell’interesse del datore di lavoro
• principi generali di tassazione del reddito di lavoro
dipendente
• nozione di interesse del datore di lavoro
• contributi per finalità di assistenza sociale
• polizze assicurative per responsabilità civile
• rimborsi erogati nel caso di “telelavoro”
• ulteriori applicazioni: il caso del vestiario ai lavoratori
dipendenti
Avv. Giuseppe Marianetti
■■La tassazione dei compensi in natura
• principi generali di tassazione dei benefit: il concetto di valore normale
• ipotesi di determinazione forfetaria dell’imponibile
• beni ad uso promiscuo e beni prodotti dall’azienda
• autovetture aziendali e servizi di telefonia mobile
• analisi della giurisprudenza e della prassi amministrativa
• gestione delle comunicazioni ai lavoratori
Dott. Serena Civardi (edizione di Milano)
Dott. Marco Strafile (edizione di Roma)

• tassazione su base convenzionale per i dipendenti operanti all’estero
Avv. Giuseppe Marianetti
■■Gli obblighi di sostituzione di imposta: aspetti generali e
profili sanzionatori
• individuazione del sostituto di imposta
• modalità di effettuazione delle ritenute: il caso di incapienza delle retribuzioni
• compensi erogati da soggetti terzi: distacco di personale
e operazioni a premio
• obblighi di sostituzione per le società non residenti
• profili sanzionatori
Dott. Mara Ciriani (edizione di Milano)
Dott. Fabrizio V. Battaglia (edizione di Roma)
SIMULAZIONI E ANALISI DI CASI PRATICI
■■Redazione della busta paga, del CUD e del Mod. 770
Dott. Emanuele Innocenzi
Avv. Giuseppe Marianetti
Dott. Marco Strafile

■■Welfare Aziendale e Flexible Benefits: nozione e principali
applicazioni utilizzate in azienda
• modalità di attuazione: le opere e i servizi utilizzabili
• oneri di utilità sociale: condizioni e limiti per l’esenzione fiscale
• indicazioni dell’Amministrazione Finanziaria
Dott. Raffaele Calabrese (edizione di Milano)
Avv. Alessio Vagnarelli (edizione di Roma)

Il convegno si pone l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle
tematiche tributarie di maggiore attualità afferenti il reddito di lavoro dipendente. Negli ultimi anni, l’elaborazione
della dottrina e della prassi ha individuato alcune ipotesi
di deroga all’onnicomprensività della retribuzione fondate
sull’applicazione di principi di carattere generale, che consentono, quindi, di definire casi di esenzione anche al di fuori
del dettato normativo.

■■Le somme legate alla produttività
• quadro normativo di riferimento
• condizioni e limiti per usufruire della norma agevolativa
• ruolo della contrattazione collettiva
• analisi della prassi di riferimento
• aspetti problematici
Dott. Carlo Rolandi (edizione di Milano)
Dott. Fabrizio V. Battaglia (edizione di Roma)

Del pari è sempre forte l’attenzione sui piani di incentivazione, sia per quanto attiene alla detassazione delle somme
legate alla produttività, sia per gli strumenti basati su titoli
azionari. Anche il welfare aziendale è uno strumento sempre
più diffuso tra le aziende italiane; l’adozione di questi piani,
tuttavia, pone delicate questioni di natura fiscale e contributiva che meritano un particolare approfondimento.

■■I piani di incentivazione
• forme di incentivazione dei lavoratori dipendenti: MBO e
strumenti di equity
• piani di stock option: tassazione piena ed esenzione
contributiva
• piani di stock grant: l’esenzione e le indicazioni della prassi
amministrativa
• strumenti alternativi: phantom stock option e altre forme
incentivanti
• adempimenti del sostituto di imposta
Dott. Marco Strafile
■■La mobilità dei lavoratori
• svolgimento dell’attività al di fuori della sede di lavoro
• indennità e rimborsi erogati in caso di trasferta
• recente giurisprudenza sui lavoratori trasfertisti
• disciplina del trasferimento di sede
• indennità per servizi prestati all’estero

Recenti sentenze hanno, poi, ridefinito alcuni principi che
regolano la mobilità dei lavoratori, soprattutto per quel che
attiene alla definizione fiscale della trasferta.
L’attenzione sempre più pressante da parte degli organi
accertatori sul corretto adempimento degli obblighi di sostituzione d’imposta impone alle aziende un’attenta riflessione sulle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte,
anche considerando il complesso impianto sanzionatorio
connesso a detti obblighi.
Infine, la simulazione e la possibilità di intervenire con
domande e quesiti di specifico interesse attribuiscono alla
giornata di studio carattere pratico e interattivo.

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto

SCHEDA DI ISCRIZIONE

NOTE ORGANIZZATIVE

L’iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente
scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta
per accettazione
Titolo
Data

Sede:

Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. + 39 02 20551

Data:

27 Maggio 2014

Sede:

Starhotels Metropole
Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma
Tel. + 39 06 4774

Data:

1 Luglio 2014

Orario:

9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Nome
Cognome
Funzione aziendale
Telefono diretto
E-mail:

Quota di partecipazione:

Dati per la fatturazione

Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Ragione Sociale

Quota privilegiata per gli iscritti agli Ordini Professionali:

Indirizzo

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

Città

CAP

Prov.

P. IVA

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su
CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e
coffee breaks.

C.F.
Per informazioni:
Tel.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario
intestato a:
SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663
E-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino
c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000
Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Fax

E-mail
Timbro e firma
Condizioni di pagamento
Bonifico bancario in via anticipata
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla
disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma
Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)
I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione
s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per
l’invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del
trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono
essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione,
correzione, opposizione, cancellazione).
Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l’apposita
casella.
Desidero ricevere Vs. materiale informativo

Data e firma

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata
dalla ricezione della scheda di iscrizione.

SI

NO

Modalità di disdetta:
Qualora la disdetta non pervenga, in forma scritta, entro 7 giorni
lavorativi (escluso il sabato) dalla data di inizio dell’evento, la
quota di iscrizione sarà addebitata per intero.
Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un’altra
persona appartenente all’Azienda o allo Studio.
Ogni partecipante riceverà, all’apertura dei lavori, la
documentazione costituita dall’insieme delle relazioni consegnate
dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa come valido e
completo supporto informativo e utile mezzo di aggiornamento
per il partecipante, l’Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.
Per la prenotazione alberghiera, a condizioni privilegiate, si prega
di contattare la Segreteria organizzativa entro il 19 Maggio p.v.
per la sessione di Milano ed entro il 23 Giugno per la sessione di
Roma.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:
Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663.

